
LE L IN G U E  STRAN IERE NELLE SC U O LE  M E D IE

Necessità, opportunità, ambizioncelle personali di babbi 

e mamme e soddisfazioni pratiche hanno creato per le lingue 

straniere una idolatria che si capisce, si può scusare e anche, 

fino a un certo punto, giustificare. Circolano in proposito aforismi, 

sentenze, frasi fatte in abbondanza e tutte proclamano e ribadi

scono il concetto che la conoscenza delle lingue straniere rap

presenta uno dei massimi valori nella cultura individuale, che 

l’uomo — per dirla con una di quelle tali frasi fatte — vale tanti 

uomini quante lingue conosce.

Ebbene : io non dico che tale convinzione sia una pseudo- 

verità in voga come ce ne sono tante che infestano l’opinione 

pubblica e sulle quali i cervelli piccini giurano in verba ignoti 
magistri; vedremo che da un punto di vista più profondo questa 

affermazione può anche essere vera, ma così come è sentita nel

l’accezione comune è superficiale, presuntuosa e vuota sì che 

per amore di paradosso si potrebbe ritorcere : un uomo vale 

tanto meno quante più lingue straniere conosce. Dipende dalla 

consistenza di tale conoscenza e quindi dal metodo seguito nello 

studio di esse.

Conoscenza e studio si fregiano nellopimone comune e 

nella stima universale, dell’aggettivo «pratico», inteso non come 

un graduale sforzo del cervello per l’applicazione di teorie ma 

come una specie di bacchetta magica, per cui quello studio porta 

per la via più facile, col minor sforzo possibile, nel minor tempo 

possibile a parlare (il meno stentatamente possibile) una lingua 

straniera. Parlare! Parlare! Parlare! Questa la parola d ordine, 

questo il fine ed il mezzo, poiché — altro verbum magistri —  a 

parlare si impara parlando. Siamo pratici!

£  una concezione meccanico-americana che ha avuto par

ticolare fortuna come tutto quello che nel nostro tempo si fregia 

dell’aggettivo «pratico». Ormai è convinzione che questa parola 

racchiuda in sé la quintessenza della perfezione. Una volta a 

Colonia un portiere d ’albergo mi voleva assolutamente convincere



a comprare un certo astuccio non ingombrante in cui si potevan 

riporre tutti gli oggetti da toiletta in bell’ordine : il sapone di 

qua, il pennello di là, ecc., e che poi, scesi in albergo, diventava 

una specie di armadietto da tenersi sulla toiletta ; e, visto che

io restavo duro anche di fronte al fatto che lui lo usava da tanti 

anni con sua piena soddisfazione, buttò l’ultima carta e con 

aria di superiore commiserazione mi disse : «Aber, Herr Doktor, 

das ist doch so praktisch!» Comprai l’astuccio e giurai in cuor 

mio eterna avversione all’aggettivo praktisch.
Eppure avevo torto e il buon portiere aveva ragione. La

sciamo andare che ci voleva mezz’ora per rimettere tutto a posto 

nell’astuccio-armadio, tanto che io lo regalai al primo amico 

tedesco che mi capitò fra 1 piedi, entusiasta della sua praticità; 

ma in fondo, a un astuccio, a un portacenere e simili non si 

domanda altro se non che corrispondano esattamente nella vita 

di tutti 1 giorni a quello scopo per cui sono stati ideati, eliminando 

tutti gli eventuali inconvenienti ; che siano «pratici» nel senso 

meccanico della parola.

Ma una lingua straniera non è un portacenere patentato! 

Cioè distinguo : per il portiere d ’albergo o il cameriere o il com

messo di negozio o il turista e, fino a un certo punto, per il 

corrispondente commerciale esiste precisamente uno scopo pra

tico immediato, e una conoscenza adeguata e uno studio adeguato 

sono pienamente giustificati, lo son sempre rimasto pieno di 

ammirazione per l’onesto portiere d ’albergo che ha saputo darmi 

tutte le indicazioni del caso nella mia lingua. Ciò era qualità 

essenziale del suo portierato. Non ho invece mai potuto mandar 

giù la diva poliglotta che canta male in tutte le lingue, compresa 

la sua, e ho sempre rispettato invece quelle più modeste che 

cantano bene in una lingua sola. Così ho sempre sentito come 

un’afflizione personale 1 molti individui che appena hanno sco

perto in voi l’occasione per parlare la tale lingua straniera, vi si 

precipitano addosso, al teatro, al caffè, per la strada. Le scuole 

«pratiche» ripetono ogni ora : approfittate di tutte le occasioni 

per parlare. 11 che sarebbe come insegnare questa regola di 

buona creanza : se avete un amico dottore, domandategli una 
ricetta per vostra moglie nell’intervallo del cinematografo, una 

