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lizza le caratteristiche lessicali, morfosintattiche, stilistiche e argo-
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interna di alcuni dei maggiori quotidiani dei tre paesi. 

L’approccio di tipo multidisciplinare permette di tracciare un
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in grado di avvicinare paesi, lingue e discipline.
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Introduzione 
 
di  Marie-Christine Jullion, Alessandra C. Lavagnino* 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccogliere in volume i contributi di una ricerca che si è condotta in-
sieme ad un gruppo di colleghi del medesimo Dipartimento costituisce uno 
degli aspetti più stimolanti del nostro lavoro di studiosi e di docenti. Ed è 
ancora più stimolante quando a questi si uniscono anche colleghi attivi 
presso atenei italiani ed esteri, diplomatici e specialisti che lavorano presso 
istituzioni pubbliche. È perciò con grande piacere che, oggi, diamo alle 
stampe questo Volume, che prende le mosse dalla Giornata di studio “Lin-
guaggio politico e politica delle lingue” che abbiamo tenuto, il 28 novem-
bre 2008, presso il Polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Milano, e che segna la conclusione dell’Azio-
ne Esplorativa dal titolo “Il lessico della politica e delle organizzazioni in-
ternazionali nelle lingue italiana, cinese, francese e tedesca”, diretta da A-
lessandra C. Lavagnino. 

 
Il volume è suddiviso in due sezioni: la prima si incentra sul tema della 

politica delle lingue in Europa e in Cina. In particolare vengono affrontate 
le questioni inerenti il plurilinguismo, la promozione e la diffusione delle 
lingue, il linguaggio politico e la politica delle lingue messa in atto nei 
tempi più recenti dai tre Paesi in oggetto. Ovviamente, non bisogna con-
fondere lingua e linguaggio e occorre dunque riflettere su alcune considera-
zioni illustrate dal linguista Wilhelm von Humboldt che, già nell'Ottocento,  
sosteneva  che non parliamo perché pensiamo ma che pensiamo perché par-
liamo. Questo è un primo punto; il secondo riguarda il rapporto tra multi-

 
* Marie-Christine Jullion è professore ordinario di Lingua francese e direttore del Dipar-

timento di Lingue e culture contemporanee dell’Università degli Studi di Milano. 
Alessandra C. Lavagnino è professore ordinario di Lingua e cultura cinese presso il Dipar-
timento di lingue e culture contemporanee e vice-presidente del Corso di laurea in Media-
zione linguistica e culturale dell’Università degli Studi di Milano. 
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linguismo e plurilinguismo che non è ancora chiaro per tutti ma che Claude 
Cortier (Université de Lyon) definisce in modo chiaro, sostenendo: «Si le 
multilinguisme - entendu comme juxtaposition de langues dans un espace 
social et humain - est désormais un état de fait, le plurilinguisme - entendu 
comme capacité des individus - est devenu  un défi contemporain. Mais le 
développement du ou plutôt des plurilinguismes ne peut se concevoir dans 
la limite des grandes langues internationales, il doit nécessairement recon-
naître les langues régionales ou minoritaires […]»1. Una delle priorità 
dell’Unione europea è proprio la promozione del multilinguismo / plurilin-
guismo e il raggiungimento del suo obiettivo prevede che i cittadini europei 
siano in grado di interagire nella loro lingua materna più altre due. Questo 
significa anche il riconoscimento del pluralismo culturale e, quindi, l’accet-
tazione della diversità culturale. L’Unione europea favorisce gli scambi de-
mografici e di conseguenza quelli linguistici. L’immigrazione, ma anche il 
turismo e l’internazionalizzazione delle Università vanno di pari passo. Bi-
sogna, infine, riconoscere e studiare le varie  tipologie di discorsi che non 
appartengono solo ai sociolinguisti ma anche agli imprenditori e, soprattut-
to, ai politici. 

