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Prefazione 

 

Secondo me, non si possono creare personaggi 
Se non dopo aver studiato a lungo gli uomini, 

così come non si può parlare una lingua straniera 
se non la si è imparata molto bene. 

Alexandre Dumas1 

In letteratura, spesso si cerca di rintracciare la genesi di un romanzo perché la scelta di trattare un 

certo argomento, questo piuttosto che quello, non è mai il risultato di una concomitanza fortuita 

di eventi quanto piuttosto lo sviluppo di un cammino (più o meno) consapevole. Parafrasando 

Susanna Tamaro, come racconta una leggenda indiana, dovremmo “camminare due lune nei 

mocassini dell’altro” per comprendere a pieno i motivi delle sue azioni. 

Questo lavoro deve essere visto, quindi, come la “tappa” di un cammino personale, in cui 

si sono fuse due “anime”: quella “politico-internazionale”, da un lato, con il conseguimento della 

Laurea Triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste nel 

2004, e quella “linguistica”, con il conseguimento della Laurea Specialistica in Lingue per la 

Comunicazione Internazionale presso l’Università di Udine nel 2007. A ciò è seguito un tirocinio 

promosso dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) e dalla Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (CRUI) nel 2006, tirocinio svolto presso l’Ambasciata italiana a Vienna in 

occasione della Presidenza austriaca del Consiglio dell’Unione europea, sotto il coordinamento 

dell’allora Primo Segretario diplomatico, Dr. Marco di Ruzza. 

In tale frangente, a pochi anni dall’allargamento ad Est, mi avvicinai alle tematiche 

inerenti il multilinguismo, la politica linguistica istituzionale europea nonché le politiche 

linguistiche dell’Austria e della Germania. 

È da qui che ha preso gradualmente forma il mio interesse verso le questioni inerenti il 

potere e lo status della lingua all’interno delle relazioni internazionali, quale strumento di 

politica estera a disposizione degli Stati, poi confluito nel progetto di ricerca inerente il Dottorato 

di Ricerca in Scienze Linguistiche e Letterarie presso l’Università di Udine (2010-2013). 

Diversamente da quanto si pensa, la lingua non è mai “neutrale”: impiegare un idioma 

piuttosto che un altro (specie in ambito internazionale) significa favorire il prestigio e, di 

conseguenza, il potere politico di un certo Stato, influendo sulla sua capacità di imporre i propri 

interessi (anche economici). Dietro le “lingue”, infatti, vi sono degli “orizzonti di senso”, degli 

individui e delle nazioni che agiscono. La lingua, come sottolineano alcuni autori, dà forma al 

nostro modo di percepire (e far percepire il mondo) attraverso i nostri occhi. 

                                                           
1 Dumas, Alexandre (2013), La Signora delle Camelie, Traduzione di Luisa Collodi,  Roma, Newton Compton,p.3. 
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Da qui la volontà di mettere in discussione l’idea secondo cui la lingua sarebbe un mezzo 

di comunicazione neutrale nei rapporti tra Stati e che, di conseguenza, l’affermazione di un 

idioma sul piano internazionale sia il risultato di un decorso naturale, inarrestabile ed inevitabile 

di eventi. Per tali ragioni, a titolo comparativo, si è dato largo spazio, specie nell’introduzione al 

lavoro, all’inglese con l’obiettivo di mettere in dubbio il preconcetto secondo cui esso si pone 

lingua franca all’interno delle relazioni internazionali, vedendosi, di conseguenza, attribuita 

un’elevata “democraticità”. In modo particolare, ho guardato all’italiano e al tedesco, nonché alle 

politiche portate avanti dai Paesi di riferimento (Italia, da un lato; Austria e Germania, 

dall’altro), per favorirne il radicamento e lo sviluppo all’interno del contesto desiderato. La 

scelta è ricaduta su queste due lingue non solo perché si tratta della mia lingua madre (la prima) 

e, parafrasando i risultati di una ricerca condotta, su iniziativa della Commissione europea, dallo 

scrittore franco-libanese Amin Maalouf, della mia “lingua adottiva personale” (la seconda), ma 

anche perché presentano delle similitudini nel loro status e processo di sviluppo (ritardo nel 

processo di unificazione nazionale, lingue dei Paesi fondatori dell’UE, etc.). Resta, inoltre, da 

chiarire la questione dell’Alto-Adige/Sudtirolo quale “isola” germanofona alloglotta in un “mare 

italiano” nelle relazioni tra l’Italia e l’Austria.  

La novità principale, che caratterizza il presente lavoro di ricerca, pertanto, consiste nel 

voler, per l’appunto, guardare alla lingua come Politikum, come “affare politico”, nel contesto 

delle relazioni internazionali, vale a dire come strumento di politica a disposizione degli Stati per 

l’imposizione dei propri interessi. Di conseguenza, si è si è cercato di mettere a frutto la 

multidisciplinarità, che ha da sempre contraddistinto il percorso di studio e che si dimostra 

rilevante e caratterizzante anche per la lingua. Il progetto è stato così sviluppato secondo una 

prospettiva prevalentemente politico-linguistica, includendo altresì questioni di natura più 

propriamente giuridica,  economica e storica. La ricerca è stata svolta presso le Biblioteche delle 

Università di Udine e Trieste (Italia), Klagenfurt (Austria) e Heidelberg (Germania). 

Si ringraziano sentitamente la dott.ssa Iris Jammernegg (Università degli Studi di Udine), 

il Consigliere d’Ambasciata, dott. Paolo Campanini (Ministero degli Affari Esteri), la dott.ssa 

Genny Chiarandon (Accademia Diplomatica di Vienna), la dott.ssa Wiltrud Kern (Ministero 

degli Esteri tedesco, Auswärtiges Amt), il dott. Herbert Dorfmann (Parlamentare europeo SVP), 

ed il dott. Rudolf Piva per il supporto nella redazione e revisione della presente tesi. 

Udine, 16 aprile 2014, 

 

Ilaria Driussi 
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Introduzione 

 

La lingua è, in fondo, soprattutto un luogo.  
Una casa da condividere  

o una frontiera da attraversare,  
un ghetto in cui rinchiudersi  

o un altrove in cui limitarsi a transitare.2 
 

È sotto gli occhi di tutti il fatto che il tedesco e l’italiano, pur essendo due lingue significative, 

nell’attuale contesto mondiale, figlio degli equilibri scaturiti dal Secondo Conflitto e dalla 

Guerra Fredda, godono di un prestigio e di uno status inferiore a quello di altre, quali l’inglese, e 

che, nel tempo, tale subalternità tende ad inasprirsi piuttosto che a ridursi. Inoltre, sono proprio 

alcuni Stati, quali l’Italia e l’Austria, ad esempio, a prediligere l’inglese, piuttosto che la propria 

lingua ufficiale, nella gestione delle proprie relazioni internazionali con parti terze coinvolte. La 

principale ragione di tale atteggiamento può essere fatta risalire al fatto che la lingua viene, 

molto spesso, ritenuta un mero strumento di comunicazione super partes, in grado di assicurare 

un bilanciamento tra interessi centrifughi espressi dai vari Paesi all’interno dell’arena globale. Si 

ha, in un certo senso, l’impressione che l’affermazione di un idioma sul piano internazionale sia 

il risultato di uno sviluppo inevitabile e che idiomi, quali l’inglese, siano mezzi “democratici” di 

confronto, scontro e comprensione reciproca. In realtà, lo status di un idioma, a livello 

internazionale, non è un fatto casuale, ma ha profonde radici storiche ed è spesso il frutto di 

scelte (o di non scelte) politiche. 

 Quindi, anche alla luce della globalizzazione in atto, dell’internazionalizzazione dei flussi 

economici, della comunicazione internazionale, della decennale supremazia politica e geopolitica 

americana, si è sovente - erroneamente - portati a credere che l’affermazione dell’inglese ed il 

suo uso come “lingua franca” nel contesto internazionale, di quello che il linguista Robert 

Phillipson ha denominato, in una sua celeberrima opera, English-Only, 3  sia il risultato 

“implicito” di un processo casuale, inarrestabile ed immodificabile, come se – parafrasando il 

linguista Augusto Carli - il mutamento fosse “voluto da qualcosa di ineluttabilmente naturale 

come virus, terremoti o catastrofi”4. 

Nella ideologia liberista del laissez-faire si riscontra la tendenza a pensare che il mutamento 
linguistico e la deriva linguistica sono dei fenomeni naturali e che, come tali, si sottraggono a 

                                                           
2 Mulinacci, Roberto (2010) “La geopolitica delle lingue in poche parole”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è 
potere”, Dicembre 2010, p.7. 
3 Phillipson, Robert (2003), English - only Europe? Challenging Language Policy, Norfolk, Biddles Ltd. 
4  Carli, Augusto (2006), La questione linguistica nella comunicazione scientifica oggi in Italia e in Germania. In: 
Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, 
Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, 
Lit Verlag, p. 124. 



10 

 

qualsiasi forma di intervento. Il language shift viene anzi definito spesso come ‘processo naturale di 
trasformazione inarrestabile’.5 

Molto raramente si considera, invece,  il fatto che, in tutto il mondo, vengono parlati circa cinque 

o seimila idiomi diversi6 e che, nel corso della storia, si sono avvicendate numerose lingue che si 

sono, prima o poi, assurte, con maggiore o minore forza ed estensione, come lingue franche o 

lingue veicolari (“internazionalmente” o “regionalmente” concepite), tra cui, a titolo 

esemplificativo, il sumero nell’Antico Oriente, l’Aramaico e l’Accadico tra il secondo ed il 

primo secolo a.C., il greco attico-ellenico durante il Regno di Alessandro Magno7, il latino 

durante l’antico Impero romano, il Sacro Romano Impero e, più recentemente, l’arabo nel bacino 

del Mediterraneo 8 , il francese come lingua della diplomazia internazionale o piuttosto il 

nederlandese nel periodo della Lega Anseatica.9 

 Risulta essere, quindi, altamente improbabile che una lingua – come, ad esempio, 

l’inglese – si imponga a livello internazionale per effetto di una serie di mere circostanze 

fortuite; le ragioni del proprio prestigio devono essere, pertanto, ricercate altrove. 

Un primo aspetto senz’altro da considerare, che sembra destare in tempi recenti l’interesse 

di alcuni autori in letteratura,10 può essere riassunto in un semplice interrogativo: l’inglese può 

essere effettivamente considerato una “lingua franca” internazionale in senso stretto?11 

                                                           
5  Carli, Augusto (2006), La questione linguistica nella comunicazione scientifica oggi in Italia e in Germania. In: 
Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, 
Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, 
Lit Verlag, p. 124. 
6 Swaan, Abram de (2001), Words of the world: the global language system, Cornwall, TJ International, p.3.  
7 Cfr. Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, 
Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p.21. 
8 Cfr. Crescenti, Carmela (2013), La lingua sacra dell’Islam. In: Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-Settembre 
2013, pp. 149-156. 
9 Gutsche, Verena (2009), Bausteine einer kommunikativen Europakompetenz: Meinungen von EU-Parlamentariern. In: 
Ronneberger-Sibold, Elke / Nate, Richard (Hrsg.) (2009), Europäische Sprachenvielfalt und Globalisierungsprozess, 
Würzburg, Königshausen& Neumann, pp.111-112,  Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der 
Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische 
Akademie Wien, p. 9 e Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, 
Band III, 19. und 20. Jahrhundert, Berlin-New York, de Gruyter Verlag , pp. 193-194. 
10 Cfr. a tale proposito  Augusto Carli [ Carli, Augusto (2006), La questione linguistica nella comunicazione scientifica 
oggi in Italia e in Germania. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandsaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. 
Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p. 102 e seg.], Jan Kruse [Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-
Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, 
p.17],  Juliane House [House, Juliane (2008), English as lingua franca in Europe today. In: Extra, Guus / Gorter, Durk 
(2008), Multilingual Europe: Facts and Policies, Berlin, Walter de Gruyter Verlag, p. 66 e segg.] 
11 Si noti che l’accezione qui di seguito utilizzata per lingua franca non è quella data da Ulrich Ammon. Il linguista 
tedesco distingue, infatti, tra una “lingua asimmetricamente dominante” (asymmetrisch dominante Sprache) ed una lingua 
franca sulla base di quello che lui definisce “stato del contatto“ (Kontaktstatus) , cioè lo stato di cui gode una lingua come 
lingua straniera.  Il Kontaktstatus di una lingua La si manifesta nel rapporto che intercorre tra i madrelingua di La ed i 
parlanti lingue diverse da La (Lb, Lc, etc.). Se la lingua La viene utilizzata tra i parlanti di La e i parlanti di un’altra lingua 
(es. Lb), il Kontaktstatus di La sarà maggiore di quello di Lb. In tal caso, La sarà asimmetricamente dominante. Se, invece, 
La è utilizzata nella comunicazione tra i parlanti Lb con parlanti altre lingue (Lc, Ld, Le, etc.), il Kontaktstatus di La sarà 
superiore a quello di Lb, Lc, Ld, etc. In quest’ultimo caso, La assumerà il ruolo di lingua franca. (Cfr. Ammon, Ulrich 
(1991), Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und in der Welt im Verhältnis zu ihrer Stellung in den EG-Gremien. 
In: Ammon, Ulrich, Mattheier, Klaus J., Nelde, Peter H. (1991), Sociolinguistica V. Internationales Jahresbuch für 
Europäische Soziolinguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p.76). In merito alla definizione di lingua franca, si veda 



11 

 

Quella che, originariamente, viene identificata con il nome di lingua franca (termine che 

deriva dall’arabo lisan al farang )12 è una varietà linguistica ibrida o “pidginizzata” 13 comparsa 

nel bacino del Mediterraneo a partire dall’undicesimo secolo d.C., nata da una mescolanza di 

italiano, francese, spagnolo, arabo, greco e turco, utilizzata per favorire gli scambi commerciali 

nei porti compresi tra il Portogallo e l’Italia, una varietà linguistica “[…] che non era la prima 

lingua di alcuno e che veniva utilizzata esclusivamente in alcuni domini commerciali”14. 

Come giustamente evidenziato da Jan Kruse, nell’utilizzo dell’inglese in Europa e, più in 

generale, nel contesto internazionale non si può, pertanto, parlare di lingua franca nel senso 

sopra riportato in quanto la lingua franca (come veniva originariamente intesa) era caratterizzata 

da un alto grado di “democraticità” in quanto si trattava di una varietà formatasi nel tempo nel 

corso di scambi continui tra popoli e culture all’interno di un’area geografica precisa. In quasi 

tutti i casi, l’inglese, nei contesti in cui ora viene utilizzato, perderebbe, quindi, questo grado di 

“neutralità,”15  sebbene, come correttamente osserva Augusto Carli, risulta innegabile il fatto  

che “nessun’altra lingua coloniale e/o post-coloniale ha mai assunto un ruolo così pervasivo 

                                                                                                                                                                                           
anche Michael Clyne: “Una lingua franca è una lingua utilizzata nella comunicazione interculturale in cui non è L1 di 
nessuno dei parlanti”. (Trad. „Eine Lingua franca ist eine Sprache, die in einer interkulturellen Kommunikation verwendet 
wird, bei der sie die S1 [Sprache 1, n.d.a.] keines der Sprecher ist“) [ Clyne, Michael (2002), Eignet sich Englisch zur 
europäischen Lingua Franca?. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft,  p. 64]. 
12  Cfr. House, Juliane (2008), English as lingua franca in Europe today. In: Extra, Guus / Gorter, Durk (2008), 
Multilingual Europe: Facts and Policies, Berlin, Walter de Gruyter Verlag, p. 66. 
13 Cfr. Van Els, Van Els, Theodorus J. M. [Van Els, Van Els, Theodorus J. M. (2001), The European Union, its institution 
and its languages. Some language political observations.In: Current Issues In Language Planning 2, 343-344], Lüdi, 
Georges (2005), Le plurilinguisme en Europe: un cadre sociolinguistique. In: Cambiaghi, Bona et al. (Hrsg.)  (2003), 
Europa plurilingue. Comunicazione e didattica. Atti del Convegno Internazionale di Studi Milano, Università Cattolica 
del Sacro Cuore 4-5 Novembre 2004, Milano, Vita e pensiero, p. 48].Jan Kruse: “’La lingua franca” indicava 
originariamente una lingua pidginizzata, diffusa, probabilmente a partire dall’undicesimo secolo, all’interno del bacino del 
Mediterraneo, come lingua ausiliaria commerciale, nei porti compresi tra il Portogallo e l’Italia. Conteneva elementi di 
spagnolo, francese, greco, arabo e turco […]” [“Lingua franca bezeichnete ursprünglich eine Pidginsprache, die 
wahrscheinlich seit dem 11. Jahrhundert im Mittelraum als Handelshilfssprache in den Häfen zwischen Portugal und 
Italien verbreitet war. Sie enthielt Elemente aus den Sprachen Spanisch, Französisch, Griechisch, Arabisch und Türkisch 
[…]“ ][Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der 
EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, p.17]. Juliane House: “ Il concetto di ‘lingua franca’ era, nel suo senso 
originario, molto diverso dal ruolo che la lingua inglese attualmente svolge sulla scena mondiale. Nella sua accezione 
originale, una lingua franca – il termine deriva dall’arabo lisan al farang -  era semplicemente una lingua di 
intermediazione e di contatto, impiegata, ad esempio, dai parlanti arabo con i viaggiatori dell’Europa occidentale” [“The 
concept of a lingua franca  in its original sense is very different from the role which the English language is currently 
playing on the world stage. In its original meaning, a lingua franca – the term comes from Arabic lisan al farang – was 
simply an intermediary or contact language used, for instance, by speakers of Arabic with travelers from Western 
Europe”] [House, Juliane (2008), English as lingua franca in Europe today. In: Extra, Guus / Gorter, Durk (2008), 
Multilingual Europe: Facts and Policies, Berlin, Walter de Gruyter Verlag, p. 66. House, Juliane (2008), English as 
lingua franca in Europe today. In: Extra, Guus / Gorter, Durk (2008), Multilingual Europe: Facts and Policies, Berlin, 
Walter de Gruyter Verlag, p. 66. Carli, Augusto (2006), La questione linguistica nella comunicazione scientifica oggi in 
Italia e in Germania. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandsaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. 
Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p. 102 e segg. 
14“ […] niemandes Erstsprache war und nur in bestimmten Domänen des Handels verwendet wurde.“ [Kruse, Jan (2012), 
Das Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, 
Lang Verlag, p.17] 
15  Cfr. Ibid. 
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come oggi l’inglese nell’ambito della ricerca scientifica mondiale e nei settori strettamente 

affini”16.  

Non solo: la varietà di inglese  sempre più spesso utilizzata (anche all’interno dell’Unione 

europea) risulterebbe essere, secondo Verena Gutsche, 17  quella angloamericana, variamente 

“semplificata” e “strumentalizzata” di cui si servono parlanti non-madrelingua (lingua della 

quale, pertanto, non hanno una padronanza eccellente), una sorta di “inglese funzionale” 

(Funktionales Englisch)18,  

un inglese che, come il nome suggerisce, svolge una funzione specifica – la funzione di comunicare 
efficacemente in inglese come lingua veicolare. […] In tal caso, le strutture grammaticali passano in 
secondo piano e vengono apprese nella misura in cui sono necessarie alla realizzazione di determinate 
funzioni – e non, al contrario, come dovrebbe avvenire nell’apprendimento linguistico tradizionale. 
L’aspetto principale su cui si concentrerà un corso di lingua di siffatto tipo sarà di trasferire la capacità 
di comunicare in maniera efficace, piuttosto che di raggiungere una perfezione grammaticale 
assoluta.19 

Altri autori, come, ad esempio, Augusto Carli20, parlano di una lingua ibrida, denominata (in 

ambito internazionale) World English o Global English ed (in ambito europeo) Euro-Speak od 

Euro-English21. 

L’opinione di Graddol –collaboratore interno al British Council – intende suggerire l’immagine di 
una lingua inglese ormai completamente diversa dall’inglese britannico. Il cosiddetto World English, 
o meglio i numerosi World Englishes, rispondenti ad un ‘nuovo’ sistema linguistico interno di 

                                                           
16  Carli, Augusto (2006), La questione linguistica nella comunicazione scientifica oggi in Italia e in Germania. In: 
Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, 
Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, 
Lit Verlag,  p. 119. 
17  Cfr. Verena Gutsche:“Si noti, tuttavia, che la variante americana dell’inglese trova un impiego maggiore a livello 
mondiale (di conseguenza anche in Europa) rispetto all’inglese dei madrelingua europei (cioè quella britannica). Quindi 
che inglese parla l’Europa? […] Come già evidenziato, gli europei si avvalgono della variante americana dell’inglese 
piuttosto che di quella britannica (cioè europea)“ [ “Es ist jedoch anzumerken, dass die amerikanische Variante des 
Englischen weltweit, also auch in Europa, mehr Verwendung findet als das Englische der europäischen Muttersprachler, 
also das Britische.“Doch welches Englisch spricht Europa? […] Wie bereits erläutert, bedienen sich die Europäer eher 
der US-amerikanischen Variante des Englischen als der britischen und damit eigentlich europäischen Variante“ ] 
[Gutsche, Verena (2009), Bausteine einer kommunikativen Europakompetenz: Meinungen von EU-Parlamentariern. In: 
Ronneberger-Sibold, Elke / Nate, Richard (Hrsg.) (2009), Europäische Sprachenvielfalt und Globalisierungsprozess, 
Würzburg, Königshausen& Neumann, p. 117]. 
18 Ibid. 
19 “[…] ein Englisch, das, wie der Name schon sagt, eine gewisse Funktion erfüllt – die Funktion, auf Englisch als 
Verkehrssprache erfolgreich zu kommunizieren.[…] Dabei geraten grammatikalische Strukturen eher ins Hintertreffen 
und werden erst gelehrt, sobald sie für die Durchführung der Funktionen notwendig sind – und nicht umgekehrt, wie es 
beim traditionellen Sprachenlernen der Falle wäre. Demnach liegt der Schwerpunkt eines solchen Sprachkurses eher 
darauf, die Fähigkeit zu vermitteln, effektiv zu kommunizieren, als absoluter grammatikalischer Korrektheit 
nachzukommen.“  [Ibid.]. 
20  Cfr. Carli, Augusto (2006), op.cit., p.121. 
21 Cfr. Gutsche, Verena (2009),  op.cit., pp.117-118. Gerhard Stickel, dal canto suo, a proposito dell’utilizzo internazionale 
di una varietà di inglese semplificata ed “americaneggiante”, parla di un Bad Simple English (denominato altresì 
MacLanguage o Internationalish).Cfr. Gerhard Stickel:“ […] che si utilizzi l’inglese come lingua veicolare, spesso anche 
una forma ridotta ed americaneggiante dell’inglese, che alcuni denominano BCE: Bad Simple English (o, in alternativa, 
MacLanguage e Internationalish” [“[…] dass man Englisch als Verkehrssprache benutzt, oft auch eine reduzierte, 
amerikanisch geprägte Form des Englischen, die manche Leute auch BSE nennen: Bad Simple Englisch 
(Alternativbezeichnungen sind auch MacLanguage und Internationalish)“] [Stickel. Gerhard (2009), Das Europa der 
Sprachen – Motive und Erfahrungen der Europäischen Sprachenföderation EFNIL. In: Blanke, Detlev & Scharnhorst, 
Jürgen (Hrsg.) (2009), Sprachenpolitik und Sprachkultur., 2. Auflage, Sprache. System und Tätigkeit, Band 57, Frankfurt 
a.M. – Berlin – Bern – Wien, Peter Lang Verlag,  p. 32]. 
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‘inglese internazionale o globale’ non avrebbero ormai più nulla da spartire con l’inglese britannico 
o l’angloamericano, visto che questo World English risulterebbe come una lingua sui generis, 
ibridata, usata da tutti e pertanto priva di proprietari ben definiti.22  

 
Tenendo, quindi, conto delle considerazioni sopra-riportate e della supremazia dell’inglese (e – 

più precisamente – della varietà americana) a livello mondiale, le ragioni e le cause ultime non 

sarebbero, pertanto, riconducibili ad un mero status quo, bensì dovrebbero risiedere altrove. 

Tale idea deriva essenzialmente dalla pretesa “neutralità” della lingua quale strumento di 

comunicazione23. In realtà, “la lingua”, come mette in evidenza Roberto Mulinacci, “non è mai 

innocente”. 24  Non solo essa svolge un ruolo essenziale quale elemento identitario nella 

definizione della cultura di un individuo, di una comunità linguistica, di una nazione o di uno 

Stato25. Essa finisce per influire in maniera determinante sulla politica estera di uno Stato e sulla 

sua capacità (od opportunità) di imporre il proprio prestigio e di realizzare i propri interessi 

economici e politici.26 

La diffusione di una lingua è, dunque, strettamente legata al potere o, come ha affermato il 

grammatico spagnolo Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), “La lengua es compañera de 

imperio”27. A tale proposito, Luca Muscarà, riprendendo la citazione del maresciallo Lyautey, 

                                                           
22  Carli, Augusto (2006), La questione linguistica nella comunicazione scientifica oggi in Italia e in Germania. In: 
Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, 
Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, 
Lit Verlag,, p.121. 
23 Cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo, Arnold Rainer (“La lingua è uno strumento di comunicazione significativo 
[…]”) [„Die Sprache ist wesentliches Kommunikationsmittel […]“] (Rainer, Arnold (2004), Einführung aus 
rechtswissenschaftlicher Sicht. In: Lohse, Christian W. et alii (hrsg. von) (2004), Die deutsche Sprache in der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.13) e Harald Haarman, che definisce la lingua come 
“uno strumento pratico per il trasferimento di informazioni” („ […] praktisches Instrument für Informationstransfer“) 
(Haarmann, Harald (2002), Parameter europäischer Sprachenpolitik in der Ära der Network Society. In: Kelz, Heinrich P. 
(Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft H.P.(2002), p.103). 
24 Mulinacci, Roberto (2010) “La geopolitica delle lingue in poche parole”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è 
potere”, Dicembre 2010, p.11. 
25 Cfr., a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Luca Muscarà (“ […] l’identità tra lingua e nazione non sia né 
naturale né scontata, come vorrebbero i nazionalisti, che per molto tempo hanno cercato i loro alleati tra i linguisti.”) 
[Muscarà, Luca, “Lingue, Confini e Nazioni d’Europa”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 2010, 
p.102], Haarmann, Harald (2002), Parameter europäischer Sprachenpolitik in der Ära der Network Society. In: Kelz, 
Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft H.P.(2002), 
p.103,. Clyne, Michael (2002), Eignet sich Englisch zur europäischen Lingua Franca?. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) 
(2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.63, Schena, Leo et al. (2002), 
Prospettive linguistiche della nuova Europa, Atti del Congresso Linguistico Internazionale Università Bocconi 9-10 
novembre 2001,  Milano, Egea, p. 119, Barthel, Eckhardt  (2002), Deutsche Sprache als politisches Thema. In: 
Dudenredaktion und die Gesellschaft für Deutsche Sprache (2002), Deutsch-Englisch-Europäisch. Impulse für eine neue 
Sprachenpolitik, Band 3, Ulm, Duden Verlag, p.85 
26 Cfr. Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: 
Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,  p. 37 e 
segg. 
27 La citazione del grammatico spagnolo Antonio de Nebrija è ripresa da Roberto Mulinacci [Mulinacci, Roberto (2010) 
“La geopolitica delle lingue in poche parole”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 2010, p.10] e da 
Peter Leuprecht(“Comme l’écrivait Nebrija il y a environ 500 ans, ‘la lengua fue compañera del imperio’.”)[ Leuprecht, 
Peter (2005), L’importance des langues dans la politique et la diplomatie internationales. Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) 
(2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, Diplomatische 
Akademie Wien, 14]. Si veda anche: Mutti, Claudio (2013), La geopolitica delle lingue, Eurasia. Rivista di studi 
geopolitici, Luglio-Settembre 2013, p.5. 



14 

 

definisce la lingua come “un dialetto con un Esercito ed una Marina”28. Franz Stark,  infine, 

ritiene che la lingua sia uno “strumento soft di potere” (sanftes Machtinstrument)29.  

Roberto Mulinacci commenta:  

La geopolitica contemporanea delle lingue non ha bisogno di annose controversie territoriali né di 
violente occupazioni militari per affermare la legittimità di un metodo di analisi che misura il potere 
di uno Stato anche sulla base della forza dell’attrazione esercitata dalla sua cultura e, appunto, dalla 
sua lingua.30 

Ed ancora Augusto Carli: 

Se la dimensione cràtica di una lingua è data dalla potenza politica, militare, economica, tecnologica 
e culturale della comunità linguistica di pertinenza (un paese, uno stato o un agglomerato di stati) 
che storicamente spiega la diffusione di quella lingua in altri paesi, è anche vero che la diffusione 
della stessa contribuisce in via secondaria alla legittimità del potere che ne è all’origine. Ora, dato 
che ogni stato si muove per mantenere o accrescere la propria potenza, è anche vero che nella misura 
in cui le lingue contribuiscono a caricare i rapporti di forza tra stati, esse originano ragioni di 
conflitto.  In questo senso, i rapporti conflittuali fra lingue possono essere visti come un riflesso, o 
frontiera isomorfa, del conflitto politico fra potenze.31 

Sulla base di tali considerazioni, appare molto più evidente il fatto che la tanto decantata 

“supremazia dell’inglese” a livello sia internazionale che europeo non sia il risultato di una 

concomitanza casuale di diversi fattori, quanto piuttosto anche il frutto di scelte politiche poste in 

essere da Paesi quali la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d’America all’interno di un preciso 

contesto storico. In tale ottica, non appare affatto strana l’affermazione di David Rothkopf, ex- 

collaboratore del Presidente Clinton ed, in seguito, di Henry Kissinger, apparsa in un articolo 

intitolato “In Praise of Cultural Imperialism”: 

Per gli Stati Uniti, un obiettivo primario nella politica estera dell’Era dell’Informazione dev’essere 
quello di vincere la battaglia dei flussi informativi mondiali, dominando le onde radio in maniera 
analoga a quando la Gran Bretagna dominava i mari … È nell’interesse economico e politico degli 
Stati Uniti garantire il fatto che, se il mondo si sta muovendo verso una lingua comune, questa sia 
l’inglese; che, se il mondo si sta unendo attraverso la televisione, la radio e la musica, la 
programmazione sia americana; e che, se si stanno sviluppando dei valori comuni, questi siano 
valori con cui gli americani possano sentirsi a proprio agio.32 

                                                           
28 Muscarà, Luca, “Lingue, Confini e Nazioni d’Europa”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 
2010, pp.104 
29 La frase di Franz Stark viene riportata dal linguista austriaco Hans-Jürgen Krumm [Krumm, Hans-Jürgen (2005), Die 
Entwicklung einer österreichischen Sprachenpolitik im Kontext der europäischen Bildungs- und Sprachenprogramme. 
In :Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, Favorita Papers 
04/2005, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p. 17.] 
30 Mulinacci, Roberto (2010) “La geopolitica delle lingue in poche parole”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è 
potere”, Dicembre 2010, p.10. 
31  Carli, Augusto (2006), La questione linguistica nella comunicazione scientifica oggi in Italia e in Germania. In: 
Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, 
Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, 
Lit Verlag, p. 128. 
32 La frase è stata riportata da Peter Leuprecht: “For the United States, a central objective of an Information Age foreign 
policy must be to win the battle of the world’s information flows, dominating the airwaves as Great Britain once ruled the 
seas…. It is in the economic and political interests of the United States to ensure that, if the world is moving to a common 
language, it be English; that, if the world is becoming linked by television, radio and music, the programming be 
American; and that, if common values are being developed, they be values with which Americans are comfortable” 
[Leuprecht, Peter (2005), L’importance des langues dans la politique et la diplomatie internationales. Faistauer, Renate et 
al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, 
Diplomatische Akademie Wien, p. 14]. 
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Claudio Mutti riporta che lo stesso Winston Churchill, il 6 settembre 1943, avrebbe dichiarato 

che: “Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non 

togliere loro province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Gli imperi del futuro sono 

quelli della mente”33. 

Quale interesse può avere, dunque, uno Stato od un Paese nell’imporre la propria lingua a 

livello internazionale come, ad esempio, nei rapporti bi-/multilaterali con gli altri Stati, in 

diplomazia piuttosto che all’interno di organismi internazionali quali l’ONU o l’Unione 

Europea? 

Da un lato, ad esempio, i parlanti nativi che non devono compiere alcuno sforzo di 

apprendimento di una o più lingue straniere, detengono quella che Augusto Carli ha denominato 

“il monopolio della competenza legittima, alla quale sono collegati vantaggi immateriali che la 

preminenza linguistica dà in termini di prestigio, visibilità e potere”34. Ciò significa, ad esempio, 

che, come nella comunicazione scientifica gli anglofoni nativi godono del vantaggio di potersi 

dedicare interamente alla ricerca (senza “sprecare tempo” nell’apprendimento di una lingua 

straniera)35, così uno Stato36, ad esempio, imponendo la propria lingua a Paesi terzi non dovrà 

farsi carico (o si farà minore carico) di eventuali costi di traduzione ed interpretariato37 (anche in 

considerazione del fatto che i propri rappresentanti saranno in grado di esprimersi con maggiore 

precisione).38 

 D’altro canto, però, la supremazia linguistica assume – per parafrasare sempre Carli – 

fogge più pervasive, “raffinate e subdole"39, garantendo non solo introiti economici derivanti 

dall’organizzazione, ad esempio, di corsi di lingua all’estero (Florian Coulmas ritiene, ad 

                                                           
33 Cfr. Mutti, Claudio (2013), La geopolitica delle lingue, Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-Settembre 2013, 
p.9. 
34  Carli, Augusto (2006), La questione linguistica nella comunicazione scientifica oggi in Italia e in Germania. In: 
Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, 
Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, 
Lit Verlag, p. 121. 
35 A tale proposito, si confronti la citazione di Maria Grazia Felloni “Da molte parti della comunità scientifica è stata 
adottata una sorta di ‘strategia giustificatoria’ a favore del monolinguismo inglese, la quale si basa sulla convinzione che 
l’uso di una unica lingua internazionale per le scienze sarebbe ’più economica’. In realtà, si constata che con un’unica 
lingua, che non è una reale lingua franca per tutti, insorgono evidenti sperequazioni: una parte della comunità scientifica, 
costituita dai parlanti nativi, è dispensata già in partenza dall’impiegare tempo e risorse nell’apprendimento di altre lingue; 
questo risparmio di tempo andrà tutto a favore dell’attività di ricerca.” [Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della 
politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii 
(Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e 
tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p. 85]. 
36 Nel saggio summenzionato, Maria Grazia Felloni parla proprio dell’evidente parallelismo esistente tra comunicazione 
scientifica ed internazionale. (“La dominanza di un’unica lingua nella comunicazione internazionale nel mondo 
globalizzato si ripercuote sulla comunicazione scientifica, la quale influenza sia la comunicazione istituzionale che la 
percezione del parlante e genera altresì contraccolpi sull’apprendimento linguistico: il parlante, una volta optato per una 
comunicazione internazionale di tipo monolingue, tende a rafforzare la diffusione della lingua ipercentrale in ogni ambito 
della comunicazione internazionale.”) [Ivi, pp.66-67]. 
37 Ivi. p. 86. 
38 A tale proposito, Augusti Carli scrive, parlando di “inglese internazionale”: “ gli anglofoni nativi non devono compiere 
alcuno sforzo per comprenderlo o apprenderlo. [….]. [Carli, Augusto (2006), op.cit., p.121.] 
39 Ibid. 
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esempio, che l’inglese sia il principale prodotto di esportazione della Gran Bretagna)40, ma anche 

“corsie preferenziali” nella selezione del personale in enti di ricerca ed organismi internazionali. 

A titolo esemplificativo, possiamo ricordare l’esperienza di Laurence Fontaine quale professore 

di Storia presso l’Istituto Universitario Europeo tra il 1995 ed il 2003, il quale racconta 

dell’atteggiamento ambiguo che l’ente tiene nei confronti dell’insegnamento linguistico, il che 

ha chiare ripercussioni sul reclutamento del corpo docente, per cui verranno favoriti i professori 

madrelingua inglese, e sulle pratiche di insegnamento. 

