
Miseria e nobiltà a bordo dell’odierno italico Titanic
Il casato decaduto della cultura italiana, gli abiti consunti della sua accademia e il problema

invisibile dei lettori madrelingua: ovvero, perché il Paese depositario della cultura più ricca del
mondo rischia di diventare un naufragio culturale? E perché insiste nel voler maltrattare gli

insegnanti lettori stranieri, portatori di altre lingue e culture? Esiste un nesso fra questi fenomeni?

I mancati investimenti nell’innovazione, nella scienza, nella cultura, nella scuola e
nell’Università hanno condotto l’Italia sull’orlo del baratro. La situazione è così grave da
permetterci di affermare che la nave dantesca si stia dirigendo verso un iceberg, rischiando di
diventare un odierno italico Titanic…

Non si può sorvolare sul fatto che il declino sia iniziato tempo fa e rappresenti oggi la coda
di una parabola discendente. Infatti, se si volesse fare un confronto con altri Paesi occidentali simili
per collocazione storica e per numero d’abitanti, si scoprirebbe che il numero di premi Nobel (13)
vinti dall’Italia nell’ultimo secolo nelle scienze è minore rispetto a Francia (32), Germania (80),
Regno Unito (85); 9 su 13 degli stessi Nobel vinti dagli italiani riguardano ricerche fatte all’estero.
A molti di loro, infatti, fu bloccato l’accesso alla carriera accademica in Italia; non solo non
ricevettero incoraggiamenti, ma furono addirittura messi loro i bastoni fra le ruote. Oggi quei pochi
cervelli che vi sono nel nostro Paese, fuggono nella speranza di raggiungere ambienti più adeguati
in termini di riconoscimento sociale, strumentazione disponibile, fondi a disposizione e
remunerazione economica e, non ultimo, libertà di ricerca. Una fuga che abbassa la qualità media
della nostra accademia e che, spesso sta a significare l’allontanamento dal viscido abbraccio dei
nostri baroni. Questo nel mondo scientifico.

Tra i riconoscimenti dedicati all’ambito della Matematica, le cose non vanno meglio:
Medaglia Fields, assegnata a più candidati ogni quattro anni Italia (1), Francia (11), Gran Bretagna
(6), Germania (1); Premio Abel al Premio Wolf complessivamente, un solo italiano premiato.
Risultato ancora più misero in merito al Premio Gödel, riconoscimento per lavori originali e
straordinari in informatica teorica, nessun italiano premiato.

Nell’ambito letterario, il confronto circa il numero di premi Nobel si rivela meno impietoso,
ma comunque sfavorevole: Italia (6), Francia (14), Germania (8), Regno Unito (13).

Ne emerge, nell’arco d’un secolo, un inquietante quadro d’insieme: un medagliere
relativamente povero sul piano scientifico e matematico e uno più che modesto sul terreno
umanistico. Quasi a voler confermare che chi - come Giovanni Gentile e Benedetto Croce -
desiderava mettere al primo posto la poesia trascurando il pane, alla fine ha avuto poco dell’una e
ancora meno dell’altro: poca cultura umanistica e ancor meno competenza scientifica e tecnologica.

Tali risultati storici hanno avuto un impatto talmente importante sul Paese che esso vive
oggi un evidente decadimento culturale e ciò si palesa anche mediante i dati concreti delle
graduatorie dei migliori Atenei al mondo. Nessun ateneo italiano, infatti, figura nell’elenco dei
primi 200 (Times Higher Education World University Rankings). Intanto, nel mondo della scuola,
PISA, il programma internazionale che valuta le competenze scolastiche dei 15enni, vede gli
studenti italiani che “si posizionano sempre a metà nella classifica dei 65 paesi. …Nelle scienze gli
studenti italiani fanno registrare quota 489 posizionandosi al 35° posto…In matematica, gli allievi
italiani si collocano in 36esima posizione, con 483 punti….” I dati PISA in merito alla prova di
lettura e comprensione del testo, vedono i nostri 15enni avvicinarsi - faticosamente - con 486 punti
alla media OCSE di 493.

In breve, tali risultati evidenziano l’odierna lampante mediocrità vigente nel Paese, eppur
tuttavia, ancor peggiore dei risultati in scienze, matematica e lingua italiana dei 15enni, vi è la
disfatta totale nell’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti della scuola
superiore nel suo insieme. Non si può più ignorare questo problema perché avrà - insieme al primo -
conseguenze gravissime sul futuro dei giovani e sullo sviluppo del Paese.