   
La seconda parte è costituita dai contributi elaborati dalle componenti 

del Gruppo di ricerca. Quando nel 2005 abbiamo costituito il gruppo pro-
ponente l’Azione Esplorativa in oggetto, era nostra intenzione innanzitutto 
mettere in atto una forma di collaborazione ancora mai sperimentata nella 
giovane storia del Dipartimento di Lingue e culture contemporanee della 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, Diparti-
mento che era da pochi anni nato dall’Istituto di Lingue della Facoltà, e le 
cui componenti, soprattutto tra quelle più giovani, sentivano l’esigenza di 
misurarsi, proprio grazie alla nuova struttura di riferimento, anche nel qua-
dro di ricerche trasversali tra lingue, e culture, “lontane”, come quella cine-
se, la francese, la tedesca. E ci sembrava importante, inoltre, sottoporre alla 
prova di un progetto condiviso la collaborazione, per noi del tutto nuova e 
inedita, che andavamo via via sperimentando non soltanto in materia di or-
ganizzazione della didattica delle Lingue e delle Culture di riferimento, ma 
anche entrando nel merito delle tematiche specifiche riguardanti i testi e i 
materiali di studio da proporre e analizzare nei programmi dei nostri singoli 
Corsi di insegnamento, prima soltanto nel quadro del Corso Triennale di 
Mediazione Linguistica e culturale in ambito economico, giuridico e socia-
 

1 Cortier C. (2009), Propositions sociodidactiques face à la diversité des contextes, «Sy-
nergies Italie. Rencontre des langues et politique linguistique», 5, p. 110. 
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le, poi anche in quello del Corso magistrale di Lingue e culture per la co-
municazione internazionale (dal 2008 denominato Lingue e culture per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale).  

 
Si stava allora fattivamente costruendo tra alcune colleghe del Diparti-

mento un proficuo e ricco scambio, stimolante sui molti piani della rifles-
sione e del ragionamento, e che è andato poi gradualmente strutturandosi 
come proposta di progetto, che non voleva più rimanere soltanto limitato ad 
un orientamento - che pure si faceva sempre più omogeneo - nelle scelte di 
materiali didattici dedicati, come premessa per gli insegnamenti delle Lin-
gue in oggetto, ma stava sempre più maturando verso l’individuazione di 
un ambito di ricerca nel quale trovare spazi di lavoro e di indagine comuni. 
Ed è stato proprio partendo da alcuni di quegli aspetti che maggiormente 
caratterizzano il Corso di studio nel quale tutte noi svolgiamo attività didat-
tica, ovvero l’attenzione costante alla contemporaneità e la riflessione at-
tenta sui fenomeni legati alla globalizzazione, che abbiamo deciso di costi-
tuire un corpus di materiali omogenei da sottoporre alla nostra indagine, 
corpus che è stato selezionato a partire dai media, in particolare dalla stam-
pa quotidiana ufficiale in Francia, Germania e nella Repubblica popolare 
cinese; la finestra temporale, primo febbraio-trenta aprile 2006; le testate, 
ritenute egualmente rilevanti nei tre Paesi in oggetto, delle quali è stata la 
pagina della Politica ad essere presa in considerazione per focalizzare le ca-
ratteristiche lessicali, morfosintattiche, stilistiche e argomentative del lin-
guaggio politico cinese, francese e tedesco.  

L’approccio di tipo multidisciplinare ci ha permesso, pertanto, di trac-
ciare un quadro complesso e sfaccettato del rapporto tra lingua e politica, in 
grado di avvicinare paesi, lingue e discipline. 

 
Sia ben chiaro, tuttavia, che si rende conto nel presente volume solo di 

una prima parte della ricerca. Le colleghe, curatrici del volume, si ripromet-
tono di condurre uno studio comparativo dei presenti risultati volto alla rea-
lizzazione di un corpus trilingue che si avvalga di strumenti quali l'analisi 
dei corpora onde potere stabilire, in un'ottica comparativa, le caratteristiche 
più salienti dell'evoluzione del linguaggio politico nella stampa contempo-
ranea dei tre paesi. 

 
 
 
 



 



Parte I 
 
 

Plurilinguismo e politica delle lingue 
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Il plurilinguismo oggi in Europa  
 
di Marie-Christine Jullion 
 
 
 
 
 
 
 
 