 

Teoricamente le due lingue di lavoro sono il francese e l’inglese ma nel 2001 (più o meno) alcune 
nuove regole hanno introdotto una differenza di parità: gli studenti sono invitati, d’ora in poi, a saper 
parlare inglese nonché una lingua europea a loro scelta (oltre alla propria). Lo status del francese 
diventa, allora, ambiguo, dal momento che resta la seconda lingua di insegnamento, ma una lingua 
che gli studenti non sono obbligati a comprendere. […] Evidentemente, il dominio dell’inglese 
garantisce un privilegio ai professori di cui è lingua madre […].41 

 

Quasi a rafforzare tale idea, Arturo Tosi ricorda che, pur riconoscendo altre lingue ufficiali, 

difficilmente uno Stato selezionerebbe come proprio funzionario o diplomatico presso le Nazioni 

Unite una persona che non parlasse inglese: 

Se permettono ai loro rappresentanti di ricorrere alla lingua araba, spagnola, russa, cinese o francese, 
cioè alle altre lingue ‘ufficiali’ delle Nazioni Unite, difficilmente chi non sa l’inglese potrà essere 
invitato dal suo paese ad occupare un posto di funzionario o diplomatico.42 

 

Maria Grazia Felloni, infine, mette in evidenza in merito al carattere “ipercentrale”43 della lingua 

inglese all’interno dell’Unione Europea, ad esempio: 

                                                           
40  Cfr. Coulmas, Florian (1991), A language Policy for the European Community. Prospects and Quandaries, Berlin/New 
York, de Gruyter, p. 24. 
41 « Théoriquement les deux langues de travail sont le français et l’anglais mais en 2001 (+ ou -) de nouvelles règles ont 
introduit une différence de parité : les étudiants sont dorénavant invité à savoir parler l’anglais ainsi qu’une autre langue 
européenne de leur choix en plus de la leur. Le statut du français devient alors ambigüe car il reste la deuxième langue 
d’enseignement mais une langue que les étudiants ne sont pas obligés de comprendre. […] Il est évident que la 
domination de l’anglais donne une privilège aux professeurs dont c’est la langue maternelle […]. » [Fontaine, Laurence 
(2005), L’Experience de l’Institut Universitaire Européen entre 1995 et 2003. In : Nies, Fritz / Mursa, Erika (Hrsg.) 
(2005), Europa denkt mehrsprachig, Tübingen, Narr Francke Attempo Verlag, p. 168 e segg.]. 
42 Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed., p.55. 
43 Il concetto di inglese come “lingua ipercollettiva” è espresso compiutamente in Swaan, Abram de (2001), Words of the 
world: the global language system, Cornwall, TJ International, p. 31. Abram de Swaan è dell’avviso che le lingua, da un 
punto di vista economico, sono abbondanti [Ivi, p.27] e che i loro parlanti puntino alla loro diffusione e collettivizzazione 
(“Al crescere del numero di utenti, cresce anche la loro utilità”) [“As the number of their users grows, so does their 
utility“] [Swaan, Abram de (2001), ivi, p.32]. Parallelamente alla crescita del numero di persone che utilizza una lingua, 
aumenta il valore stesso e l’attrattività di quella lingua, vale a dire il suo “potenziale comunicativo” 
(Kommunikationspotential) . Il “potenziale comunicativo di una lingua all’interno di una società è dato dal suo grado di 
“centralità” (Zentralität), dato dalla sua diffusione come lingua straniera, e dal suo grado di “prevalenza” (Prävalenz), dato 
dalla sua diffusione quale lingua madre. Una lingua è “attraente“ (possiede, cioè, un potenziale comunicativo elevato) se il 
grado di “centralità” (cioè il numero di persone che studiano o parlano tale lingua come lingua straniera) è superiore al suo 
grado di “prevalenza” (cioè del numero di persone che utilizzano quella data lingua quale lingua madre). La tesi di de 
Swaan è ripresa da Ulrich Ammon [Ammon Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von 
Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts 
für Ausländer, Heft 4, p.202), Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. 
Ripercussioni sulla comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als 
Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione 
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In particolare, i paesi della UE sostengono costi economici che si traducono in benefici per il Regno 
Unito quantificabili intorno ai 17 miliardi di euro, cioè almeno 1% della crescita del bilancio del 
governo britannico è imputabile alla dominanza dell’inglese in Europa. Nella fattispecie, 
contribuiscono a tale aumento del bilancio gli introiti derivanti da: a) ‘mercati privilegiati’, cioè la 
posizione di quasi monopolio che detiene il Regno Unito sul mercato della redazione di testi in inglese 
e della produzione di materiale scientifico e pedagogico per l’insegnamento della lingua; b) mercati 
della traduzione e interpretazione verso l’inglese; c) insegnamento dell’inglese come lingua straniera 
(a cui si deve aggiungere il consistente risparmio di risorse da parte degli anglofoni, i quali non 
dovendo investire nell’apprendimento di una lingua straniera possono impiegare quelle risorse 
economiche e di tempo in altre attività, dalle quali deriva un ulteriore guadagno per la società e per 
l’individuo)”44 

Da ultimo, l’affermazione di una lingua  di uno Stato  a livello internazionale finisce non solo, 

come fa giustamente notare Ulrich Ammon, per facilitare la comunicazione verso l’esterno, con 

evidenti ripercussioni economiche, ma accresce altresì l’“autoconsapevolezza nazionale” 

(nationales Selbstwertgefühl) 45  fagocitando l’imposizione di determinati modelli sociali, 

economici e culturali, di quella “visione del mondo” (Weltanschauung)46 che l’immagine o la 

rappresentazione di un determinato Paese reca inevitabilmente con sé.47  Come evidenziato dalla 

scrittrice austriaca (naturalizzata americana), Riane Eisler, la lingua “dà forma” ai nostri pensieri, 

alle nostre percezioni ed interpretazioni ed, in ultima analisi, alla nostra interpretazione del 

mondo stesso. 48  A tale proposito, Wolfgang Frühwald, riprendendo il filosofo tedesco del 

linguaggio Gadamer, sostiene che “ciascuna lingua scopre qualcosa che un’altra non ha visto o 

                                                                                                                                                                                           
scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p.81 ed in Felloni, Maria Chiara, Il plurilinguismo 
istituzionale all’interno dell’Unione Europea. In: www.slc.unimore.it/site/home/documento60010469.html  (ultima visita: 
05/05/2013). Riprendendo De Swaan,Augusto Carli commenta:“L’inglese come lingua ‘ipercollettiva’43 non rappresenta 
soltanto uno strumento di trasmissione del sapere, ma costituisce piuttosto un vero e proprio modello socio-culturale per 
l’organizzazione, la diffusione ed il riconoscimento delle conoscenze scientifiche” [Carli, Augusto (2006), La questione 
linguistica nella comunicazione scientifica oggi in Italia e in Germania. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), 
Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandsaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come 
lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p. 118]. 
44  Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla 
comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandsaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. 
Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p. 86. 
45 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p.562.  
46  In merito alla Weltanschauung, Alessandro Masi commenta: ““[…] Parlare un determinato idioma non significa 
solamente imparare le strutture grammaticali, lessicali e sintattiche, ma vuol dire soprattutto appropriarsi di un sistema di 
valori che necessariamente influiscono sulla nostra visione del mondo. In altre parole, lingua e cultura sono ambiti 
inscindibili che si promuovono a vicenda, ciascuno presupposto e conseguenza dell’altro” [Masi, Alessandro (2010), “Il 
fascino discreto dell’italica favella“, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 2010, p.22]. 
47 Cfr., ad esempio, Alain Supiot: “[…] Le lingue sono dei punti di vista diversi sul medesimo aspetto e non è possibile 
decidere che l’una sia più vera di un’altra, in quanto ciascuna di esse ci dona una prospettiva unica” (“ […] Les langues 
sont autant de point de vue différents sur un même objet et n’est pas possible de décider que l’une est plus vraie que 
l’autre, car chacune d’elles nous donnes du monde un aperçu unique. “) [Supiot, Alain (2005), Communiquer ou se 
comprendre? La question du régime linguistique de la recherche en sciences humaines et sociales. In : Nies, Fritz / Mursa, 
Erika (Hrsg.) (2005), Europa denkt mehrsprachig, Tübingen, Narr Francke Attempo Verlag, p. 153].. 
48 Cfr. Riane Eisler: “La lingua dà forma ai nostri pensieri e, di conseguenza, alla nostra visione del mondo” [ “Language 
shapes our thoughts, and thus our worldview.” ] [Eisler, Riane (2000), Tomorrow’s Children. A Blueprint for Partnership 
Education in the 21st Century, Colorado, Westview Press, p.134]. E ancora: “Proprio perché la questione della lingua è 
così determinante del dare forma alle nostre percezioni e alla nostra interpretazione del reale […]” [“Because the question 
of language is so important in shaping our perceptions and interpretations of reality […].”] [ivi, p. 186]. 
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non è stata in grado di vedere, pone nuovi confini, regala una prospettiva diversa del mondo e 

degli uomini”. 49 

Riassumendo, il presente contributo si prefigge di mettere in discussione il preconcetto 

secondo cui la lingua sia un mezzo di comunicazione neutrale nei rapporti tra Stati e di 

evidenziare, al contrario, come esso sia uno strumento a disposizione di questi ultimi per imporre 

i propri interessi culturali, economici e politici. Si cercherà, pertanto, di indagare il rapporto 

esistente tra lingua e potere, all’interno di un contesto specifico: quello delle relazioni 

internazionali, cioè delle relazioni tra Stati, gli unici “veri e propri” soggetti di diritto 

internazionale50. 

La presente analisi si concentrerà prevalentemente sul tedesco e sull’italiano, in costante 

confronto con altre due lingue di larga diffusione che godono di un particolare status a livello 

internazionale: l’inglese ed il francese. Per quanto riguarda i primi due idiomi, le principali 

somiglianze sono: 

1) Si tratta di due lingue “regionali” o “regionalmente diffuse” in quanto sono concentrate e 

radicate – quasi esclusivamente – in un contesto europeo, all’interno di un’area definita e 

circoscritta, che, nel caso del tedesco, passa sotto il nome di deutschsprachiger Raum51, 

comprendente la Germania, l’Austria, la Svizzera, il Liechtenstein, il Lussemburgo e 

l’Alto-Adige/Südtirol. L’italiano, dal canto suo, viene parlato esclusivamente in Italia e 

in Svizzera (più precisamente, stando alle affermazioni di Stefano Vassere, “il Canton 

Ticino più altre quattro valli meridionali del Canton Grigioni: la valle Mesolcina, la valle 

Calanca, la valle Poschiavo e la valle Bregaglia”52). In tal caso, si consideri il fatto che 

l’italiano, ad esempio, è piuttosto diffuso anche all’esterno dei confini europei, tant’è che 

si calcola che gli italofoni nel mondo siano, più o meno, in numero almeno pari a quelli 

residenti in Italia (circa sessanta milioni di individui)53. Resta da chiarire se, in questo 

                                                           
49 „Jede Sprache entdeckt dabei etwas, was die andere nicht gesehen hat und nicht sehen kann, setzt andere Grenze, 
schenkt eine andere Perspektive von Welt und Menschen.“ [Frühwald, Wolfgang (2005), Eine Kultur – viele Sprachen. In: 
Nies, Fritz / Mursa, Erika (Hrsg.) (2005), Europa denkt mehrsprachig, Tübingen, Narr Francke Attempo Verlag, p.43]. 
50  Una definizione di “diritto internazionale” come “diritto statuale” può essere desunta da Conforti: “In prima 
approssimazione, il diritto internazionale può essere definito come il diritto (o ordinamento) della ‘comunità degli Stati’. 
Tale complesso di norme si forma al di sopra dello Stato, scaturendo dalla cooperazione con gli Stati, e lo Stato stesso con 
le proprie norme, anche di rango costituzionale, si impegna a rispettarlo. Si dice pure che il diritto internazionale regola 
‘rapporti tra Stati’” [Conforti, Benedetto (2002), Diritto Internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, p. 3 e segg.]. 
51 Questo concetto è utilizzato, ad esempio, da Michael Clyne, il quale mette in evidenza che Germania, Austria e la 
Svizzera tedesca costituiscono globalmente “un’area [geografica] continuativa in cui si parla tedesco” (“ein 
kontinuerlicher deutschsprachiger Raum”). [Clyne, Michael (Hrsg) (1991), Pluricentric languages: differing norms in 
different nations, Berlin/New York , Mouton de Gruyter, p.2]  
52 Vassere, Stefano (2001), Legislazioni linguistiche europee, Milano, Quaderni dell’Istituto di Scienze del Linguaggio 
dell’Università IULM di Milano, p. 55. 
53  Secondo i dati riportati da Barbara Turchetta, Docente di Linguistica delle Società presso la Facoltà di Lingue 
dell’Università della Tuscia, nel suo libro Il mondo in Italiano. Varietà ed usi internazionali di una lingua (2005, Ed. 
Laterza), il numero degli italofoni nel mondo (parlanti ipotetici e competenti passivi) si aggirerebbe interno ai 62 milioni 
di individui (Cittadini italiani iscritti all’AIRE al 10.02.2003 + oriundi all’01.01.1996 non cittadini italiani). Cfr. 
Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
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caso, per “lingue regionali” o “regionalmente diffuse” si intenda asserire che il tedesco e 

l’italiano vengono considerate “lingue ufficiali” (lingue, cioè, riconosciute ufficialmente 

ed utilizzate con finalità amministrative, pubbliche o di interesse generale all’interno di 

una realtà statuale esclusivamente in Europa). Al di fuori dell’Europa, il tedesco, ad 

esempio, viene considerato lingua ufficiale esclusivamente in Namibia, per ragioni 

dettate da un passato coloniale della Germania.54 

2) La Germania e l’Italia, di cui sono lingue ufficiali, hanno vissuto un processo di 

unificazione ‘ritardato’ rispetto ad altri Stati europei, quali il Regno Unito, la Francia e la 

Spagna, processo di unificazione nazionale che ha avuto grossomodo inizio alla fine 

dell’Ottocento (1861: Italia, 1871: Germania) e che ha visto la partecipazione di due 

insigni statisti (Camillo Benso, Conte di Cavour: Italia; Otto von Bismarck: Germania). 

Questo ritardo registrato nel processo di unificazione nazionale ha avuto evidenti risvolti 

sia sul piano politico che linguistico in quanto si è tradotto in un ritardo nelle politiche di 

diffusione e di radicamento della propria lingua all’estero.  

3) Si tratta di lingue di alcuni dei Paesi fondatori dell’Unione Europea. Sia la Germania che 

l’Italia hanno sottoscritto i Trattati di costituzione delle Comunità europee (il Trattato 

CECA nel 1952 ed i Trattati CEE ed EURATOM nel 1957/58). Il tedesco e l’italiano, 

pertanto, in virtù sia dei suddetti trattati che del Regolamento n. 1 del 1958, hanno goduto 

fin da subito dello status di lingue ufficiali all’interno dell’Unione europea. Nonostante la 

tanto decantata “difesa del multilinguismo”, che passa sotto l’egida ed il motto “Uniti 

nella Diversità”, e a dispetto della co-ufficialità delle 23 lingue di cui si compone, nella 

prassi quotidiana degli organi, delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione, vige una sorta 

– parafrasando Chantal Cali, docente di lingua francese presso l’Accademia diplomatica 

di Vienna – di “monolinguismo nascosto” (versteckte Einsprachigkeit) 55 , che va ad 

indubbio vantaggio della lingua inglese (seguita dal francese). 

                                                                                                                                                                                           
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 12 e segg. Barbara Turchetta riporta più avanti: “L’italiano è quindi una 
lingua internazionale se se ne considera il numero di parlanti ipotetici e competenti passivi (di origine italiana) nel mondo, 
che […] risulta secondo le stime di poco superiore ai parlanti madrelingua presenti nel nostro Paese (l’Italia, n.d.a.)”. 
(Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, pp.37-38). 
54 A tale proposito, Harald Haarmann scrive: “Con le maggiori lingue mondiali, il tedesco ha in comune la peculiarità di 
essere diffuso quale lingua madre e lingua ufficiale in un certo numero di Stati; dalle principali lingue mondiali si 
distingue in quanto non svolge alcuna funzione al di fuori dell’Europa. E, a causa di questo limite geopolitico, il tedesco 
risulta essere una lingua tipicamente europea.“ (“Mit den Weltsprachen teilt das Deutsche die Eigenschaft, dass es als 
Mutter- oder Amtssprache in einer Reihe von Staaten verbreitet ist. Von den anderen Weltsprachen unterscheidet es sich 
allerdings darin, dass es nirgendwo außerhalb Europas fungiert. Damit ist das Deutsch wegen dieser geopolitischen 
Beschränkung eine typische Europasprache.“)[Haarmann, Harald (1993), Die Sprachenwelt Europas: Geschichte und 
Zukunft der Sprachnationen zwischen Atlantik und Ural, Frankfurt, Campus Verlag, p. 329] 
55  Cali, Chantal (2003), Der Werdegang der Mehrsprachigkeit in den Studienprogrammen an der Diplomatischen 
Akademie Wien. In: De Cillia et al. (Hrsg.) (2003), Die Kosten der Mehrsprachigkeit. Globalisierung und sprachliche 
Vielfalt, Wien ,Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, p.180. 
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Nel primo capitolo, si vuole chiarire il ruolo della lingua all’interno del contesto considerato 

(quello delle relazioni internazionali e della politica estera). Verrà adottata un’ottica 

multidisciplinare, includendo un’analisi sotto il profilo giuridico, politologico ed economico. Si 

cercherà di fornire una “cornice definitoria” entro cui muoversi, introducendo alcuni concetti che 

verranno, di fatto, ripresi nei capitoli successivi. Dopo aver passato in rassegna i vari status 

internazionali della lingua (lingua facente fede, lingua di trattato, lingua ufficiale, lingua di 

lavoro e lingua di minoranza), verranno presentate le definizioni di alcuni concetti chiave per la 

trattazione successiva, tra cui “politica linguistica” e “plurilinguismo/multilinguismo”, chiarendo 

eventuali casi di ambiguità presenti anche nelle traduzioni e rese nelle varie lingue. Dal momento 

che, come anticipato qui sopra, l’italiano ed il tedesco si configurano per essere due idiomi 

prettamente “europei”, l’ultima parte si concentrerà sul multilinguismo all’interno delle 

istituzioni comunitarie, portando alla luce la contraddizione esistente tra principi teorici e prassi 

fattiva. 

 Il secondo ed il terzo capitolo, di concezione similare (anche se non proprio identica), 

saranno dedicati, rispettivamente, ad uno studio dello status internazionale del tedesco e 

dell’italiano in diplomazia, nelle principali organizzazioni internazionali e all’interno 

dell’Unione europea, andando, poi, ad esaminare le politiche linguistiche (passate e presenti) 

della Germania e dell’Austria (secondo capitolo) e dell’Italia (terzo capitolo). 

 In modo particolare, il secondo capitolo sarà focalizzato sul tedesco. Verranno introdotti 

una serie di criteri per la valutazione del prestigio internazionale di una lingua (poi ripresi nel 

capitolo riservato all’italiano), tra cui quello il grado di ufficialità, il “peso economico” ed il 

“peso numerico”. Inoltre, al fine di chiarire meglio lo status internazionale del tedesco e 

dell’italiano, si passerà in rassegna l’evoluzione del ruolo della lingua nel tempo in ambito 

diplomatico e, successivamente, all’interno delle principali organizzazioni internazionali. 

L’intento è di evidenziare come l’attuale supremazia dell’inglese non sia un fatto, di per sé, 

scontato e sia una conquista relativamente recente, a partire dall’inizio del Novecento. Numerosi 

idiomi, infatti, si sono avvicendati come lingue di prestigio nel corso della storia (basti pensare al 

latino, prima, e al francese, poi) oppure in determinate aree geografiche (arabo e spagnolo), 

come riflesso di precise scelte politiche o condizioni storiche, consentendo sia all’italiano che al 

tedesco di ritagliarsi, comunque, un proprio spazio. La seconda parte del capitolo si concentrerà 

più propriamente su una descrizione delle politiche linguistiche della Germania e dell’Austria, 

sia sotto un profilo storico che di attualità, nonché considerando, di volta in volta, le principali 

istituzioni pubbliche e private coinvolte, con l’obiettivo di rimarcare come, a dispetto del fatto 

che vengano considerati come un continuum linguistico, entrambi i Paesi si distanzino in 

maniera abbastanza decisa proprio alla luce delle politiche linguistiche perseguite. 
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In entrambi i casi, la progressione storica e politica si accompagna ad una valutazione sui 

potenziali riflessi in ambito linguistico. Da un lato, nel caso della Germania, si prenderanno in 

esame gli esordi, tra cui la politica bismarckiana, volta alla creazione di una rete di alleanze 

strategiche e al rilancio del tedesco in ambito diplomatico, nonché quella imperialistica ed 

aggressiva del periodo guglielmino, con la conseguente costituzione del primo fondo imperiale 

per il finanziamento delle scuole estere. Si passerà, poi, ad analizzare la Repubblica di Weimar, 

con la fondazione delle prime istituzioni, tra cui la Deutsche Akademie, la politica nazista rivolta 

verso le minoranze nonché il Secondo Dopoguerra, con la divisione della Germania in due Stati 

indipendenti, che hanno perseguito politiche linguistiche diverse e complementari. Laddove la 

Repubblica Democratica Tedesca (RDT) ha subordinato, infatti, le proprie scelte linguistiche alle 

logiche di Partito, alla Repubblica Federale Tedesca (RFT) è stato affidato il compito di 

ripristinare l’immagine internazionale della Germania, duramente compromessa dal periodo 

guglielmino e dal nazionalsocialismo. Proprio questa condizione di debolezza della RFT sarà – 

come vedremo – alla base di una “politica di impotenza”, che tale permarrà fino agli anni 

Ottanta-Novanta. A partire da questo momento, infatti, la Germania, nuovamente unita, si porrà 

il radicamento della propria lingua nel contesto comunitario come uno dei principali obiettivi 

della propria politica. 

 Molto diversa appare, come avremo modo di vedere, l’Austria, nata sotto le spoglie di un 

esteso impero, comprendente numerose etnie ed idiomi. Il Paese, infatti, riscoprirà la propria 

Deutschsprachigkeit solamente con la costituzione della Prima Repubblica, negli anni Venti. 

L’Alpenrepublik, in particolar modo a partire dal Secondo Dopoguerra, farà appello alla propria 

varietà linguistica per rimarcare la propria identità, mantenendo, in tal modo, un atteggiamento 

di avvicinamento ed affrancamento dal vicino tedesco. In tal modo, diversamente dalla 

Germania, l’Austria concentrerà le proprie forze verso l’Europa orientale e verso una politica di 

stampo prettamente culturale piuttosto che sul favorire l’impiego della lingua tedesca all’interno 

delle istituzioni comunitarie. 

 Il terzo capitolo, che ricalca la struttura del secondo (per tali ragioni, si daranno per 

scontati i concetti già evidenziati in quello precedente), si focalizzerà sullo status internazionale 

dell’italiano e sulla politica linguistica perseguita dall’Italia dalla sua fondazione fino ai giorni 

nostri. Si rimarcherà il fatto che proprio la mancanza di una compagine statuale di riferimento 

sancì, indirettamente, il successo dell’italiano come lingua franca in taluni ambiti, quali la Corte 

viennese degli Asburgo e l’Impero ottomano. Di contro, proprio il ritardo nel processo di 

unificazione nazionale e l’assenza di un substrato linguistico di riferimento si tradussero in 

politiche linguistiche estere piuttosto tiepide, spesso incentrate sull’aspetto culturale. L’ultima 

parte del capitolo sarà dedicata all’Alto-Adige/Südtirol, con la finalità di dimostrare come una 
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vicenda linguistica, spesso considerata di interesse meramente interno, ed il regime di 

protezione, perseguito da uno Stato nei confronti di una minoranza alloglotta di un Paese 

confinante, siano state più volte strumentalizzate politicamente e si siano più volte poste sulla 

scena internazionale. Ciò ha riguardato non solo nei rapporti bilaterali tra Italia e Austria, che si 

è assunta, per intercessione del Land Tirolo, una funzione di “potenza tutrice” (Schutzfunktion), 

ma ha finito per coinvolgere indirettamente, negli anni Sessanta, le Nazioni unite. 

 Nelle considerazioni finali, oltre ad una sintesi delle conclusioni tratte, si darà spazio ad 

un’analisi delle principali somiglianze e differenze esistenti nello status internazionale del 

tedesco e dell’italiano e nelle politiche linguistiche perseguite dai Paesi di riferimento. 
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1. Lingua e politica nelle relazioni internazionali 

 

1.1 Premessa 

 

Nel primo capitolo, si cercherà di specificare, da un lato, la funzione, lo status ed il ruolo della 

lingua nel contesto della politica estera e delle relazioni internazionali e, di conseguenza, in 

un’ottica multidisciplinare, si cercherà di portare alla luce il rapporto che intercorre tra lingua, 

politica, diritto ed economia. Dall’altro lato, verranno fornite le definizioni di alcuni futuri 

Leitmotiv tra cui “politica linguistica” e “plurilinguismo/multilinguismo/monolinguismo”, 

introducendo alcuni concetti che verranno ripresi nei capitoli successivi e chiarendo eventuali 

ambiguità anche nelle rese traduttive tra lingue. 

Dal momento che l’italiano ed il tedesco si configurano per essere due lingue “europee”, una 

parte del capitolo sarà riservata ad una sintesi della situazione e delle principali problematiche 

connesse al multilinguismo nelle istituzioni comunitarie, con particolare attenzione alla 

contraddizione esistente tra teoria e prassi. 

Lo status internazionale di entrambe le lingue sarà analizzato in costante concerto con 

l’evoluzione situazionale e con le politiche perpetrate nei confronti delle due principali 

concorrenti: l’inglese ed il francese.  

 

1.2 La multidisciplinarità della lingua 

 

Accostarsi allo studio del ruolo che la lingua assume nel contesto delle relazioni internazionali, 

come potenziale strumento di politica estera a disposizione degli Stati, significa avventurarsi in 

un mondo, in larga parte, ancora inesplorato. La letteratura esistente sull’argomento, infatti, si 

limita normalmente a stabilire interconnessioni tra due settori alla volta, rilevanti per il presente 

progetto di ricerca, come, ad esempio “lingua ed economia”, “lingua e diritto” oppure “lingua ed 

economia”. La volontà è, invece, in tale sede, quella di fornire una visione ampia e 

multidisciplinare della materia, che abbracci ad ampio spettro ed in maniera esaustiva molteplici 

aspetti. 

Parlare di lingua nell’ambito delle relazioni internazionali, infatti, significa spesso spaziare 

tra settori – a prima vista – distanti tra loro, tra cui politica, diritto e persino economia. A tale 

proposito, negli ultimi dieci anni si è sviluppata, per opera di François Grin, Docente di Scienze 
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economiche presso l’Università di Ginevra, una disciplina denominata “economia delle lingue”, 

che si occupa delle interferenze reciproche tra le due discipline.56 

Il carattere multidisciplinare di tale ambito di ricerca è ulteriormente confermato, in 

maniera indiretta, ad esempio, dall’apparizione di pubblicazioni “miste”, linguistico-giuridiche, 

come il testo di Edoardo Chiti e Riccardo Baldo, Il regime linguistico dei sistemi comuni 

europei. L’Unione tra multilinguismo e monolinguismo57 , che, analizzando, per l’appunto, i 

sistemi “comuni” dell’Unione europea (informazione ambientale, sicurezza alimentare e 

informazione di polizia), accosta, per ciascuna delle macro-aree di intervento, un saggio di 

carattere giuridico (Edoardo Chiti, Gianluca Sgueo) ed uno di carattere prettamente linguistico 

(Raffaella Petrilli, Diego Femia, Maria Elena Favilla, Maria Chiara Felloni, Maria Vittoria 

dell’Anna, Carla Serpentini). La stessa affermazione di Edoardo Chiti, nel capitolo introduttivo, 

lascia presagire questo diverso accostamento di prospettive: “Il regime linguistico dei pubblici 

poteri dell’Unione Europea è stato oggetto di numerosi studi, condotti dalle prospettive 

disciplinari della scienza giuridica, della scienza politica e della linguistica”58. 

Un’altra circostanza a conferma del carattere multidisciplinare di questo settore è data dal 

fatto che non esiste un ente pubblico od un organismo di riferimento. Tali aspetti vengono più 

spesso demandati, per ragioni di convenienza o in accordo a determinate politiche perseguite, a 

più organi e ministeri, come, ad esempio, al Ministero degli Affari Esteri ed al Ministero 

dell’Istruzione. Le questioni linguistiche finiscono, pertanto, per abbracciare ambiti diversi tra 

cui la cultura, il commercio, gli affari esteri, l’istruzione e la ricerca59. Scrive ancora Diane 

Mehlich in un saggio in cui analizza gli aspetti teorici del concetto di “politica linguistica”: 

 

[…] I seguenti aspetti sono, di volta in volta, largamente rilevanti per le decisioni in materia di politica 
linguistica: la Chiesa, la tutela della cultura, i mezzi di comunicazione di massa, la politica, il diritto, i 
simboli dello stato, l’educazione, l’amministrazione, l’economia, la scienza. Bisogna anche 
aggiungere che i settori qui indicati esercitano un’influenza esigua sulla lingua in senso stretto, quanto 
piuttosto sui suoi portatori e sul loro utilizzo linguistico60.  

                                                           
56 François Grin è Docente di Scienze Economiche presso l‘ École de traduction et d'interprétation (ETI) dell’Università 
di Ginevra  dal 2003 nonché Direttore dell’Osservatorio Observatoire Économie-Langues-Formation (ELF). È considerato 
il fondatore di una disciplina denominata “economa linguistica” (Econolinguistics), disciplina che studia le relazioni 
reciproche tra lingua ed economia. Membro dei comitati di alcune delle riviste di riferimento del settore, tra cui Language 
Problems and Language Planning, Language Policy, Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Critical 
Inquiry in Language Studies, and Français & Société , François Grin ha collaborato come consulente ed advisor per Enti 
nazionali e regionali in Svizzera, Francia, Spagna Irlanda e Nuova Zelanda nonché con numerose organizzazioni 
internazionali tra cui la Commissione europea, il Concilio d’Europa, la Banca Mondiale. Tra le varie attività, è stato il co-
referente in un progetto di ricerca, finanziato dalla Commissione europea, sul supporto alle lingue di minoranza. 
57 Chiti, Edoardo / Gualdo, Riccardo (a cura di)  (2008), Il regime linguistico dei sistemi comuni europei. L’Unione tra 
multilinguismo e monolinguismo, Quad. n. 5 della Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Milano, Giuffrè Editore. 
58 Ivi. p.4. 
59 Phillipson, Robert (2003), English – Only Europe?. Challenging Language Policy, London / New York, Routledge 
(Reprinted 2006), pp.15-16. 
60  “Die folgenden Gebiete sind jeweils in hohem Maße relevant für sprachenpolitische Entscheidungen: Kirche – 
Kulturpflege – Medien – Politik – Rechtswesen – Staatssymbole – Unterricht – Verwaltung – Wirtschaft – Wissenschaft. 
Hinzuzufügen ist, dass diese angeführten Sektionen weniger auf die Sprache selbst als vielmehr auf ihre Träger und deren 
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Ulrich Ammon, parlando di politica linguistica dell’Unione Europea, la definisce come “un 

ambito di ricerca altamente interdisciplinare”61. La Commissione europea, con l’istituzione, il 20 

settembre 2006, di un Gruppo ad alto livello sul Multilinguismo e la nomina, ad inizio 2007, di 

un Commissario dedicato (nella persona del rumeno Leornard Orban), in ottemperanza al 

Quadro strategico sul multilinguismo (novembre 2005), ha voluto rendere il Multilinguismo un 

portafoglio politico a sé stante, in quanto, grazie alla sua natura orizzontale, diventa rilevante per 

un’ampia gamma di settori politici tra cui istruzione, apprendimento permanente, competitività 

economica, occupazione, giustizia, libertà e sicurezza62. 

 In sintesi, parlare di “lingua” (soprattutto in un contesto come quello internazionale) 

significa spaziare tra settori diversi in cui si intersecano strettamente questioni giuridiche, 

politiche ed economiche. È importante, pertanto, cercare di analizzare come ed in che rapporto la 

“lingua” si ponga rispetto a tre principali direttrici: la politica e le relazioni internazionali, il 

diritto e l’economia. 

 

1.2.1 La funzione giuridica della lingua 

 

La funzione giuridica e la funzione politica della lingua si intrecciano inevitabilmente tra di loro, 

specialmente nel contesto delle relazioni e del diritto internazionale, che vede una forte presenza 

degli Stati in quanto principali soggetti di riferimento. Questi si muovono, tra di loro, in un 

regime di assoluta parità giuridica e non riconoscono alcun altro ente a loro superiore. Senza 

entrare nello specifico dell’annoso problema della “soggettività” del diritto internazionale, 

qualcuno potrebbe obiettare, in tale sede, il fatto che le organizzazioni internazionali, ad 

esempio, costituirebbero proprio Gremium “politici” nati allo scopo di favorire l’incontro e la 

concertazione tra Stati per favorirne la cooperazione reciproca e che, per tale ragione, 

dovrebbero porsi ad un livello “più alto” rispetto agli Stati stessi. Per quanto riguarda lo status 

delle organizzazioni internazionali, bisogna considerare che si tratta proprio di organismi 

costituiti da Stati (sovrani) e che, dal punto di vista del diritto internazionale, gli Stati, decidendo 

di aderire ad esse, non si “spogliano” di competenze a loro proprie, ma si limitano a trasferirle. 

                                                                                                                                                                                           
Sprachverwendung Einfluss ausüben.“ In: Mehlich, Diane (2003), Was ist Sprachpolitik? Theoretische Aspekte. In: 
Mehlich, Diane et al. (2003), Nationale Sprachenpolitik und europäische Integration – Tagungsbericht der forost-
Projektgruppe III (=forost Arbeitspapier, 18), München, forost, p. 11. 
61  “hochgradig interdisziplinäres Forschungsgebiet”. In: Ammon, Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem 
vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis 
des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4, p.200. 
62  Cfr. Commissione europea (2007), Un’agenda politica per il multilinguismo. In: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-07-80_it.htm (ultima visita: 19/05/2013)e Commissione europea, Gruppo ad alto livello sul 
multilinguismo. Relazione finale. In: http://ec.europa.eu/languages/documents/multishort_it.pdf (ultima visita: 
19/05/2013). 
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Proprio in virtù di tale atto, si manifesta la loro sovranità e la loro volontà politica63. A proposito 

del concetto di diritto internazionale come diritto “stato-centrico”, scrive Andrea Gioia:  

A differenza delle singole società nazionali, la società internazionale non è una società organizzata di 
individui, bensì una società composta, principalmente, da Stati sovrani, cioè organizzazioni di governo 
di una comunità territoriale che non riconoscono sopra di sé alcuna autorità; accanto agli Stati sovrani, 
sono membri della società internazionale pochi altri enti che sono in grado di entrare in relazione con 
essi su un piano di parità.64.  

 

Ed ancora:  

 

Poiché l’ordinamento giuridico internazionale si è affermato storicamente come espressione di una 
società composta, essenzialmente, da Stati sovrani, una prima caratteristica che lo distingue dagli altri 
ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati riguarda la soggettività giuridica […] Ebbene, mentre gli 
individui sono i soggetti primari degli ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati, i soggetti primari 
del diritto internazionale sono proprio gli Stati sovrani. Agli Stati sovrani si affiancano altri membri 
della società internazionale, cioè quei pochi altri enti che partecipano alla vita di relazione 
internazionale su un piano di parità con gli Stati. Tra questi altri enti, vengono oggi soprattutto prese 
in considerazione le organizzazioni internazionali, enti creati dagli Stati per imprimere stabilità alla 
loro cooperazione65. 

 
Per quanto riguarda la funzione giuridica della lingua, essa risulterebbe strettamente legata al 

diritto in quanto “sostanzierebbe” la norma giuridica, la riempirebbe, cioè, di “contenuto”, 

dandole “voce” e rendendola conoscibile e comprensibile al proprio destinatario, conferendo ad 

essa la propria sfera di validità. 

Arnold Rainer66, parlando del ruolo che la lingua svolge a livello comunitario, distingue 

tra una funzione giuridica (Rechtsfunktion) ed una funzione politica (Politikfunktion) 67. Secondo 

Rainer, la funzione giuridica della lingua si esplicherebbe proprio nella sua capacità di attribuire 

alla norma giuridica la propria validità in quanto la renderebbe nota al destinatario. 

 

La lingua è sempre necessaria per attribuire alla norma giuridica sovranazionale – senza dubbio 
anche ad una nazionale – la propria sfera di validità. Una norma non esiste se non è resa nota al suo 
destinatario. In tal senso, nell’ambito delle norme giuridiche sovranazionali, non è tuttavia 
fondamentale quale delle lingue venga selezionata per l’intermediazione comunicativa. Tuttavia, 
entra in gioco un altro aspetto,  quello della funzione dello Stato di diritto (questa è la terminologia 
utilizzata dalla prospettiva statuale) e della funzione della Comunità di diritto ( secondo la 
prospettiva comunitaria). Il concetto di ‘Comunità di diritto’ è stata influenzata dalla Corte di 
giustizia europea che corrisponde a livello comunitario, allo ‘Stato di diritto’ a livello nazionale. 
Tale aspetto impone che la trasmissione delle norme giuridiche sovranazionali avvenga nella lingua 
dello Stato membro i cui cittadini devono essere riconosciuti come i destinatari di una data norma. Il 
principio dello ‘Stato di diritto’ a livello nazionale ed il principio della “Comunità di diritto” a 
livello sovranazionale presuppongono l’effettiva conoscenza di una data norma giuridica da parte 

                                                           
63 Cfr. Gioia, Andrea (2010), Manuale breve di diritto internazionale, Milano, Giuffré Editore, p. 3 e segg. 
64 Cfr. ibid. 
65 Ivi, pp.4-5. 
66 Arnold Rainer è professore di Scienze giuridiche, Diritto pubblico e Diritto europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Regensburg (Germania) [n.d.a.]. 
67   Arnold, Rainer (2004), Einführung aus rechtswissenschaftlicher Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die 
deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, 
Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 13-18. 
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del destinatario. L’interessato dovrà poter riconoscere – in maniera agevole ed in prima persona – 
una data norma […].68 

 

Lo stesso W. Christian Lohse69 , discutendo sulla reciproca interdipendenza tra lingua e diritto, 

specifica che: 

 

La lingua è il principale mezzo di comunicazione. Tuttavia, questo aspetto viene meno se gli individui 
coinvolti parlano e comprendono esclusivamente la propria lingua. Il diritto disciplina la vita degli 
individui attraverso ‘norme’. Tale concetto mette in luce il fatto che il diritto – in generale  - viene 
definito e trasmesso agli attori coinvolti in forma scritta. Esiste un diritto unitario per tutti gli individui 
nella misura in cui esiste un’unica lingua. 
Mentre è prevista la dipendenza del diritto dalla lingua come mezzo di comunicazione, l’influenza del 
diritto sulla lingua viene determinata dal diritto stesso, e ciò sotto molteplici punti di vista. Così, il 
diritto esercita la propria influenza sulla lingua nella misura in cui le forme espressive e i concetti 
della lingua ‘normale’ acquisiscono – in vista degli scopi del diritto – un contenuto particolare ed, in 
tal modo, accanto alla lingua della quotidianità sorgono una o più lingue di specialità giuridica70. 