per vostra figlia fra una chiacchiera e l’altra al caffè, e un sonnifero 

per voi quando lo incontrate per la strada. Quanto poi ai col

lezionisti di modi di dire e proverbi, che rappresentano un 

grado superiore, specie di corso universitario o di perfeziona



mento, posso anche ammirare la loro memoria ma tanto varrebbe 

stupefare la gente con la Divina Commedia a memoria dal primo 

all'ultimo verso e viceversa.

A questa conoscenza «pratica» fa riscontro il metodo «pra

tico» patentato per cui una lingua si impara presto e senza fatica, 

possibilmente a orecchio, magari al grammofono. E ci sono 

diversi brevetti in proposito. P. e., quante volte una parola si 

deve leggere successivamente perché uno la impari senza ac

corgersi : un bel giorno uno se la trova fra le pieghe del cer

vello (tutti i cervelli in quella stessa lezione) senza essersene 

nemmeno accorto : proprio come (Dio ci scampi) una mattina 

uno si sveglia con la meningite e non sa di dove gli sia capitata.

Il brevetto dei brevetti è naturalmente, per chi ha soldi e possi

bilità, la grammatica vivente : signorina, Fraulein, bonne, miss

o che altro ; così si imparano le lingue straniere senza nessuno 

sforzo come ognuno di noi impara la lingua materna, succhiando 

il latte della madre. Non entriamo in proposito a esaminare le 

molte premesse erronee di tale ragionamento. Ricordo che un 

signore romano — era fra l’altro professore di latino all’univer

sità —  sentenziava : A forza di Fraulein, di bonne e di miss 

non sanno né il tedesco né il francese né l’inglese né l’italiano 

né il dialetto romanesco, si confondono le idee e diventali più 

cretini di quel che erano. —  Il giudizio era paradossale ma è 

certo che ha una base di verità. Questo travasare impressioni, 

idee, concetti, in due o tre parole diverse, se è possibile finché 

si tratti di oggetti materiali : seggiole, forchette, cucchiai, diventa 

impresa molto delicata quando si tratti di idee astratte o di usi 

figurati e si riduce molte volte a un’operazione analoga a quella 

del buon Procuste : allungare e scorciare, vale a dire storpiare 

e confondere. Il che per menti ancora in formazione è una 

pessima cosa e può anche essere una cosa deletaria.

£  vero che questo studio «pratico» delle lingue non mira 

a profondità metafisiche o a altezze letterarie al di là della poesiola 

per l’onomastico di papà; si contenta di imparare un migliaio 

di vocaboli e modi di dire tutti pratici, inerenti cioè ai primi 

bisogni della vita materiale, omettendo tutto quello che non 

rientra in tali necessità. Con meticolosa pazienza si è anche 

assodato che un contadino (se ricordo bene) non usa nella 

sua stessa lingua più di mille vocaboli, e se ne è concluso che 

a più forte ragione questi devono bastare per una lingua stra

niera. Anche tutte le forme grammaticali non sono strettament



necessarie : perché, p. e., studiare cinque passati dell’indicativo 

in italiano quando uno si adopera così di raro e un altro è tanto 

difficile? Sarà bene dare un frego alla grammatica e cancellare, 

p. e., il passato remoto dalle grammatiche per stranieri. Qualcuno 

arriva per conto suo a semplificazioni più radicali : io, tu, egli.. . 

parlare; io, tu, eg li... aver parlato. E basta! Tutti capiscono e 

non è il caso di rompersi la testa a studiar morfologia. Basta un 

poco di coraggio! (In italiano si direbbe più propriamente: 

faccia tosta). Una mia conoscente inglese che da parecchi anni 

soggiornava a Firenze era arrivata anche più in là ; aveva creato 

una lingua sintetica futuristoide per cui, p. e., : «io brutto italiano» 

significava «io parlo male l’italiano». Aveva un bernoccolo come 

poetessa parolibera!