In un corso di Mediazione linguistica come il nostro all’Università degli 
Studi di Milano, il plurilinguismo è un’evidenza: non se ne può fare a me-
no! Tuttavia, l’opinione pubblica non condivide ancora le nostre certezze 
anche perché i modelli ideali trasmessi dai media ci collocano in una cultu-
ra anglosassone/americana e ci riducono a comunicare in un unico idioma, 
la lingua di quella cultura: l’inglese. E i media non spiegano certo quanto 
sia riduttivo il monolinguismo, a quale impoverimento culturale ci destina. 
Anzi, sono ancora tanti a sostenere che sarebbe molto più economico e pra-
tico se parlassimo tutti la stessa lingua e magari, perché no (!) l’Esperanto!! 
L’inglese, lingua veicolare, sembra ormai acquisito e nessuno si chiede co-
sa ne pensino gli studiosi di Oxford quando fanno fatica a capire quell’i-
dioma parlato nelle varie parti del mondo, “l’inglese” che non riconoscono 
come tale! Non smetterò mai di raccontare quanto accadde in un incontro 
internazionale di direttori di centri culturali dove si decise, con l’accordo di 
tutti, di non ricorrere all’interprete ma di utilizzare la lingua inglese durante 
i dibattiti, lingua che tutti dichiararono di conoscere; solo che, dopo un 
giorno di lavori, furono gli Inglesi a chiedere un interprete!! Ed è anche 
quanto sostiene Marie-Christine Simonet1 che difende il plurilinguismo e 
afferma che «[…] l’anglais aussi pourrait tirer parti du plurilinguisme. Les 
britanniques commencent à faire les frais de la loi selon laquelle “la mau-
vaise monnaie chasse la bonne”: l’anglais parlé dans les institutions euro-
péennes est en effet un sabir sans nuances, à des années-lumière de la belle 
langue de Shakespeare». 

 
1 Simonet M.C. (2010),  De l’usage du français dans l’Union Européenne,  «Le français 

dans le monde», 368, p. 37. 
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Una lingua veicola una cultura e il monolinguismo non può che signifi-
care impoverimento culturale e perdita della propria identità… A questo 
proposito, vorrei fare due citazioni per impostare la riflessione su una que-
stione che coinvolge varie discipline. La prima di Patrick Savidan2 il quale 
sostiene che «le pluralisme ethnoculturel est une donnée ancienne de 
l’histoire humaine […].Tout porte à croire qu’à la faveur de la mondialisa-
tion et sous la pression des dynamiques démographiques et migratoires ce 
processus de diversification ethnoculturel continuera de s’accélérer et de 
s’intensifier». La seconda è di Dominique Schnapper3 alla quale preme ri-
cordarci che «elle [l’éducation à la citoyenneté] devrait toujours rappeler 
que la reconnaissance de l’égale dignité de tous les hommes et de toutes les 
sociétés humaines est la valeur qui organise et légitime la société démocra-
tique». Infatti, oggi - e lo descrive molto bene Dominique Schnapper - è 
necessario trasmettere i valori civici e non soltanto, come una volta, i valori 
nazionali. In un contesto internazionale, è più che mai necessario individua-
re ciò che Pia Stalder4 chiama “intercultures plurilingues”. Inoltre, non si 
può ignorare che le situazioni di plurilinguismo sono attualmente numero-
sissime nel mondo dove si contano circa 6800 lingue parlate in 220 paesi 
circa. A questo dato di fatto si deve anche aggiungere che è oramai ricono-
sciuto dalla comunità scientifica che l’apprendimento precoce di una se-
conda lingua sviluppa le capacità cognitive del bambino, il quale è più a 
suo agio comunque con una lingua che gli è familiare, vicina; donde anche 
l’utilità dell’insegnamento delle lingue regionali (in questo senso, si può 
vedere il successo dell’insegnamento dell’occitan in Francia). È dunque più 
che mai indispensabile capire la cultura dell’altro e di conseguenza la sua 
lingua: è un fatto fondamentale in un’Unione Europea che conta 27 stati e 
23 lingue ufficiali. Il parlamento europeo lo ha capito e sta investendo da 
anni per favorire il pluri/multilinguismo. Il suo obbiettivo è che nell’Europa 
di domani ogni cittadino parli la propria lingua ma sia in grado di capire 
quella dell’altro perché come afferma il citatissimo Umberto Eco5: «un’Eu-
ropa di poliglotti non è un’Europa di persone che parlano correntemente 
molte lingue ma nel migliore dei casi, di persone che possono incontrarsi 

 
2 Savidan P. (2009), Le multiculturalisme, PUF, Paris, p. 9. 
3 Schnapper D. (2008), “ Mémoire et identité au temps de la construction européenne”, 

in Aa.Vv., Identité et mémoire, Culturesfrance, Paris, p.15. 
4 Stalder P. (2010), Pratiques imagées et images des pratiques plurilingues-stratégies de 

communication dans les réunions en milieu professionnel international, Peter Lang, Bern. 
5 Eco U. (1993), La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Laterza, Roma-

Bari. 