 

In seconda battuta, la questione linguistica rientrerebbe all’interno dell’ambito giuridico in 

quanto è proprio attraverso la lingua che si consentirebbe l’esercizio di tutta una serie di diritti 

fondamentali e, di conseguenza, l’(almeno teorica) uguaglianza di condizioni. Tale aspetto 

emerge, ad esempio, con chiarezza parlando proprio del multilinguismo all’interno dell’Unione 

Europea. 

La tutela della diversità linguistica garantirebbe, infatti, la certezza del diritto, la 

trasparenza di operato nonché l’esercizio di diritti fondamentali, possibile solamente avvalendosi 

                                                           
68  “Sprache ist immer nötig, um einer supranationalen – ohne Zweifel auch einer nationalen – Rechtsregel Geltung zu 
verschaffen. Ohne Kenntnisgabe an die Normadressaten ist die Existenz einer Norm nicht möglich. Dabei ist es allerdings 
für supranationale Rechtsregeln unter diesem Aspekt zunächst nicht wesentlich, welche der Sprachen für die 
Kommunikative Vermittlung gewählt wird. Aber es tritt ein anderer Aspekt hinzu, der Aspekt der Rechtsstaatsfunktion ( so 
die Terminologie aus der Perspektive des Staates) und der Rechtsgemeinschaftsfunktion, so die Perspektive der 
Gemeinschaft. Der Begriff der Rechtsgemeinschaft ist vom Europäischen Gerichtshof geprägt worden. Es stellt auf 
Gemeinschaftsebene das Analogon zum nationalen Rechtsstaatsbegriff dar. Dieser Aspekt erfordert eine Vermittlung der 
supranationalen Rechtsregeln in der Sprache des Mitgliedsstaates, dessen Angehörige als Normadressaten angesprochen 
werden sollen. Das Prinzip des Rechtsstaates auf nationaler Ebene und das Prinzip der Rechtsgemeinschaft auf 
supranationaler Ebene setzen eine effektive Kenntnisnahme der Rechtsregel durch den Adressaten voraus. Der Betroffene 
muss die Norm leicht und in eigener Person erkennen können. […].“ [Arnold, Rainer (2004), Einführung aus 
rechtswissenschaftlicher Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. 
Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des 
interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft,  p. 15 e segg.]. 
69 W. Christian Lohse è giudice presso il Finanzgericht di Monaco di Baviera e Professore ordinario presso l’Università di 
Regensburg [n.d.a.]. 
70  “Die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel. Allerdings versagt es, wenn die beteiligten Menschen nur ihre 
eigene Sprache sprechen und verstehen. Das Recht ordnet das Zusammenleben von Menschen durch „ Vorschriften“. 
Dieser Begriff verdeutlicht, dass das Recht im allgemeinen schriftlich festgelegt und den Betroffenen mitgeteilt wird. So 
wenig wie es nur eine einheitliche Sprache gibt, gilt einheitliches Recht für alle Menschen. Während die Abhängigkeit des 
Rechts vom Kommunikationsmittel die Sprache vorgesehen ist, wird der Einfluss des Rechts auf die Sprache erst durch 
das Recht geschaffen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. So beeinflusst das Recht die Sprache dadurch, dass 
Ausdrucksformen und Begriffe der normalen Sprache für die Zwecke des Rechts einen besonderen Inhalt erhalten und 
dadurch neben der Sprache des täglichen Lebens eine oder mehrere Fachsprachen des Rechts entstehen.“ [Lohse, 
Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und 
sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an 
der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p. 66]. 
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della propria lingua e vedendosi riconosciuto il diritto di accesso a tutti i documenti, alle norme 

giuridiche nonché ad ogni tipo di informazione71. A ciò si aggiunge la tutela dell’uguaglianza e il 

pari trattamento di fronte alla legge, come avviene, ad esempio, di fronte alla Corte di Giustizia 

europea o al Mediatore europeo. 

Disquisendo della funzione giuridica della lingua, vi è un ulteriore aspetto da considerare 

(soprattutto in un settore – come quello internazionale – caratterizzato dal contemporaneo 

utilizzo di più idiomi): il problema dell’interpretazione giuridica di una norma, come mette in 

luce Rudolf Walter:  

Per compensare gli interessi all’interno di uno Stato o tra diversi Stati ed articolare norme giuridiche, 
c’è bisogno di una lingua. […] Nella stipulazione di accordi internazionali, gli aspetti linguistici 
diventano rilevanti sotto tre punti di vista: per prima cosa, nella questione inerente la lingua dei 
negoziati e la formulazione di testi, dopodiché nella traduzione (in caso di testi redatti in più lingue) 
ed, infine, in sede interpretativa.72 

 
Per quanto riguarda l’Unione europea, nello specifico, sono abbastanza ricorrenti differenze 

nelle varie versioni linguistiche (Textdifferenzen), il che crea non poche difficoltà in sede 

interpretativa, in particolar modo in caso di testi redatti in lingue diverse e considerati 

ugualmente “autentici” e produttivi dei medesimi effetti giuridici. Soprattutto per quanto attiene 

il settore legale, questa “vaghezza traduttiva” impone, ad esempio, l’uso di “giuristi linguistici”, 

con un profondo background in ambito giuridico, al fine di controllare e verificare le varie rese 

traduttive nelle varie lingue73.  Jörg Witt cita, ad esempio, il caso del concetto di “agricoltura 

biologica” che, in Germania, viene intesa come “agricoltura senza l’uso di fertilizzanti, 

insetticidi e pesticidi”, mentre in Portogallo e Spagna come “agricoltura priva dell’utilizzo di 

serre”74. In un loro saggio del 2002, “Supranational Legislative Texts: a New Challenge for 

Translators in Europe“, le due autrici (nonché traduttrici), Yankova e Vassileva, ad esempio, in 

un momento in cui si stava preparando l’ingresso della Bulgaria nell’Unione europea e si stava 

portando avanti un allineamento della terminologia giuridica, hanno messo in evidenza le 

difficoltà connesse alla traduzione in bulgaro dei documenti comunitari, difficoltà date sì dalle 

                                                           
71 Cfr. Bruha e Seeler [Bruha, Thomas / Seeler, Hans – Joachim (1998), Die Europäische Union und ihre Sprachen, 
Baden- Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.102], Krumm [Krumm, Hans-Jürgen (2003), Sprachenvielfalt. Babylonische 
Sprachverwirrung oder Mehrsprachigkeit als Chance?, Wien, Studien Verlag, p. 50], Gazzola [Gazzola, Michele (2006), 
La Gestione del multilinguismo nell’Unione europea. In: Carli, Augusto ( a cura di) (2006), Le sfide della politica 
linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo europeo, 
Milano, Franco Angeli Editore,p. 71] e Felloni [Felloni, Maria Chiara, Il plurilinguismo istituzionale all’interno 
dell’Unione Europea. In:  www.slc.unimore.it/site/home/documento60010469.html  (ultima visita: 05/05/2013)] 
72  “Um innerhalb eines Staates oder zwischen verschiedenen Staaten einen Ausgleich der Interessen herbeizuführen und 
Normen des Rechts zu artikulieren, bedarf es einer Sprache. […] Bei internationalen Abmachungen werden sprachliche 
Probleme in dreifacher Hinsicht relevant: Zunächst bei der Frage nach der Verhandlungssprache und der 
Textformulierung, sodann im Falle mehrsprachiger Texte bei der Übersetzung und schließlich bei der Auslegung”. 
[Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, 
Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p.15 – 16]. 
73  Cfr. Witt [Witt, Jörg (2001), Wohin steuern die Sprachen Europas? Probleme der EU-Sprachpolitik, Tűbingen, 
Stauffenburg Verlag, p.104]. 
74 Ibid. 
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differenze denotative tra termini omologhi, ma anche dalla necessità di tradurre, nella lingua di 

arrivo, concetti prima estranei ad un dato ordinamento giuridico75. 

 Problemi interpretativi analoghi vengono posti dalla stessa terminologia giuridica, dove si 

riscontrano asimmetrie semantiche anche nell’impiego di concetti fondamentali quali “Stato di 

diritto”, “Costituzione” e “Diritti fondamentali”. In francese, ad esempio, il termine Etat de droit 

passa ad indicare la Quinta Repubblica francese, mentre in inglese la monarchia parlamentare 

priva di costituzione scritta. Il termine tedesco di Verfassung conterrebbe in sé, secondo Mayer, 

un’idea di una “delimitazione” (Einzäunung) o di un “contenimento” (Einhegung), laddove i 

corrispettivi francesi ed inglesi veicolerebbe l’idea di un qualcosa di neo-costituito76. Non vi 

sarebbe, altresì, intesa neppure su termini quali “Diritti fondamentali”: il termine tedesco di 

Grundrechte veicolerebbe un “elemento di legittimazione sostanziale ed individuale che 

andrebbe oltre la formulazione utilizzata dalla Corte di Giustizia europea di “Diritti 

fondamentali” quali ‘norme giuridiche di carattere generale’, laddove il termine, nella tradizione 

del diritto pubblico francese, sarebbe molto più vicino ad un concetto oggettivo”77. In maniera 

analoga, due concetti, espressi nella lingua di partenza con due termini differenti, possono 

corrispondere ad un unico termine nella lingua di arrivo (questo è il caso, ad esempio, dei termini 

democrazia e repubblica che vengono resi, in greco moderno, con dimokratia); oppure, al 

contrario, un termine nella lingua di partenza trova due corrispettivi nella lingua di arrivo (ad 

esempio, il francese décision viene reso, in tedesco, sia con Beschluss che con Entscheidung)78. 

 Tosi, evidenziando come l’Unione europea costituisca (ed abbia costituito in passato) un 

grande “innovatore linguistico” 79  (basti pensare alla nascita di nuovi termini oppure 

all’estensione semantica di alcuni già esistenti, come, ad esempio, Stato-Membro, allargamento, 

acquis communautaire, sussidiarietà, transfrontaliero, etc.),80 sottolinea come, in merito alla 

nozione di equivalenza all’interno del dibattito traduttivo, vi siano due diverse posizioni di 

difficile conciliazione: quella giuridica, sostenuta dai politici, e quella testuale, sostenuta dai 

linguisti. 

 

                                                           
75 Cfr. Yankova, Diana /  Vassileva, Irena (2002), Supranational Legislative Texts: a New Challange for Translators in 
Europe. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft,  pp.145 e segg. 
76 Cfr. Mayer Franz C., Europäisches Sprachenverfassungsrecht. In: www.whi-berlin.de/sprachen.hml (ultima visita: 
05/08/2013). 
77  „ein Element substantieller, individueller Berechtigung, das über die vom EuGH verwendete Formulierung von den 
Grundrechten als‚ allgemeinen Rechtsgrundsätzten hinausgeht, wohingegen er eher ein objektives Konzept in der 
Tradition des französischen öffentlichen Rechts nahe legt“. [Mayer Franz C., Europäisches Sprachenverfassungsrecht. In: 
www.whi-berlin.de/sprachen.hml (ultima visita: 05/08/2013)]. 
78  Mayer Franz C., Europäisches Sprachenverfassungsrecht. In: www.whi-berlin.de/sprachen.hml (ultima visita: 
05/08/2013). 
79 Tale locuzione non è stata utilizzata da Tosi [n.d.a.]. 
80 Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed., p. 124. 



30 

 

La nozione di equivalenza è entrata nel dibattito della traduzione, ma non ha ancora aiutato a 
conciliare le diverse prospettive, quelle dei politici e quelle dei traduttori. Nelle loro discussioni 
spesso si incrociano significati diversi. Da un lato c’è l’equivalenza giuridica, che per i politici sta a 
significare che tutte le versioni linguistiche di un testo hanno lo stesso valore giuridico. Infatti a loro 
può appellarsi, tramite la Corte di giustizia, ogni cittadino od impresa dell’Unione europea 
indipendentemente dalla lingua usata. D’altra parte esiste il problema dell’equivalenza testuale, che i 
traduttori sanno essere altra cosa, in quanto non prevede un aut aut di tipo legale, ma una 
corrispondenza linguistica realizzabile per gradi81. 
 

L’autore dedica largo spazio ai problemi del multilinguismo in sede traduttiva, alle difficoltà 

legate ad una corrispondenza e trasposizione esatta tra lingue, nonché ad una prevalenza dei testi 

in lingua inglese come “matrici traduttive”, il che pone questioni inerenti ad un “accoglimento 

passivo” (sia linguistico che culturale) da parte della lingua ricevente. Interessante è notare come 

Tosi sia l’unico, tra gli autori considerati, a sottolineare come, nel caso che un traduttore europeo 

si trovi davanti alla necessità di introdurre innovazioni “delicate” all’interno di una data lingua 

tali da poter avere influenze decisive nell’ordinamento giuridico di riferimento, è invitato a fare 

affidamento alle autorità nazionali (nel caso italiano, il Ministero degli Affari esteri e il 

Ministero della Giustizia)82. 

 

1.2.2 La funzione politica della lingua 

 

La lingua ha un rapporto molto stretto anche con la politica, tanto che Peter Haslinger la 

definisce come “mezzo, oggetto ed elemento distintivo della politica” (Medium, Objekt und 

Gestaltungselement von Politik)83. A tale proposito, spesso si disquisisce, in letteratura, della 

“lingua della politica”, cioè del modo in cui la classe politica si esprime (oralmente o per 

iscritto). Più di rado, invece, si considera quella che potremmo definire “la politica della lingua”, 

cioè come la lingua diventi un Politikum, un “affare politico”. 

 Un primo aspetto, che viene messo in luce, in letteratura, è la capacità – di una lingua – di 

creare forme di socializzazione e mobilitazione tra i vari attori, coinvolgendoli e consentendo 

loro di partecipare attivamente ai processi decisionali di livello superiore. A tale proposito, 

Rainer, sempre in merito alla distinzione tra funzione giuridica e politica della lingua, scrive: 

 
Il principio della sovranità popolare si configura per essere (anche a livello di ordinamenti 
sovranazionali) come il principio fondante della legittimazione dell’esercizio del potere. Come 
conseguenza di un sempre più inciso trasferimento di competenze a livello comunitario, deve essere 
‘europeizzato’ anche il processo politico. […] In tale frangente, la lingua gioca un ruolo importante. 
Un processo politico ‘europeizzato’, intendo dire, deve passare ancora attraverso le lingue nazionali. 
Si tratta di una conseguenza della sovranità popolare, nel senso che i cittadini degli Stati membri 

                                                           
81 Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed.,  pagg. 117-118. 
82  “Per le innovazioni più delicate, che possono avere conseguenze sul piano giuridico, i traduttori sono invitati a fare 
affidamento alle autorità nazionali. In Italia sono il Ministero degli Affari esteri e il Ministero della Giustizia […]” [Ivi, 
p.123]. 
83 Haslinger, Peter (2005), Sprache als Medium, Objekt und Gestaltungselement von Politik. In: Haslinger, Peter / Janich, 
Nina (Hrsg.) (2005), Die Sprache der Politik – Politik der Sprache (= forost Arbeitspapier 29), München, forost, p.7. 
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devono essere messi nelle condizioni di potersi esprimere politicamente, al fine di dare il proprio 
contributo nel dare forma, dal basso verso l’alto, come espressione di una volontà popolare, alla 
‘volontà di validità’ (Geltungswillen) sovranazionale. Se tutto questo è riconosciuto a livello 
nazionale, deve essere pertanto valido anche a livello comunitario. L’inevitabile partecipazione degli 
individui ai processi politici potrà avvenire – e tale resterà in futuro- solamente per mezzo della lingua 
nazionale […]84 

 

Il politologo Peter Kraus, dal canto suo, sostenendo la tesi del “carattere strumentale della 

lingua” (Instrumenteller Aspekt der Sprache), 85  evidenzia che la lingua “ [….] di norma 

rappresenta un collante estremamente forte sia individuale che collettivo. Nel caso di individui, 

agisce, di norma, come un fattore che conferisce una continuità cognitiva nelle varie fasi di 

socializzazione. Nel caso di gruppi, invece, garantisce la possibilità di comunicare tra le varie 

generazioni”86 . Infine, lo stesso Peter Haslinger, asserendo alla centralità della ‘lingua’ nel 

processo di integrazione europea e alla forte “iconografia” ad essa legata in quanto foriera di 

determinate forme identitarie, scrive:  

 

[…] In alcuni Stati, i rappresentanti che difendono posizioni critiche rispetto all’Europa, in merito ai 
tentativi di riempire di contenuto il concetto europeo di ‘Comunità’ e di trasmetterlo alla popolazione 
europea, scoprono sempre di più nella lingua il mezzo di mobilitazione politica – dalle controversie 
innocue sulla denominazione dei prodotti alimentari87 (come, ad es. in Austria) fino allo sviluppo di 
una dizione linguistica consapevolmente nazionalistica ed anti-europea (come, ad esempio, la cerchia 
nata intorno a  Radio Marija in Polonia)88.  

 

                                                           
84 “Das Prinzip der Volkssouveränität ist auch in supranationalen Ordnungen das Grundprinzip für die Legitimation der 
Machtsübung. Als Konsequenz immer stärkerer Kompetenzverlagerung auf Gemeinschaftsebene muss auch der politische 
Prozess europäisiert werden. […] In diesem Zusammenhang spielt auch die Sprache eine wichtige Rolle. Ein 
europäisierter politischer Prozess wird, meine ich, wesentlich auch noch über die nationalen Sprachen ablaufen. Dies ist 
eine Konsequenz der Volkssouveränität, d.h. es müssen die Angehörigen eines Mitgliedsstaates sich politisch äußern 
können, um von unten nach oben, vom Volkswillen her, den supranationalen Geltungswillen mitzuformen. Das ist im 
nationalen Bereich anerkannt, gilt aber auch für den Gemeinschaftsbereich. Die unmittelbare Beteiligung des 
Individuums am politischen Prozess kann zunächst nur – und dies wird lange so bleiben – über die nationale Sprache 
ablaufen. […]“. [Arnold, Rainer (2004), Einführung aus rechtswissenschaftlicher Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) 
(2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher 
Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität 
Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 17-18]. 
85 Kraus, Peter A.  (2004), Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik. Integration durch Anerkennung, Frankfurt- New 
York, Campus Verlag, p. 99. 
86  “[…] hat in der Regel eine außerordentlich starke individuelle und kollektive Bindungskraft. Bei Individuen wirkt sie 
gemeinhin als ein Faktor, der über alle Sozialisationsphasen hinweg kognitive Kontinuität vermittelt. Bei Gruppen sichert 
sie die Möglichkeit von Kommunikation über die Generationen hinweg.“ [Ivi, pp.99-100). 
87 In tale passaggio, Peter Haslinger fa indiretto riferimento alla questione inerente il cosiddetto “Protocollo 10” (Protokoll 
Nr. 10). Si tratta di un elenco di 23 termini tecnici del settore alimentare, che caratterizzano la varietà austriaca del 
tedesco, contrapposta a quella della Germania. Tale protocollo, nato per iniziativa politica del Ministero dell’Agricoltura, 
è stato inserito all’interno del Trattato di adesione dell’Austria all’Unione europea nel 1995. Molti autori ne evidenziano il 
carattere meramente politico dell’iniziativa. La volontà principale degli artefici si concretizzava nella mobilitazione dei 
cittadini ad esprimersi favorevolmente per l’adesione all’Unione, il che – effettivamente – avvenne, dal momento che 
l’Austria divenne, nel 1995, Stato membro dell’Unione. Si veda il Par. 2.4.3.  
88   “[…] In einigen Staaten entdecken europakritische Vertreter angesichts der Versuche, ein neues europäisches 
Gemeinschaftskonzept inhaltlich zu füllen und einer europäischen Bevölkerung zu vermitteln, zunehmend die Sprache als 
Mittel politischer Mobilisierung – dies reicht vom politisch harmlosen Streit um die Benennung von Lebensmitteln (wie 
z.B. in Österreich) bis hin zur Entwicklung einer bewusst nationalistischen und antieuropäischen Sprachdiktion (wie etwa 
der Kreis um Radio Marija in Polen)”. [Haslinger, Peter (2005), Sprache als Medium, Objekt und Gestaltungselement von 
Politik. In: Haslinger, Peter / Janich, Nina (Hrsg.) (2005), Die Sprache der Politik – Politik der Sprache (= forost 
Arbeitspapier 29), München, forost, p.7]. 
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Per quanto concerne l’Unione europea, la tutela della diversità linguistica, così come si esplica 

nel motto “Uniti nella diversità”, risponde, tra le altre cose, all’esigenza di consolidare la propria 

base di legittimazione democratica, favorendo, contemporaneamente, la creazione di una società 

ed un’opinione pubblica autenticamente europea. L’Unione, infatti, si fonda su una doppia base 

democratica: da un lato, gli Stati membri e, dall’altro, i cittadini. Entrambe queste basi devono 

sussistere al medesimo tempo e si devono contro-bilanciare. I cittadini, dal canto loro, svolgono 

una funzione fondamentale di controllo democratico, che si esplica in tutte quelle forme tipiche di 

partecipazione politica (tra cui, l’accesso ai documenti europei e alle istituzioni, informazione 

attraverso la stampa ed i mezzi di comunicazione, elettorato attivo e passivo, etc.). Allo stesso 

modo, i rappresentanti degli Stati all’interno delle principali istituzioni ed organi dell’Unione 

come, ad esempio, il Parlamento, il Consiglio europeo, il Comitato economico e sociale nonché il 

Comitato delle Regioni si esprimono – ovviamente – al meglio avvalendosi della propria lingua 

madre piuttosto che di una lingua straniera ed, in tale maniera, si vedono riconosciuto un diritto di 

uguaglianza e di partecipazione democratica alla vita dell’istituzione di cui fanno parte.89 

Oltre che nei processi di socializzazione, la funzione politica di una lingua è strettamente 

legata, specie in ambito internazionale, all’esercizio di un potere. Non è un caso, quindi, che nel 

2007 il Goethe-Institut, in occasione della Presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea, 

vi abbia dedicato un intero ciclo di conferenze dal titolo “Il potere della lingua” (Die Macht der 

Sprache).90 

Il linguista austriaco Hans-Jürgen Krumm, riprende una tesi di Franz Stark, il quale 

definisce la lingua come uno “strumento soft di potere” (Sprache als sanftes 

Sprachinstrument)91; Martin Praxenthaler sviluppa ulteriormente il legame esistente tra lingua e 

potere, evidenziando la supremazia linguistica (e, di conseguenza, politica) di un gruppo 

all’interno di un dato territorio: 

                                                           
89  Cfr. Gazzola [Gazzola, Michele (2006), La Gestione del multilinguismo nell’Unione europea. In: CARLI, Augusto ( a 
cura di) (2006), Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le 
istanze del plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli Editore, p. 71] e Felloni [Felloni, Maria Chiara, Il 
plurilinguismo istituzionale all’interno dell’Unione Europea. In:  
www.slc.unimore.it/site/home/documento60010469.html  (ultima visita: 05/05/2013)]. 
A proposito della partecipazione democratica dei cittadini all’interno dell’Unione, Ammon distingue la Publizität dalla 
Responsivität:”La prima [Publizität] riguarda la possibilità, per i cittadini, di disporre di informazioni dirette sugli organi 
[dell’Unione] e sulle loro attività, come, ad es., brochure informative o organizzazione di eventi di promozione 
politica.[…] La Responsivität riguarda, tra le altre cose, la possibilità, per i cittadini, di potersi rivolgere direttamente agli 
organi e ai loro rappresentanti.”. [““Erstere [die Publizität.] umfasst die Möglichkeit der direkten Information der Bürger 
über die Organe und ihre Tätigkeiten, z.B. mittels Informationsbroschüren oder politischer Werbeveranstaltungen. […] 
Die Responsivität umfasst unter anderem die Möglichkeit, dass sich alle Bürger direkt an ihre Organe und 
Repräsentanten wenden können.“ [Ammon  Ulrich  (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von 
Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts 
für Ausländer, Heft 4, p. 201.].   
90 Goethe-Institut, Die Macht der Sprache. In: https://www.goethe.de/lhr/prj/mac/deindex.htm (ultima visita: 15/07/2013). 
91 Krumm, Hans-Jürgen (2005), Die Entwicklung einer österreichischen Sprachenpolitik im Kontext der europäischen 
Bildungs- und Sprachenprogramme. In: Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in 
der Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p. 17. 
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Nel caso di una supremazia statuale già esistente all’interno di un dato territorio, la lingua (di norma 
quella del gruppo dominante e talvolta – ma non necessariamente – quella della maggioranza della 
popolazione) viene definita come il punto di cristallizzazione nella concordanza perseguita tra popolo 
e stato, di un’identità nazionale, venendo posta in essere per mezzo di politiche di diffusione 
linguistica interna dapprima come lingua straniera e, successivamente, come lingua madre, rispetto 
alle altre lingue. L’unità linguistica qui sottende ad un’unità politica preesistente.[…].92 

 

Per quanto riguarda, più strettamente,  il rapporto tra lingue e politica internazionale, sempre 

Praxenthaler definisce la lingua come la “quarta dimensione” (vierte Dimension) o il “terzo 

pilastro” (dritte Säule) della politica estera,93 sottolineando, più avanti, come la politica estera 

“sia, di fatto, anche una politica di potenza”94 . Egli riprende quanto riportato nel 1964 dal 

Senatore statunitense Fullbright, a cui si deve il nome dell’omonimo programma di scambio, 

all’interno della prefazione allo Studio di Philipp Coombs intitolato “La quarta dimensione della 

politica estera” (The Fourth Dimension of Foreign Policy). Secondo Fullbright, “è formulata 

inconsciamente la pretesa che gli USA debbano raggiungere lo status di potenza mondiale anche 

in questa ‘quarta’ dimensione, cioè quella di comunicare i propri valori morali”.95 Prosegue 

sostenendo che:  

 

La politica estera, nel mondo di oggi, non può basarsi sulla supremazia militare e sulle attività 
diplomatiche. Fra una generazione a partire da ora,  la visione del mondo sarà influenzata molto di più 
dalla nostra capacità di comunicare agli altri i valori della nostra società piuttosto che dalla 
supremazia militare o diplomatica.96 

 

Nell’analizzare la funzione della lingua nel contesto delle relazioni internazionali, sorge 

spontaneo un interrogativo: cosa intendiamo per “lingua internazionale” o “internazionalmente 

concepita”? Cosa significa, per una lingua, godere di uno status internazionale? 

Tra i vari autori analizzati, l’unico che porti avanti un tentativo di definizione è il linguista 

tedesco Ulrich Ammon, all’interno di uno dei suoi testi basilari intitolato “Lo status 

internazionale della lingua tedesca” (Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der 

                                                           
92 “Im Falle einer bereits bestehenden staatlichen Herrschaft über ein Territorium wird eine Sprache, meistens die der 
herrschenden Machtgruppen und manchmal, aber nicht notwendigerweise, der Mehrheit der Bevölkerung, zum 
Kristallisationspunkt der anzustrebenden Kongruenz von Volk und Staat, einer nationalen Identität, erklärt und über eine 
interne Sprachverbreitungspolitik zunächst als Fremd- , dann als Muttersprache gegen andere Sprachen durchgesetzt. 
Sprachliche Vereinheitlichung soll hier eine bestehende  politische Einheit untermauern.[…]“ [Krumm, Hans-Jürgen 
(2005), Die Entwicklung einer österreichischen Sprachenpolitik im Kontext der europäischen Bildungs- und 
Sprachenprogramme. In: Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der 
Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, Diplomatische Akademie Wien,  p.19]. 
93 Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer 
auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p. 2 e segg. 
94  “Außenpolitik ist immer eben auch Machtpolitik“ [Ivi, p.5]. 
95  “Unterschwellig formuliert ist dabei der Anspruch, dass die USA auch in dieser ‚vierten‘ Dimension, der 
Kommunikation gesellschaftlicher Wertvorstellungen, Weltmachtstatus erreichen müssen.“ [Ivi, p.2] 
96  “Foreign policy cannot be based on military posture and diplomatic activities in today’s world. The shape of the world 
a generation from now will be influenced far more by how well we communicate the values of our society to others than by 
military and diplomatic superiority”. [Ibid.] 
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deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter). Dopo aver constatato la pressoché 

totale assenza di un’esplicita definizione del termine “lingua internazionale” (internationale 

Sprache) nell’ambito dei testi della sociolinguistica a lui contemporanea, ad eccezione di pochi 

autori quali Mario Pei, il quale si limitava a sottolineare come la lingua internazionale fosse 

creata o suggerita per scopi connessi alla comunicazione internazionale,97 Ulrich Ammon mette 

in evidenza come la definizione di lingua internazionale sia strettamente legata a quella di 

“comunità linguistica” (Sprachgemeinschaft) qui intesa come l’insieme di tutte gli individui 

aventi la stessa lingua madre 98 . L’autore prosegue evidenziando il fatto che si possa 

propriamente parlare di “lingua internazionale” solamente nel caso in cui essa venga utilizzata 

nelle relazioni tra individui o comunità aventi lingue madri diverse: 

 

Possiamo definire come internazionale qualsiasi comunicazione che avvenga tra cittadini appartenenti 
a Stati diversi, quali, ad esempio, tra austriaci e svizzeri o tra abitanti del Liechtenstein e tedeschi. Nel 
caso in cui la comunicazione si realizzi tra parlanti diverse lingue madri  (rappresentanti di diverse 
comunità linguistiche), come, ad esempio, tra svizzeri di madre-lingua tedesca e francese, in 
ottemperanza ad un’espressione molto più puntuale, interlinguale. Se la comunicazione è 
internazionale, ma non interlinguale (es: tedeschi-austriaci), allora la chiamerò internazionale in senso 
lato. Se la comunicazione è  internazionale e, al tempo stesso, interlinguale (es.: tedeschi-spagnoli), la 
chiamerò internazionale in senso stretto Tale distinzione è motivata dal fatto che, dal mio punto di 
vista, è ragionevole parlare di ‘lingua internazionale (in senso stretto)’ se essa viene utilizzata per la 
comunicazione internazionale in senso stretto. Nel caso in cui la lingua venga utilizzata 
esclusivamente per la comunicazione internazionale in senso lato, quindi, stando al suo uso 
linguistico, non ha senso inserirla all’interno delle lingue internazionali. 99 

 

In merito al concetto di “status internazionale della lingua”, Jan Kruse spiega che tale termine 

passerebbe ad indicare: “l’impiego di una lingua al di fuori dell’utilizzo nazionale come lingua 

ufficiale. Non è un prodotto del caso e non persegue alcun momentum diffusamente motivato le 

cui cause non siano conosciute sulla base di eventi (politici e storici) concreti. La diffusione 

dell’inglese nel mondo è da ricondursi alla crescita economica sostenuta e globale e all’influenza 

politico-linguistica degli USA  e della Gran Bretagna […]”100. 

                                                           
97 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p.9 e 
segg. 
98 Ivi, p.11. 
99  “Als international können wir nun jegliche Kommunikation definieren, die stattfindet zwischen Bürgen 
unterschiedlicher Staaten, z.B. zwischen Österreichern und Schweizern oder zwischen Liechtensteinern und Deutschen. 
Spielt sich die Kommunikation ab zwischen Sprechern unterschiedlicher Muttersprachen (Angehörigen verschiedener 
Sprachgemeinschaften), z.B. zwischen deutschsprachigen und französischsprachigen Schweizern, so nenne ich sie – in 
Ermangelung eines treffenderen Ausdrucks – interlingual. Ist die Kommunikation nur international, aber nicht 
interlingual (Beispiel: Deutsche – Österreicher), so nenne ich sie international nur im weiteren Sinn. Ist die 
Kommunikation dagegen international und zugleich interlingual (Beispiel: Deutsche-Spanier), so nenne ich sie 
international im engeren Sinn. Diese Unterscheidung ist dadurch motiviert, daß es – wie ich meine – vor allem dann 
angemessen ist, von einer internationalen Sprache (im engeren Sinn) zu sprechen, wenn sie zur internationalen 
Kommunikation im engeren Simm verwendet wird. Dient die Sprache dagegen lediglich zur internationalen 
Kommunikation nur im weiteren Sinn, so wird man sie nach Sprachgebrauch kaum zu den eigentlichen internationalen 
Sprachen zählen. [Ivi, p.12]. 
100  “Die internationale Stellung einer Sprache bezeichnet den Gebrauch einer Sprache außerhalb der nationalen 
Verwendung als offizielle Sprache. Sie ist kein Zufallsprodukt und folgt auch keinem diffus motivierten Momentum, deren 
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Anche Kruse si è domandato che significato possa avere, per una lingua, il fatto di poter 

godere di uno status internazionale. L’autore prosegue sostenendo che: 

Cosa significa, per una lingua, godere di uno status internazionale? Per alcune comunità linguistiche, 
vi è differenza se la propria lingua gode (o no) di tale condizione e come essa sia. Tale aspetto non 
influenza esclusivamente il settore economico dell’industria legata alla didattica della lingua, ma ha 
anche conseguenze dirette sulle relazioni economiche esterne di uno stato, sulla mobilità dei propri 
locutori nativi all’estero e sul prestigio di una nazione.[…].101 
 

È solamente sulla base della possibilità di imporre i propri interessi – siano essi economici o 

politici – che si può comprendere l’atteggiamento della Francia volto a favorire l’uso della 

propria lingua a livello internazionale. Tale atteggiamento si è manifestato in diverse forme, 

come, ad esempio, con la creazione di istituzioni per la normalizzazione e la diffusione 

linguistica102, piuttosto che con i tentativi, posti in essere, per limitare l’imperialismo linguistico 

inglese. Rudolf cita ad esempio un intervento del Presidente francese, Pompidou, nelle pagine 

del quotidiano belga Le Soir in occasione dei negoziati per l’entrata della Gran Bretagna 

all’interno dell’allora Comunità economica europea. Secondo quanto riporta l’autore, Pompidou 

avrebbe rimarcato che “l’Europa ha bisogno della lingua francese per potersi staccare 

dall’America; in quanto l’inglese è oggi, agli occhi del mondo, soprattutto la lingua 

dell’America”103. Allo stesso modo, in un recente passato, la Francia ha più volte tentato di 

raggiungere un accordo con la sua “mortale nemica” (la Germania) al fine di impedire la nascita 

di un regime monolinguistico all’interno dell’Unione europea a tutto vantaggio dell’inglese.  A 

tale proposito basti citare la “Dichiarazione linguistica congiunta franco-tedesca” (Gemeinsame 

deutsch-französische Sprachanweisung) del 2000, promossa dagli allora Ministri degli Esteri 

Fischer e Védrine, con la quale entrambi i Paesi si garantivano supporto reciproco nel far valere i 

                                                                                                                                                                                           
Ursachen nicht anhand konkreter politischer oder historischer Ereignisse bekannt werden können. Die Verbreitung des 
Englischen in der Welt etwa geht auf das starke, weltweit prägende Wirtschaftswachstum und das sprachenpolitische 
Wirken der USA wie auch Großbritanniens zurück. […]“ [Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit 
aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, p. 19]. 
101  “Was bedeutet für eine Sprache, eine internationale Stellung zu haben? Für einzelne Sprachgemeinschaften ist ein 
sehr großer Unterschied, ob ihre Sprache eine internationale Stellung hat und wie diese ist. Dies wirkt sich nicht nur auf 
den Wirtschaftszweig der Sprachlehrindustrie aus, sondern hat mittelbare Folgen für die Außenwirtschaftsbeziehungen 
eines Landes, die Bewegungsfreiheit der Muttersprachler im Ausland und das Prestige einer Nation [Ibid.]. 
102 È il caso, ad esempio, dell’ Académie Française istituita sotto il regno di Luigi XIII e Richelieu per favorire la 
standardizzazione, la normalizzazione nonché la codificazione del francese come lingua letteraria e di corte, soggetta a 
precise regole grammaticali e favorire, pertanto, la diffusione della varietà de La Cour et la Ville, della Corte francese e 
della città di Parigi, in contrapposizione al mauvais usage delle altre varietà linguistiche, o l’Alliance Française, istituita 
nel 1883 e poi modello successivo per istituti analoghi quali il Goethe-Institut, o l’Organizzazione mondiale della 
Francofonia, per lo sviluppo e la diffusione della lingua, della cultura e della civiltà  francese nel mondo. Cfr. Montenay 
[Montenay, Yves (2005), La langue française face à la mondialisation, Preface d’Antoine Sfeir, Les Belles Lettres, 
pp.250-251] e  Klare [Klare, Johannes (2009), Sprachenkultur und Sprach(en)politik in der Romania (Frankreich, 
Spanien, Italien).  In: Blanke, Detlev & Scharnhorst, Jürgen (Hrsg.) (2009), Sprachenpolitik und Sprachkultur. 2. Auflage, 
Sprache. System und Tätigkeit, Band 57, Frankfurt a.M. – Berlin – Bern – Wien, Peter Lang Verlag, pp. 57-58]. 
103 ” […] brauche Europa die französische Sprache, um sich von Amerika abzuheben; denn das Englische sei heute in den 
Augen der Welt vornehmlich die Sprache Amerikas […]“ [Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in 
den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p. 39]. 
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propri interessi linguistici all’interno dell’Unione104, piuttosto che la protesta congiunta franco-

tedesca del 2001 contro il tentativo dell’allora Presidente della Commissione, Romano Prodi, di 

porre in essere quello che Calvet ha definito un “colpo di stato linguistico” (coup d’état 

linguistique), 105 riconoscendo l’inglese come unica lingua di lavoro della Commissione.106 

 

1.2.2.1 Lingua e diplomazia 107 

La diplomazia è definibile come la “scienza dei trattati che regolano le relazioni internazionali” e 

come “attività consistente nel rappresentare il proprio paese presso una nazione straniera e nei 

negoziati internazionali”.108 Da questa definizione risulta chiaro come, nel mettere in relazione 

due o più Stati, con lingue, culture e tradizioni diverse, il rapporto reciproco fra le lingue assume 

una valenza fondamentale. 