Intanto, gli adulti non possono vantare una performance migliore. “D’altra parte, lo stesso
adulto non sta messo meglio. Gli italiani con l’inglese non ci azzeccano: la classifica di
Eurobarometro sulla conoscenza delle lingue nei paesi Ue, nel 2008, ci mette in coda; …” afferma
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Cristina Lacava in un articolo de Il Corriere della Sera.it del 24 settembre 2009 dal titolo “La zuppa
inglese, l'Italia cinque anni dopo la riforma”.

Su questa tematica vi sarebbero da tenere in considerazione i danni causati negli ultimi
decenni dal sistema scuola e dall’Università: infatti, l’impostazione generale e le specifiche
politiche inidonee hanno, insieme, condotto ad un fallimento generalizzato della politica linguistica
del Paese.

È a questa realtà che vogliamo dare uno sguardo più ravvicinato.

Tale fallimento viene denunciato non solamente dai dati succitati ma anche da un’autorevole
fonte italiana, ossia la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
allargata ai Presidenti dei Corsi di Studio in Lingue presso le Facoltà di Lettere e Filosofia,
mediante il documento intitolato “EMERGENZA LINGUE STRANIERE”, del 15 marzo 2008. Il
quale, afferma in merito: “L’Italia figura costantemente agli ultimi posti tra i Paesi europei quanto
a competenza reale nelle lingue straniere da parte dei propri cittadini. Ciò è avvertito dalle
rilevazioni internazionali come dalla percezione diffusa di chiunque si muova a livello di contatti
internazionali.” La dimostrazione di quanto affermato dalla Conferenza dei Presidi si evince poi dal
commento - frutto dell’esperienza diretta nel Parlamento Europeo - dell’eurodeputato Giovanni La
Via, il quale intervenendo presso il convegno tenuto all’Università di Catania il 24 gennaio 2011, a
proposito del multilinguismo nel contesto del Parlamento europeo, ha affermato senza mezzi
termini: «L'Italia è ai livelli più bassi nelle competenze linguistiche. Questo limita la possibilità di
attivare relazioni positive in quel contesto».  Denuncia lapidaria!

Ma di chi è la colpa? Della scuola italiana o degli italiani stessi? Sebbene la popolazione sia
grossomodo consapevole del problema, esiste contemporaneamente una diffusa percezione nel
Paese che siano gli italiani stessi ad essere incapaci di imparare le lingue straniere in modo
soddisfacente. Tale percezione, pur essendo priva di fondamento scientifico, conduce il Paese a
considerare erroneamente che il problema nasca per entrambi i motivi, ossia che la scuola insegni
superficialmente la lingua straniera e che gli italiani stessi non siano portati ad impararla.

Così, ai veri colpevoli - la scuola e la politica - è stata data la possibilità di schivare le
proprie responsabilità ed esse ne hanno approfittato per sminuire le proprie colpe quando invece le
incapacità politiche, dirigenziali e didattiche che hanno condotto al complessivo fallimento della
politica linguistica risiedono presso il Ministero (Ministri e funzionari), presso la scuola -
Provveditori e Dirigenti - e infine presso gli insegnanti, insufficientemente preparati nell’insieme.
Bisogna riconoscere, naturalmente, che vi sono tante persone che svolgono con passione e
dedizione il proprio lavoro. Ma evidentemente non abbastanza. Perché nonostante la presenza
d’insegnanti bravi e motivati e di Presidi e Direttori Didattici preparati, la scuola - nell’insieme -
non raggiunge l’obiettivo di insegnare bene la lingua straniera.

E quanto sia grave la situazione che ne deriva viene evidenziato dal documento della
Conferenza dei Presidi, richiamando l’attenzione del Paese e delle forze politiche sul fatto che
“…Tutto ciò configura una vera EMERGENZA LINGUE STRANIERE nel Paese, di cui il mondo
politico … appare non volersi o non sapersi rendere conto, perpetuando una condizione di minorità
del Paese nel quadro del mondo globalizzato in cui viviamo.” Aggiungiamo che la competenza
linguistica funzionale e comunicativa è fondamentale nel mondo del lavoro e della cultura nonché
nelle buone relazioni con altri popoli dentro e fuori l’Italia; e che tale dimestichezza, ossia
conoscenza pratica, deve e dovrà andare oltre il mero nozionismo basato soprattutto sulla
mnemonica finora propinato dalla scuola italiana.