 15

parlando ciascuna la propria lingua e intendendo quella dell’altro […]». In-
fatti, sarà notevolmente migliorata la comunicazione tra i cittadini europei 
se un numero importante di persone si impegnerà a capire la lingua 
dell’altro. Ricordiamo che l’Europa ha tre grandi famiglie linguistiche dalle 
quali derivano la quasi totalità delle lingue europee: le lingue romanze, le 
lingue germaniche, le lingue slave. Da anni, tanti linguisti lavorano in vari 
paesi della Comunità Europea per realizzare questo ambizioso, ma non per 
questo irrealizzabile, progetto. Ci sono i progetti ICE (intercompréhension 
européenne) e EuroCom (EurcomRom, EuroComGerm, EuroComSlave) 
che prendono in considerazione le varie famiglie linguistiche e all’interno 
di esse svolgono ricerche specifiche. Ad esempio, per quanto riguarda le 
lingue germaniche ci sono due progetti importanti: IGLO, Intercomprehen-
sione in Germanic Languages Online e SIGURD che vuole sensibilizzare 
gli studenti  alle similitudini linguistiche tra le varie lingue germaniche in 
Europa. SLAVIC, invece, promuove l’apprendimento plurilingue delle lin-
gue slave. Già dalla fine degli anni ’90, anche con il notevole impegno di 
Michel Candelier6 e del CELV (Centre européen pour les langues vivantes), 
numerosi sono i progetti che studiano come preparare gli studenti alla di-
versità linguistica e culturale, caratteristica della nostra società. Per quanto 
riguarda le lingue romanze, ci sono quattro progetti importanti: EUROM4, 
GALATEA /GALANET/ GALAPRO, EURO-MANIA  e  ITINERAIRES 
ROMANS. Ci preme qui illustrare brevemente le grandi linee, anche per-
ché legate al nostro ambito di ricerca, di due dei progetti più importanti che 
riguardano l’intercomprensione delle lingue romanze: EUROM4 e GALA-
TEA. Il primo è stato guidato da Claire Blanche Benveniste nel corso degli 
anni ‘90 (e dai suoi collaboratori dell’Université de Provence) che, in via 
sperimentale, ha lavorato, in un primo tempo, sull’intercomprensione del 
francese, dell’italiano, del portoghese e dello spagnolo; intercomprensione 
che coinvolgeva soggetti che parlavano una di queste quattro lingue. In se-
guito, il progetto è stato allargato con EUROM5 al catalano, per applicare 
poi l’intercomprensione all’orale e non solo allo scritto. Secondo il gruppo 
di ricerca che ha coordinato il progetto bastano da 30 a 50 ore ai discenti 
per acquistare il “déclic” cioè la consapevolezza che possono affrontare da 
soli i testi nelle 4 oppure 5 lingue romanze. 

 
6 Michel Candelier è direttore del corso di laurea in lingue straniere all’Università del 

Maine ed è uno dei curatori del volume Conscience du plurilinguisme pubblicato dalle Pres-
ses universitaires de Rennes nel 2008. 
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 GALATEA, è un progetto che è nato nel 1991 dalle ricerche di Louise 
Dabène e del “Centre de Didactique des Langues- laboratoire Lidilem” 
dell’Università Stendhal di Grenoble da lei creato e che coordina, oggi sot-
to la direzione di Christian Degache, i progetti GALANET e GALAPRO. 

GALANET è una piattaforma plurilingue il cui obiettivo è quello di fa-
vorire l’intercomprensione tra parlanti di lingue romanze, realizzata nel 
quadro di un progetto europeo Socrates Lingua. Si presenta sotto forma di 
CDROM e si fonda sul concetto di dissociazione provvisoria delle compe-
tenze e sui principi della formazione ibrida. Il metodo è composto da sette 
unità e l’apprendimento prevede che le lingue siano riunite in coppie: tre 
unità per i francofoni verso lo spagnolo, l’italiano e il portoghese; le altre 
cinque unità hanno come lingua d’approdo il francese. Infine, il programma 
GALAPRO, il più recente (2008-2010), il cui obiettivo è di essere uno stru-
mento per la diffusione dell’intercomprensione presso un pubblico di spe-
cialisti. 

Il punto in comune di questi metodi è quello di permettere a chi parla 
una lingua romanza di comprenderne altre in tempo brevissimo e di sensibi-
lizzare questi parlanti alla loro capacità plurilingue spesso ignorata e dun-
que non sfruttata. È dunque più che mai fondamentale tutelare il punto di 
vista di ogni cittadino e la sua capacità di comunicare con gli altri e favorire 
la diversità linguistica e culturale proponendo nuovi modelli di insegna-
menti linguistici che promuovono la solidarietà tra le grandi famiglie lin-
guistiche. Importante, in quest’ottica, il lavoro dell’APIC (Association pour 
la promotion de l’intercompréhension des langues) riconosciuta ufficial-
mente nel 2009 e che gode oggi del sostegno del Ministère de la Culture et 
de la Communication (DGLFLF), condividendo le sue idee con l’OEP (Ob-
servatoire Européen du Plurilinguisme) e l’ADEB (Association pour la Dif-
fusion e l’Enseignement Bi/plurilingue), associandosi al programma euro-
peo REDINTER (Réseau européen d’Intercompréhension).  