Diversi autori sono concordi nel sottolineare l’importanza che la lingua svolge nei 

rapporti diplomatici e nei negoziati tra Stati.109  D’altro canto, il diplomatico tedesco Wilhelm 

Georg Grewe, nel 1967, in occasione di un suo intervento presso la Libera Accademia delle Arti 

di Amburgo (Freie Akademie der Künste), definisce la lingua come “il pane quotidiano” del 

diplomatico: 

 
Accanto al poeta, allo scrittore, al giornalista e al politico, il diplomatico fa parte di quei 
rappresentanti della vita pubblica la cui professione è strettamente collegata al mezzo ‘lingua’, dal 
momento che, nello svolgimento della propria attività, gioca un ruolo fondamentale non solo la parola 
scelta con accuratezza, ma anche le sfumature di significato. La formulazione, l’interpretazione e 
l’analisi testuale rappresentano il suo pane quotidiano.110 

 

Un altro diplomatico tedesco, l’Ambasciatore Wilfried Bolewski, in occasione di un proprio 

intervento presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università di Berlino (Freie 

                                                           
104  Cfr. Mackiewicz [Mackiewicz, Wolfgang (2001), Nicht teurer als eine Tasse Kaffee. In: Zeitschrift für 
KulturAustausch 3(2001), p. 131] e Ammon [Ammon, Ulirich (2004) , Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen 
Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des 
Deutschunterrichts für Ausländer, 4 (2004), p. 195]. 
105 Cfr. Calvet, Lois-Jean (2002), Le marché aux Langues: Essai de politologie linguistique sur la mondialisation, Paris, 
Plon, p.46. 
106 Cfr. Ibid e  Haarmann, Harald (2002), Parameter europäischer Sprachenpolitik in der Ära der Network Society. In: 
Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.77. 
107 In merito al concetto di diplomazia, è necessario apportare un’ulteriore distinzione tra l’uso che si fa della stessa nel 
contesto delle relazioni (normalmente bilaterali) tra Stati (diplomazia bilaterale) e nelle relazioni multilaterali o all’interno 
di enti, organismi, agenzie e organizzazioni internazionali quali l’Unione europea o le Nazioni Unite (diplomazia 
multilaterale).Cfr. Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA),  ABC der Diplomatie, Cavelti AG, Bern, 2008, p.3. 
108 Si veda la voce “diplomazia”. In: Dizionario Enciclopedico Universale, ed.1995, vol.A-J, p.503. 
109  Cfr. Il “Dipartimento federale svizzero degli Affari Esteri” (Eidgenössisches Department für auswärtige 
Angelegenheiten EDA), ad esempio, riconosce nella negoziazione il principale strumento diplomatico [Schweizerische 
Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten (EDA), op.cit., p. 3]. 
110  “Neben dem Dichter, dem Schriftsteller, dem Journalisten, dem Politiker gehört der Diplomat zu jenen Trägern des 
öffentlichen Lebens, deren Beruf in ganz besonderer Weise mit dem Medium der Sprache verknüpft ist. Denn in seiner 
Tätigkeit spielt nicht nur das sorgfältig gewählte Wort, sondern auch die Nuancierung des Ausdrucks eine wichtige Rolle. 
Die Formulierung, Auslegung und Bewertung von Texten ist sein täglich Brot“.[ Grewe, Wilhelm Georg (1967), Die 
Sprache der Diplomatie[Vortrag], Hamburg, Freie Akademie der Künste, p.5]. 



37 

 

Universität Berlin) in data 20 aprile 2007, mette in rilievo come l’importanza della lingua in 

ambito diplomatico non si sostanzia esclusivamente nella “capacità di dialogo” e di 

comprensione degli eventi, ma altresì nell’opportunità di favorire l’intercomprensione reciproca 

tra gli attori coinvolti, la possibilità di creare un “terreno comune di dialogo” costituito da 

competenze espressive simili, che garantisca l’uguaglianza di status linguistici tra le parti, non 

recando vantaggio all’una piuttosto che all’altra.  

 
La lingua è lo strumento di [comunicazione] essenziale nelle trattative e nei procedimenti diplomatici 
dagli esiti positivi. Tuttavia, ‘la disciplina diplomatica principe della giusta parola’ viene spesso 
sottovalutata, in quanto consente non solamente la capacità di dialogo e la possibilità di 
rappresentazione del diplomatico, ma soprattutto la comprensione di ciò che ci sta di fronte. La lingua 
è il principale strumento di potere. Se la competenza linguistica della controparte è inferiore, questo 
avrà un riflesso sul procedimento diplomatico. Al fine di garantire il successo delle trattative, 
entrambe le parti devono trovarsi su un terreno di comprensione comune e disporre di competenze 
espressive simili. In seguito, non è raro giungere ad una soluzione di compromesso che consiste nella 
scelta di una terza lingua che  rechi un vantaggio evidente ad alcuna parte ( in quanto madre-
lingua).111 

 
Ed ancora: 
 

Come diplomatico, sarebbe necessario avere un’ottima padronanza della lingua dominante a livello 
locale al fine di comprenderne gli abitanti e la loro cultura e andare loro incontro con cortesia e 
rispetto nonché costruire relazioni fiduciarie. Tutto ciò è indispensabile per raccogliere informazioni 
affidabili e non filtrate sulla situazione locale, poter interpretare gli stati d’animo e l’atmosfera nonché 
cogliere i punti di vista degli attori. Le competenze linguistiche e la comprensione culturale si 
influenzano reciprocamente. Una comprensione culturale approfondita ( in particolar modo degli 
aspetti amministrativi e giuridici) è funzionale all’esercizio di un potere per mezzo della lingua.112 

 
La lingua viene, quindi, ad essere non solo veicolo di idee, ma piuttosto il luogo ove tali idee 

prendono forma ed interagiscono. Tale funzione di mediazione, propria della lingua, è 

                                                           
111  „Das essentielle Medium von Verhandlungen und erfolgreichen diplomatischen Prozessen ist die Sprache. Allerdings 
wird die diplomatische „Königsdisziplin des richtigen Wortes“ häufig  unterschätzt. Dabei ermöglicht sie nicht nur die 
Dialogfähigkeit und die Repräsentationsmöglichkeit des Diplomaten, sondern vor allem auch das Verständnis des 
Gegenübers. Sprache ist das wesentliche Machtinstrument der Diplomatie. Ist einer der Verhandlungspartner sprachlich 
unterlegen, wirkt sich dies auch inhaltlich auf den diplomatischen Prozess aus. Um Verhandlungen erfolgreich zu 
gestalten, sollten sich deshalb beide Seiten auf der gleichen sprachlichen Verständnisebene befinden und über 
vergleichbare Ausdrucksfähigkeiten verfügen. Folglich kommt man nicht selten zu der Kompromisslösung, eine dritte 
Sprache zu wählen, bei welcher keinem Partner, etwa als Muttersprachler, ein offensichtlicher Vorteil zukommt“. 
[Botschafter Dr. Wilfried Bolewski, Innovative Diplomatie als globalisiertes Berufsfeld, Vortrag anlässlich der 
Absolventenfeier des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin am 20.4.2007, Akademie 
Auswärtiger Dienst,Berlin, den 20.04.2007.  
In:http://www.jura.fu-
berlin.de/fachbereich/veranstaltungsarchiv/absolventenfeiern/20070420/Rede_Dr_Bolewski.pdf?1337615551.  
(ultima visita: 12/07/2013), p.14]. 
112  “Als Diplomat sollte man die lokal vorherrschende Sprache beherrschen, um ein Verständnis für die dort lebenden 
Menschen und ihre Kultur zu bekommen, um diesen mit Höflichkeit und Respekt begegnen und Vertrauen aufbauen zu 
können. Dies ist unerlässlich, um zuverlässige und ungefilterte Informationen über die lokale Situation zu erhalten, 
Stimmungen und Empfindungen interpretieren zu können und somit die Standpunkte der Akteure ausmachen zu können. 
Sprachkenntnisse und Kulturverständnis bedingen sich gegenseitig. Ein tief greifendes Kulturverständnis, vor allem das 
Verständnis der Verwaltung und des Rechts, sind essentiell, um durch Sprache Macht auszuüben.“ [Botschafter Dr. 
Wilfried Bolewski, Innovative Diplomatie als globalisiertes Berufsfeld, Vortrag anlässlich der Absolventenfeier des 
Fachbereichs Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin am 20.4.2007, Akademie Auswärtiger Dienst,Berlin, den 
20.04.2007.  
In:http://www.jura.fu-
berlin.de/fachbereich/veranstaltungsarchiv/absolventenfeiern/20070420/Rede_Dr_Bolewski.pdf?1337615551.  
(ultima visita: 12/07/2013), p. 15]. 
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evidenziata anche da alcuni autori, in settori diversi da quello della politologia internazionale 

nonché dell’ambito politico e diplomatico, che basano il proprio operato proprio sulla 

negoziazione. Umberto Eco, ad esempio, fa acutamente emergere il ruolo del traduttore quale 

“mediatore” o “negoziatore” tra l’autore di un testo ed il proprio lettore : “[…] Voglio solo 

ripetere che molti concetti circolanti in traduttologia (equivalenza, aderenza allo scopo, fedeltà o 

iniziativa del traduttore) si pongono per me all’insegna della negoziazione113”. Ed ancora: “Il 

traduttore si pone come negoziatore tra queste parti reali o virtuali [ndr. editore, lettore], e in tali 

negoziazioni non sempre è previsto l’assenso esplicito delle parti.114 

 Se si guarda allo sviluppo storico del rapporto tra lingua e diplomazia, emerge 

chiaramente che, nel corso dell’ultimo secolo, l’inglese abbia gradualmente soppiantato il 

francese come punto di riferimento e ciò è stato il frutto dei nuovi equilibri di potere, venutisi a 

creare a seguito della Seconda Guerra Mondiale. In precedenza, tale ruolo è stato ricoperto da 

altri idiomi, contestualmente al periodo storico considerato. 

Prima del Seicento-Settecento (periodo di formazione dei primi Stati nazione, a seguito 

della Pace di Vestfalia nel 1648), la lingua veicolare nella diplomazia internazionale era il latino 

in quanto “elemento residuale” e comunitario delle antiche vocazioni imperialistiche della 

Chiesa di Roma e del Sacro Romano Impero; la lingua latina, a conti fatti, aveva coperto quasi 

interamente l’odierna Europa ed il Bacino del Mediterraneo e svolgeva, ancora in quell’epoca, 

una fondamentale funzione di “collante linguistico e culturale”. 115  Heinrich Pfusterschmid-

Hardtenstein cita il caso dell’emissario imperiale asburgico in Russia, Sigismund von 

Herberstein, una delle principali personalità del periodo, che, a fine Cinquecento, era avvezzo ad 

impiegare correntemente il latino nei rapporti diplomatici, oltre a disporre di conoscenze 

soddisfacenti nelle lingue slave116. 

Così si scopre, ad esempio, che, tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, sotto il 

regno di Carlo VI d’Asburgo (1685-1740), nelle Cancellerie di Corte che intrattenevano rapporti 

con l’estero nonché presso le Missioni permanenti nelle principali località dell’epoca, il latino 

era la base della propria formazione, il francese la lingua della supremazia politico-culturale e 

l’italiano la lingua dei commerci nel bacino del Mediterraneo117 e che il latino avrebbe ricoperto 

un ruolo fondamentale come lingua ufficiale della corrispondenza, all’interno della Corte 

viennese degli Asburgo, fino alla Prima Guerra Mondiale. Come riporta Rudolf, lo stesso 

                                                           
113 Eco, Umberto (2003) , Dire quasi la stessa cosa. Esperienza di traduzione, Milano ,Casa ed. Bompiani, p.17. 
114 Ivi, p. 19. 
115 Cfr. Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, 
Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p. 21. 
116 Cfr. Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung 
im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien,  p.9. 
117 Cfr. Ibid. 
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Imperatore Francesco-Giuseppe si rivolgeva agli altri monarchi utilizzando la formula 

“Serenissime et Potentissime Princeps, Consanguine et Frater Carissime” e parlava di se stesso 

in termini di “Majestatis Vestrae Bonus Frater Franciscus Josephus”118. 

È solamente a seguito della Pace di Vestfalia del 1648 e della formazione degli Stati-

Nazione che il francese cominciò ad imporsi come lingua della diplomazia internazionale e tale 

resterà fino al Novecento.119  Se ipoteticamente cominciassimo ad estendere gli orizzonti del 

nostro pensiero, scopriremmo che, come evidenzia Rudolf, la predominanza del francese non fu 

assoluta, riguardando principalmente l’Europa e l’America. Già nel mondo islamico, a seguito 

della caduta del Califfato, la funzione di lingua veicolare fu svolta dall’arabo, poi sostituito, dopo 

la Reconquista spagnola e l’unificazione delle popolazioni dell’Asia centrale, dal persiano. 

Quest’ultimo si sarebbe imposto come lingua diplomatica soprattutto dopo la fondazione 

dell’impero Moghul nel rapporti tra gli stati indiani, mantenendo questo suo ruolo di lingua 

ufficiale della Compagnia delle Indie orientali fino al 1834, prima di essere soppiantata 

dall’inglese.120  

La predominanza di ulteriori lingue veicolari, nelle relazioni internazionali, è 

ulteriormente ed indirettamente confermata dalla storia della fondazione dell’Accademia 

diplomatica di Vienna, la più antica istituzione. È all’interesse crescente nei confronti dei 

Balcani (all’epoca sotto dominio turco) che si deve la fondazione nel 1754 dell’Accademia 

diplomatica di Vienna (allora denominata “Accademia orientale”), sotto il regno di Maria Teresa 

d’Austria (1717-1780). A partire dall’inizio del Settecento e su esempio francese, vengono 

inviati alla corte di Costantinopoli alcuni jeunes de langue (in tedesco Sprachknaben) con lo 

scopo precipuo di apprendere il turco, il persiano e l’arabo. 

Infine, il 1 gennaio 1754, per iniziativa dell’allora Conte Kaunitz,121 Cancelliere di Stato, 

viene “posta la prima pietra” dell’ “Accademia imperiale orientale delle lingue di Levante” (K.K. 

Orientalische Akademie der morgenländischen Sprachen)122 

A tale scopo, a Vienna, sotto gli occhi della corte imperiale, devono essere istruiti e formati, da parte 
di docenti a ciò preposti, giovanotti capaci in tutte le lingue necessarie dell’Oriente e dell’Occidente, 
ed inoltre in tutte le discipline in cui possono essere resi sapienti per il mantenimento degli interessi 
commerciali e politici dell’Austria in Oriente […] Lo scopo è di istruire un discreto numero di tali 
giovinetti, i quali non vivano un po’ qua e un po’ là nelle abitazioni dei loro amici, ma in comunità in 
un edificio preso in locazione all’uopo con un numero di stanze che si convengono, in modo analogo a 
quanto accade in un’istituzione…. I fanciulli dovranno essere educati a diventare uomini in cui si 

                                                           
118 Cfr. Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, 
Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p. 22. 
119 Ivi, p.25 e segg. 
120 Ivi, pp.29-30. 
121 Tale aspetto è trattato con maggiore attenzione nel Par. 2.2.1. 
122 Cfr. Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung 
im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien,  p. 9 e segg. 
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uniscano le conoscenze fondamentali, l’abilità negli affari nonché le buone maniere con una morale 
impeccabile e basata su una religiosità autentica.123 

 

Per essere ammessi all’Accademia, uno dei requisiti fondamentali è rappresentato (oltre dalla 

giovane età) dalla capacità di apprendere più lingue e di poter padroneggiare la lingua turca “di 

palato e di gola” (Gaumen und Gurgel) – come si legge in una relazione all’Imperatrice124. 

 

1.2.2.2 Lingua e organizzazioni internazionali 

Per quanto concerne il ruolo e l’uso della lingua all’interno di enti ed organismi internazionali, 

quali l’Unione europea o le Nazioni Unite, Franz Stark,125 ha messo in evidenza in maniera 

chiara come la lingua, oltre a svolgere un ruolo decisivo nella definizione dell’identità di uno 

Stato o di una comunità linguistica, si ponga come strumento di politica estera: il suo utilizzo 

nella prassi quotidiana delle istituzioni ed organismi  internazionali nonché nei rapporti con Stati 

terzi ne favorisce l’apprendimento e influisce in maniera determinante sul prestigio dello Stato e 

sulla sua possibilità di imporre e realizzare i propri interessi economici e politici. Appare 

evidente, pertanto, che gli Stati membri dell’Unione europea reagiscano in maniera piuttosto 

sensibile nei confronti della “questione linguistica” dal momento che essa diverrebbe un “metro 

di misura” per valutare il loro peso economico e politico a livello internazionale.126 

Sulla base di queste considerazioni, si riesce (forse) a comprendere indirettamente le 

ragioni che spingono alcuni Stati, quali la Francia, a radicare l’utilizzo della propria lingua 

all’interno delle istituzioni internazionali. A tale proposito, Yves Montanay ricorda la 

                                                           
123 “Es sollten dafür in Wien, unter den Augen des kaiserlichen Hofes, fähige Jünglinge in den nöthigen Sprachen des 
Orients wie des Occidents, und außerdem noch in allen Wissenschaften, die sie zur Bewahrung der kommerziellen und 
politischen Interessen Österreichs im Oriente geschickt machen möchten, von eigens dazu bestellten Lehrern unterrichtet 
und gebildet werden“. Sowie: „Zihlet dahin eine beliebige Anzahl derlei Knaben zu erziehen, welche nicht zerstreut in 
denen Häusern deren Befreundten, sondern in einem gemietheten Hauss und etwelchen nothwendigen Zimmern gleich 
einer Stiftung beisammen wohneten… Die Zöglinge sollen daher zu Männern erzogen werden, in welchen sich gründliche 
Kenntnisse,  Geschäftsgewandheit und feine Sitte mit tadelloser, auf wahre Religiosität gegründeter Sittlichkeit 
vereinigen“ [Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen Akademie Wien. 
Ausbildung im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien,   p.11].  
124  Cfr. ivi, p.12. A proposito della centenaria vocazione plurilingue dell’Accademia Diplomatica di Vienna, alcuni 
docenti, tra cui Chantal Cali (Docente di francese) e Renate Faistauer (Docente di tedesco) hanno messo in evidenza come, 
in particolar modo a seguito dell’entrata dell’Austria nell’Unione europea nel 1995 e della riforma dell’istituzione 
accademica, introdotta nel 1996, si è passati da un “plurilinguismo ufficiale” (offizielle Mehrspachigkeit), con conseguente 
insegnamento di otto lingue straniere (tra cui arabo e cinese) ad un “monolinguismo nascosto” (versteckte Einspachigkeit), 
con l’inglese che giocherebbe il ruolo di “lingua ipercentrale” (hyperzentrale Sprache). Dal 1996, infatti, l’offerta si è 
ridotta da due ad un anno, con la successiva creazione, in collaborazione con l’Università di Vienna, di un master annuale 
in relazioni internazionali. In tal modo, si sarebbe realizzata una forte differenziazione tra le lingue principali (inglese, 
francese e tedesco) e le lingue elettive (spagnolo, italiano e russo). Per l’ammissione all’accademia, sarebbero sufficienti 
delle conoscenze di base nella terza lingua principale e l’inglese sarebbe sufficiente per l’accesso al master e ai corsi 
trimestrali di specializzazione per giovani diplomatici in carriera. Cfr. Cali, Chantal (2003), Der Werdegang der 
Mehrsprachigkeit in den Studienprogrammen an der Diplomatischen Akademie Wien. In: De Cillia et al. (Hrsg.) (2003), 
Die Kosten der Mehrsprachigkeit. Globalisierung und sprachliche Vielfalt, Wien ,Verlag der österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, p. 179 e segg. 
125 Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: Kelz, 
Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,  pp. 37-62. 
126 Cfr. ivi,  p. 37 e segg. 
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mobilitazione e l’ostinazione del Presidente francese, Charles De Gaulle, per imporre il francese 

all’interno dell’ONU. I suoi interventi sono stati coronati dal successo in quanto il francese è ora 

una delle lingue di lavoro all’interno dell’organizzazione. 

Scrive Montenay: 

 

L’ostinazione di De Gaulle, appoggiato da Churchill, fu coronata dal successo per il mantenimento del 
francese all’ONU, a fianco dell’inglese, del russo, dello spagnolo, del mandarino e dell’arabo (anche al 
fine di ottenere un seggio permanente ed il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza). Il francese rimane, 
assieme all’inglese, la sola lingua di lavoro del Segretariato generale.  Il Segretario generale stesso deve 
essere bilingue (questo è il caso di Boutrous Bourtrous-Ghali e Khofi Anan). All’Assemblea generale, i 
Paesi francofoni o francesizzanti costituiscono un gruppo importante (grazie ai rappresentanti africani). 
Ma, all’interno degli uffici, l’inglese approfitta di ogni minima debolezza per dimenticare la versione 
francese di quel dato documento o del bilinguismo in quel dato dibattito127. 

 

  

1.2.2.3 Lingua e politica culturale 

 

In merito al ruolo ricoperto dalla lingua in ambito internazionale, resta da sottolineare il fatto che 

la politica linguistica internazionale di uno Stato assume molto spesso i connotati di una politica 

culturale (Kulturpolitik) e/o educativa (Bildungspolitik), accompagnandosi, di conseguenza, a 

tutta una serie di iniziative volte a favorire lo studio e la diffusione della lingua nel mondo.  

Ulrich Ammon mette proprio in evidenza il fatto che “la politica di diffusione esterna della 

propria lingua, negli Stati di lingua tedesca come altrove, si sviluppa come parte della politica 

estera culturale, a sua volta parte della politica estera”128. Questo aspetto può essere meglio 

compreso se si considera il fatto che il prestigio di una lingua è direttamente proporzionale al 

numero di persone non-madrelingua che la utilizzano e la studiano come lingua straniera: quanto 

maggiore è il numero di attori coinvolti, tanto maggiore sarà il prestigio di una data lingua. 

Sempre Ulrich Ammon è dell’avviso che il valore e l’attrattività di una lingua siano direttamente 

proporzionali al suo “potenziale comunicativo” (Kommunikationspotential). Il “potenziale 

comunicativo” di una lingua all’interno di una società è dato dal suo grado di “centralità” 

(Zentralität), dato dalla sua diffusione come lingua straniera, e dal suo grado di “prevalenza” 

                                                           
127  “L’obstination gaullienne, appuyée par Churchill, fut contre couronnée de succès pour le maintien du français à 
l’ONU, à côte de l’anglais, du russe, de l’espagnol, du mandarine et de l’arabe (et pour obtenir un siège permanent e le 
droit du veto au Conseil de la Sécurité). Le français demeure, avec l’anglais, la seule langue de travail du Secrétariat 
général. Le Secrétaire général lui-même doit être bilingue (tels Boutrous Bourtrous Ghali et Khofi Anan). À l’Assemblée 
générale, les pays francophones ou francisant forment une groupe important (merci aux Africains). Mais, dans les 
bureaux, l’anglais profite du moindre relâchement pour ‘oublier’ la version française de tel document ou le bilinguisme 
de tel débat”.[Montenay, Yves (2005), La langue française face à la mondialisation, Preface d’Antoine Sfeir, Les Belles 
Lettres p.225]. 
128  “Die externe Verbreitungspolitik der eigenen Sprache entwickelt sich in den deutschsprachigen Staaten, wie auch 
andernorts, als Teil der auswärtigen Kulturpolitik, die ihrerseits wieder Bestandteil der Außenpolitik ist.“[Ammon, Ulrich 
(1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 529]. 
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(Prävalenz), dato dalla sua diffusione quale lingua madre. Una lingua è “attraente“ (possiede, 

cioè, un potenziale comunicativo elevato) se il grado di “centralità” (cioè il numero di persone 

che studiano o parlano tale lingua come lingua straniera) è superiore al suo grado di “prevalenza” 

(cioè del numero di persone che utilizzano quella data lingua quale lingua madre). 129 

A proposito della stretta relazione esistente tra politica linguistica e diplomazia culturale, 

intesa come strumento di soft power, sono impressionanti i dati diramati dal British Council nel 

2012, all’interno di una relazione dedicata ed intitolata “Influence and Attraction. Culture and 

the race for soft power in the 21st century.”, in merito all’espansione dell’Istituto cinese di 

Cultura Confucio nel mondo e dei fondi stanziati dal governo del Paese in suo favore. Sembra 

quasi che lo sviluppo economico rampante della Tigre asiatica si accompagni, di pari passo, ad 

un tipo di imperialismo culturale e, di conseguenza, linguistico. Il numero totale di istituti e di 

classi è passato da 122 nel 2006 a 826 nell’agosto 2011. Contemporaneamente, i fondi statali 

sono cresciuti da 350 milioni di Yuan Renminbi (pari a circa 42 milioni di Euro) nel 2006 a 1,23 

miliardi di Yuan Renminbi  (pari a circa 147 milioni di Euro) nel 2009130. Elena Premoli, in un 

recente saggio del settembre 2013, altresì scrive: “I Cinesi, che vantano 5000 anni di civiltà, 

sono maestri nell’uso del soft power, uno strumento intangibile di strategia geopolitica: la 

penetrazione politica ed economica cinese, infatti, passa agilmente attraverso la diffusione 

linguistica  culturale […]”.131 

In merito alla politica educativa o culturale, in senso stretto, possiamo annoverare le seguenti 

attività: 

• Organizzazione di corsi di lingue; 

                                                           
129 La tesi di de Swaan è ripresa da Ulrich Ammon [Ammon Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa - unter dem 
vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis 
des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4, p.202], Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica 
europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), 
Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come 
lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p.81 ed in Felloni, Maria 
Chiara, Il plurilinguismo istituzionale all’interno dell’Unione Europea. In: 
www.slc.unimore.it/site/home/documento60010469.html  (ultima visita: 05/05/2013). 
130 British Council (2012), Influence and Attraction. Culture and the race for soft power in the 21st century, p.26.  
In: http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/influence-and-attraction-report.pdf  (ultima visita: 
31/10/2013). A fini comparativi, il British Council, nella medesima relazione del 2012, ha evidenziato come, secondo le 
stime economiche per gli anni successivi, gli stanziamenti del Foreign  and Commonwealth Office britannico in suo favore 
sarebbero passati da 201 milioni di sterline inglesi (235 milioni di Euro) nel 2009 a 154 milioni (180 milioni di Euro) di 
sterline nel 2014. In Spagna, l’Istituto Cervantes si sarebbe visto decurtare gli investimenti, che sarebbero passati dagli 80 
milioni di Euro nel 2012 ai 50 milioni di Euro nel 2013 con il conseguente taglio di 200 posti di lavoro. Solamente, la 
Germania aveva aumentato, nel frattempo,  i propri aiuti economici a favore del Goethe-Institut, che erano passati dal 211 
milioni di Euro del biennio 2008-2009 ai 232 milioni di Euro del 2011-2012. [Ibid.].  
131 Premoli, Elena (2013), Il futuro parlerà cinese? , Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-Settembre 2013, p.145. 
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• Istituzione e sostegno di organizzazioni intermedie (perlopiù private) (mittlere 

Organisationen), come il Goethe-Institut (1951), l’Österreichisches Institut (1996)132, la 

Società Dante Alighieri (1889)133, l’Alliance Française (1883). 

• Certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute, come l’ Österreichisches 

Sprachdiplom (ÖSD), nato nel 1994 per iniziativa del Ministero austriaco dell’Istruzione 

(Unterrichtsministerium), della Scienza (Wissenschaftsministerium) e degli Affari esteri 

(Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten), con la collaborazione dell’Università di 

Vienna. Tale certificazione si inserisce all’interno del dibattito relativo alla 

“pluricentricità” della lingua tedesca, con la volontà espressa di far conoscere la varietà 

austriaca nel mondo;134 

• Fondazione e mantenimento di scuole all’estero. Per quanto attiene la Germania, ad 

esempio, le scuole estere sono state poste sotto il coordinamento della Zentrale für das 

Auslandsschulwesen, uno dei Dipartimenti dell’ “Ufficio amministrativo federale” 

(Bundesverwaltungsamt), il quale, in collaborazione con il Ministero degli esteri e i 

Bundesländer, sostiene e promuove circa 135 istituti nel mondo135. Per quanto riguarda 

l’Austria, Ortner e Von Ruckteschell riportano che la prima scuola estera (St. Georg 

College) è stata fondata a Istanbul ancora durante l’Impero Austro-Ungarico.136 

• Programmi di scambio, quali il programma tedesco DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst), volto a favorire lo scambio e la cooperazione a livello accademico137; 

• Fornitura di materiali didattici e creazioni di biblioteche austriache all’estero.138 È il caso, 

ad esempio, dell’Austria che, secondo quanto riportano Brigitte Ortner e Katharina von 

Ruckteschell, ha promosso, fin dai tempi della Guerra Fredda, la creazione di biblioteche 

austriache all’estero, come strumento atto al potenziamento e allo sviluppo dei contatti 

culturali con l’Est europeo. Dopo la prima – istituita nel 1986 a Cracovia, oggi si contano 

circa 50 diverse istituzioni in altrettante città universitarie. Tutte le biblioteche sono 

soggette al coordinamento di un dipartimento del “Ministero Federale per gli Affari 

Europei ed Internazionali” (Bundesministerium für Europäische und Internationale 

Angelegenheiten)139. 

                                                           
132Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur Förderung der 
deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.136. 
133 Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice , p. 71. 
134 Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), op.cit., p.140. 
135 Ivi, p.136. 
136 Ivi, p.141. 
137 Ivi, p.135. 
138 Ivi, p.141. 
139 Ibid. 
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• Sottoscrizione di accordi internazionali, come, nel caso, dei Kulturabkommen, siglati tra 

Austria, Germania ed un Paese non germanofono;140 

• Formazione degli insegnanti di lingue; 

• Progetti culturali e transnazionali, come il “Gruppo di lavoro continuativo del tedesco 

come lingua straniera” (Ständische Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache, 

StADaF) 141 o KulturKontakt. 142  Il primo, di cui fanno parte un rappresentante del 

Ministero degli Esteri, uno dello “Scambio accademico tedesco” (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst), uno del Goethe-Institut ed, infine, uno della “Centrale 

per l’istruzione scolastica all’estero” (Zentrale für das Auslandsschulwesen), si occupa di 

questioni inerenti alla diffusione nella lingua nel mondo, in accordo con le organizzazioni 

intermedie, nonché trasmette pareri alle varie istituzioni coinvolte. L’associazione 

austriaca KulturKontakt, al contrario, è stata fondata nel 1989 su iniziativa del “Ministero 

delle Scienze” austriaco (Wissenschaftsministerium), con il compito, su incarico del 

“Ministero dell’Istruzione” austriaco, di favorire la cooperazione in ambito educativo con 

i Paesi dell’Europa centrale e sud-orientale. 

 

Per alcuni Paesi, come, ad esempio, l’Austria, la politica linguistica internazionale si caratterizza 

per essere prevalentemente una politica culturale. A tale proposito, nel caso dell’Austria, in 

modo analogo a quanto è avvenuto in Francia con la creazione nel 1945 della Direzione 

Generale delle Attività Culturali e delle Opere Francesi con l’intento di assicurare 

l’insegnamento del francese all’estero143, uno dei principali attori per il sostegno del tedesco 

all’estero è il Referat “Kultur und Sprache”, creato nel 1993 presso il Ministero dell’Istruzione 

in vista dell’allargamento a Est dell’Unione europea.144 

 

1.2.3 La funzione economica della lingua 

 

Raramente si considera il fatto che la lingua possa avere, oltre ad una funzione giuridica e 

politica, anche risvolti di tipo economico. In tale frangente, spesso ci si limita a guardare  – in 

maniera abbastanza superficiale – ai meri costi di traduzione ed interpretariato. È il caso 

dell’Unione europea, che dispone dei servizi di traduzione e di interpretariato più grandi al 

                                                           
140 Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur Förderung 
der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.141. 
141  Ivi, p. 137. 
142 Ivi, p. 141. 
143 Vassere, Stefano (2001), Legislazioni linguistiche europee, Milano, Quaderni dell’Istituto di Scienze del Linguaggio 
dell’Università IULM di Milano, p.31 
144 Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), op.cit.,p.140. 
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mondo (si consideri  che, nel 2012, secondo i dati forniti dalla Commissione europea, nella sola 

“Direzione Generale Traduzione”, che è solamente uno dei nove servizi di traduzione 

dell’Unione, erano impiegati 1.700 traduttori fissi e 750 ausiliari, che hanno tradotto 1.900.000 

di pagine all’anno oltre alle 500.000 affidate esternamente. La “Direzione Generale 

Interpretazione”, uno dei tre servizi di interpretariato dell’Unione, invece, dispone di 558 

interpreti fissi rapportate a 150.000 giornate ad interprete, di cui circa la metà sono affidate a free 

lance).145 In particolar modo, a seguito dell’allargamento del 2004 con l’ingresso contemporaneo 

di dieci nuovi Membri, si era temuto, da molti, una sorta di “effetto Big Bang” 146 , un’ 

“esplosione dei costi.”147In realtà, come la stessa esperienza dell’Unione europea dimostra, i 

“costi economici” della traduzione e dell’interpretariato possono essere adeguatamente 

contenuti, sulla base di un adeguato sistema di informatizzazione. A conti fatti, osservando gli 

stessi dati forniti dalla Direzione Generale Traduzione della Commissione per il 2013, sulla base 

di un bilancio di 150,9 miliardi di euro (di cui circa il 6% sono costi amministrativi), i costi totali 

di tutti i servizi di traduzione ed interpretariato dell’Unione – complessivamente intesi –, pur 

essendo cresciuti dal 2004 al 2007 di circa il 20%, incidono per circa l’1% annuo del bilancio, 

pari a 2 Euro a cittadino, come il costo di una tazza di caffè148 (e molto al di sotto di ulteriori 

voci, quali la politica agricola, che, nel 2006, ricopriva circa il 49% dell’intero bilancio)149. Ai 

costi “vivi” di tipo economico, come evidenzia Kraus, vanno sommati i costi indiretti quali i 

ritardi dovuti alle tempistiche traduttive e di interpretariato e l’incertezza derivante dalla 

diversità delle varie trasposizioni150. 

Nel guardare alla funzione economica della lingua, è fondamentale, tuttavia, considerare 

anche l’altro “risvolto della medaglia”: non solamente, quindi, i costi economici, ma gli introiti  

e i vantaggi intangibili che la diffusione e l’apprendimento della propria lingua nel mondo 

inevitabilmente portano con sé. 

                                                           
145  Direzione generale dell’Interpretazione della Commissione europea (2013), Interpretare e tradurre per l’Unione 
europea. In: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/brochures/interpreting_translating_europe_it.pdf (ultima 
visita: 13.08.2013). 
146 Marzocchi, Carlo (2010), La Nuova Babele Europea, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 2010,  
112. 
147 Gazzola, Michele (2006), La Gestione del multilinguismo nell’Unione europea. In: Carli, Augusto ( a cura di) (2006), 
Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del 
plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli Editore, p.84. 
148 Cfr., a titolo esemplificativo, Wolfgang Mackiewicz [ Mackiewicz, Wolfgang (2001), Nicht teurer als eine Tasse 
Kaffee. In: Zeitschrift für KulturAustausch 3(2001), p.131], Ulrich Ammon[Ammon Ulrich (2003), Sprachenpolitik in 
Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur 
Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4, p.207], Kraus Peter [Kraus, Peter A.  (2004), 
Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik. Integration durch Anerkennung, Frankfurt- New York, Campus Verlag, p. 
144-45]. 
149 Cfr. Grzega, Joachim (2006), EuroLinguistischer Parcours: Kernwissen zur europäischen Sprachpolitik, Frankfurt 
a.M.; London, Iko Verlag, p. 262. 
150 Cfr. Kraus, Peter A.  (2004), op.cit., pp. 144-45. 
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A questo punto, sorge spontaneo un interrogativo: che interesse nutrono gli Stati nella 

diffusione e promozione della propria lingua all’estero? Quali vantaggi possono indirettamente 

trarre dall’attuazione di politiche linguistiche?  