Per far sì che la conoscenza diventi competenza, bisogna trasmetterla tramite teoria e
pratica, in contemporanea. Coniugando sapere e saper fare. Questo perché la conoscenza
nozionistica rimane incompleta fin quando non subentra anche la competenza che la racchiude e la
completa. È così soprattutto per le lingue, la musica e la danza, attività dove vi è la necessità di
creare le sinapsi fra i neuroni affinché si possa eseguire, si possa agire. In termini pratici, ciò
significa che per imparare una nuova lingua, bisogna allenarsi quotidianamente (con l’ausilio di
software idonei e mediante lo studio di materiali audiovisivi come film, video e canzoni) onde
raggiungere padronanza, dimestichezza e scioltezza. Con un insegnante preparato, con
l’impostazione adatta, con le giuste metodologie, con gli strumenti adeguati allo scopo (laboratori
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linguistici muniti di hardware e software) e infine con fatica e dedizione - partendo da una forte
motivazione psicologica - si può imparare bene una lingua straniera.

Ogni tentativo di scindere questi due aspetti è sempre risultato inefficace. Nel caso
dell’insegnamento linguistico presso gli Atenei, ad esempio, l’Università italiana ha voluto che il
lettore/CEL (collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua) si occupasse solamente della
pratica lasciando al “docente” il compito di impartire la teoria (e/o la letteratura); tale separazione,
tuttavia, risulta impraticabile perché nell’insegnare la pratica il lettore/CEL deve inevitabilmente
spiegare o illustrare - facendo, quando necessario, i dovuti confronti con la lingua madre del
discente - anche la teoria, ossia, la grammatica, l’ortografia, la sintassi, la fonetica, il lessico e la
storia della lingua.

Per questo motivo il ruolo indispensabile del lettore/CEL è individuato, almeno sul piano
giuridico, nel documento della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere. Fra più considerazioni su come si sarebbe potuto migliorare questo quadro d’insieme
spicca la seguente: “La legislazione universitaria italiana non ha saputo affrontare un quadro
giuridico attendibile ed accettabile riguardo al personale di madrelingua (lettori e/o CEL),
ignorando di fatto il carattere indispensabile del loro apporto nel processo di
apprendimento/insegnamento delle lingue straniere.” Non solo, perché oltre al non creare “un
quadro attendibile ed accettabile”, l’establishment accademico e politico ha, nella pratica, creato
vessazioni di vario genere nei confronti dei lettori e/o CEL - mobbing, si direbbe - e di recente, ha
fatto sì che fosse incastonato un articolo nella legge che il Presidente della Repubblica, nel
promulgarla, ha richiamato fra le “criticità” della Riforma Gelmini: in particolare , il comma 3,
articolo 26 della legge 240/10 estingue i giudizi già in essere fra i lettori e le loro Amministrazioni.
L’articolo nel suo insieme è chiaramente anticostituzionale e metterà di nuovo l’Italia in rotta di
collisione con l’UE. Di fatto, è stata già presentata una denuncia alla Commissione Europea da
parte del prof. David Petrie, Presidente dell’Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia.

Quando, tuttavia, la vessazione “ordinaria” fa il salto qualitativo e viene coadiuvata dalla
persecuzione delle leggi (236/95 art. 4 e 240/10 art. 26) che il Parlamento ha adottato, spinto dalla
classe docente (non va dimenticato che molti legislatori sono anche docenti), si travalica il confine
del mobbing - fatto individuale - per giungere alla discriminazione legalizzata contro un’intera
categoria. Chiamasi apartheid. Dove invece del colore della pelle conta l’appartenenza di categoria
e il colore del passaporto.

Alla luce di questi ragionamenti, si potrebbe considerare il problema “lettori madrelingua”,
concernente circa 1600 lavoratori, come una spia d’altri importanti problemi del Paese. Oppure, in
alternativa, lo si potrebbe considerare la microscopica punta dell’iceberg: perché il pericolo più
grande per il Paese si nasconde in un ammasso di terrificanti dimensioni, conseguenza, come sopra
risulta, dell’attuale mancanza di cultura scientifica, di competenza linguistica e di preparazione
culturale, tout court. Ai quali si aggiungono i problemi di natura politica, amministrativa, sociale ed
economica. Uno spaventoso iceberg che rischia di affondare l’italica imbarcazione.