L’intercomprensione si basa su un’etica della comunicazione che istaura 
una uguaglianza tre le lingue e coloro che le parlano, in cui la lingua degli 
altri non ha mai una dimensione periferica.  

 
 Vediamo ora i problemi giuridici e politici  legati alle lingue e alla loro 

circolazione. Per quanto riguarda  il diritto, Marie-Christine Simonet7 ci ri-
corda che la Corte Europea offre una particolarità che definisce in questo 
modo, anche perché i giudici deliberano comunque senza interpreti in fran-

 
7 Simonet M.C., op. cit., p. 36. 
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cese: «chaque Etat membre ayant sa langue propre et son système juridique 
spécifique, la Cour de Justice des communautés européennes se doit d’être 
une institution multilingue […] Son régime linguistique n’a d’équivalent 
dans aucune autre juridiction au monde, puisque chacune des langues offi-
cielles de l’Union peut être langue de procédure». Invece, per quanto ri-
guarda il legame tra lingua e nazione, le cose sono assai complesse e Escu-
dé e Janin sostengono che una stretta relazione tra lingua e nazione può es-
sere pericolosa per la democrazia, per i diritti dell’uomo e per quelli delle 
minoranze, affermando che «la langue est aussi un instrument de pouvoir. 
Nous en trouvons une triste illustration avec la dictature franquiste qui a 
voulu interdire les autres langues que le castillan; il a fallu attendre l’instau-
ration d’une constitution démocratique pour que le catalan, le galicien ou le 
basque jouissent à nouveau d’un statut officiel»8. A queste considerazioni si 
aggiunge un’altra domanda: può uno Stato esprimere una qualsiasi forma di  
neutralità etnoculturale? Pensiamo che sia impossibile e neutralità non si-
gnificherebbe comunque imparzialità. Interessante a questo proposito la ri-
flessione di Patrick Savidan9: «Si la neutralité est impossibile et qu’on le 
reconnaît, cela a pour effet d’écarter le principal obstacle à la reconnais-
sance de la valeur politique des identités culturelles. Toutefois, il ne faut 
pas en conclure que cela suffit à établir la légitimité du multiculturalisme 
en tant que modèle d’intégration». I progetti che abbiamo citati, e tanti altri 
cercano oggi di studiare  in quale modo il mondo dell’educazione può pre-
parare i giovani, futuri cittadini europei e extra-europei, alla diversità lin-
guistica e culturale che è una caratteristica importante delle scuole e delle 
nostre società. A nostro parere, l’intercomprensione - mettendo in atto il 
multilinguismo, creando un’etica della comunicazione dove si stabilisce 
un’uguaglianza tra le lingue e coloro che le parlano - è senz’altro un passo 
avanti in questa direzione. Infine, ricordando il congresso di Lisbona che 
vedeva “l’economia della conoscenza” come traguardo da raggiungere en-
tro la fine del 2010, ribadiamo che le politiche culturali e linguistiche pos-
sano essere a livello europeo, un’ottima risposta alla crisi economica anche 
perché permetterebbero una maggiore coesione sociale. 

 
8 Escudé P., Janin P. (2010), Le point sur l’intercompréhension, clé du plurilinguism, 

CLÉ International, Paris, p. 12. 
9 Savidan P., op. cit., p. 85. 
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Voglio concludere citando Xavier North10: «Depuis l’origine, la cons-
truction européenne s’est assignée pour mission de faire circuler les biens, 
les marchandises et les capitaux (marché unique) puis les personnes (pro-
grammes de mobilité) à l’intérieur d’un espace dont les frontières sont pro-
gressivement tombées. Il est paradoxal que l’union ne se soit pas donnée la 
même ambition dans le domaine des idées et des expressions culturelles et 
artistiques en les faisant circuler d’une langue à l’autre par d’ambitieux pro-
jets d’aide à la traduction»; e conclude citando Alberto Moravia che un 
giorno gli aveva confidato: «Vous savez, la véritable merveille de l’Europe, 
ce sont les langues». Credo proprio che sia  questo che dobbiamo ripeterci 
ogni giorno. 
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