Ulrich Ammon evidenzia che i Paesi di lingua tedesca non sono stati gli unici a portare 

avanti politiche di promozione della propria lingua all’estero e che proprio la Francia, a seguito 

della sconfitta nella Guerra franco-prussiana del 1871, si sia massimamente impegnata nello 

sviluppo di una propria politica linguistica, che ha condotto alla fondazione dell’Alliance 

française nel 1883 e che ha in parte funto da modello per la Germania stessa. L’autore prosegue 

sostenendo che anche i Paesi anglosassoni continuino a perseguire politiche di diffusione 

dell’inglese ora che – a prima vista – non sussisterebbe ancora necessità e che perfino Paesi 

come l’Italia, la Spagna gli Giappone e molti altri Stati anche più piccoli erogano somme ingenti 

a tali scopi. Ci si domanda, pertanto, : “ […] Perché, dunque, i Paesi mettono in atto uno sforzo 

tanto ingente? Quali sono i motori alla base, quali i motivi fondamentali?”151 

 Alberto Tosi porta avanti una lunga analisi delle ragioni che hanno favorito la supremazia 

dell’inglese nel mondo, riscoprendo le medesime radici prima nell’assetto coincidente al termine 

della Prima Guerra Mondiale e nella ripartizione delle ex-colonie tedesche tra Paesi anglofoni 

(Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica) 152  e, soprattutto, nel processo di 

decolonizzazione e di formazione di una nuova élite dirigente nei paesi in via di sviluppo nonché 

in una serie di aiuti per la ricostruzione, processo che è stato, in realtà, voluto, desiderato ed 

indirizzato verso scopi precisi. 

 Questo succedersi di eventi che non sono casuali ma anzi controllati strategicamente, consacrerà il 
ruolo internazionale dell’inglese. Suoi canali influenti sono quelli che allora si chiamavano aiuti al 
terzo mondo. Con la formazione ideologica e culturale delle classi dirigenti e dei loro tecnici locali, 
con l’istruzione delle nuove generazioni ormai urbanizzate, che vedevano nella scolarizzazione 
attraverso l’inglese uno strumento di emancipazione, questa lingua comincia ad offrire quello che né 
le culture indigene né le nuove lingue nazionali sembrano assicurare. Per gli Stati Uniti d’America si 
trattava di un investimento sicuro, che molto chiamarono ‘neo-coloniale’, in quanto il suo costo era 
ampliamente ripagato dai benefici di una penetrazione egemonica, esercitata non più con 
l’occupazione coloniale ma attraverso una lingua e la sua cultura […]Anche i programmi di aiuti 
economici e militari del secondo dopoguerra stabilirono una rete di alleanze strategiche, per le quali 
solo un paese come gli Stati Uniti poteva permettersi i mezzi. Con la crescita dell’inglese promosso 
dagli accordi culturali e sollecitato dalla dipendenza economica, si diffonde da una parte l’esigenza di 

                                                           
151  „[…]Warum treiben die Länder diesen Aufwand? Was sind die vordergründigen Motore, was die tieferliegenden 
Gründe?“ [Ammon, Ulrich (2004), Stand, Möglichkeit und Grenzen deutscher Sprachenpolitik. In: Lohse, Christian 
(Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und 
sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an 
der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.21]. 
152 “Il passaggio dell’espansione coloniale dell’inglese alla sua esplosione globale coincide con il riassetto politico che è 
seguito alla prima guerra mondiale. Fu la Lega delle Nazioni a decidere di trasferire a paesi che erano tutti anglofoni 
l’influenza delle colonie e sui territori dei continenti che erano prima sotto il controllo della Germania: questi erano Gran 
Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Nel frattempo gli Stati Uniti avevano sottratto alla Spagna l’influenza 
sulle Filippine. Si installò così un predominio dell’anglofonia dall’Africa al Medio Oriente, dall’Asia al Pacifico. Questo 
verrà poi consolidato con la ripartizione delle altre zone di influenza economica e militare; in questo caso dopo la 
seconda guerra mondiale dietro la diretta guida degli Stati Uniti”.[Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La 
traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed., p.53.] 
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mantenere dei rapporti di dialogo e di collaborazione con i paesi europei, dall’altra quella di crearne 
nuovi tra la superpotenza ed i suoi stati satelliti.153  

Secondo quanto mette in evidenza Yves Montenay, lo sviluppo delle relazioni internazionali e del 

turismo avrebbe esercitato un effetto moltiplicatore sulla domanda di “lingue utili”154. 

 Tuttavia che cosa rende una lingua “utile” e, di conseguenza, “attraente”? In merito al 

concetto di “utilità di una lingua” è interessante la posizione di Maria Grazia Felloni, che riprende 

dal linguista svizzero François Grin, “padre” della moderna “economia linguistica”, i concetti di 

utilisabilité e maximin.155 

 L’ utilisabilité misura il livello di “utilità percepita” di una data lingua, che dipende dal 

numero di interlocutori potenziali con cui viene a contatto. Essa non dipende, pertanto, dal 

numero di locutori madrelingua, ma dalla possibilità di utilizzare una lingua in quanti più contesti 

possibile, indipendentemente che sia L1 od L2 per gli attori sociali di una data conversazione. 

Per quanto riguarda il maximin, Felloni lo definisce come la situazione in cui vi verifica la 

“massimizzazione del minimo”. 

 

In un contesto comunicazionale a cui partecipano attori con un repertorio linguistico individuale 
formato da lingue materne differenti e un numero di lingue straniere variabile, è certamente possibile 
che ci sia una o più lingue presenti nel repertorio della maggior parte degli individui; ciò permette, a 
livello teorico, l’apertura di più canali paralleli di comunicazione. L’efficacia della comunicazione, 
tuttavia, spingerà i membri del gruppo ad ‘abbassarsi verso la lingua nella quale il livello di 
competenza del più debole (quello che ha il repertorio più scarso) dei partecipanti è il meno debole; in 
altri termini, per includere tutti i partecipanti alla comunicazione, la conversazione si svolgerà nella 
lingua in cui il livello di competenza nella lingua straniera minimo tra tutti i partecipanti è 
massimo.156 

Una lingua è tanto più “attraente” e, di conseguenza, è (percepita) tanto più “utile” quanto 

maggiore è il suo grado di utilisabilité e di maximin, cioè tanto maggiore sarà il numero di 

contesti in cui è possibile utilizzarla e tanto più alto è il “livello minimo” di competenza in quella 

data lingua tra gli attori sociali coinvolti in una data conversazione. 

In merito ai vantaggi apportati alla diffusione e promozione della propria lingua all’estero, le 

tesi a supporto di tale idea sono molteplici e possono essere così riassunte: 

1. Vi è un vantaggio “intrinseco”: comunicare nella propria lingua madre è molto più 

agevole. Come evidenziato da Ulrich Ammon: 

 Risulta più facile comunicare con gli stranieri nella propria lingua madre piuttosto che in una lingua 
straniera, e i locutori nativi comunicano meglio (sia in forma scritta che orale) rispetto a coloro che 

                                                           
153 Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed., pagg.54-55. 
154 Montenay, Yves (2005), La langue française face à la mondialisation, Preface d’Antoine Sfeir, Les Belles Lettres, 
pp.274-275. 
155 Cfr. Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla 
comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, 
analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, pp.65 e segg. 
156 Ibid. 
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studiano tale lingua. Visto che le sottigliezze linguistiche della lingua madre non sono comprese dagli 
interlocutori stranieri che dispongono di conoscenze di base, sussiste un’impressione di ‘superiorità 
linguistica157. 
 

2. Il fatto che la propria lingua venga ritenuta “utile” permette di acquisire “capitale umano 

altamente qualificato” (in italiano si potrebbe parlare di “acquisizione dei cervelli”) e ciò 

ovviamente incentiva la competizione globale158. 

3. Vi sono degli indiscussi vantaggi economici, come gli introiti derivanti 

dall’insegnamento di tale lingua. Vi è, cioè, un vero e proprio “mercato linguistico”159. 

Ulrich Ammon mette in evidenza come “l’ industria delle lingue rappresenti il settore 

economico più importante per la Gran Bretagna, secondo solamente al greggio del Mare 

del Nord”160. Yves Montaney, dal canto suo, parla di un “mercato di studenti” (marché 

étudiant)161, sottolineando come “la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Germania siano 

ben consapevoli del fatto che gli studenti sono indispensabili per il ruolo internazionale 

della propria lingua. Per attirarli, la Francia ha sviluppato una struttura amministrativa 

centralizzata, la Gran Bretagna ha adottato una strategia commerciale, la Germania ha 

optato per un’ ‘elasticità linguistica’, mentre gli Stati Uniti si sono rivolti alle iniziative e 

all’autonomia universitaria”162. Sempre Yves sottolinea come, secondo i dati UNESCO, 

il mercato mondiale della formazione si aggirasse, nel 2005, intorno ai 2.000 miliardi di 

dollari all’anno e fosse un settore in rapida crescita, dal momento che il numero degli 

studenti era passato dai 6,5 milioni del 1950 ai 51 milioni del 1980, fino a superare i 90 

milioni alle soglie del 2000163. 

Oltre agli introiti derivanti dall’organizzazione di corsi idonei del Paese di riferimento e 

all’estero, la promozione e la diffusione della propria lingua garantisce un risparmio in 

                                                           
157  « Il est plus facile de communiquer avec des étrangers dans sa langue maternelle que dans une langue étrangère, et 
les locuteurs natifs communiquent mieux, à l’écrit comme à l’oral, que les apprenant. Même lorsque les nuances 
linguistiques de la langue maternelle ne sont pas comprises par les interlocuteurs étrangers possédant des connaissances 
basiques, l’impression de supériorité linguistique persiste ». [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la 
politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue 
en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p.143]. 
158 Cfr. Ulrich Ammon : « Il existe une autre raison de mener une politique linguistique étrangère active : acquérir du 
‘capital humain’. Philipe van Parijs (2000) souligne l’avantage qu’ont les pays anglophones dans la compétition qui se 
joue pour attirer de la main-d’œuvre hautement qualifiée, qui se rend en priorité dans les pays dont elle maîtrise déjà la 
langue ». [Ibid.]. 
159 Cfr. Ulrich Ammon: “marché linguistique”. [Ivi, p.144]. 
160  “ L’ ‘Industrie des langues’ représente le secteur économique le plus importante de la Grande-Bretagne, après celui du 
pétrole de la mer du Nord.” [Ibid.]. 
161 Montenay, Yves (2005), La langue française face à la mondialisation, Preface d’Antoine Sfeir, Les Belles Lettres 
p.274-275. 
162 “La Grande-Bretagne, les États-Unis et l’Allemagne savent que les étudiants sont indispensables au rôle international 
de leur langue. Pour les attirer, la France à développé une structure administrative centralisée, la Grande-Bretagne a 
adopté une stratégie commerciale, l’Allemagne a choisi la souplesse linguistique, et les États-Unis s’appuient sur les 
initiatives et l’autonomie des universités. » [Ibid.]. 
163 Cfr. Yves Montenay : « Le marché mondial de l’éducation est évalué par l’UNESCO à 2 000 milliards de dollars 
annuels. C’est un marché en croissance rapide, où le nombre d’étudiants est passé de 6,5 millions en 1950 à51 millions en 
1980 et à plus de 90 millions vers l’an 2000 […] ».[ Ibid.]. 
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termini di risorse164 in quanto “un numero inferiore di persone, in ambito ancora più 

ristretto di situazioni, si trova a dover imparare ed utilizzare una lingua straniera, 

muovendosi, in tal modo, con maggiore agilità in contesti internazionali.” 165  Tosi, 

parlando dell’influenza che l’inglese esercita sulle nuove generazioni (basti pensare ai 

film in lingua straniera piuttosto che alla musica), commenta: 

La rendita di questo mercato dell’anglofonia ha un suo versante economico non indifferente. Basti pensare 
che spetta ai paesi non anglofoni coprire, oltre ai costi del suo apprendimento, anche la maggioranza delle 
traduzioni dalla e nella lingua inglese. Il suo insegnamento, con nuovi metodi e una didattica specialistica, 
con strumenti di valutazione e certificazione sempre più aggiornati, con strutture formative e occasioni di 
qualificazione e aggiornamento del personale, è diventato un’enorme industria per Stati Uniti e Gran 
Bretagna. Si tratta di esportazioni ormai fondamentali per quelle economie. I loro vantaggi provengono non 
solo dal commercio dell’anglofonia, ma anche dai consistenti risparmi nell’aver a che fare con una clientela 
mondiale che funziona orami bene in inglese in qualsiasi tipo di mercato166. 

 

4. Oltre ai vantaggi strettamente economici, che finiscono per coinvolgere l’industria 

dell’insegnamento linguistico, le relazioni economiche di un dato Paese al di fuori dei 

propri territori nonché l’incremento della mobilità delle persone madrelingua, la 

diffusione e la promozione della propria lingua all’estero, stando alle dichiarazioni di 

Ulrich Ammon e Jan Kruse pone l’accento sul prestigio stesso della nazione e 

sull’aumento della propria consapevolezza in quanto nazione (nationales 

Selbstwertgefühl)167. Non solo: come sottolinea Arturo Tosi, la diffusione della propria 

lingua nel mondo, all’estremo, svolgerebbe un ruolo di omologazione e diffusione 

capillare di una certa visione del mondo che tale lingua reca con sé: 

La lingua inglese, che è al centro del sistema globale, svolgerebbe un ruolo di omologazione del pensiero 
paragonabile all’egemonia del dollaro sui sistemi monetari. La rendita ’ideologica’ dell’inglese come 
strumento di consenso andrebbe quindi tutta a vantaggio dell’egemonia costituita dal sistema americano. 
Ma il prezzo da pagare sarebbe l’omologazione culturale e l’asservimento alla lingua dei padroni e alla 
visione del mondo che esprime168. 

 

 

 

 

 

                                                           
164  Cfr. Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag,p.26 
165  „Eine Sprachgemeinschaft spart dadurch Ressourcen, dass weniger Personen in weniger Situationen eine 
Fremdsprache lernen oder verwenden müssen und sich in internationalen Kontexten souveräner bewegen können“. 
[Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, 
Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, p. 19]. 
166 Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed., pagg.56-57. 
167 Cfr. Jan Kruse (Kruse, Jan (2012), op.cit., p. 19) e Ulrich Ammon (Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung 
der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p.562). 
168Tosi , Arturo (2007), op. cit., pagg.96 
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1.3 Problemi e definizioni 

 

1.3.1 Gli status internazionali della lingua 

 

In ambito internazionale, oltre al ruolo di lingua franca (come descritto nel capitolo 

introduttivo), la lingua gode dei seguenti status principali: lingua facente fede, lingua del trattato, 

lingua ufficiale, lingua di lavoro, lingua di minoranza. 

1.3.1.1 Lingua facente fede, lingua del trattato 

Per “lingua del trattato” (DE. Vertragssprache, EN. contract language)  si intende la lingua in 

cui è redatto un trattato od un accordo. Per lingua “facente fede” od “autentica” (DE. 

authentische/verbindliche Sprache, EN. authentic / binding language) si intende la lingua in cui 

è redatto il testo considerato “autentico”,  produttivo, cioè, di effetti giuridici, in modo 

particolare in caso di controversie interpretative, e che, pertanto, si pone come “fonte” per 

successive traduzioni. A tale proposito, un esempio interessante è proprio offerto dal primo dei 

trattati istitutivi dell’Unione europea, il Trattato della Comunità europea del Carbone e 

dell’Acciaio (CECA, Trattato di Parigi, 1951), in cui l’unica lingua “facente fede” era il francese 

e, di conseguenza, tutti i testi redatti nelle altre lingue erano considerati delle mere traduzioni. 

Un segno indiretto del peso politico della Francia negli anni del Dopoguerra, contrapposto ad 

uno scarso “spazio di manovra” della Repubblica federale tedesca169. 

 Come spiega correttamente Walter Rudolf, secondo l’Art. 33  della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, se il testo di un trattato internazionale è redatto 

in più lingue e tutte vengono considerate versioni autentiche, si presume (vermutet) che un 

termine di una versione abbia il medesimo significato in ogni testo autentico e tale presunzione 

corrisponde alla prassi internazionale.170 

 

1.3.1.2 Lingua ufficiale 

La definizione di “lingua ufficiale” (DE. Amtssprache, EN. official language ), nell’accezione 

indicata all’interno di organismi internazionali quali l’Unione europea, viene sostanzialmente 

ricondotta allo Stato. La “lingua ufficiale” di uno Stato è utilizzata da quest’ultimo nella 

                                                           
169 Witt, Jörg (2001), Wohin steuern die Sprachen Europas? Probleme der EU-Sprachpolitik, Tűbingen, Stauffenburg 
Verlag, p.36. 
170 Cfr. Walter Rudolf [ Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, 
Frankfurt am Main, Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p.61] e la Convenzione di Vienna del 1969 
[Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. In: http://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/19690099/200601260000/0.111.pdf (ultima visita: 10/08/2013)]. 
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comunicazione con i propri cittadini e dal Governo nell’espletamento delle funzioni connesse ed  

è impiegata nella redazione delle leggi e nelle attività legate alla pratica burocratica ed 

amministrativa. Si tratta, di norma, di una lingua standard padroneggiata dalla maggior parte della 

popolazione residente in un dato territorio.  

A tale proposito, scrive Vassere: 

 

Con lingua ufficiale si può intendere la lingua scelta negli ambiti della redazione delle leggi (o dello 
stesso testo costituzionale) o quella che, ammesse altre lingue per la redazione delle leggi, fa testo in 
caso di contestazioni o particolari vertenze; nell’ambito dell’amministrazione (e in quello dei rapporti 
tra quest’ultima ed il cittadino); nell’ambito della giustizia ( la lingua o le lingue in cui si tengono i 
processi, la lingua o le lingue in cui è concesso di tradurre l’intero processo o parti di esso); 
nell’ambito dell’istruzione, di regola l’istruzione pubblica […].171 

 

Resta qui da considerare il fatto che non tutte le lingue parlate all’interno di uno Stato assurgono 

effettivamente allo status di “ufficiali”. È noto il caso, ad esempio, della Svizzera, dove, dei 

quattro idiomi effettivamente parlati sul suo territorio (tedesco, francese, italiano e romancio), 

solamente i primi tre godono dello status di “lingue ufficiali” dallo Stato centrale, mentre il terzo 

viene considerato come mera “lingua amministrativa” nel Canton Grigioni. 

 Per quanto attiene le organizzazioni internazionali, come l’Unione europea, le lingue 

ufficiali sono utilizzate nella comunicazione esterna (ad esempio, verso i cittadini, con gli altri 

organismi, con le rappresentanze statali, etc.). Nel caso specifico dell’Unione, sulla base del 

Regolamento 1/1958, vengono riconosciute come “lingue ufficiali” quelle degli Stati-Membri. 

Dal 1 luglio 2013, con l’ingresso della Croazia, l’UE annovera 24 lingue ufficiali in 

rappresentanza di 28 Paesi: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, 

inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, nederlandese, polacco, portoghese, rumeno, 

slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco ed, infine,  ungherese172. 

 Non bisogna, tuttavia, dimenticare che l’acquisizione dello status di “lingua ufficiale” 

dell’Unione non è necessariamente automatica. È il caso, ad esempio, dell’irlandese, che è stata 

inserita tra le lingue ufficiali dell’Unione solamente nel 2007, molti anni dopo l’ingresso 

dell’Irlanda nel 1973173. 

 

 

 

                                                           
171 Vassere, Stefano (2001), Legislazioni linguistiche europee, Milano, Quaderni dell’Istituto di Scienze del Linguaggio 
dell’Università IULM di Milano, pp. 17-18. 
172 Cfr. Gazzola, Michele (2006), La Gestione del multilinguismo nell’Unione europea. In: Carli, Augusto ( a cura di) 
(2006), Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze 
del plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli Editore, p. 107. 
173 Ivi, p. 49. 
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1.3.1.3 Lingua di lavoro 

Le lingue di lavoro (DE. Arbeitssprache, EN. working language ) sono le lingue che consentono 

l’operatività di una certa istituzione internazionale e che vengono utilizzate nella prassi 

quotidiana e nella comunicazione interna (ad esempio, con altre istituzioni oppure tra i 

funzionari che lavorano per conto di tale organismo). È abbastanza scontato affermare che le 

principali lingue di lavoro degli organismi internazionali, così come all’interno dell’Unione 

europea, nonostante i tanto decantati appelli al multilinguismo, sono l’inglese ed il francese. 

Dando una scorsa ad alcuni organismi internazionali, si “scopre”, ad esempio, che l’inglese ed il 

francese sono le lingue di lavoro delle Nazioni unite, accanto al russo, al cinese, allo spagnolo 

(dal 1948) e all’arabo (dal 1973), nell’Assemblea generale 174, creando, pertanto, quello che 

Sandrock denomina il “sestetto” (Sextett)175, mentre il Segretariato lavora esclusivamente in 

inglese ed in francese176.  

Come riporta Rudolf, lo spagnolo rientrò nella “rosa dei candidati” solamente nel 

dicembre 1948, su iniziativa delle Filippine appoggiate dai Paesi ispanofoni ed arabi, sebbene i 

membri di lingua spagnola contribuissero al 5% del bilancio dell’organizzazione.177 

La distinzione tra lingue di lavoro e lingue ufficiali di un’organizzazione è tutt’altro che 

secondaria e ricalca, in un certo senso, quella esistente tra “uguaglianza teorica di fronte alla 

legge” ed “uguaglianza sostanziale di condizioni”. Come ha evidenziato Frank Stark, l’utilizzo di 

una lingua nella prassi quotidiana degli organismi internazionali è un termometro abbastanza 

sensibile, atto a misurare il grado di prestigio di una data lingua e, a conti fatti, il peso ed il 

potere politico dello Stato (o degli Stati) che “rappresenta”.178 

                                                           
174 Cfr. Walter Rudolf [Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, 
Frankfurt am Main, Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p.37 e segg.], Konrad Ehlich [Ehlich, Konrad 
(2010), Die deutsche Sprache in der Sprachenpolitik europäischer Institutionen. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] 
(2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de 
Gruyter Verlag, pp.129-130], Peter Von Polenz [Von Polenz, Peter, Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis 
zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1999, p. 223], Ulrich Ammon 
[Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p.303], 
Otto Sandrock [Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
175 Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013). 
176 Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013). 
177 Cfr. Walter Rudolf [Rudolf, Walter (1972), op.cit, p. 37]. 
178 Cfr. Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: 
Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,  p. 37 e 
segg. 
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 A proposito della distinzione tra lingue ufficiali e di lavoro, è interessante notare come, 

all’interno del Consiglio d’Europa, la definizione sia antitetica rispetto a quella esistente 

all’interno dell’Unione europea, tanto che Ammon commenta:  

Ciò che qui viene denominato lingua di lavoro corrisponde, in linea di principio, a ciò che di norma 
viene indicato con il nome di lingua ufficiale (contrapposta alla lingua di lavoro), e ciò che qui viene 
denominato lingua ufficiale corrisponde allo status di lingua di lavoro. Sulla base della terminologia 
finora impiegata e di consueto utilizzo, all’interno del Consiglio d’Europa l’inglese ed il francese sono 
lingue di lavoro (dalla sua fondazione nel 1949) e l’italiano ed il tedesco delle mere lingue ufficiali 
(sulla base della Risoluzione 52 del Consiglio d’Europa dell’11/12/1970), cioè l’utilizzo dell’italiano e 
del tedesco è più limitato rispetto a quello dell’inglese e del francese179. 

1.3.1.4 Lingua di minoranza 

Oltre ai concetti di “lingua facente fede, lingua di trattato, lingua ufficiale e lingua di lavoro”, 

assume una particolare importanza, in ambito internazionale, anche quello di “lingua di 

minoranza”. Con il termine di “lingua di minoranza” sono solitamente indicate tutte le lingue che 

vengono tradizionalmente parlate all’interno del territorio di un determinato Stato da parte di un 

gruppo linguistico ristretto e che, di norma, non sono considerate come lingue ufficiali di un dato 

territorio. 

In tal caso, è sufficiente citare le annose e frequenti controversie che hanno avuto proprio 

origine tra Stati confinanti in merito alla gestione e alla tutela delle minoranze linguistiche, 

risiedenti su un dato territorio. Basti citare qui, a titolo esemplificativo, l’affissione della 

cartellonistica bilingue (come avviene, ad esempio, nella Carinzia austriaca nei confronti della 

minoranza slovena), la questione dell’Alto-Adige/Sudtirolo nelle relazioni bilaterali Italia-

Austria oppure il problema delle minoranze di lingua italiana nell’Istria e Dalmazia (ora croate), 

dove, come sostiene Alessandro Masi, in un suo articolo apparso su “Il Tempo” il 20 febbraio 

2005 intitolato “L’Europa ha bisogno della lingua e della cultura italiana”, “[..] occorrerebbe 

resuscitare qualche nuova idea per tutta l’area dalmata e del basso Adriatico, dove le nostre 

comunità mantengono intatta, oltreché la lingua, l’identità italiana: è il caso di Pola, Zara, Fiume, 

Parenzo, Rovigno e giù fino a Spalato e Dubrovnik, l’antica Ragusa.”180 Sempre Masi, in un 

altro articolo del 25 giugno 2005 (La battaglia della nostra lingua nell’ex-Jugoslavia), ricorda 

come il quotidiano locale triestino “Il Piccolo” abbia più volte denunciato “[…] il malessere in 

                                                           
179  “Was hier Arbeitssprache heißt, entspricht weitgehend dem, was ansonsten nur offizielle Sprache (im Gegensatz zu 
Arbeitssprache) genannt wird, und was hier offizielle Sprache genannt wird, entspricht dem Status einer Arbeitssprache. 
Nach der hier bisher verwendeten und ansonsten üblichen Terminologie sind im Europarat also Englisch und Französisch 
Arbeitssprachen (seit Gründung im Jahre 1949) und Deutsch und Italienisch nur offizielle Sprachen (aufgrund der 
Resolution 52 des Europarats vom 11.12.1970), d.h. die Verwendung von Deutsch und Italienisch ist im Vergleich der von 
Englisch und Französisch eingeschränkt.“ [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, 
Berlin-New York, Walter de Gruyter, pp. 309-310]. Si veda anche:   Ammon, Ulrich (2002), Die Stellung der deutschen 
Sprache in Europa und Modelle der Mehrsprachigkeit. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft 
Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,  p.27. 
180 Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.25. 
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cui versa la nostra minoranza etnica nell’Istria croata e slovena e in particolar modo a 

Capodistria, dove verrebbero disattese le aspettative delle nostre comunità in nome di una 

discriminante linguistica che spesso sfiora il paradosso”181. L’autore riporta il caso di Ljiljana 

Kozlovic Kornika, che si era vista sottrarre l’incarico di direttrice dell’Unità amministrativa 

statale di Capodistria dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Gregor Virant, in quanto “ 

[…] conosceva bene la lingua italiana”182. 

Per quanto riguarda la questione alto-atesina/sudtirolese, il coinvolgimento ed il livello di 

tensione tra Italia ed Austria fu tale che il problema venne addirittura demandato 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Qui, secondo quanto riporta Marco di Ruzza, 

nascerebbe la cosiddetta “funzione di tutela” (Schutzfunktion) austriaca.183 Il 23 settembre 1959, 

infatti, l’Austria, nella persona dell’allora Ministro degli Esteri austriaco, Bruno Kreisky,  fece 

appello alle Nazioni unite, nel corso della XIV. Assemblea generale, sulla base della presunta 

mancata applicazione degli storici Accordi De Gasperi-Gruber del 1946, sottoscritti in occasione 

dei negoziati di Parigi a conclusione della Seconda Guerra Mondiale e entrati poi a far parte del 

Trattato di Pace italiano.184 Con la Risoluzione del 31 ottobre 1960, le Nazioni unite invitarono – 

senza intromettersi direttamente – i due Paesi a risolvere il contenzioso in seno ai propri rapporti 

bilaterali (oppure demandare la questione ad una Corte di Giustizia o di Arbitrato 

internazionale). 

Dal canto suo, la “Carta europea delle Lingue regionali o minoritarie”, emanata dal 

Consiglio d’Europa il 29 giugno 1992, definisce nel seguente modo,  all’Art. 1 delle disposizioni 

generali, le “lingue regionali o minoritarie”:  

[…] con l’espressione ‘lingue regionali o minoritarie’ si intendono le lingue 

I. Tradizionalmente parlate nell’ambito di un territorio di uno Stato da cittadini di quello Stato che 
costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione, e 

II. Diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato; 
tale espressione non comprende né i dialetti della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato né le lingue degli 
immigrati […] 185 

                                                           
181  Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.83. 
182 Ibid. 
183 Cfr. Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei rapporti 
diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, p.27 e segg. 
184  Cfr. Rolf Steiniger [Steininger, Rolf (2008), Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: Karner, Stefan / 
Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, Innsbruck 
– Wien  - Bozen, Studienverlag, p. 179], Marco Di Ruzza [Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La 
“funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei rapporti diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, 
p.27 e segg] e Furlani, Silvio / Guiotto, Maddalena / Malfer, Stefan  [Furlani, Silvio / Guiotto, Maddalena / Malfer, Stefan 
(2008), 1945 bis heute. In: Furlani, Silvio / Wandruszka, Adam (2002), Österreich und Italien. Ein bilaterales 
Geschichtsbuch. 2., überarbeitete Auflage 2002. Maddalena Guiotto / Stefan Malfer (Hrsg.), Wien, öbvahpt Verlag, p. 
197]. 
185 Cfr. Ulrich Ammon [Ammon Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als 
Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für 
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Nel presente lavoro, la questione delle lingue di minoranza verrà trattato solamente 

marginalmente, allorquando verranno affrontate le tematiche relative al multilinguismo europeo e 

alla questione dell’Alto-Adige/Sudtirolo. 

 

1.3.2 Che cos’è una “politica linguistica”? 

 

Finora abbiamo spesso parlato – indirettamente – di “politica” o “politiche linguistiche”. 

Tuttavia sorge spontaneo un interrogativo: che cosa si intende per “politica linguistica”? Quali 

sono gli aspetti che la caratterizzano? 

Nell’accezione più consueta, come mette in evidenza Stefano Vassere186, il termine passa ad 

indicare una o più forme di intervento statale (a cui si potrebbe aggiungere qualsiasi intervento di 

uno Stato, un ente o di un organismo facente parte di una compagine statuale o rappresentante i 

suoi interessi) volto a promuovere (o impedire) l’uso di una data lingua all’interno di un 

determinato contesto. 

A proposito della definizione di “politica linguistica”, Matteo Santipolo la definisce nel 

seguente modo: 

 

‘La mia patria è la mia lingua’. Quest’affermazione dello scrittore turco Nedim Gürsel la dice lunga sul 
ruolo della lingua quale strumento di identificazione non solo sociale e culturale, ma anche etnico-
politico. È per questo motivo che chi governa, prima o poi, si trova a dover affrontare la ‘questione della 
lingua’. Qualsiasi strategia o linea di condotta che un governo o un organo governativo decida di 
intraprendere in relazione alla lingua rientra nell’ambito della politica linguistica. La messa in atto di 
questa politica si concretizza attraverso la pianificazione linguistica, vale a dire l’insieme delle attività 
ed iniziative realizzate da un governo o dai suoi organi a tal fine preposti, allo scopo di stabilire quale 
lingua o varietà della lingua debba essere impiegata da una comunità soprattutto nelle sfere ufficiali.187 

 

Stefano Vassere, dal canto suo, parla, a tale proposito, di “intervento” o “politica di intervento 

statale”: 

[…] Come la grammatica della lingua in questione, quando in gioco non siano questioni di 
organizzazione linguistica degli stati politici e l’intervento riguardi vere e proprie direttive su come 
usare la lingua negli impieghi pubblici (rapporti con l’amministrazione pubblica, lingue 
dell’insegnamento, lingue insegnate, ambito giuridico, mass media, ecc.). In questa direzione, una 
politica di intervento statale può riguardare anche il lessico (è il caso ad esempio della Francia), 
soprattutto (ma non solo) dove uno stato decida di fornire prescrizioni su determinati lessemi da 
preferire ad altri mutuati da una lingua straniera: questo ambito riguarderà ad esempio l’uso di 
termini inglesi negli ambiti ormai classici di ‘predominio’ anglo-americano, la ricerca tecnologica, 
la finanza, i mezzi di comunicazione di massa, l’informatica, ecc. Norme di questo tipo finiscono 
poi in un certo senso per riorganizzare il sistema lessicale e quindi anche semantico di una lingua. 
Ma anche per ridefinire questioni legate al costume linguistico: la trafila di accoglienza di termini 

                                                                                                                                                                                           
Ausländer, p.197] e l’Art. 1 delle Disposizioni generali della „Carta europea delle Lingue regionali e minoritarie“ 
[Consiglio d’Europa, La Carta europea delle Lingue regionali e minoritarie. In: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter_ita.pdf  (ultima visita: 10/08/2013)].  
186 Più avanti nel testo [n.d.a.]. 
187 Santipolo, Matteo (2002), Dalla sociolinguistica alla glottodidattica, Torino, UTET, p.57. 
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stranieri, attraverso la selezione per esempio di calchi e prestiti più o meno adattati, finisce per 
risultare, a vari livelli e in diverse misure, fortemente condizionata. 
Ma l’intervento statale sulla lingua può arrivare ad interessare questioni ritenute più sostanziali e 
concrete, con una portata e un livello di condizionamenti e ricadute molto più in alto. È il caso per 
esempio delle riforme dei sistemi grafici ed ortografici (paradigmatica è in questo senso la recente 
riforma grafica del tedesco). Si tratta di interventi che possono anche superare i confini di 
un’amministrazione statale (nell’esempio appena evocato l’accordo riguardava, oltre la Germania, 
anche la Svizzera e l’Austria) e che sono posti di fronte a condizionamenti e difficoltà di vario tipo, 
non ultima quella di dover essere ratificati dai singoli parlamenti senza la possibilità di mutua 
influenza. Ma interventi di questo tipo finiscono poi anche per comportare ricadute su (più o meno 
ampi) settori della linguistica […].188 
 
 

Lo stesso Robert Phillipson definisce la “politica linguistica” come facente parte integrale della 

politica sociale. “Tutti gli Stati si impegnano in essa ogniqualvolta si creano le condizioni sociali 

che consentono ad alcune lingue di fiorire e ad altre di estinguersi, ogniqualvolta vengono 

ratificati degli strumenti inerenti i diritti umani in cui sono specificati dei diritti linguistici”189. 

 All’interno della letteratura presa in considerazione per il presente lavoro, l’unico autore 

che abbia analizzato la dimensione “individuale” della politica linguistica, mettendo così in 

discussione il “pre-concetto” secondo cui essa sia prevalentemente “un affare di Governo e 

Parlamento”,190 è stato il linguista austriaco Hans-Jürgen Krumm. 

La politica linguistica si manifesta in due ambiti strettamente connessi: da un lato, si tratta della 
politica ufficiale e – almeno parzialmente – esplicita, comprendente principi, regolamenti, leggi e 
strumenti finanziari impiegati per la diffusione delle lingue; d’altro canto, la dimensione personale, 
individuale, l’agire degli uomini che parlano, vogliono utilizzare (oppure anche si rifiutano) di 
utilizzare tali lingue191. 

 

E così : 

 
[…] ad esempio, se un Ministro austriaco parla in inglese alla televisione francese,  (implicitamente) 
sta facendo politica linguistica che ha come conseguenza che gli studenti francesi disdicono le proprie 
iscrizioni alle lezioni di tedesco192, 

                                                           
188 Vassere, Stefano (2001), Legislazioni linguistiche europee, Milano, Quaderni dell’Istituto di Scienze del Linguaggio 
dell’Università IULM di Milano, pp.11-12. 
189  “Language policy is manifestly an integral part of social policy. All states engage in it, when creating social conditions 
that permit some languages to thrive and cause others to die off, when ratifying human rights instruments in which 
language rights are specified”. [Phillipson, Robert (2003), English – Only Europe?. Challenging Language Policy, 
London / New York, Routledge (Reprinted 2006), p. 13]. 
190 Cfr. Hans-Jürgen Krumm: “„Sprachenpolitik, das klingt in der deutschen Sprache so, als sei das vor allem eine 
Angelegenheit von Regierung und Parlament.“ [Krumm, Hans-Jürgen (2005), Die Entwicklung einer österreichischen 
Sprachenpolitik im Kontext der europäischen Bildungs- und Sprachenprogramme. In :Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) 
(2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, Diplomatische 
Akademie Wien, p.17]. 
191 „Sprachenpolitik manifestiert sich in zwei eng miteinander verflochtenen Bereichen: da ist zum einen die offizielle und 
zumindest teilweise explizite Sprachenpolitik, d.h. die Grundsätze, Regelungen, Gesetze und finanziellen Mittel, die für die 
Verbreitung von Sprachen eingesetzt werden, und zum zweiten die personelle, individuelle Dimension, das Agieren der 
Menschen, die Sprachen lernen, Sprachen benutzten wollen oder auch ablehnen.“ [Ibid.]. 
192  „ […] z.B. ein österreichischer Minister im französischen Fernsehen Englisch redet, so macht er – implizit – 
Sprachenpolitik, die z.B. dazu führt, dass sich in Frankreich SchülerInnen vom Deutschunterricht abmelden“ 
[Ivi, p. 19]. 
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Come accennato in precedenza, una politica di intervento statale può essere diretta verso 

l’interno o verso l’esterno di un dato contesto territoriale (solitamente coincidente con i confini 

nazionali)193 e può essere volta a favore oppure impedire l’uso di una o più varietà linguistiche. 