Intanto, la classe dirigente glissa su un dato incontrovertibile, ossia che i tempi gloriosi - del
Quattrocento e del Cinquecento, quando il Paese era la capitale culturale del mondo - sono finiti da
molto; nasconde la verità a chi non ha occhi per vedere. Dissimula. In questo, essa somiglia alle
aristocrazie di un tempo cadute in rovina, che pur trovandosi pieni di debiti (è il caso anche del
Paese) e di proprietà di famiglia in cattivo stato, se non addirittura di abbandono (come il Paese ha
Pompei, la Domus Aurea, ecc. i quali non sono conservati adeguatamente) ebbene, questi devono
atteggiarsi lo stesso… perché il nobile casato dal quale provengono è pur sempre quello là.
Blasonato. E perché bisogna mantenere le apparenze, anche quando tutto va alla deriva.

Questo insieme di atteggiamenti aggrava i problemi già esistenti ma di tutto ciò importa
poco o niente a coloro che avrebbero il potere e il dovere di cambiare le cose. Perché intanto,
ognuno di loro ha pronto il rimedio per la propria famiglia, per il proprio gruppo di riferimento, per
il proprio clan politico. Infatti, in un recente articolo di fondo ne Il Corriere della Sera, 9
ottobre 2010, Ernesto Galli Della Loggia fa notare che i figli della classe dirigente non frequentano
solo l’università all’estero, ma, già dalla scuola primaria, si avvalgono di strutture private e bilingui.
Sostiene Galli Della Loggia: “… ormai accade che non li mandino più nelle scuole in cui
comunque si parla italiano e dove si impartiscono programmi italiani. Perlomeno nelle grandi città
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un numero sempre maggiore di persone agiate sceglie per i propri figli scuole francesi, tedesche, o
perlopiù anglo-americane. Fino a qualche anno fa il fenomeno riguardava essenzialmente
l’università. Chi poteva permetterselo mandava i figli a studiare, o almeno a specializzarsi, fuori
d’Italia. Ora invece questa scelta riguarda sempre più spesso anche la scuola superiore e ormai,
sembra di capire, la stessa scuola elementare.”

Pertanto si capisce fin troppo bene che l’élite e le classi abbienti hanno pronta la scialuppa.
Ebbene, in questo dramma psico-politico, ogni personaggio o classe di personaggi ha scoperto in
maniera pirandelliana il proprio autore e il proprio ruolo, aggiornando al contempo la metafora di
riferimento: non più la nave dantesca alla deriva senza nocchiero ma piuttosto il Titanic ormai senza
timoniere, che andrà a sbattere contro l’iceberg. La classe dirigente politica interpreta il ruolo di
capitano e degli ufficiali di bordo, i quali avrebbero avuto il dovere e il compito di pianificare bene
la rotta, prevedere le difficoltà e prendere i giusti rimedi. Questi hanno creato invece le condizioni
per un disperato inabissamento. I docenti universitari e i professionisti protetti dalle loro
corporazioni - i quali avrebbero insieme dovuto fornire contenuti ed esempi per un mondo del
lavoro più virtuoso - si collocano fra i vari passeggeri di prima classe e hanno anch’essi, come la
classe politica, posti riservati sulle scialuppe che li porteranno verso mari sicuramente meno mossi.

Per quanto riguarda il resto dei passeggeri e la stessa imbarcazione, ci si aspetta che per tutti
loro continueranno fino all’ultimo i virtuosi musicisti a suonare e i lettori a declamare - poliglotti,
colti e internazionalisti - prima che la nave affondi lentamente nelle acque gelide della concorrenza
globalizzata. Inabissamento accompagnato dalle urla disperate e strazianti (ma nella sola lingua
italiana!) dei disgraziati passeggeri di seconda e terza classe… ossia le persone appartenenti ai ceti
socio-economici medi e medio-bassi di questo stesso Paese.
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Raphael A. De Sanctis  (lettore/CEL di madrelingua inglese presso un Ateneo del Mezzogiorno)