Intendiamoci : io ritengo più che giustificato un tale studio 

e una tale conoscenza delle lingue straniere. Che però una tale 

conoscenza e una tale diffusione rappresentino un seno valore 

culturale sia per chi le conosce sia per la lingua stessa così studiata, 

è un’altra questione. Solo non ho mai capito come non sia sorta — 

mettiamo nella Svizzera — l’idea di un superesperanto : mille 

moti diversi con le mani, braccia, occhi, bocca, eventualmente 

piedi e corpo, per indicare quelle tali mille parole.

Poiché una lingua straniera, nell’intenzione e nella con

vinzione dei più, deve servire solo per farsi intendere, parlare 

cioè di certi temi fissi (il tempo, a teatro, alla stazione, in risto

rante), va benissimo che la si studi in questo modo. Per regioni 

poi che si trovino al confine linguistico o per paesi circondati 

da popoli di lingua diversa, come l’Ungheria, la conoscenza delle 

lingue limitrofe diventa una necessità e, starei per dire, un 

dovere; quindi scuole pratiche,corsi accelerati, imparare ridendo, 

dischi grammofonici, grammatiche viventi sono pienamente 

giustificati e degni di ogni rispetto. Proprio come il buono e 

onesto portiere d ’albergo. E il favore che incontrano nel pubblico 

è una riprova della loro opportunità.

Ma nelle scuole!... Nelle scuole per lo studio delle lingue 

straniere ha imperversato e imperversa una simile concezione 

praticistica : parlare e facilitare, fare in modo che Io studio sia 

un divertimento e richieda dall’allievo il minor sforzo possibile ; 

e soprattutto, mirare a una cosa : farli parlare! Traduzioni dalla 

lingua materna? No, mai! Il bambino la impara e non sa che 

cosa sia traduzione! Così pure niente traduzioni fedeli, accurate, 

ponderate dalla lingua straniera; basta aver capito e p o i...



farli parlare, imparare parlando o magari soltanto ascoltando. 

L ’insegnante deve parlare solo nella lingua straniera : a poco 

a poco capiranno, e così impareranno senza accorgersi. E perciò 

libri di testo facili, puerili, con le figurine (il ragazzino che va 

col cerchio, la contadinella che guarda le oche), con molti grassetti, 

tavole, specchietti, magari a più colori, in modo che basti guardare 

le pagine perché la cosa resti impressa. Precisamente come se 

il cervello di ragazzi di 14— 16 anni (penso particolarmente al 

ginnasio) fosse un disco da impressionare passivamente. E poi, in 

fondo a ogni esercizio, le domandine a risposta obbligata.

Io ho una specie di idiosincrasia contro tali cose ; mi fanno 

l’effetto che dovevan fare i libri di storia al buon Szabó Gerszon 

della novella di Jókai. Il molto reverendo signore non poteva 

patire la stona perché secondo lui essa non registra altro che 

nomi di donne spudorate e di uomini celebri per aver ammazzato 

e fatto ammazzare ; apriva un libro di stona e ci vedeva in 

grassetto : Semiramide, Cleopatra, Alessandro, Annibale, ecc., 

e in margine : anno tale : battaglia di Maratona, anno tal altro : 

battaglia di Salamina, tal altro ancora : battaglia di Zama.

C’è da avere il sospetto fondato che anche nelle scuole 

medie nell’insegnamento delle lingue straniere, per idolatria della 

falsa dea praticità, si sia perso di vista che cosa siano la vera scuola 

e il vero insegnamento e quale ne sia Io scopo. £  ormai indiscusso 

che scopo precipuo della scuola non è quello di riversare nel 

cervello un ammasso di nozioni e imparaticci ma di educare la 

mente al raziocinio, creare una mentalità, un’attitudine allo 

studio, dare un metodo e creare con ciò la possibilità di fare poi 

da sé, di superare quello stesso che la scuola ci ha dato. Le cogni

zioni hanno un valore relativo, possono anche esser dimenticate 
(chi ricorda ancora le formule della trigonometria?), ma se la 