Alcuni esempi di interventi diretti all’interno di un dato contesto territoriale sono dati dalle 

politiche linguistiche volte a promuovere e a tutelare (è il caso dell’Italia con la Legge n. 482 del 

15 dicembre 1999 intitolata “Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”194) oppure, 

di contro, ad ostacolare l’uso di determinate lingue minoritarie (come nel caso francese della 

mancata ratifica della “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” nel 1999)195 o ancora 

le politiche volte a favorire la codifica di determinate varietà linguistiche nazionali attraverso la 

creazione di dizionari dedicati (come nel caso austriaco dell’ Österreischisches Wörterbuch, che 

mira a far conoscere la varietà linguistica austriaca del tedesco contrapposta a quella della 

Germania)196. D’altro canto, un esempio di interventi statati diretti all’esterno dei propri confini 

nazionali è dato dalla creazione di organismi statali o enti privati con lo scopo primario di 

favorire la  diffusione di una data lingua al di fuori dei confini nazionali come l’Académie 

Française (Francia), il British Council ( Regno Unito), il Goethe-Institut (Germania), 

                                                           
193 Si richiama l’attenzione sul fatto che sarebbe più corretto parlare di “confine territoriale” piuttosto che di “confine 
nazionale” in quanto non è detto che sia esclusivamente uno Stato a portare avanti politiche linguistiche. Basti considerare,  
a tale proposito, il caso della Comunidad Autonoma catalana che, oltre a difendere strenuamente l’uso del catalano 
all’interno del proprio territorio, ha ottenuto, attraverso opportune iniziative, che il Consiglio europeo adottasse nel giugno 
2005 un documento che introduceva una particolare novità nell’ordinamento europeo: in casi particolari si autorizzava, 
infatti, l’uso di lingue officiali di Stati membri (come il catalano) che non fossero stati riconosciute come lingue ufficiali e 
di lavoro dell’Unione europea, a patto che lo Stato chiamato in causa si assumesse l’onere di eventuali spese di traduzione 
ed interpretariato. Si confronti, a tale proposito, Michele Gazzola [Gazzola, Michele (2006), La Gestione del 
multilinguismo nell’Unione europea. In: Carli, Augusto ( a cura di) (2006), Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra 
la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli 
Editore, p. 18].  
194 Vassere, Stefano (2001), Legislazioni linguistiche europee, Milano, Quaderni dell’Istituto di Scienze del Linguaggio 
dell’Università IULM di Milano, p. 99. 
195 In merito alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, secondo quanto riporta Stefano Vassere, la mancata 
ratifica da parte della Carta ha rappresentato l’atto o – come lui lo definisce – “ il non-atto” più clamoroso della mancata 
tutela delle minoranze linguistiche risiedenti sul suo territorio. Come spiega l’autore, trattandosi di un accordo 
internazionale, la Carta ha un carattere elastico e permette a ciascuno Stato di non ratificarla in toto e di accogliere solo 
parte dei punti ivi contenuti. “La Francia” – commenta Vassere – “ricopre […] la scomoda posizione di chi pur avendo 
firmato il trattato si trova sprovvisto della possibilità di vederlo ratificato in Parlamento”. In occasione della firma 
dell’accordo, infatti, il 7 maggio 1999 a Budapest, il governo francese, nella persona di Pierre Moscovici, su mandato 
dell’ex Presidente della Repubblica, Jacques Chirac, sottoscrisse 39 dei 98 punti della “Carta”. Tuttavia, qualche giorno più 
tardi, lo stesso Presidente avrebbe demandato la questione al Consiglio costituzionale francese, che, il 16 giugno 1999, 
dichiarò la “Carta” contraria alla Costituzione in quanto andava a ledere gli articoli 1 e 2, laddove si riconosceva il francese 
come unica lingua della Repubblica.[Cfr. Ivi, p.32 e segg]. 
196 A proposito dell’ Österreischisches Wörterbuch, cfr., a titolo esemplificativo, Wolfgang Pollak [Pollak, Wolfgang 
(1992), Was halten die Österreicher von ihrem Deutsch?:  Eine sprachpolitische und soziosemiotische Analyse der 
sprachlichen Identität der Österreicher. Mit einem Geleitwort von Christine Nöstlinger und einem Vorwort von Wolfgang 
Bandhauer, Wien, Institut für Sozio-Semiotische Studien]; Rudolf Muhr [Muhr, Rudolf (2002), Erdäpfelsalat bleibt 
Erdäpfelsalat. Das Österreichische Deutsch – seine sprachpolitische Situation. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf 
(Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.196], 
Peter Wiesinger [Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian 
(Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und 
sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an 
der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.155]. 
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l’Österreichisches Institut (Austria), l’ Istituto Cervantes (Spagna) o la Società Dante Alighieri 

(Italia). 

Ovviamente, uno Stato od un ente regionale può portare avanti contemporaneamente sia 

politiche linguistiche “interne” che “esterne” al proprio territorio.  

 
La politica linguistica in Francia può essere definita una politica ‘a tutto campo’. Essa interessa tutti i 
settori di un possibile ideale sistema di tutela linguistica legislativa. È una politica che riguarda da un 
lato il corpus linguistico, la lingua francese in questo caso, e dall’altro il sistema (socio)linguistico 
generale, lo status delle singole lingue in gioco. Una politica condotta all’interno del territori nazionali 
e fuori dai suoi confini, nei territori di pertinenza francese (ex colonie) e in quelli che al francese 
hanno fatto ricorso in passato come codice di scambi internazionali e che in parte si sovrappone a 
un’istituzione internazionale chiamata Francofonia. Sul piano internazionale la Francia è attiva per 
esempio nell’aderire (o non aderire) a normative europee e ad assecondare o meno opzioni di tipo 
linguistico nei lavori di organismi internazionali, forte di una tradizione consolidata nel tempo. 
La tradizione di legislazione linguistica francese è una tradizione relativamente antica oltre che ricca e 
differenziata. Il primo atto formale è rappresentato dall’ Ordonnance de Villers-Cotterêts per l’utilizzo 
del francese al posto del latino negli atti dei tribunali, che risale al 1539. L’attività di tutela linguistica 
del francese registra un’ulteriore tappa precoce che riguarda la creazione, nel 1653, dell’Académie 
française, un organismo con lo scopo primario di promuovere la qualità e la diffusione del francese 
sul territorio nazionale197. 
 

Finora abbiamo utilizzato il termine “politica linguistica” come sinonimo di “intervento statale o 

di un determinato ente che abbia come oggetto la lingua”. Tuttavia, se si analizza il contesto con 

maggiore dettaglio, è possibile, in merito alla definizione di “politica linguistica”, apportare 

ulteriori differenziazioni. 

La linguistica di scuola inglese, ad esempio, riprende dalla scienza della politica la 

distinzione tra politics e policy, finendo, pertanto, per parlare, rispettivamente, di una language 

politics e di una language policy. Da un lato, per politics si intenderebbe l’ “oggetto” della 

politica in sé e per sé, il sistema politico in quanto tale, mentre policy indicherebbe le procedure, 

gli interventi, le strategie di implementazione di determinate scelte politiche.  

A proposito della distinzione tra policy e politics, Gianfranco Pasquino riprende 

l’affermazione del politologo statunitense Lowi: 

È a Lowi, peraltro, che si deve la famosa e dirompente affermazione che le modalità con le quali 
vengono prodotte le politiche pubbliche finiscono anche per plasmare le strutture politiche: ‘policies 
determine politics’.198 

Ed ancora: 

[…]Comunque si legga l’espressione ‘policies determine politics’ ne conseguono sia la possibilità di 
interventi operativi del policy scientist sia la necessità che il political scientist formuli proposte per 
adeguare istituzioni, strutture, processi; per migliorare, insomma, il rendimento della politica.199 

Il linguista austriaco Hans-Jürgen Krumm commenta: 

                                                           
197 Vassere, Stefano (2001), Legislazioni linguistiche europee, Milano, Quaderni dell’Istituto di Scienze del Linguaggio 
dell’Università IULM di Milano, p. 23. 
198 Pasquino, Gianfranco (2000), Corso di Scienze della Politica,  Bologna, Il Mulino, (2° ed.), p. 214. 
199 Ivi, p. 216 
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[…] soprattutto in tedesco dove non facciamo alcuna distinzione tra i termini POLITICS, cioè tra la 
comprensione orientata al sistema politico e alla questione del potere, e POLICY, [cioè] la questione 
relativa ai contenuti, ai concetti e alle strategie […].200 

 
In conclusione, riprendendo la distinzione tra politics e policy, la language politics si 

occuperebbe della lingua come “oggetto di politica”, della lingua “in sé e per sé”, mentre la 

language policy interesserebbe gli interventi o le politiche concretamente attuate dirette verso 

una o più lingue201.  

D’altro canto, all’interno della linguistica di scuola tedesca vengono utilizzati i termini 

Sprachpolitik (che potremmo tradurre come “politica della lingua”) e Sprachenpolitik (che 

potremmo tradurre come “politica delle lingue”).   

Sebbene, come evidenziato da Rudolf de Cillia e Ulrich Ammon, è difficile a volte stabilire 

confini precisi tra i due termini, tant’è che alcuni autori come Coulmas e Kainz li utilizzano 

come sinonimi202 (Ammon commenta sul fatto che la problematicità del concetto di “politica 

linguistica” parte proprio dalla sua definizione e lo stesso Jan Kruse sostiene che non vi sia 

unanimità su quanto attiene all’impiego di un termine piuttosto che l’altro)203, la maggior parte 

degli autori tende a distinguere la Sprachpolitik dalla Sprachenpolitik. 

Innanzitutto, il linguista Jörg Witt e lo stesso Ulrich Ammon (in prima battuta) si limitano 

a sostenere che la Sprachpolitik inerisce ad un’unica lingua, mentre la Sprachenpolitik ad una 

                                                           
200 “[…] Insbesondere im Deutschen, wo wir den Unterschied zwischen den Begriffen POLITICS, also dem auf das 
politische System und die Frage der Macht orientierten Verständnis, und POLICY, der Frage nach den Inhalten, 
Konzepten und Strategien nicht machen […]“. Krumm, Hans-Jürgen (2005), Die Entwicklung einer österreichischen 
Sprachenpolitik im Kontext der europäischen Bildungs- und Sprachenprogramme. In :Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) 
(2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, Diplomatische 
Akademie Wien, p. 17. 
201 A tale proposito, si veda Rudolf de Cillia. (“In tal modo, il termine tedesco riassume due aspetti diversi del fenomeno, 
rispettivamente le questioni inerenti la teoria politico-linguistica e la pianificazione linguistica (language politics) nonché 
le questioni relative all’attuazione concreta di misure di politica linguistica più o meno consapevoli (language policy)“ 
“Dabei umfasst der deutschsprachige Terminus zwei unterschiedliche Seiten des Phänomens, die im Englischen mit 
unterschiedlichen Wörtern bezeichnet werden, nämlich sowohl Fragen der sprachenpolitischen Theorie und der 
Sprachplanung (language politics) als auch Fragen der konkreten Umsetzung mehr oder minder bewusster 
sprachenpolitischer Maßnahmen (language policy).” In: De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich eine 
Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und De Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine 
Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.15. 
202 Cfr. De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf 
(Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 9-42 e 
Ulrich Ammon [Ammon, Ulrich, Sprache als Politikum. In: 
http://cms.ifa.de/fileadmin/content/informationsforum/dossiers/downloads/akp_ammon.pdf (ultima visita 02/06/2013)]. 
203    “Il deficit della politica linguistica inizia già nel momento in cui cerchiamo di definirla.” ( „Das Defizit der 
Sprachpolitik beginnt bereits mit der eigenen Begriffsbestimmung.“ In: Ammon, Ulrich, Sprache als Politikum. In: 
http://cms.ifa.de/fileadmin/content/informationsforum/dossiers/downloads/akp_ammon.pdf (ultima visita 02/06/2013)].Si 
veda ancora Jan Kruse: “In ambito scientifico, non vi è concordanza su quando si debba parlare di Sprachpolitik (al 
singolare) e di Sprachenpolitk (al plurale).” (“ Es herrscht im wissenschaftlichen Diskurs Uneinigkeit darüber, wann von 
Sprachpolitik im Singular und wann von Sprachenpolitik im Plural gesprochen werden soll“. In. Kruse, Jan (2012), Das 
Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang 
Verlag, p. 13) .  
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molteplicità di lingue, riprendendo indirettamente, in tal modo, la distinzione testé abbozzata tra 

“politica della lingua” e “politica delle lingue”204. 

Come evidenziato da Jürgen Scharnhort, la prima distinzione tra Sprachpolitik e 

Sprachenpolitik è stata effettuata da Harald Haarmann nel 1998: “Mentre la Sprachenpolitik fa 

riferimento a circostanze politiche che guardano alla lingua sotto il profilo del suo status e della 

sua funzione sociale, la Sprachpolitik, di contro, inerisce all’utilizzo politicamente regolamentato 

di una data lingua”.205 

Di conseguenza, come sottolineato da molteplici autori quali Ulrich Ammon, Nina Janich, 

Jan Kruse e Diane Mehlich, il termine Sprachpolitik farebbe riferimento alla struttura della 

lingua, al suo corpus, rinviando, in tal modo, ad un’unica lingua, mentre il termine 

Sprachenpolitik allo status di una lingua e, di conseguenza, al suo rapporto con le altre lingue206. 

A tale proposito, esempi di Sprachpolitik sono offerti da: 

                                                           
204 Cfr. Jörg Witt (Witt, Jörg (2001), Wohin steuern die Sprachen Europas? Probleme der EU-Sprachpolitik, , Tűbingen, 
Stauffenburg Verlag, p. 23 e segg.) e Ulrich Ammon (« La première [distinction] concerne la distinction qui existe en 
allemand entre Sprachpolitik (dans son sens restreint) au singulier, politique de la langue, et Sprachenpolitik au pluriel, 
littéralement politique des langues. ». Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique de 
l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de 
la Maison des sciences de l’homme, p.140 ). 
205  „ Während sich Sprachenpolitik auf politische Gegebenheiten bezieht, die Sprachen im Hinblick auf deren Status sowie 
deren gesellschaftliche Funktion einschließen, betrifft Sprachpolitik den Sachverhalt einer politisch reglementierten 
Sprachverwendung.“ [Haarmann 1998, ripreso da Scharnhorst, Jürgen (2009), Einführung in das Tagungsthema 
Sprachenpolitik und Sprachkultur. In: Blanke, Detlev; Scharnhorst, Jürgen (Hrsg.) (2009), Sprachenpolitik und 
Sprachkultur, 2. Durchgelesene Auflage, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2007, 
2009, p.9]. 
206 Cfr. Ulrich Ammon : “La Sprachpolitik si basa sulla struttura di una lingua e, di conseguenza, fa riferimento ad una 
sola lingua; la Sprachenpolitik allo status di una lingua e, di conseguenza, al suo rapporto con le altre lingue“ (“La 
Sprachpolitik porte sur la structure d’une langue et renvoie donc à une seule langue, la Sprachenpolitik au statut d’une 
langue et par conséquent à son rapport à d’autres langues“)“  [In : Ammon, Ulrich (2007), op.cit., p.140], “Sprachpolitik 
richtet sich auf eine einzige Sprache, Sprachenpolitik auf mehrere Sprachen und ihr Verhältnis zueinander.“ [Ammon, 
Ulrich (2004), Stand, Möglichkeit und Grenzen deutscher Sprachenpolitik. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die 
deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, 
Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 22]; Nina Janich [Janich, Nina (2005), Sprachpolitik – Sprachplanung – 
Sprachkultur. In: Haslinger, Peter / Janich, Nina (Hrsg.) (2005), Die Sprache der Politik – Politik der Sprache (= forost 
Arbeitspapier 29), München, forost, 13]; Jan Kruse („La Sprachenpolitik disciplina l’utilizzo di determinate lingue nella 
politica, nell’economia e nella società civile. La politica linguistica interna è rivolta all’interno di un determinato paese e 
riguarda la struttura del lessico, l’ortografia e le lezioni in lingua madre deve essere denominata, al contrario, 
Sprachpolitik. […] La Sprachenpolitik, al contrario, si identifica con l’aspetto del rapporto tra una lingua e le altre 
basandosi su finalità culturali, economiche e politiche.” „Sprachenpolitik regelt die Verwendung bestimmter Sprachen in 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die nach innen gerichtete sprachinterne Politik, etwa für die Gestaltung des 
Wortschatzes, der Rechtsschreibung oder des muttersprachlichen Unterrichts ist demnach mit dem Terminus 
Sprachpolitik zu benennen. […] Sprachenpolitik hingegen bezeichnet den Aspekt des Verhältnisses einer Sprache zu 
anderen aufgrund kultureller, wirtschaftlichen und politischer Ziele. In: Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die 
Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, pp.13-14];  
Mehlich, Diane (2003), Was ist Sprachpolitik? Theoretische Aspekte. In: Mehlich, Diane et al. (2003), Nationale 
Sprachenpolitik und europäische Integration – Tagungsbericht der forost-Projektgruppe III (=forost Arbeitspapier, 18), 
München, forost, 7. 
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• i tentativi, portati avanti dagli stati, di normalizzazione, standardizzazione e codifica di 

una lingua in dizionari e grammatiche 207  (come nel già succitato caso dell’ 

Österreichisches Wörterbuch),    

• i vari interventi sul lessico di una lingua: ad esempio, la nuova riforma ortografica del 

tedesco, la cosiddetta Neue Rechtsschreibung, introdotta ufficialmente nel 2005 208 ; 

l’obbligo di impiego “neutrale dal punto di vista di genere” (geschlechtsneutrale 

Verwendung), come nel caso dell’accostamento delle desinenze femminili e maschili nei 

sostantivi in tedesco, in particolar modo in alcuni contesti quali quello burocratico ed 

amministrativo (“ […] La “I” (ÖsterreicherInnen) nelle formulazioni sessualmente 

neutrali“ 209 ) o nell’impiego “politicamente corretto” di determinati termini quali 

“Handicappati/Diversamente Abili”, 

• le prescrizioni inerenti l’obbligo di utilizzo o, viceversa, il divieto d’uso di determinate 

parole, specialmente se di origine straniera (forestierismi) 210, come, nel caso, della legge 

linguistica francese n. 94-665 del 4 agosto 1998 (meglio nota con il nome di Loi Toubon) 

la quale, tra le altre cose, mirava a tutelare il francese dall’invasione di termini inglesi211 

sino alle forme più “estreme” poste in essere dai regimi totalitari e dittatoriali, come, nel 

caso del nazismo, l’obbligo di utilizzo dei termini di “ebreo” (Jude) o “semiebreo” 

(Halbjude) a seguito dell’introduzione delle leggi razziali di Norimberga nel 1938 

piuttosto che l’indicazione dell’Austria quale “Marca orientale” (Ostmark) oppure Alpen- 

und Donaureichsgau.212 

La Sprachenpolitik, al contrario, dal momento che riguarda lo status di una determinata lingua, 

in costante concerto con le altre, farebbe riferimento alle politiche di promozione e diffusione di 

una determinata lingua all’interno ed all’esterno dei propri confini nazionali.  

 Stando alle definizioni qui sopra riportate, la Sprachpolitik, occupandosi del corpus di 

una lingua, corrisponderebbe, pertanto, a ciò che in inglese viene anche denominato corpus 

planning; laddove la Sprachenpolitik, trattando lo status di una lingua, corrisponderebbe allo 

status planning. Ulrich Ammon evidenzia:  « Il termine di Sprachkorpus-Politik ( o « politica del 

corpus linguistico ») potrebbe essere utilizzata al posto di Sprachpolitik; Sprachstatus-Politik (o 

                                                           
207  Cfr. Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, pp.11-12. 
208   Cfr. Vassere, Stefano (2001), Legislazioni linguistiche europee, Milano, Quaderni dell’Istituto di Scienze del 
Linguaggio dell’Università IULM di Milano, p. 83 e segg. 
209 Trad: „Das ‚I‘ (ÖsterreicherInnen) in geschlechtergerechten Formulierungen“ [De Cillia, Rudolf (2002), Braucht 
Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: 
eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.11]. 
210 Cfr. Praxenthaler, Martin (2002), op.cit., p.11-12. 
211 A proposito della Loi Toubon, cfr. Rudolf De Cillia [De Cillia, Rudolf (2002), op.cit., p.14] e Stefano Vassere [Vassere, 
Stefano (2001), op.cit., p. 24 e segg.]. 
212 Cfr. De Cillia, Rudolf (2002), op.cit., p.14. 
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« politica dello status linguistico ») potrebbe, invece, essere utilizzata al posto di 

Sprachenpolitik, ad estensione della distinzione consueta definita ai sensi dei programmi 

linguistici come programmi relativi al corpus o allo status” 213 . Sempre Ulrich Ammon 

commenta, in un altro saggio: “ Al posto di Sprachpolitik si potrebbe propriamente utilizzare il 

termine di Sprachkorpus-Politik  e, al posto di Sprachenpolitik, quello di  Sprachstatus-Politik 

accettando una distinzione ormai consueta nella pianificazione linguistica (corpus planning 

contrapposto a status planning)”214. 

 Sulla base di queste considerazioni, il linguista tedesco tende a sottolineare il fatto che la 

Sprachpolitik è normalmente limitata al territorio nazionale (si parlerà, pertanto, di “politica 

linguistica interna”), mentre la Sprachenpolitik può essere diretta sia verso l’interno che verso 

l’esterno.215 Per quanto l’idea di una Sprachenpolitik possa essere di facile concezione (basti 

pensare alle politiche di promozione e diffusione di una lingua all’estero), è meno immediato 

attribuire a tale concetto una connotazione “interna” e – conseguentemente - nazionale. Un 

esempio, a tale proposito, è offerto dai provvedimenti presi nei confronti delle minoranze 

linguistiche  a confine di un determinato territorio – specialmente se la lingua della minoranza 

gode dello status di lingua ufficiale di un Paese limitrofo, in quanto la “questione linguistica” 

finisce per essere “all’ordine del giorno” nelle relazioni tra i due Paesi, come nel caso dello 

sloveno parlato dalle rispettive minoranze in Friuli o nella Carinzia austriaca oppure la situazione 

dell’Alto-Adige/Südtirol, verso il quale l’Austria si è posta, fin dagli storici accordi De Gasperi-

Gruber del 1946, quale “potenza tutrice” (Schutzfunktion).216  

 In merito al concetto di Sprachenpolitik intesa come “politica linguistica estera”, Ulrich 

Ammon introduce un’ulteriore suddivisione significativa tra Sprachverbreitung (intesa come 

“politica di diffusione di una data lingua”) e Sprachförderung (intesa come “politica di 

promozione di una data lingua”), laddove la prima mirerebbe ad estendere i “confini” di una data 

                                                           
213   « Sprachkorpus-Politik (politique du corpus linguistique) pourrait être employé au lieu de Sprachpolitik, ou 
Sprachstatus-Politik (politique du statut linguistique) au lieu de Sprachenpolitik, dans le prolongement de la distinction 
usuelle établie au sens des programmes linguistiques entre programme relatif au corpus et programme relatif au statut. » 
)[ Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous 
la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 
p.140) ]. 
214  “Statt Sprachpolitik könnte man deutlicher auch Sprachkorpus-Politik und für Sprachenpolitik Sprachstatus-Politik 
sagen, in Anlehnung an eine in der Sprachplanung gängige Unterscheidung (Korpus-/Statusplanung)”. [Ammon, Ulrich 
(2004), Stand, Möglichkeit und Grenzen deutscher Sprachenpolitik. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche 
Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft, p.22]. A proposito della distinzione tra Sprachpolitik (intesa come corpus planning) e 
Sprachenpolitik (intesa come status planning) si veda altresì Nina Janich [Janich, Nina (2005), Sprachpolitik – 
Sprachplanung – Sprachkultur. In: Haslinger, Peter / Janich, Nina (Hrsg.) (2005), Die Sprache der Politik – Politik der 
Sprache (= forost Arbeitspapier 29), München, forost, p.13]. 
215 Cfr.Ammon, Ulrich (2007), op.cit., p.141. 
216 Cfr. a titolo esemplificativo, il testo di Marco di Ruzza, Primo Segretario di Legazione dal 2004 al 2008 presso 
l’Ambasciata italiana di Vienna [Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca 
verso il Sudtirolo nei rapporti diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore]. 
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lingua verso nuovi territori, domini linguistici o parlanti, mentre la seconda si limiterebbe a 

conservare quanto già conquistato 217  e andrebbe, pertanto, intesa come una “politica di 

mantenimento linguistico” (Spracherhaltpolitik)218 . Dal canto suo, la “politica di diffusione 

linguistica” (o Sprachverbreitung) può assumere, all’estremo, i connotati egemonici ed 

imperialistici dell’imposizione della lingua da parte di uno Stato colonizzatore nei confronti delle 

proprie colonie (se non addirittura “totalitari”, come nel caso del nazionalsocialismo tedesco). Se 

vogliamo, al lato “estremo” del concetto di Sprachverbreitung si situerebbe la cosiddetta 

“politica di laisser faire”, termine preso a prestito dall’ambito economico, che “lascia le cose un 

po’ al caso”, “lascia correre le cose così come vengono, intervenendo solo in caso di conflitti 

linguistici virulenti […]” 219  che, come riporta sempre Ulrich Ammon, si posizionerebbe 

all’opposto dell’imperialismo linguistico angloamericano e caratterizzerebbe, invece, la politica 

linguistica dell’Unione Europea.220 

  In merito al concetto di Sprachenpolitik, Herbert Christ opera un’ulteriore ripartizione in 

senso prettamente “geografico” distinguendo tra “politica linguistica” in senso nazionale, 

internazionale e sovranazionale, laddove – riporta il linguista austriaco Rudolf de Cillia – “parla 

di ‘politica linguistica in senso internazionale’ allorquando si discute di selezione ed utilizzo di 

una lingua nel corso delle trattative internazionali tra due o più Stati, cioè quando si tratta della 

lingua della diplomazia, dei trattati e degli accordi internazionali; si parla, invece, di ‘politica 

linguistica sovranazionale’ nel contesto di organizzazioni sovranazionali come l’ONU, la 

NATO, il Consiglio d’Europa, etc. […]”221 

In sintesi, nel senso proprio utilizzato in questo lavoro, dal momento che la lingua viene 

analizzata all’interno del contesto delle relazioni internazionali, come potenziale strumento di 

                                                           
217  A proposito della suddivisione tra Sprachverbreitung (intesa come “politica di diffusione di una data lingua”) e 
Sprachförderung ( intesa come “politica di promozione di una data lingua”), si veda Ammon, Ulrich (2007), Domaines et 
problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et 
usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p.140). Cfr. anche Ammon, Ulrich 
(2004), Stand, Möglichkeit und Grenzen deutscher Sprachenpolitik. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche 
Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft, p.22. 
218  Cfr. Ammon, Ulrich, Sprache als Politikum. In: 
http://cms.ifa.de/fileadmin/content/informationsforum/dossiers/downloads/akp_ammon.pdf (ultima visita 02/06/2013) 
219 “[…] als Laisser-Faire-Politik, die die Dinge einfach laufen lässt und bei virulenten Sprachenkonflikten interveniert 
[…]“ [De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitt / De Cillia, Rudolf (Hrsg.) 
(2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.15.]. 
220 Cfr. Ulrich, Ammon : « Il existe également une politique intentionnelle du laisser-faire, que Robert Phillipson (2003) 
par exemple, adversaire de l’ ‘imperialisme linquistique anglo-saxon’, reproche à l’Union européenne. »[Ammon, Ulrich 
(2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) 
(2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p.140]. 
221 Herbert Christ (secondo quanto riporta Rudolf de Cillia): „[…] wobei er von ‚internationaler‘ Sprachenpolitik spricht, 
wenn von Sprachenwahl und Sprachgebrauch bei Verhandlungen zwischen zwei oder mehr Staaten die Rede ist, wenn es 
sich um die Sprache der Diplomatie, internationaler Verträge und Abkommen handelt, von ‚übernationaler‘ 
Sprachenpolitik ist die Rede im Kontext übernationaler Organisationen wie der UNO, der NATO, dem Europarat etc. 
[…]“ [De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf 
(Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.14]. 
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politica estera, in concerto, cioè, con le altre lingue, il concetto di “politica linguistica” deve 

essere, pertanto, considerato come sinonimo di Sprachenpolitik in senso “internazionale” o 

“sovranazionale”, a seconda che si considerino i rapporti tra stati o lo status di una data lingua 

all’interno di un organismo internazionale quale è l’Unione Europea. 

 

1.3.3 Monolinguismo, plurilinguismo, multilinguismo 

 
Come evidenzia correttamente Jan Kruse, “in un mondo unilingue o in un mondo in cui coloro 

che parlano lingue diverse non avessero contatti gli uni con gli altri, non ci sarebbe bisogno di 

fare politica linguistica“.222In altre parole, la politica linguistica (intesa qui dall’autore come 

Sprachenpolitik) è possibile esclusivamente in un mondo multilingue in quanto essa si basa – per 

definizione – sui rapporti che i Paesi (e di conseguenza le lingue da loro parlate) riescono ad 

intessere gli uni con gli altri. 

 Eppure, probabilmente per effetto dell’imperversante “anglofagia” a cui stiamo 

assistendo, è diffusa l’opinione che il monolinguismo sia la norma (piuttosto che l’eccezione). 

 In realtà, a parte alcuni casi particolari quali, ad esempio, all’interno dell’Europa, 

l’Islanda (a causa del suo isolamento geografico e di una popolazione numericamente modesta, 

di conseguenza, ancorata alle proprie tradizioni) 223  ed il Portogallo 224 , non esistono quasi 

pressoché Stati monolingui e, al contrario, la regola consiste proprio nella coesistenza (più o 

meno pacifica) di più idiomi. Pertanto, riprendendo Stefan Zimmer, “l’idea che il 

monolinguismo sia [la condizione] normale è proprio un mito dettato da ragioni meramente 

politiche. È vero, piuttosto, asserire che il plurilinguismo rappresenti, per così dire, la condizione 

naturale di ciascuna società”225 e, di conseguenza, “le società multilingui e le persone plurilingui 

siano la norma e non l’eccezione.”226. Lo stesso Tullio De Mauro commenta, a tale proposito: 

                                                           
222 „In einer einsprachigen Welt oder in einer Welt, in der die Sprecher unterschiedlicher Sprachen keinen Kontakt 
zueinander haben, würde daher keine Sprachenpolitik benötigt“ [Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die 
Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, p.31]. 
223 Cfr, a tale proposito, Tullio De Mauro: “Perfino in casi eccezionali come quello dell’Islanda, realmente vicina a 
condizioni di unilinguismo politico per il bassissimo linguistic diversity index (prossima a zero essendo là la possibilità di 
incontrare un concittadino che non abbia come lingua madre l’islandese) […]”. [De Mauro, Tullio (2010), “Un’identità 
non immaginaria”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 2010, p. 15]. 
224 Cfr. Normand Labrie [Labrie, Normand (1993), La construction linguistique de la Communauté Européenne, Paris, 
Honoré Champion Editeur, p.215] e Peter A. Kraus [Kraus, Peter A.  (2004), Europäische Öffentlichkeit und 
Sprachpolitik. Integration durch Anerkennung, Frankfurt- New York, Campus Verlag, p. 116]. 
225 “Die Vorstellung, Einsprachigkeit sei normal, ist geradezu ein Mythos, der aus nahe liegenden politischen Gründen 
erfunden wurde. Richtig ist vielmehr, dass Mehrsprachigkeit zum sozusagen  natürlichen Zustand jeder Gesellschaft 
gehört“. [Zimmer, Stefan (2002), Mehrsprachigkeit in Europa-Vergangenheit und Zukunft. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) 
(2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.97].  Si veda, altresì, Peter Kraus. 
(„Mehrsprachigkeit von Individuen wie von Gruppen im globalen Kontext betrachtet man alles andere als eine 
Ausnahmeerscheinung“) [Kraus, Peter A.  (2004), Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik. Integration durch 
Anerkennung, Frankfurt- New York, Campus Verlag, p. 105]. 
226  Dodman, Martin (2003), Dal Multilinguismo al Plurilinguismo. In: Schiavi Fachin, Silvana (a cura di) (2003), 
L’Educazione Plurilingue. Dalla ricerca di base alla pratica didattica,  Udine, Forum Editore, p. 111. 
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Tuttavia le condizioni di unilinguismo politico (uno Stato una lingua) postulate da quest’idea 
appaiono lontane da ciò che ormai abbiamo acquisito sulla realtà linguistica effettuale dei paesi e delle 
comunità umane, che in varia misura riconosciamo segnate al loro interno dalla coesistenza di una 
molteplicità di idiomi ossia da ciò che diciamo multilinguismo.227 

 

La via del monolinguismo, del preconcetto di aderenza al principio “uno Stato, una lingua” 

(cuius regio, eius lingua), dell’idea che la lingua, parafrasando sempre De Mauro, “[…] sia una 

sorta di monolite compatto che grava sui parlanti”,228 è stata intrapresa con la creazione del primi 

Stati-Nazione, a partire dal Seicento, conseguentemente alla volontà di dar vita a delle compagini 

statali e delle società “etnicamente, religiosamente, culturalmente e linguisticamente 

omogenee”,229 e si è sempre accompagnata a fenomeni di affermazione e centralizzazione, che 

hanno condotto fino a conseguenze estreme quali i tentativi egemonici di imposizione della 

lingua dei colonizzatori nei confronti dei territori colonizzati nonché al purismo230 di alcuni 

regimi totalitari, quali il fascismo, purismo che si esprime nella strenua difesa della propria 

lingua “nazionale” da influssi esterni e dalla repressione perpetrata nei confronti dei dialetti, dei 

forestierismi e delle lingue di minoranza. Gabriella Klein commenta: “[i fascisti] si impegnano 

nella purificazione della lingua chiamata ‘nazionale’ da elementi ‘disturbanti’ e in una campagna 

ostile verso tutte le varietà linguistiche diverse dalla lingua ‘nazionale’; solo quest’ultima è 

riconosciuta ed accettata come unica varietà a cui spetta il diritto di costituire la norma 

linguistica all’interno dei confini politici del paese”231 . Klein prosegue sostenendo che: “Il 

‘giacobinismo’ linguistico del governo fascista si esplica infatti specialmente sotto forma di 

repressione dei dialetti, delle lingue minoritarie e delle espressioni straniere, nell’intento di 

raggiungere il consenso nella ricerca di una unificazione linguistica […]”232. 

In tempi più recenti, forze prorompenti quali la globalizzazione e l’imperialismo 

linguistico americaneggiante spingono molti a credere che il monolinguismo sia una condizione 

                                                           
227 De Mauro, Tullio (2010), “Un’identità non immaginaria”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 
2010, p.15. 
228 Ibid. 
229 “construire des Etats et des sociétés ethniquement, religieusement, culturellement et linguistiquement homogènes » 
[Leuprecht, Peter (2005), L’importance des langue dans la politique et la diplomatie internationales. Faistauer, Renate et 
al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, 
Diplomatische Akademie Wien, p. 12]. 
230 In merito al concetto di “purismo linguistico”, Emilia Calaresu, dal canto suo, commenta: “Il purismo […] propone 
tipicamente un modello di lingua rigido, normativo, chiuso non solo ai rapporti esterni (altre lingue) ma spesso 
altrettanto ferocemente ostile ad ogni variabilità interna – il che equivale a un ulteriore più sottile paradosso dal 
momento che ogni lingua viva è (ed è sempre stata) un insieme dinamico di varietà diverse che vivono di reciproci scambi 
negli usi anche dello stesso parlante”. [Calaresu, Emilia (2011), Il paradosso della promozione del monolinguismo come 
tutela del plurilinguismo ( e del pluralismo e della diversità di genere). In: Hornung, Antonie (Hrsg.) (2011), Lingue di 
cultura in pericolo – Bedrohte Wissenschaftssprachen. L’italiano e il tedesco di fronte alla sfida 
dell’internazionalizzazione. Deutsch und Italienisch vor den Herausforderungen der Internationalisierung, Tübingen, 
Stauffenburg Verlag, p.7.] 
231 Klein, Gabriella (1986), La politica linguistica del Fascismo, Bologna, Il Mulino, p.22. 
232 Ivi,  p.23. 
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– quantomeno – “naturale”233. Così, quasi come se fosse un effetto inevitabile di uno stato di 

cose, – riprendendo un commento dal tono piuttosto amaro di Phillipson – potremmo asserire 

che: “la diversità linguistica è in declino. Il mondo, ivi compresa l’Europa, diviene sempre meno 

plurilingue”234. 

Il plurilinguismo ed il multilinguismo rappresentano, pertanto, la “norma” (e non 

l’eccezione). “Plurilingui” sono le persone, che sono in grado di dominare o sfruttare le 

potenzialità di più di una lingua contemporaneamente. “Multilingui” sono i territori, come l’Alto 

Adige/Südtirol, dove coesistono due o più lingue.  “Multilingui” sono gli Stati, come l’India o la 

Svizzera, che riconoscono l’ufficialità a più di una data lingua. “Multilingui” sono gli organismi 

internazionali, come l’Unione europea, che è nata proprio dall’incontro di più lingue e che vede 

nella diversità linguistica una delle sue più profonde radici.  

A titolo esemplificativo, in merito alla “naturale” coesistenza di più lingue in una singola 

persona ed in un dato territorio, Peter Cichon riprende una citazione del germanista (nonché 

storico della lingua) statunitense, Sander L. Gilman, in merito alla giovinezza del poeta rumeno 

ed ebreo (di minoranza tedesca), Paul Celan, a Czernowitz: “La lingua della cultura nel mondo di 

Celan era il tedesco, la lingua dello Stato il rumeno, la lingua della quotidianità l’Jiddish, la 

lingua della religione il latino o l’ebraico e, per strada, si sentiva parlare spesso anche ungherese 

nonché le lingue slave della Polonia e di tutti i nuovi Stati ad Oriente”235.  Più avanti, nel 

medesimo saggio, Peter Cichon riprende da “La lingua salvata” (Die gerettete Zunge) di Elias 

Canetti la descrizione della costellazione linguistica della città nativa bulgara dello scrittore, 

Rutschuk (oggi: Ruse): 

 

Una breve occhiata alla città bulgara del Basso Danubio, Rustschuk (oggi: Ruse) ci mostra come, anche al 
di fuori della Monarchia danubiana, esisteva, all’inizio del 20esimo secolo, un’analoga e variegata 
situazione linguistica. Di questi territori era nativo Elias Canetti (1905-1994), il quale, nel celebre libro di 
memorie sulla sua infanzia (‘La lingua salvata’),  riporta quanto segue: “Rutschuk, nel Basso Danubio, dove 
sono venuto al mondo, era una città meravigliosa per un bambino, e quando asserisco che si trova in 
Bulgaria, ne do solamente un’immagine inadeguata, giacché là convivono individui dalle origini più 
diverse; in un solo giorno si potevano sentire sette od otto lingue diverse. Oltre ai Bulgari, che spesso 
provenivano dalle campagne, vi erano anche molti turchi, che abitavano un quartiere tutto loro, e lì vicino 
vi era il quartiere dei sefarditi, il nostro. C’erano i greci, gli albanesi, gli armeni, gli zingari. Dall’altra 

                                                           
233 Cfr, a tale proposito, Phillipson: “Può essere che le forze della globalizzazione e dell’americanizzazione spingano la 
politica linguistica verso il monolinguismo”. (“The forces of globalization and Americanization may be moving language 
policy in the direction of monolingualism.”) [Phillipson, Robert (2003), English – Only Europe?. Challenging Language 
Policy, London / New York, Routledge (Reprinted 2006), p.4]. 
234   «La diversité linguistique est sur le décline. Le monde, y compris l’Europe, devient de moins en moins 
plurilingue. »[Leuprecht, Peter (2005), L’importance des langue dans la politique et la diplomatie internationales. 
Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, Favorita Papers 
04/2005, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p. 13]. 
235 “Die Sprache der Kultur in Celans Welt war das Deutsche; die Staatssprache Rumänisch; die Alltagssprache Jiddisch; 
die Sprache der Religion Latein oder Hebräisch; und auf den Straßen hörte man Ungarisch so oft wie die slawischen 
Sprachen Polens und der anderen neuen Staaten im Osten“ (Sander L. Gilman, citato da Peter Cichon) [Cichon, Peter 
(2009), Traditionen des sozialen und politischen Umgangs mit Mehrsprachigkeit in Europa. In: Cichon, Peter (Hrsg.) 
(2009), Didaktik für eine gelebte Mehrsprachigkeit, Wien, Praesens-Verlag, p. 176]. 



67 

 

parte del Danubio provenivano i rumeni. La mia levatrice […] era rumena. E vi erano […] - qua e là -  
anche i russi.236 
 

Come sottolineato da Emilia Calaresu, la diversità linguistica è stata spesso associata all’idea del 

conflitto linguistico e si è spesso accompagnata ad immagini negative, quali quella del mito della 

Torre di Babele, “in cui la diversità linguistica corrisponde ad una punizione divina […]”. 237 A 

tale proposito, Wolfgang Frühwald commenta: 

Con la costruzione della Torre di Babele – si legge in moltissime scritture e testi della letteratura 
mondiale – sarebbe iniziato il caos. […] Così, da secoli, si sono fissati, nella lingua, due desideri 
dell’essere umano, colmi di nostalgia: il desiderio di unità ed il desiderio della diversità in cui l’essere 
umano diventa consapevole di se stesso, un “se stesso” che l’essere umano percepisce proprio nella 
misura in cui esiste l’ ‘altro da sé’.238 

 
Lo stesso Tosi commenta sottolinea quanto segue: “Nella storia biblica la dispersione linguistica 

era stata un castigo per l’umanità, allontanata dalla condizione primordiale di una lingua perfetta 

ed uguale per tutti”239. 

Spesso si discute – a livello di organismi ed istituzioni dell’Unione Europea – del “costo 

del plurilinguismo”. In modo analogo al dibattito (tutto italiano) dei “costi della politica”, si 

discute, cioè, su quanto, ad esempio, annualmente l’Unione stanzi per il mantenimento di un 

apparato ingente ed una “macchina burocratica” di estrema complessità240.  

                                                           
236 “Dass es auch außerhalb der Donaumonarchie zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ähnlich bunte Sprachsituation 
gibt, zeigt uns ein Blick in die bulgarische Stadt Rustschuk (heute: Russe) an der unteren Donau. Von hier stammt Elias 
Canetti (1905-1994), der in seinen berühmten Kindheitserinnerungen („ Die gerettete Zunge“) Folgendes zu berichten 
weiß: ‚ Rutschschuk, an der unteren Donau, wo ich zur Welt kam, war eine wunderbare Stadt für ein Kind, und wenn ich 
sage, dass sie in Bulgarien liegt, so gebe ich eine unzulängliche Vorstellung von ihr, denn es leben dort Menschen 
unterschiedlichster Herkunft, an einem Tag konnte man sieben oder acht Sprachen hören. Außer den Bulgaren, die oft 
vom Land kamen, gab es auch viele Türken, die ein eigenes Viertel bewohnten, und an dieses angrenzend lag das Viertel 
der Spaniolen, das unsere. Es gab Griechen, Albanesen, Armenier, Zigeuner. Vom gegenüberliegenden Ufer der Donau 
kamen Rumänen, meine Amme […] war eine Rumänin. Es gab […] vereinzelt, auch Russen“. Elias Canetti (citato da 
Peter Cichon) [Cichon, Peter (2009), Traditionen des sozialen und politischen Umgangs mit Mehrsprachigkeit in Europa. 
In: Cichon, Peter (Hrsg.) (2009), Didaktik für eine gelebte Mehrsprachigkeit, Wien, Praesens-Verlag, p. 176]. 
237 Calaresu, Emilia (2011), Il paradosso della promozione del monolinguismo come tutela del plurilinguismo (e del 
pluralismo e della diversità di genere). In: Hornung, Antonie (Hrsg.) (2011), Lingue di cultura in pericolo – Bedrohte 
Wissenschaftssprachen. L’italiano e il tedesco di fronte alla sfida dell’internazionalizzazione. Deutsch und Italienisch vor 
den Herausforderungen der Internationalisierung, Tübingen, Stauffenburg Verlag, p.4. 
238 „Mit dem Turmbau zu Babel heißt es in ungezählten Schriften und Texten der Weltliteratur, habe alle Verwirrung 
angefangen. […]So sind seit Alter  zwei Sehnsüchte des Menschen in der Sprache fixiert: die Sehnsucht der Einheit und 
die Sehnsucht nach der Verschiedenheit, in welcher der Mensch sich seinem selbst bewußt wird. Sich selbst nimmt der 
Mensch wahr, weil es das andere, den anderen und die anderen gibt.“ [Frühwald, Wolfgang (2005), Eine Kultur – viele 
Sprachen. In: Nies, Fritz / Mursa, Erika (Hrsg.) (2005), Europa denkt mehrsprachig, Tübingen, Narr Francke Attempo 
Verlag, p. 33-34]. 
239 Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed., p.23. 
240 A tale proposito, si consideri il fatto che i costi complessivi per le attività di traduzione ed interpretariato, all’interno 
dell’Unione Europea, ammontano a circa 1-2% dell’interno bilancio annuo, contro, ad esempio, i 49% della politica 
agricola, e finiscono per costare –annualmente – a ciascun cittadino europeo come una  tazza di caffè. Cfr., a tale 
proposito, Mackieviz “[…] Tra le altre cose, non costerà più di una tazza di caffè pro capite”. (:„ […]Übrigens wird es pro 
Kopf nicht mehr als eine Tasse Kaffee pro Kopf kosten.“] [Mackiewicz, Wolfgang (2001), Nicht teurer als eine Tasse 
Kaffee. In: Zeitschrift für KulturAustausch 3(2001), p. 131]; Schnell: “Per il ‚lusso‘ della diversità linguistica, ogni 
cittadino europeo deve sborsare circa due Euro all’anno“. [„Zwei Euro pro Jahr lässt sich der EU-Bürger den Luxus der 
europäischen Sprachenvielfalt kosten.“]  [Schnell, N. (2001), Sprachpolitik: Konkurrenz oder Vereinigung?. In: 
Zeitschrift für KulturAustausch 1(2001), p.20]; Ammon: „[…] Ad eventuali rimostranze in merito ai dispendiosi servizi di 
traduzione ed interpretariato degli Organi dell’Unione Europea, si risponde  – e soprattutto da parte dei linguisti – facendo 
cenno al fatto che a ciascun cittadino non costano più di una tazza di caffè.” [„[…] Bedenken gegen die aufwändigen 
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La scrivente concorda con  Hans-Jürgen Krumm, il quale antepone al “costo del 

plurilinguismo” il  “prezzo del monolinguismo”.  (“Il prezzo politico del monolinguismo è 

elevato: ‘monolinguismo’ significa ‘dipendenza’, significa dominanza di un gruppo e della sua 

lingua sugli altri”)241. In un altro testo, edito in collaborazione con Rudolf de Cillia e Ruth Wodak, 

, gli autori, ritenendo piuttosto limitante ridurre la questione linguistica, all’interno dell’Unione 

europea, ad un mero calcolo di “costi e benefici”, commentano: 

 
Se tutti possono avere medesimo accesso alle istituzioni europee ed all’elettorato passivo, è possibile 
solamente grazie alle lingue madri di ciascuno. Per questo motivo, l’UE – sempre di più teoricamente 
– si attiene al principio di parità delle lingue e al principio che tutte le lingue degli Stati sono anche 
lingue di lavoro dell’UE. Il ‘prezzo politico del monolinguismo’ sarebbe troppo elevato.242 

 

Anche Michele Gazzola sottolinea come la nozione di “costo del multilinguismo” non abbia 

senso se non rapportata al concetto di “beneficio”: 

Sostenere che una cosa è costosa non implica automaticamente che essa sia anche ‘troppo cara’; tutto 
dipende dal valore soggettivo che le persone attribuiscono all’oggetto in questione. Dal punto di vista 
della teoria economica, ad esempio, è perfettamente razionale pagare un sovrapprezzo per volare in 
prima classe. Pur non avendo nessun vantaggio in termini di percorrenza, un utente può essere 
disposto a pagare di più per avere un maggiore grado di comodità di viaggio.[…] Per i servizi 
linguistici nelle istituzioni internazionali vale un discorso analogo. Una struttura di traduzione ed 
interpretazione ha sì un costo, ma essa permette fra le altre cose di fare collaborare migliori esperti e 
rappresentanti a prescindere dalle loro competenze linguistiche, permette di alleviare il senso di 
insicurezza linguistica che inevitabilmente affligge chi è costretto a fare uso di un codice linguistico 
che non padroneggia perfettamente, ecc243. 

 
In altre parole, prosegue Gazzola, “[…] quanto costerebbe ai contribuenti adattarsi a un regime 

linguistico che esclude la loro lingua madre dal novero delle lingue ufficiali?”244 

Oltre alla progressiva “perdita”, “riduzione” o “difficoltà nel godimento” di diritti giuridici 

e politici, messi prima in evidenza (quali, ad esempio, difficoltà nell’accesso alla 

documentazione non redatta nella propria lingua madre, elettorato attivo e passivo, etc.), 

possiamo annoverare, all’interno delle conseguenze addotte dal “prezzo del monolinguismo”, il 

depauperamento linguistico e, di conseguenza, culturale. A tale proposito, Emilia Calaresu 

                                                                                                                                                                                           
Übersetzungs- und Dolmetschdienste der EU-Organe  werden gerne- und vor allem von Linguisten- mit Hinweisen von 
der Art gekontert, dass dies jeden einzelnen Bürger nicht mehr als eine Tasse Kaffee kostet“ [Ammon Ulrich (2003), 
Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als 
Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4, p. 207]. 
241 „Der politische Preis der Einsprachigkeit ist hoch: Einsprachigkeit bedeutet Abhängigkeit, bedeutet Dominanz der 
einen Gruppe und ihrer Sprache über die anderen.“ [Krumm, Hans-Jürgen (2006), Die deutsche Sprache und die 
Mehrsprachigkeit in Europa – ein sprachpolitischer Blick auf Deutsch als europäische Sprache. In: Cichon, Peter / 
Michael Mitterauer (Hrsg.)  (2011), Europasprachen, Wien, Bolau Verlag, p.100]. 
242 “Wenn alle gleichen Zugang zu den europäischen Institutionen und auch zum passiven Wahlrecht haben sollen, dann 
ist das nur über die jeweiligen Muttersprachen möglich. Daher hält die EU- zunehmend in der Theorie- an der 
Gleichwertigkeit der Sprachen und an der Regelung fest, dass alle Staatssprachen als Arbeitssprachen der EU sind. Der 
politische ‚Preis der Einsprachigkeit‘ wäre zu hoch“. [De Cillia, Rudolf et al. (Hrsg) (2003), Die Kosten der 
Mehrsprachigkeit. Globalisierung und sprachliche Vielfalt, Wien ,Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, p.7]. 
243 Gazzola, Michele (2010), “Le traversie dell’italiano in Europa: il caso dei concorsi comunitari”. In: La Crusca per Voi, 
n. 40, aprile 2010, p.5. 
244 Ibid. 
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sottolinea con forza come le lingue debbano essere considerate come un valore in sé e per sé in 

quanto portatrici di diverse visioni del mondo.245  La tutela della diversità linguistica (e, di 

conseguenza, del plurilinguismo) deve essere inteso come un valore collettivo246. Pertanto, “[…] 

il problema della omologazione linguistica o della dominanza di una lingua sull’altra è 

principalmente il problema del parlante la cui lingua viene ‘tagliata’ o declassata e di 

conseguenza viene escluso dalla piena partecipazione alla vita di comunità (soprattutto in 

ragione delle lingue che non parla, o che parla con competenze non da nativo). In questo caso, il 

valore della diversità linguistica è visto primariamente sul piano dell’equità e della non 

discriminazione (politica, economica e sociale nonché culturale) e della garanzia delle pari 

opportunità in genere”247. 

Alberto Tosi è l’unico tra gli autori considerati ad analizzare espressamente e diffusamente 

la morte e l’estinzione delle lingue nonché della perdita irreparabile in termini di accesso alle 

antiche culture di cui queste lingue sono portatrici. 248 Anzi: è proprio il grado di estinzione delle 

lingue parlate nelle regioni più remote del pianeta a dare una “misura” chiara della portata del 

processo di omologazione linguistica e culturale in atto. Postulata la difficoltà “oggettiva” nel 

compiere un censimento vero e proprio delle lingue a livello mondiale, 249  l’autore parla 

dell’estinzione delle lingue con toni drammatici, sottolineando come i processi di 

globalizzazione in atto finiscono per avere effetti senza precedenti (Tosi parla testualmente di 

una vera e propria “ecatombe” linguistica)250, con conseguenze devastanti soprattutto per gli 

idiomi parlati nelle regioni più remote del pianeta, quelli di comunità isolate che si “affidano 

sempre di più ad una lingua nazionale o ad una lingua internazionale di grande diffusione”251. 

Inoltre, la “morte” di una lingua non rappresenterebbe una perdita per la sola comunità di 

riferimento, ma anche per la ricerca scientifica e per l’intera umanità in quanto verrebbe meno 

uno strumento di accesso ad una cultura, foriera di patrimonio conoscitivo specifico. 

 

 Se il fenomeno dell’estinzione delle lingue è descritto al di qua e al di là dell’oceano in toni 
drammatici, non è solo perché rappresenta una perdita per la comunità, ma anche perché 
impoverisce l’intero patrimonio culturale dell’umanità. Per molti linguisti si tratta di un’immensa 
perdita che la nostra cultura di massa non è ancora in grado di mettere a fuoco. Le lingue sono il 
tramite con il quale un popolo mantiene la sua cultura e la sua identità, ma sono anche lo strumento 
con cui la ricerca scientifica riesce ad accedere a diverse civiltà, lontane nel tempo e nello spazio, 
per conoscerne le origini e capirne la storia. Con la morte di una lingua si estingue un canale di 

                                                           
245 Calaresu, Emilia (2011), Il paradosso della promozione del monolinguismo come tutela del plurilinguismo ( e del 
pluralismo e della diversità di genere). In: Hornung, Antonie (Hrsg.) (2011), Lingue di cultura in pericolo – Bedrohte 
Wissenschaftssprachen. L’italiano e il tedesco di fronte alla sfida dell’internazionalizzazione. Deutsch und Italienisch vor 
den Herausforderungen der Internationalisierung, Tübingen, Stauffenburg Verlag, p.5. 
246 Ivi, p.4. 
247 Ivi, p.6. 
248 Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed. 
249 Ivi,  pp. 27 e segg. 
250 Ivi,  p. 28 e 31. 
251 Ivi,  p.26. 
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accesso a conoscenze necessarie alla ricerca scientifica. Con la scomparsa di un gran numero di 
lingue si prosciugano veri e propri giacimenti di conoscenze sulle civiltà di un tempo 
[…].Un’ecatombe delle lingue porterà ad un esaurimento di molte risorse che sono indispensabili a 
vari settori della ricerca scientifica: dalla biologia evolutiva all’antropologia, dalla psicologia 
cognitiva alle neuroscienze.252 

 

Tosi, citando l’esempio di alcune lingue parlate in aree remote del pianeta quali gli idiomi 

indigeni australiani, le lingue del Sudafrica nonché alcune lingue siberiane quali il Chulyn e il 

Tofa, oggi a rischio estinzione per l’avanzata del russo, sottolinea proprio come queste culture, 

che hanno sviluppato una lunga e stabile tradizione orale, in perenne adattamento alle sfide 

climatiche ed ambientali, in zone notoriamente ostili, forniscono alcuni dei dati più interessanti 

sulla mente umana e sulla sua capacità di adattamento. 

Sono lingue che hanno sviluppato facoltà straordinarie, come quella di una tradizione orale che 
permette di fornire una minuta rappresentazione dell’ambiente circostante, in grado di sviluppare tra 
i parlanti veri e propri sistemi di immunità e difesa personale. Ancora oggi i nativi ne traggono 
beneficio con l’uso di piante medicinali, con lo sviluppo di un’eccezionale sensibilità nella 
percezione del comportamento degli animali, e nelle previsioni dei cambiamenti metereologici, che 
utilizzano negli spostamenti e nella caccia. Sono queste lingue lontane dalla nostra civiltà e dotate di 
strutture cognitive rare e complesse che ci permettono l’acquisizione di informazioni preziose sulla 
potenzialità della mente umana e sulle sue capacità di adattamento ad ambienti diversi. Perduto 
l’accesso a questo patrimonio di informazioni, non potremo più contare sul dati fondamentali per 
spiegare il funzionamento del nostro sistema fisiologico o le sue capacità di adattamento ad ambienti 
biologici e climatici diversi.253 

Finora abbiamo considerato la sola contrapposizione “molti” contro “uno”, “multilinguismo e 

plurilinguismo” contro “monolinguismo”. Sussiste, tuttavia, in letteratura, anche una 

contrapposizione che potremmo denominare come “multi-“ contro “pluri-“, “multilinguismo” 

contro “plurilinguismo”. Anche in questo caso, analogamente a quanto accaduto per il termine di 

“politica linguistica”, è necessario rifarsi alle varie “scuole linguistiche” di pensiero. 

Per prima cosa, occorre notare che, parlando di “plurilinguismo” e di “multilinguismo”, 

ci riferiamo, da un lato, alla capacità di un individuo di comprendere (passivamente) e/o di 

utilizzare (attivamente) due o più lingue e, dall’altro, la condizione di un territorio, di una 

comunità, di uno Stato o di un’organizzazione in cui si parlano e si utilizzano due o più lingue 

contemporaneamente. 

Gli autori italiani e francesi tendono ad utilizzare, rispettivamente, i termini di 

“plurilinguismo/multilinguismo” e di “plurilinguisme/ multilinguisme” come sinonimi.  Jan 

Kruse, ad esempio, mette in evidenza come Fernand Fehlen dell’Università del Lussemburgo 

impieghi i due termini come aventi il medesimo significato254. Maria Grazia Felloni, si avvale 

                                                           
252  Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci ed.,  pp.31-32. 
253 Ibid. 
254 Cfr. Jan Kruse: “Fernand Fehlen dell’Università del Lussemburgo richiama l’attenzione sul fatto che i termini francesi 
di „multilingualisme“ e „plurilinguisme“ sono spesso utilizzati come sinonimi“. (Trad:“ Fernand Fehlen von der 
Universität Luxemburg weist darauf hin, dass die französischen Termini „multilingualisme“ und „plurilinguisne“ oft 
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del termine “plurilinguismo” con riferimento sia all’organizzazione internazionale che alle 

competenze proprie degli individui, distinguendo tra “plurilinguismo societario” (inteso come 

l’insieme degli interventi promossi dall’Unione per tutelare e promuovere le lingue delle 

minoranze storiche sparse sul suo territorio)255 e “plurilinguismo individuale” (inteso come “[…] 

ampliamento delle conoscenze linguistiche del cittadino, siano esse di lingue materne o di lingue 

seconde, è ritenuto importante perché favorisce la libera circolazione delle persone, permette 

all’individuo di esprimere le proprie identità, facilità l’interazione con i vari gruppi linguistici, e 

lo incoraggia al rispetto della diversità”)256. De Marchi commenta:  

Parlando di plurilinguismo, mi riferisco qui sia alla padronanza di diversi idiomi da parte 
di determinati individui e/o gruppi, sia alle competenze sullo stesso territorio di individui 
e/o gruppi che parlano idiomi diversi.257 
 

L’unica autrice italiana, che, all’interno della letteratura esaminata, si discosta fornendo una 

distinzione tra plurilinguismo e multilinguismo è Carla Marello in un suo intervento su La 

Crusca Per Voi dell’aprile 2010. Secondo quanto riporta l’autrice, gli aggettivi plurilingue  e 

multilingue sono sinonimi denotativi, cioè implicanti minime sfumature di significato, se riferiti 

alle società e connotativi se riferiti alle persone258. 

 

Se un individuo sa una lingua si dice che è monolingue, se ne sa due è bilingue, se ne sa molte un 
tempo l’avrebbero chiamato poliglotta, parola che adesso suona ad alcuni un po’ desueta ed è 
sostituita da plurilingue. Multilingue […] è prevalentemente riferito a testi o comunque a 
referenti non animati per i quali si può supporre una emissione e fruizione del messaggio in più 
lingue, ma una per volta259. 
 

In inglese, invece, si tende ad utilizzare il termine “multilingualism” con entrambe le accezioni, 

ovvero “nel senso di un individuo o di un’istituzione in grado di operare efficacemente in più di 

una lingua”. 260  Laitin specifica che “un individuo plurilingue (multilingual) è una persona 

                                                                                                                                                                                           
gleichbedeutend verwendet werden“.) [Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer als 
sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, p.21]. 
255  Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla 
comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, 
analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p.69. 
256 Ivi p. 75. 
257 Marchi, Bruna de (1990), Il plurilinguismo come risorsa individuale e collettiva per gli abitanti dell’ Alpe-Adria. In: 
Monai, Liliana Spinozzi (a cura di) (1990), Aspetti metodologici e teorici nello studio del plurilinguismo nei territori 
dell’Alpe-Adria, Tricesimo (UD), Aviani Editore, p.101 
258 Marello, Carla (2010), “Plurilingue e Multilingue: sinonimi denotativi o connotativi?Variabili o invariabili”. In: La 
Crusca per Voi, n. 40, aprile 2010, p.9. 
259 Ivi, p.10.  
260 “Multilingualism, in the sense o fan individual or an institution operating effectively in more than one language[…]” 
[Phillipson, Robert (2003), English – Only Europe?. Challenging Language Policy, London / New York, Routledge 
(Reprinted 2006), p. 3] 
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competente in più di una lingua; uno stato multilingue (multilingual) è un’entità politica in cui 

vive più di una comunità linguistica”.261  

 In tedesco, benché non vi sia necessariamente unanimità di intenti, la tendenza è di 

distinguere la Mehrsprachigkeit (corrispondente al termine italiano di “plurilinguismo”) dalla 

Vielsprachigkeit (corrispondente al termine italiano di “multilinguismo”). Jan Kruse specifica, ad 

esempio, quanto segue: “Mentre il termine Mehrsprachigkeit identifica una capacità individuale, 

il termine Vielsprachigkeit è impiegato per descrivere le società“.262  Eva Vetter (Istituto di 

Romanistica dell’Università di Vienna) si avvale del termine vielsprachig (o “multilingue”) per 

indicare la situazione europea. 

 

L’integrazione europea deve essere intesa, fin dagli albori come ‘multilingue’ (vielsprachig). Il 
Consiglio d’Europa si è impegnato, ad esempio, fin dalla sua fondazione nel 1949, per la tutela della 
diversità linguistica, Anche l’Unione europea si riconosce in essa. ’Le lingue: la ricchezza d’Europa’, 
così recita la prima pagina del sito dell’Unione, sebbene il bilancio, nella pratica e nella politica 
linguistica, viene, il più delle volte, criticamente meno […].263 

 

Nello stesso saggio, l’autrice si avvale del termine Mehrsprachigkeit, al contrario, per indicare 

proprio le misure poste in essere dall’Unione per incentivare il plurilinguismo individuale, 

commentando, infine, che “ ‘plurilinguismo’ (Mehrsprachigkeit) è molto più che ‘bilinguismo’ 

(Zweisprachigkeit)”264.  

 Hüllen definisce “plurilinguismo” (Mehrsprachigkeit) come la “capacità di un individuo 

di avvalersi in maniera consapevole di più di una lingua” 265 , laddove Lüdi precisa che “è 

plurilingue (mehrsprachig) colui che dispone di un repertorio che lo renda capace di soddisfare i 

bisogni comunicativi scritti e/o orali della vita quotidiana in situazioni diverse e, a seconda delle 

circostanze, in più lingue” 266 , specificando, al contempo, che: “ Il ‘plurilinguismo’ 

                                                           
261 Trad: “a multilingual individual is a person who is competent in more than one language; a multilingual state is a 
political entity in which there is more than one speech community.“ [Laitin, David (1994), Multilingual States: Language 
Policies and Political Implications. In: Asher, Ronald E. (1994), The Encyclopedia of Language and Linguistics, 
Oxford;New York; Seoul; Tokyo, Pergamon Press, p. 2625]. 
262 Trad: „Während Mehrsprachigkeit eine individuelle Eigenschaft bezeichnet, wird Vielsprachigkeit zur Beschreibung 
von Gesellschaften verwendet“. [Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer als 
sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, p.20]. 
263   “ Die europäische Integration versteht sich von Beginn an als vielsprachig, der Europarat verpflichtet sich 
beispielweise seit seiner Gründung 1949 der Wahrung der sprachlichen Vielfalt. Auch die europäische Union bekennt sich 
zur Sprachenvielfalt, „Sprachen: der Reichtum Europas“ verkündet die Homepage der EU, wenngleich eine Bilanz ihrer 
Sprachenpraxis wie –politik zumeist kritisch ausfällt. […].“ [Vetter, Eva (2005), Moderne Mehrsprachigkeitsdidaktik. 
Einblick in ein junges Forschungsfeld. In: Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation 
in der Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p.79]. 
264 ”Mehrsprachigkeit ist mehr als Zweisprachigkeit“. [Ivi, p. 80]. 
265   „die Fähigkeit eines Menschen, mehr als eine Sprache sinnvoll zu handhaben“ [Hüllen, Werner (1992), 
Identifikationssprachen und Kommunikationssprachen. Über Probleme der Mehrsprachigkeit. In: Zeitschrift für 
germanistische Linguistik 3, p. 299]. 
266  „Mehrsprachig ist, wer über ein Repertoire verfügt, das ihn oder sie dazu befähigt, die schriftlichen und/oder 
mündlichen kommunikativen Bedürfnisse im Alltag in wechselnden Situationen abwechslungsweise in mehreren Sprachen 
zu befriedigen“ [Lüdi, Geoges (2002), Zweisprachigkeit ist nicht genug! Mehrsprachige Repertoires als Antwort auf die 



73 

 

(Mehrsprachigkeit) – così dice la definizione – è la capacità degli individui di poter disporre di 

più di una lingua. Quando questi individui hanno la possibilità e si rendono conto di imparare 

diverse lingue, ne consegue il ‘multilinguismo’ (Vielsprachigkeit) dell’insieme”. 

Luttermann e Stickel, in maniera analoga a Felloni, utilizzano il termine 

Mehrsprachigkeit con entrambe le accezioni, sia per riferirsi al plurilinguismo istituzionale che 

individuale. Il primo, parlando di Unione europea, specifica che:  

Il nostro continente è ricco di lingue e culture. All’interno dell’Unione europea, il ‘plurilinguismo’ 
(Mehrsprachigkei’)  è un concetto chiave, indicante la capacità di un individuo di poter parlare più 
lingue (plurilinguismo individuale = individuelle Mehrsprachigkei”) e, allo stesso tempo, l’esistenza 
di più lingue (ufficiali o di minoranza in uno Stato membro (plurilinguismo sociale e geografico = 
gesellschaftlich-geographische Mehrsprachigkeit). Inoltre il ‘plurilinguismo’ (Mehrsprachigkeit)  ha 
conseguenze anche in seno agli organi comunitari come il Parlamento, la Commissione, il Consiglio 
(‘plurilinguismo’ sociale ed istituzionale = gesellschaftlich-institutionelle Mehrsprachigkeit).267 

 
Gerhard Stickel, sottolineando l’importanza della traduzione come “plusvalore intellettuale” 

(intellektueller Mehrwert)268, commenta: “si tratta di distinguere tra un pluralismo individuale, 

da una parte, e un plurilinguismo sociale e territoriale, dall’altra. Entrambe le tipologie di 

plurilinguismo si sovrappongono solo parzialmente: in una società plurilingue o in un Paese 

plurilingue, non tutti gli individui sono plurilingui [mehrsprachig]. Non tutti i belgi, gli svizzeri e 

i finlandesi parlano due o tre lingue”269. Allo stesso tempo, Stickel rileva che, nella recente 

letteratura scientifica in lingua inglese, è entrata nell’uso la distinzione tra plurilinguism 

(nell’accezione di “plurilinguismo individuale” o individuelle Mehrsprachigkeit) e 

multilingualism (nell’accezione di “multilinguismo” o “plurilinguismo sociale o territoriale” o 

soziale und territoriale Mehrsprachigkeit)270. L’autore ritiene che tale distinzione sia possibile 

anche in lingua francese e auspica che “anche in tedesco possano essere costituiti i termini di 

                                                                                                                                                                                           
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-
Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 173.]. 
267  “ Unser Kontinent ist reich an Sprachen und Kulturen. In der Europäischen Union ist Mehrsprachigkeit  ein 
Schlüsselbegriff. Er umfasst die Fähigkeit eines Menschen, mehrere Sprachen zu sprechen (individuelle 
Mehrsprachigkeit); zugleich auch die Existenz mehrerer (Amts- oder Minderheiten-)Sprachen in einem Mitgliedsland 
(gesellschaftlich-geographische Mehrsprachigkeit). Darüber hinaus wirkt Mehrsprachigkeit in den Organen der 
Gemeinschaft (wie Parlament, Kommission, Rat; gesellschaftlich-institutionelle Mehrsprachigkeit).“ [Luttermann, Karin 
(2009), Mehrsprachigkeit in der Europäischen Union: Sprachenpolitik für Rechtskommunikation mit den Bürgern aus 
rechtslinguistischer Sicht. In: Ronneberger-Sibold, Elke / Nate, Richard (Hrsg.) (2009), Europäische Sprachenvielfalt und 
Globalisierungsprozess, Würzburg, Königshausen& Neumann, p.57]. 
268 Stickel,  Gerhard (2005), Plurilinguismus und Übersetzen: Investition in Europas Zukunft. In: Nies, Fritz / Mursa, Erika 
(Hrsg.) (2005), Europa denkt mehrsprachig, Tübingen, Narr Francke Attempo Verlag, p. 97. 
269 “ Es geht um die Unterscheidung zwischen individueller Mehrsprachigkeit einerseits und sozialer oder territorialer 
Mehrsprachigkeit anderseits. Die beiden Arten der Mehrsprachigkeit treffen nur teilweise zusammen: In einer 
mehrsprachigen Gesellschaft oder einem mehrsprachigem Land sind nicht alle Menschen mehrsprachig. Nicht alle 
Belgier, Schweizer oder Finnen sind zwei- oder dreisprachig.“ [Ivi, p. 97]. 
270 „Nella recente letteratura in lingua inglese, è entrata in uso la distinzione tra plurilingualism per ‚plurilinguismo 
individuale‘ e multilingualism per il ‚plurilinguismo sociale e territoriale‘. In francese dovrebbe essere possibile una 
differenziazione analoga tra plurilinguisme e multilinguisme“. (“In der neueren englischsprachigen Fachliteratur wird 
eine Unterscheidung gemacht mit den Termini plurilingualism für individuelle Mehrsprachigkeit und multilingualism für 
soziale oder territoriale Mehrsprachigkeit. Im Französischen sollte eine analoge Unterscheidung zwischen 
‚plurilinguisme‘ oder ‚ multilinguisme‘ ebenfalls möglich sein.“) [Ibid.]. 
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‘plurilinguismo’ (Plurilinguismus) e ‘multilinguismo’ (Multilinguismus)” 271 , come se tale 

differenziazione sia succedanea o accessoria rispetto a quella già esistente (e, addirittura, 

precedente) nella letteratura in lingua tedesca tra Mehrsprachigkeit e Vielsprachigkeit. 

Ovviamente, per le ragioni precipue indicate qui sopra, la scrivente si permette di dissentire con 

l’autore, sottolineando che la distinzione in lingua tedesca tra i due termini è precedente rispetto 

a quella inglese e che è molto più probabile che sia stato l’inglese a “prendere a prestito” dal 

tedesco (piuttosto che il contrario). 

 Anche per quanto attiene l’Unione europea, l’impiego dei due termini appare, a volte, 

ambiguo. A tale proposito, Jan Kruse cita, a titolo di esempio, un discorso tenuto dall’allora 

Commissario per la Cultura, gli Affari sociali e la Formazione generale e professionale, Ján 

Figel, nel 2007:  

Ho riscontrato un esempio di utilizzo impreciso dei termini sul sito Internet dell’allora Commissario 
alla Cultura, agli Affari sociali e alla Formazione generale e professionale, Ján Figel, a cui faceva 
capo, prima del 2007, la politica del plurilinguismo (Mehrsprachigkeit). Si leggeva: “La decisione del 
Presidente Barroso di inserire, all’interno del Portfolio come voce indipendente, il ‘multilinguismo’ 
(Vielsprachigkeit), per la prima volta, da quando esiste la Commissione europea, è un segnale chiaro 
dell’importanza attribuita dalla nuova Commissione a questo ambito. Sono molto onorato di aver 
sviluppato, a partire dal 2004, un nuovo quadro del ‘multilinguismo’ (Vielsprachigkeit)’. Tuttavia, il 
quadro strategico qui citato porta il nome ufficiale di ‘Un quadro strategico per il Multilinguismo 
(Mehrsprachigkeit)’, trattando temi inerenti al plurilinguismo [individuale]. Il Nome del documento in 
lingua inglese recita ‘a new framework strategy for multilingualism’. Dal momento che tratta 
questioni inerenti il plurilinguismo individuale (individuelle Mehrsprachigkeit) avrebbe dovuto 
correttamente chiamarsi ‘a new framework strategy for plurilingualism’. L’utilizzo di una siffatta 
terminologia non costituisce esclusivamente un problema traduttologico. Anche nei testi in lingua 
inglese e francese ricorre una definizione non univoca dei due termini. Il [corrispondente] inglese di 
‘multilingualism’ viene di norma tradotto con ‘Mehrsprachigkeit’.272 

Il “Quadro strategico sul Multilinguismo” (2005), citato in precedenza, costituisce un ulteriore 

interessante esempio sull’impiego ambiguo dei due termini, proprio in merito alla loro 

definizione. 