strada percorsa per acquistare fu giusta, di essa rimane traccia 

nella nostra mentalità di modo che quelle cognizioni sono ancora 

virtualmente in noi.
Nell’insegnamento delle lingue straniere il miraggio di un 

successo immediato fa perdere di vista frutti più sudati sì ma più 

sostanziosi. M i vien fatto a volte di pensare : se noi studiassimo 

il latino come si studiano le lingue straniere : a orecchio e par

lando, parlando, parlando, son convinto che esso studio perderebbe 

gran parte del valore formativo che tutti gli riconoscono. Vorrei 

quasi affermare che non è tanto merito di una particolare strut

tura della lingua latina se essa possiede un tale valore, quanto
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della sapiente secolare tradizione scolastica e del metodo di in

segnamento che essa ha elaborato. Le lingue moderne, entrate di 

recente e, diciamolo pure, un poco di straforo, nelle scuole, si 

son trovate a improvvisare regole, regolucce, specchietti, metodi 

accelerati e stupefacenti, dovuti molte volte a gente non pratica 

dell’insegnamento, avida di facili guadagni, e quindi disarmonici,, 

non coerenti alla preparazione e alle abitudini mentali del pubblico 

per cui sono fatti : impalcature improvvisate e approssimative, 

appiccicate alla memoria senza nessun addentellato nella menta

lità complessiva dell’individuo, cosicché generano poi spesso 

disorientamento e spropositi.

Inoltre : una lingua ha una sua vera funzione culturale se 

essa ci serve come mezzo per conoscere direttamente il patrimonio 

spirituale delia nazione che la usa, in particolare la sua lettera

tura. Dico conoscere, non sfiorare superficialmente, capendo poco, 

approssimativamente e male come succede molte volte a molti 

traduttori che inondano il mercato librario. Questo è l’effetto di' 

quella tale infatuazione praticistica facilona che finisce per creare 

un’abitudine di spregiudicatezza. A forza di parlare (sempre 

nell’ambito di quei 500 o 1000 vocaboli), a forza di sentirsi ripe

tere il compiacente complimento stereotipato (si trova in tutti i 

metodi facili : Voi parlate già molto bene...) , si finisce in buona 

fede per credersi competenti in materia e per voler arrivare più 

in là della propria ciabatta. Ne sutor ultra crepiiam, diceva la 

sapienza antica.

In verità, nelle scuole il pericolo di creare simili mentalità 

spavalde non è grande ; prevale in genere una convinzione della 

propria deficenza per cui infinite volte mi son sentito dire al

l’estero : Anch’io ho studiato l’italiano tanti anni a scuola ma «ho 

dimenticato tutto» o «non ho imparato niente». E, mi sia permesso 

un riferimento locale; da quanti mi son sentito dire qui in Un

gheria : Io ho studiato il tedesco quattro anni alle complementari, 

ma ricordo poco più che Schuster, Wein e Bier!

Ebbene, affinché lo studio delle lingue straniere riesca di 

vera utilità e non sia un perder tempo e non serva a disgregare 

la nostra mente anziché creare una mentalità armonica, è neces

sario che sia fatto, nelle scuole, con metodo, senza fretta, senza 

l’assillo di mirabolanti successi «pratici» e che sia non un puro 

esercizio mnemonico ma, per quanto è possibile, uno sforzo di 

raziocinio. E a questo lo studio delle lingue straniere si può prestare 

benissimo. Vedere un fenomeno grammaticale, sintattico, seman-



tico da punti di vista nuovi, cercare di comprenderlo partendo 

dalla lingua nazionale è sforzo che irrobustisce la nostra mente 

e crea abitudine a pensare e riflettere. Perciò l’ostracismo alla 

lingua nazionale nell’ora di lingua straniera, nelle scuole, è cosa 

sbagliata. Si dirà : ma nell’ora di lingua straniera si studia la 

lingua straniera non la lingua nazionale. Un tale ragionamento 

è di un semplicismo così materiale e materialistico che non merita 

confutazioni : tutti quelli che insegnano e educano seriamente 

sanno che la mente del ragazzo non è un pentolone in cui ogni 

insegnante sia chiamato a versare il suo piatto di minestra tre o 

quattro volte la settimana, e chi s’è visto s’è visto! E del resto : 

se lo studio di una lingua straniera, così fatto, serve davvero a 

irrobustire in noi, oltreché l’abitudine a ragionare, anche la 

conoscenza della I ingua nazionale sarà tanto di guadagnato. Si 

crea con ciò una mentalità armonica che racchiude in sé non 

come semplice appiccicaticcio ma come sua parte essenziale la 

conoscenza della nuova lingua : e in questo senso, e solo in questo 

senso, un uomo vale tanto quante lingue conosce.

Perciò i libri di testo bambineschi, con le figurine, i grassetti 

in abbondanza, quadri e tavole che vogliono imbandire una lingua 

alla mente dei ragazzi come un piatto di carne disossata e tagliata 

a fette, da un punto di vista pedagogico, sono sbagliati. Il libro 

di testo deve essere in primo luogo uno strumento individuale, 

su cui ciascuno deve aguzzare i propri denti : deve cioè sforzarsi 

di farlo suo, segnando eventualmente quelle cose che per lui 

riescono particolarmente difficili o interessanti o altro, animandolo 

msomma coi riflessi del lavoro individuale compiuto per assimi

larlo: 0  non succede anche in età matura di studiare un libro e 

nonostante i grassetti e 1 corsivi sentire il bisogno di sottolineare 

e segnare in margine una parte o l’altra, sulla quale sentiamo il 

bisogno di fissare la nostra attenzione?

Certo un tale studio non è spicciativo e richiede tempo, 

pazienza, applicazione. Ma nelle scuole ci s’hanno degli anni a 

disposizione e si ha diritto di pretendere dagli allievi applicazione 

e pazienza ; anzi si ha l’obbligo di educare negli allievi queste 

virtù. Prevedo una forte obiezione : ma i programmi vogliono 

che nel primo anno si faccia questo e questo e questo, nel secondo 

quest’altro e quest altro e quest altro!. . .  È la lamentela che si 

sente in tutti i paesi. Se veramente è così che i programmi richie

dano molto e male anziché poco e bene, il torto è dei programmi. 

Ci pensi chi di dovere a riformarli.



Anche i programmi per l’insegnamento delle lingue stra

niere sono sorti in tempi relativamente recenti e non da una 
lunga tradizione. In genere sono ricalcati su uno schema unico : 

primo anno studio delle forme regolari, secondo anno irregolarità 

della declinazione e della coniugazione, terzo anno sintassi, quarto 

storia della letteratura. É naturalmente discutibile se lo stesso 

schema vada bene per tutte le lingue. Inoltre io dubito che tale 

schema sia sorto da un ragionamento praticistico : prima una 

scorsa attraverso tutta la morfologia perché si possa in qualche 

modo parlare. Per parlare, o bene o male, ci vogliono tutte le 

forme! Se così fosse, il ragionamento zoppica. Anche il parlare 

è un mezzo, e mezzo importantissimo, nello studio delle lingue; 

però non va esagerato né in quantità né in qualità. iMi spiego : 

il credere che la conoscenza delle forme regolari sia la prima base 

necessaria per una facile conversazione, è vero e non è vero. Per 

una facile conversazione sono forse più necessarie le forme irre

golari ; tanto essa rimane sempre circoscritta da limiti e quindi 

ci si deve domandare se non sia più facile, p. e., per l’italiano, 

reggere delle facili conversazioni di argomento vivo senza conoscere 

il congiuntivo e il condizionale ma conoscendo invece l’indicativo; 

magari solo il presente indicativo dei verbi irregolari voglio, 
posso, faccio, ecc., e se quindi non sia più opportuno rimandare

lo studio del congiuntivo al secondo anno e studiare invece prima

1 verbi che entrano con maggior frequenza nella conversazione. 

Intendo la conversazione come sforzo di applicare alla nostra vita 

di tutti 1 giorni ì vocaboli e le regole studiati, non come risposte 

pappagallesche alle domandine stereotipate del libro di testo. 

Questa non è conversazione : è tutt’al più un divertimento come 

quello di far ballare le figurine buttando un ventino nell’automa.

In conclusione ; nelle scuole, per lo studio delle lingue 

straniere, serietà di intenti e di metodi, pazienza, applicazione, 

pensare di più e parlare di meno, più ponderazione e meno avven

tatezza. Può darsi che, così fatto, lo studio delle lingue straniere 

diventi più difficile e che aumenti il numero dei bocciati, che le 

lingue straniere diventino uno spauracchio a latere del latino. 

Sarebbe ciò una riprova che anch’esse adempiono a una fun

zione formativa anziché esser ridotte a un superficiale sforzo di 

memoria.
O ttone D egrbcorio