 

                                                           
271 „[…] Auch im Deutschen können Ausdrücke wie Plurilinguismus oder Multilinguismus gebildet werden […].“ 
[Stickel,  Gerhard (2005), Plurilinguismus und Übersetzen: Investition in Europas Zukunft. In: Nies, Fritz / Mursa, 
Erika (Hrsg.) (2005), Europa denkt mehrsprachig, Tübingen, Narr Francke Attempo Verlag, p. 97.]. 
272 „Ein Beispiel für die ungenaue Verwendung der Termini fand ich auf der Internetseite des ehemaligen Kommissars für 
Kultur, Soziales und allgemeine und berufliche Bildung Ján Figel, in dessen Ressort die Politik der Mehrsprachigkeit vor 
2007 fiel. Dort stand: „Die Entscheidung Präsident Barrosos, die Vielsprachigkeit zum ersten Mal seit Bestehen der 
Europäischen Kommission als eigenen Bestandteil in das Portfolio aufzunehmen, ist ein klares Zeichen dafür, welche 
Bedeutung die neue Kommission diesem Gebiet beimisst. Ich bin sehr stolz, eine neue Rahmenstrategie für 
Vielsprachigkeit seit 2004 entwickelt zu haben“. Die hier genannte Rahmenstrategie trägt jedoch den offiziellen Namen 
„eine Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ und behandelt auch schließlich Fragen der Mehrsprachigkeit. Der 
englischsprachige Titel der Rahmenstrategie lautet „a new framework strategy for multilingualism“. Sie müsste, da sie 
Fragen der individuellen Mehrsprachigkeit behandelt, korrekterweise „ a new framework strategy for plurilingualism“ 
heißen. Diese Verwendung der Terminologie ist also nicht nur ein Übersetzungsproblem. Die nicht eindeutige Festlegung 
der Ausdrücke trifft auch bei englisch- und französischsprachigen Texten zu. Das englische „multilingualism“ wird in der 
Regel mit „Mehrsprachigkeit“ übersetzt.“ [Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer 
als sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, p.20-21]. 
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Versione inglese 
 

Multilingualism refers to both a person’s ability to use several languages and the co-existence of 
different language communities in one geographical area.273 
 
 

Versione francese 
 

Le multilinguisme désigne à la fois la capacité d’une personne d’utiliser plusieurs langues et la 
coexistence de plusieurs communautés linguistiques dans une zone géographie donnée.274 
 

Versione italiana 
 

Il multilinguismo si riferisce sia alla capacità del singolo di usare più lingue sia alla 
coesistenza di differenti comunità linguistiche in una determinata area geografica.275 

 
Versione tedesca 
 

Unter Mehrsprachigkeit versteht man sowohl die Fähigkeit einer Person, mehrere Sprachen 
zu benutzen, als auch die Koexistenz verschiedener Sprachgemeinschaften in einem 
geografischen Raum.276 

 
Confrontando le varie traduzioni si nota che la definizione in tedesco e quella in inglese si 

sovrappongono solamente parzialmente (in quanto, in tedesco, il termine  Mehrsprachigkeit 

identifica la capacità di un individuo di avvalersi di più lingue e non la situazione di una 

comunità linguistica, in cui convivono più idiomi). Da ciò si può dedurre che le versioni in 

italiano, francese e tedesco si configurano per essere mere traduzioni dall’inglese. 

 Un ulteriore esempio di uso improprio è dato dal preambolo della Carta europea delle 

lingue regionali e minoritarie, dove, nella versione tedesca, si utilizza il termine 

Mehrsprachigkeit, nel senso di “convivenza di più lingue”, contrapposto all’inglese 

multilingualism, al francese plurilinguisme e all’italiano plurilinguismo. 

 
Versione inglese 
 

 […] Stressing the value of interculturalism and multilingualism and considering that the protection and 
encouragement of regional or minority languages should not be to the detriment of the official languages and the 
need to learn them […]277 

 

 

                                                           
273  Commission of European Communities, A New Framework Strategy for Multilingualism.  In: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0596en01.doc (ultima visita: 13/07/2013). 
274 Commission des Communautés Européennes, Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme. 
In: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0596fr01.pdf  (ultima visita: 13/07/2013). 
275 Commissione Europea, Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo. In 
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com596_it.pdf (ultima visita: 13/07/2013). 
276 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Eine neue Rahmenstrategie für 
Mehrsprachigkeit.  2 In: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:de:PDF (ultima 
visita: 13/07/2013). 
277  Council of Europe (1992), Charter of Minority Languages. In: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm  (ultima visita: 23/01/2014). 
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Versione francese 
 

[…] Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et 
l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues 
officielles et de la nécessité de les apprendre […]278 

 

Versione italiana 
 

[…] sottolineato il valore dell’interculturalità e del plurilinguismo e considerato che il promovimento delle lingue 
regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle […]

279 
 

Versione tedesca 

 
[…] unter Betonung des Wertes der interkulturellen Beziehungen und der Mehrsprachigkeit sowie in der Erwägung, 
daß der Schutz und die Förderung der Regional- oder Minderheitensprachen sich nicht nachteilig auf die Amtssprachen 
und die Notwendigkeit, sie zu erlernen, auswirken sollte […]280 

 

1.4  Il multilinguismo nelle istituzioni comunitarie 

 

In linea di massima, si può asserire che, a livello europeo, il multilinguismo e, di conseguenza, la 

questione linguistica (die Sprachenfrage) sono nati assieme all’Europa Unita negli anni 

Cinquanta del secolo scorso. Fin dalla sottoscrizione dei Trattati fondamentali (il Trattato CECA 

nel 1952 ed i Trattati CEE ed EURATOM nel 1957/58), furono coinvolti sei Paesi (Francia, 

Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo), dove si parlavano quattro diverse lingue 

ufficiali (corrispondenti a dodici combinazioni linguistiche). Tuttavia, nel corso degli anni e 

delle diverse adesioni, la “questione linguistica” ha assunto proporzioni molto maggiori, 

passando da una condizione in cui una forma di “multilinguismo integrale” 

(traduzione/interpretariato da e verso tutte le lingue) era ancora fattibile e gestibile ad un sistema 

che oggi, a seguito dell’ingresso ufficiale della Croazia il 1 luglio del 2013 come ventottesimo 

Stato-Membro, conta ventiquattro lingue ufficiali (pari a oltre cinquecento diverse combinazioni 

linguistiche) e che, pertanto, pone sempre nuove sfide legate, da un lato, alla gestione di una 

“macchina burocratica” di estrema complessità e, dall’altro, al problema del contenimento dei 

costi. 

 

 

                                                           
278  Conseil de l’Europe (1992), Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.In. 
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/148.htm (ultima visita: 23/01/2014). 
279  Consiglio d’Europa (1992), Carta europea delle lingue Regionali o minoritarie. In: 
http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/148.htm (ultima visita: 23/01/2014). 
280  Europarat (1992), Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. In: 
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/148.htm  (ultima visita: 23/01/2014). 
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Tabella 1: Il numero di combinazioni linguistiche nei vari allargamenti dell’UE281 

Numero di Stati Membri Evento Numero di lingue ufficiali Numero di combinazioni 
linguistiche 

6 Fondazione CEE (1957) 4 12 

9 Adesione Gran Bretagna, 
Irlanda e Danimarca (1978) 

6 30 

11 Adesione Spagna e 
Portogallo (1981) 

8 56 

12 Adesione Grecia (1986) 9 72 

15 Adesione Svezia, Finlandia e 
Austria (1995) 

11 110 

25 Allargamento ad Est: 
Estonia, Lettonia, Lituana, 

Repubblica ceca, Slovacchia, 
Ungheria, Slovenia, Malta, 

Cipro (2004) 

20 380 

27 Adesione Bulgaria e 
Romania e riconoscimento 
dell’Irlandese come lingua 

ufficiale dell’Unione (2007) 

23 506 

28 Adesione Croazia (2013) 24 552 

 

Come evidenzia Kraus, l’Europa ha costituito fin dagli inizi un “mosaico” (Mosaik) di modelli 
culturali, identitari, etnici, nazionali e linguistici282. A tale proposito, l’autore commenta: 

Fin dai suoi albori negli anni Cinquanta, l’integrazione europea è stata una questione multilingue. 
All’inizio in senso abbastanza banale: le relazioni interstatuali implicano delle relazioni 
comunicative. L’interazione delle élite politiche e amministrative, appartenenti alle diverse comunità 
linguistiche, presuppone necessariamente, di norma, un lavoro traduttivo. L’arena della politica 
internazionale non è da ultimo l’arena degli interpreti, e l’Europa non fa eccezione. Inoltre, l’Unione 
europea si eleva molto al di sopra degli altri scenari più o meno istituzionalizzati della cooperazione 
inter-statuale dato che attribuisce un valore molto alto al multilinguismo nelle proprie strutture 
istituzionali.283 

 

                                                           
281 Cfr. Ammon, Ulrich (2002), Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und Modelle der Mehrsprachigkeit. In: 
Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft. 
282 "L’Europa costituisce un mosaico di diversi modelli di identificazione etnici, regionali o nazionali, di linee di tradizioni 
storiche, di standard culturali di interpretazione e di lingue. “  “Europa bildet ein Mosaik, das sich aus unterschiedlichen 
ethnischen, regionalen oder nationalen Identifikationsmustern, historischen Traditionslinien, kulturellen 
Deutungsstandards und Sprachen zusammensetzt“. [Kraus, Peter A.  (2004), Europäische Öffentlichkeit und 
Sprachpolitik. Integration durch Anerkennung, Frankfurt- New York, Campus Verlag, p. 23]. 
283  “Seit ihren Anfängen in den 1950er Jahren war europäische Integration eine mehrsprachige Angelegenheit. Zunächst 
einmal in einem ganz trivialen Sinne: Zwischenstaatliche Beziehungen sind kommunikative Beziehungen. Die Interaktion 
politischer und administrativer Eliten, die verschiedenen Sprachgemeinschaften angehören, macht in der Regel 
Übersetzungsarbeit notwendig. Die Arena der internationalen Politik ist nicht zuletzt auch die Arena der Dolmetscher, 
und Europa macht da keine Ausnahme. Darüber hinaus hebt sich die Europäische Union von anderen mehr oder weniger 
fest etablierten Schauplätzen der zwischenstaatlichen Kooperation aber dadurch deutlich ab, dass sie der Vielsprachigkeit 
in ihrem Institutionengebäude offiziell einen sehr hohen Stellenwert zugesteht.“ [Ivi, p.133]. 
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Oltre a ciò, la tutela della diversità linguistica, in sede europea, è tutt’altro che di secondaria 

importanza in quanto pone ulteriori questioni inerenti la protezione degli interessi democratici e 

politici degli Stati di cui l’Unione si compone284. Non bisogna dimenticare il fatto che l’Unione 

europea non è propriamente né uno Stato285 né una Federazione di Stati, come gli Stati Uniti 

d’America. Essa si caratterizza altresì per essere un’organizzazione internazionale sui generis, in 

quanto, fermo restando il principio di sussidiarietà, secondo cui le decisioni devono essere prese 

al livello più basso possibile e il più vicino possibile al cittadino, essa dispone, in un certo senso, 

di forme di influenza potenzialmente molto più “pervasive” rispetto a quelle di altre istituzioni 

internazionali, come le Nazioni Unite o l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa. Essa dispone, ad esempio, della facoltà di poter – quantomeno – incidere, per mezzo di 

regolamenti e direttive, sull’ordinamento giuridico interno degli Stati-Membri286. 

Secondo Rainer Arnold, il principio di sussidiarietà, sulla base del quale le decisioni 

devono essere prese a livello più basso e più vicino al cittadino (mentre l’Unione arroga a sé una 

mera funzione di coordinamento - per l’appunto, sussidiaria)287, si realizza nell’equilibro tra una 

dimensione verticale ed una orizzontale: la prima si esplica nel dovere in capo all’organizzazione 

sovranazionale di tutelare l’identità di uno Stato non ostacolandone e non discriminandone la 

lingua (o le lingue); la seconda, invece, nel promuovere l’uso di una lingua all’interno della 

propria struttura organizzativa. 

 
L’importante principio di sussidiarietà è espressione del tentativo di creare un tale equilibrio, un 
rapporto bilanciato. La tutela dell’identità degli Stati-Membri contro un potere sovranazionale sempre 
più forte è innegabile […].Il comandamento delle tutela identitaria obbliga l’organismo 
sovranazionale, da un lato, a non ‘mettere mano’ alla  sostanza o all’utilizzo della o delle lingue di uno 
Stato-Membro (come, ad esempio, in Belgio, ove si sono due lingue statuali). D’altra parte, le 
comunità hanno il dovere di promuovere la tutela della lingua fino al punto in cui si estende la propria 
competenza. Si tratta di una dimensione verticale, un obbligo di promozione identitaria, in quanto si 
realizza nel rapporto tra Comunità e Stati-Membro. A ciò si aggiunge una dimensione orizzontale, una 
dimensione che si attua nell’ambito degli organi costituenti, all’interno della struttura orizzontale della 
Comunità. La funzione comunitaria della lingua si realizza solamente nella misura un cui vi sia un 

                                                           
284 Cfr. Peter Haslinger / Nina Janich (Hrsg.) (2005), Die Sprache der Politik – Politik mit Sprache, forost Arbeitspapier 
Nr. 29 Juni 2005. In: http://www.forost.lmu.de/fo_library/forost_Arbeitspapier_29.pdf  (ultima visita: 22/02/2013). 
285 Cfr. Kruse:”L’UE non è uno Stato; i suoi interessi sono, infatti, sovranazionali e multilaterali”. [ “Die EU ist selbst kein 
Staat, ihre Interessen sind daher überstaatlich und multilateral“. Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die 
Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag, p. 41]. 
286 Felloni: “ Tra i principi su cui si fonda l’Unione Europea vi è anche quello che sancisce il plurilinguismo all’interno 
delle sue istituzioni e sul territorio degli stati membri, ciò almeno da quando, nel lungo processo di costituzione della 
federazione europea, la volontà politica ha ‘scoperto’ il valore della cultura accanto a quello meramente economico dei 
primi decenni della fondazione. La costituzione dell’Unione va ascritta soprattutto al merito degli stati membri, che vi 
partecipano, con la propria storia ed identità, le cui caratteristiche peculiari vengono veicolate dalle singole lingue. 
L’Unione Europea nasce con una connotazione del tutto nuova che non trova raffronto in alcun modello di qualsivoglia 
nazione: essa non è un ‘superstato’, ma un’unione di stati, le cui decisioni sono il frutto degli interessi degli stati membri , 
che mediati a livello sopranazionale, realizzano, per mezzo delle istituzioni comunitarie ‘politiche comuni’.” [Felloni, 
Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla comunicazione 
scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, 
analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p.67]. 
287 Cfr. Felloni: “L’Unione Europea, quindi, esercita solamente un’azione ‘sussidiaria’ a quella degli stati nella difesa e 
promozione delle lingue minoritarie e nel campo dell’insegnamento delle lingue europee.” [Ivi,p.68]. 
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utilizzo adeguato delle lingue degli Stati-Membri nel processo decisionale sovranazionale al fine di far 
confluire in esso le strutture di pensiero e concettuali relative ad una data lingua ed, in tal modo, un 
pezzo della cultura politica e giuridica di uno Stato-Membro.288 

 
Sempre in merito al principio di sussidiarietà, Darquennes commenta: 

Da un lato, l’UE sta tendendo, per mezzo di ogni genere di misure di armonizzazione che promuovano 
l’integrazione, verso l’unità nella diversità. D’altro lato, l’UE è consapevole, in quegli ambiti in cui è 
competente in via esclusiva, di [dover] assicurare la diversità nell’unità (in altre parole: la peculiarità 
degli Stati-Membri), sulla base del cosiddetto principio di sussidiarietà.289 

 

Nel tracciare il percorso e l’evoluzione storica della questione linguistica all’interno dell’Unione, 

ci si trova a dover fare i conti con una contraddizione dicotomica di fondo che vede contrapposti 

due estremi: plurilinguismo individuale vs. multilinguismo istituzionale, comunità economica vs. 

unione politica, teoria vs. prassi. 

 

1.4.1 Cenni storici 

 

Da un punto di vista storico, come è stato prima anticipato, il multilinguismo affonda le proprie 

radici nei primi trattati fondamentali. A tale proposito, bisogna ricordare che, nel giro di pochi 

anni, si è passati dal Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA, Parigi, 

1951) 290 , in cui l’unica lingua “autentica” era quella francese, mentre i testi in tedesco, 

nederlandese ed italiano erano considerati mere traduzioni, ai Trattati di Roma, quello per la 

costituzione della Comunità Economica Europea (CEE, Roma, 1957) e della Comunità Europea 

per l’Energia Atomica (EURATOM, Roma, 1957)291, in cui i testi redatti in tutte le lingue erano 

considerati “autentici”, costituendo, in tal modo, quattro diversi originali. 

                                                           
288  “ Das wichtige Prinzip der Subsidiarität ist Ausdruck des Versuchs, ein solches Gleichgewicht, ein ausgewogenes 
Verhältnis herzustellen. Die Wahrung der Identität der Mitgliedsstaaten gegenüber einer immer stärkeren 
supranationalen Gewalt ist unerlässlich […].Das Gebot der Identitätswahrung verpflichtet die supranationalen Organe 
zum einen, die Sprache bzw. die Sprachen eines Mitgliedstaates (wie z.B. in Belgien, wo es um zwei staatstragende 
Sprachen geht) in ihrer Substanz und in ihrer Anwendung nicht anzutasten und nicht zu diskriminieren. Zum anderen 
haben die Gemeinschaften die Pflicht, allerdings nur soweit ihre Kompetenz reicht, die Pflege der Sprache zu fördern. Es 
handelt sich hier um eine vertikale Beziehung, eine Verpflichtung zur Identitätsförderung, weil sie sich im Verhältnis 
Gemeinschaft und Mitgliedsstaaten realisiert. Hinzu tritt eine horizontale Dimension […], eine Dimension, die sich im 
Organbereich, im horizontale Gefüge der Gemeinschaft selbst vollzieht. Die Gemeinschaftsfunktion der Sprache wird nur 
verwirklicht, wenn es zu einem adäquaten Einsatz der Sprachen der Mitgliedsstaaten im supranationalen 
Entscheidungsprozess kommt, um die mit der Sprache verbundenen spezifischen Denkstrukturen und Konzepte und damit 
ein Stück der Rechts- und Politikkultur eines jeden Mitgliedsstaates in den Entscheidungsprozess der Gemeinschaft 
einfließen zu lassen.“[Arnold, Rainer (2004), Einführung aus rechtswissenschaftlicher Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) 
(2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher 
Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität 
Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p. 14]. 
289  “Einerseits strebt die EU durch allerhand integrationsfördernde Harmonisierungsmaßnahmen nach einer Einheit in 
der Vielfalt. Anderseits ist die EU auch darauf bedacht, in jenen Bereichen, in denen sie ausschließlich zuständig ist, die 
Vielfalt in der Einheit (anders formuliert: die Eigenart der Mitgliedsstaaten) anhand des sogenannten 
Subsidiaritätsprinzips zu gewähren“. [Darquennes, Jeroen (2010), Analyse und Herausforderungen der Sprachenpolitik in 
der EU. In: Hinrichs, Uwe (Hrsg.) (2010), Handbuch der Eurolinguistik, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, p. 780]. 
290 Cfr. Ivi,  p.779. 
291 Cfr. Ibid.  
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Il primo documento che è, tuttavia, considerato il “punto di partenza” del multilinguismo 

istituzionale in Europa è il Regolamento 1 del 15 aprile 1958292, il quale sancisce, tra i numerosi 

articoli, l’uguaglianza giuridica delle lingue degli Stati-Membri ed il loro riconoscimento quali 

lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione, lasciando, tuttavia, alla singola istituzione la facoltà di 

scegliere una o più lingue di lavoro per garantire il proprio funzionamento interno. Su di esso si 

basano i regolamenti linguistici di tutte le istituzioni (ad eccezione della Corte di Giustizia). Il 

principio dell’uguaglianza giuridica di tutte le lingue degli Stati-Membri può essere modificato 

esclusivamente per voto unanime del Consiglio293. 

La questione linguistica, per il modo il cui è stata trattata, ha risentito dell’evoluzione 

stessa della natura della federazione europea, che è passata da un’integrazione di tipo 

squisitamente economico ad un’Unione politica. In maniera analoga, si è passati dal favorire la 

promozione dell’apprendimento linguistico come strumento atto ad abbattere eventuali barriere 

tra Paesi ed individui, sostenendo, così, la libera circolazione di merci, capitali e persone, al 

considerare la lingua come un elemento culturale, identificativo dell’identità di popoli ed 

individui. 

 A partire dagli anni Ottanta e a seguito dell’introduzione di una serie di programmi volti 

ad incentivare l’apprendimento linguistico, viene “riscoperta” la natura identitaria e culturale 

della lingua. Tale aspetto si impone con maggiore forza con la sottoscrizione del Trattato di 

Maastricht nel 1992 (entrato in vigore nel 1993), con cui la Comunità (economica) si “trasforma” 

in un’Unione (politica). 

A tale proposito, Maria Chiara Felloni scrive: 

 

Se infatti fino agli anni Ottanta il plurilinguismo individuale era visto come una malattia da curare, 
oggigiorno viene concepito, almeno in linea teorica, come una ricchezza da preservare ed 
incoraggiare. L’ampliamento delle conoscenze linguistiche del cittadino, siano esse di lingue materne 
o di lingue seconde, è ritenuto importante perché favorisce la libera circolazione delle persone, 
permette all’individuo di esprimere le proprie identità, facilita l’interazione con vari gruppi linguistici, 
e lo incoraggia al rispetto della diversità294. 

                                                           
292 Cfr. Labrie [Labrie, Normand (1993), La construction linguistique de la Communauté Européenne, Paris, Honoré 
Champion Editeur, p. 74 e segg.], Witt [Witt, Jörg (2001), Wohin steuern die Sprachen Europas? Probleme der EU-
Sprachpolitik, Tűbingen, Stauffenburg Verlag, p. 81 e segg.], Ammon [Ammon,Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa- 
unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie 
und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4,  p. 196 e segg.], Gazzola [Gazzola, Michele (2006), La Gestione 
del multilinguismo nell’Unione europea. In: Carli, Augusto ( a cura di) (2006), Le sfide della politica linguistica di oggi. 
Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli 
Editore,, p. 15 e segg.], Felloni [Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e 
prassi. Ripercussioni sulla comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch 
als Wissenschaftssprachen. Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della 
comunicazione scientifica. Ricognizioni, analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p. 78 e segg.] 
293 Gruppo ad Alto Livello sul Multilinguismo, Relazione finale. Sintesi. 
   In: http://ec.europa.eu/languages/documents/multishort_it.pdf (ultima visita: 20/08/2013). 
294  Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla 
comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
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Da un punto di vista teorico, l’Unione comincia a favorire, da un lato, lo sviluppo di un 

“plurilinguismo individuale” (come lo denomina Maria Chiara Felloni)295 e, dall’altro, incentiva 

la tutela delle lingue minoritarie, regionali e meno diffuse 296(N.B.: da questa definizione sono 

esclusi tutti i dialetti e le lingue di recente immigrazione). 

 Da un lato, il “plurilinguismo individuale” è promosso attraversi una serie di programmi 

volti a favorire l’apprendimento linguistico, quali Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci, i quali, 

nella tornata di bilancio, che sta attualmente volgendo al termine (2007-2013), sono stati posti 

sotto il “comune denominatore” di Educazione permanente. Quest’ultimo mette in evidenza due 

aspetti:  

1. L’apprendimento linguistico deve durare tutto l’arco della vita; 

2. L’approccio utilizzato deve essere graduale e differenziato, adattato, cioè, alla persona, 

all’età e al grado di apprendimento stesso. 

L’obiettivo, che l’Unione ha perseguito (e a cui tuttora tende), è espresso dal cosiddetto 

“Principio di Barcellona 1+2” (a cui Kruse dedica un intero volume)297, principio secondo cui, 

per poter garantire un’Europa effettivamente multilingue, ciascun cittadino, appartenente ad essa, 

dovrebbe conoscere, oltre alla propria lingua madre, almeno due lingue straniere. Almeno da un 

punto di vista teorico, pertanto, il plurilinguismo individuale deve essere promosso al fine di 

garantire il multilinguismo sistemico e, di conseguenza, istituzionale. 

 Nuovo impulso in tale direzione è stato dato negli ultimi anni, da parte della 

Commissione europea, a seguito dell’emanazione, nel 2005, di un documento programmatico 

intitolato “Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo”298 e, più tardi, nel 2006-2007, con 

la creazione di un portafoglio dedicato, sotto il coordinamento dell’allora Commissario europeo 

per il Multilinguismo, il rumeno Leonard Orban 299  (ora sostituito dalla cipriota Androulla 

                                                                                                                                                                                           
Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, 
analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p.75. 
295 Ibid.  
296 In merito al concetto di “lingue meno diffuse”, Felloni commenta: “L’Unione Europea introduce una nuova definizione 
per indicare le lingue di minoranza, cioè lesser used languages, ‘lingue meno diffuse’: si tratta di una forma politically 
correct, non marcata né socialmente né politicamente, non usata nelle legislazioni nazionali ma che si sta diffondendo, 
veicolata proprio dall’uso pubblico che ne fa l’Unione”. [Ibid.]. 
297 Kruse, Jan (2012), Das Barcelona-Prinzip. die Dreisprachigkeit aller Europäer als sprachenpolitisches Ziel der EU, 
Frankfurt a.M. – Wien, Lang Verlag. 
298  Commissione Europea, Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo. In 
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com596_it.pdf (ultima visita: 13/07/2013). 
299  A tale proposito si ricorda che già nel 2004, l’allora Presidente della Commissione europea José Barroso aveva 
nominato lo slovacco Ján Figel come commissario incaricato per l’istruzione, la formazione, la cultura e il multilinguismo. 
A tale proposito, scrive Darquennes: “In tal modo, la Commissione del portoghese José Barroso istituì la Commissione 
generale “Multilinguismo, Formazione e Cultura” sotto la guida del Commissario slovacco Ján Figel, il cui compito 
consisteva nel far fronte agli aspetti della diversità linguistica e culturale (ivi incluse le lingue di minoranza). Nel 2007, il 
multilinguismo divenne un portafoglio politico autonomo, sotto la guida del commissario rumeno Leonard Orban”. [ “So 
richtete die Kommission des Portugiesen José Barroso im Jahre 2004 eine vom slowakischen Kommissar Ján Figel 
geleitete Generalkommission für ‚Mehrsprachigkeit, Bildung und Kultur‘ ein, deren Aufgabe es war, Aspekte der 
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Vassiliou), nonché l’istituzione di un Gruppo di Alto Livello sul Multilinguismo, a cui è stato 

attribuito il mandato generale di sostenere e consigliare lo sviluppo di iniziative e di dare 

impulso, per mezzo di idee, esperienze e buone pratiche, ad una visione coerente e globale del 

multilinguismo a livello europeo. Il Gruppo di Alto Livello, nella sua relazione finale del 2008, 

ha sottolineato nuovamente l’importanza del multilinguismo, alla luce di tre principali obiettivi: 

1. competitività economica, crescita  e migliori posti di lavoro; 

2. apprendimento permanente, dialogo interculturale: 

3.  creazione di uno spazio per il dialogo politico europeo e la comunicazione con i 

cittadini.300 

Interessanti sono anche le conclusioni a cui è giunto il Gruppo di lavoro, capeggiato dallo 

scrittore franco-libanese Amin Maalouf301, il quale invita allo studio, oltre che di una “lingua di 

grande comunicazione” (il rimando indiretto è all’inglese), anche di una “lingua di adozione 

personale”, di cui approfondire la cultura, la letteratura ed il pensiero302. 

 In ambito di tutela delle lingue regionali e di minoranza, possiamo ricordare, tra le varie 

iniziative, la costituzione di un “Ufficio europeo per le Lingue Meno Diffuse” (EBLUL) con 

sede a Dublino (Risoluzione Arfé, 1981) 303 , la rete Mercator, la quale raccoglie dati ed 

informazioni sulle stesse (Risoluzione Killilea, 1994), la “Carta europea per le lingue regionali e 

minoritarie” (Risoluzione Killilea, 1994)304 nonché l’impegno della Commissione in materia di 

finanziamenti305. 

                                                                                                                                                                                           
sprachlichen und kulturellen Vielfalt (inklusive der Minderheitensprachen) zu bewältigen. Im Jahre 2007 wurde 
Mehrsprachigkeit unter der Obhut des rumänischen Kommissars Leonard Orban zu einem selbstständigen 
Politikbereich“. Darquennes, Jeroen (2010), Analyse und Herausforderungen der Sprachenpolitik in der EU. In: Hinrichs, 
Uwe (Hrsg.) (2010), Handbuch der Eurolinguistik, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, p. 779]. 
300  Gruppo ad Alto Livello sul Multilinguismo, Relazione finale. Sintesi. In: 
http://ec.europa.eu/languages/documents/multishort_it.pdf (ultima visita: 20/08/2013) 
301  Commissione europea (2009), Il multilinguismo, uno strumento per la comprensione reciproca, Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, p.6. 
302  Cfr. Commissione europea (2008), Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune. In: 
http://ec.europa.eu/languages/documents/2008_0566_it.pdf (ultima visita: 23/08/2013) 
303 In merito alla Risoluzione Arfé e alla costituzione dell’Ufficio per le lingue meno diffuse, si veda: Coulmas [Coulmas, 
Florian (1991), A language Policy for the European Community. Prospects and Quandaries, Berlin/New York, de 
Gruyter, p. 14 e segg.], Labrie [Labrie, Normand (1993), La construction linguistique de la Communauté Européenne, 
Paris, Honoré Champion Editeur, p. 222 e segg.], Siguan [Siguan, Miquel (2001), Die Sprachen im vereinten Europa, 
Tübingen, Stauffenburg Verlag, p. 149], Gazzola [Gazzola, Michele (2006), La Gestione del multilinguismo nell’Unione 
europea. In: Carli Augusto ( a cura di) (2006), Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del 
multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli Editore,, p. 25]. 
304 In merito alla “Carta europea per le lingue regionali e minoritarie”, si veda: Gazzola, Michele et al. (2006), op. cit., 
p.26. 
305 In materia di tutela delle lingue regionali e di minoranza, l’azione della Commissione è più “limitata”, ma, in un certo 
senso, anche più incisiva rispetto a quella del Parlamento: più limitata in quanto la Commissione può agire esclusivamente 
su richiesta parlamentare in vista della redazione di relazioni e dossier;  più incisiva in quanto finanzia l’Ufficio per le 
Lingue Meno Diffuse e la rete Mercator. È stata la Commissione a promuovere – rispettivamente nel 1992 e 1998- i due 
progetti Euromosaic ed Euromosaic II per la mappatura delle lingue regionali e minoritarie in Europa. A tale proposito, si 
veda:  Schjerve [Schjerve-Rindler, Rosita (2003), Europäische Sprachenpolitik und Minderheiten. In: Krumm, Hans-
Jürgen (2003), Sprachenvielfalt. Babylonische Sprachverwirrung oder Mehrsprachigkeit als Chance?, Wien, Studien 
Verlag, p. 49 e segg.], Gazzola [Gazzola, Michele et al. (2006), op.cit., p.26] e Felloni [Felloni, Maria Chiara, Il 



83 

 

 

1.4.2 Applicazioni concrete e prassi 

 

Se, da un punto di vista teorico, l’Unione europea tutela la diversità linguistica, tutt’altra cosa 

risulta essere l’implementazione pratica della stessa; in altre parole, è molto diverso il modo in 

cui il multilinguismo viene concretamente applicato nella prassi quotidiana delle istituzioni e 

degli organi europei. La gestione del multilinguismo a livello istituzionale rappresenta un aspetto 

piuttosto delicato, che crea un certo imbarazzo, tanto che alcuni autori come Calvet e De Swaan 

parlano, rispettivamente, di una “patata bollente che nessuno vuole assumersi”306 e del grande 

“non-detto” (non-dit)307 dell’Unione europea. Lo stesso Kraus sottolinea come “il terreno della 

cultura sia, da un punto di vista politico, altamente delicato, rientranter principalmente – e non 

senza ragione – all’interno della competenza degli Stati-Membri.“ 308  Francesco Sabatini, a 

proposito dell’esclusione dell’italiano dal brevetto comunitario, evidenzia quanto segue: 

Ma un dato emerge costantemente: in molte materie che implicano l’uso ufficialmente riconosciuto 
dei Paesi membri dell’Unione, molte lingue assolutamente non sono trattate alla pari, nonostante che 
nei Trattati sia riconosciuta e ribadita costantemente l’assoluta ‘pari dignità di tutte le lingue’. 
Insomma: mentre nel campo monetario esiste una moneta unica, che effettivamente ha ho stesso 
valore di qua e di là dei vari confini, nel campo della moneta linguistica ci sono Paesi che ritengono 
che al cambio la propria valga ben di più.309 

 

Carli, invece, parla espressamente di una “funzione di alibi” (Alibifunktion) del principio di 

tutela delle lingue di minoranza, in quanto esse celano il reale problema: l’utilizzo delle lingue 

all’interno delle istituzioni comunitarie.310 

                                                                                                                                                                                           
plurilinguismo istituzionale all’interno dell’Unione Europea. In: www.slc.unimore.it/site/home/documento60010469.html  
(ultima visita: 05/05/2013)]. 
306  “Tutti lo sanno ma nessuno ne parla: la questione linguistica a Bruxelles è ardente ed ogni Presidenza se la passa come 
una patata bollente che nessuno vuole assumersi” [“Tout le monde le sais mais personne d’en parle: la question 
linguistique est, à Bruxelles, brulante et chaque présidence se la repasse comme une patate chaude que personne ne veut 
assumer”. Calvet, Lois-Jean (2002), Le marché aux Langues: Essai de politologie linguistique sur la mondialisation,Paris, 
Plon, p.44]. 
307 Swaan, Abram de (2001), Words of the world: the global language system, Cornwall, TJ International, p. 144. 
308  “Das Terrain der Kultur ist politisch hochgradig empfindlich und fällt nicht ohne Grund weiterhin primär unter die 
Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten“. [Kraus, Peter A.  (2004), Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik. Integration 
durch Anerkennung, Frankfurt- New York, Campus Verlag, p.64]. 
309 Sabatini, Francesco (2010), “L’italiano escluso dal brevetto comunitario”. In: La Crusca per Voi, n. 40, aprile 2010, 
p.3. 
310  Trad. “ La tutela e la promozione delle lingue regionali e minoritarie sembra spesso svolgere una funzione di 
alibi nei confronti di un uso interno ben diverso: come ci si rapporta al multilinguismo all’interno delle istituzioni 
europee. Qui si manifesta, spesso, la contraddizione di base tra i programmi linguistici di natura politica, radicati 
all’interno del diritto europeo, con i propri principi ideologici, e la loro applicazione pratica all’interno delle 
istituzioni. Qui, le lingue dell’Unione (singolarmente considerate) – a dispetto della tanto proclamata uguaglianza 
delle lingue ufficiali dell’UE – acquisiscono una classificazione gerarchicamente diversa e, di conseguenza, uno 
status diverso a seconda dell’utilizzo come lingue di lavoro.” [“Die Förderung und Pflege der Minderheiten- und 
Regionalsprachen scheint manchmal eine Alibifunktion für einen intern anderen Usus zu haben: den Umgang mit der 
Mehrsprachigkeit in den EU-Institutionen. Dort zeigt sich nämlich der grundsätzliche Widerspruch zwischen den im 
Europäischen Recht verankerten politischen Sprachprogrammen mit ihren ideologischen Prinzipien und ihrer Umsetzung 
in den EU-Institutionen. Dort erhalten die einzelnen Sprachen der Union – trotzt ihrer proklamierten Gleichwertigkeit als 
offizielle EU-Sprachen – eine hierarchisch differenzierte Zuordnung und somit einen unterschiedlichen Status nach dem 
Gebrauch als Arbeitssprachen.“] [Carli, Augusto (2007), Sprachpolitische Folgen der EU-Erweiterung in Italien. In: 
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Una delle ragioni di una così grande differenza tra i principi teorici e la loro applicazione 

pratica è imputabile anche al fatto che il Regolamento 1 del 1958 non costituisce, di per sé, un 

atto giuridico vincolante, lasciando ai singoli organi ed istituzioni la libertà di decidere quali 

lingue utilizzare de facto come lingue di lavoro.  Felloni commenta: 

 

L’art. 1 del Regolamento 1/58, che elenca le ‘ lingue ufficiali e di lavoro’ dell’Unione, non rimarca 
la differenza tra lingue ‘ufficiali’ e lingue ‘di lavoro’, ma dalle pratiche linguistiche de facto esistenti 
emergono come ‘lingue ufficiali’ quelle utilizzate nella comunicazione esterna (tra le istituzioni 
comunitarie ed i cittadini), e come ‘lingue di lavoro’ quelle utilizzate nella comunicazione interna 
(inter- ed intra-istituzionale). Questa situazione di discrasia fra teoria e prassi è causata 
dall’ambiguità del Regolamento, il quale demanda inoltre alle singole istituzioni il compito di 
stabilire nei propri Regolamenti interni (che non sono atti normativi e che vincolano solo 
l’istituzione che li emette) il regime linguistico più adatto ai compiti che esse svolgono 
nell’architettura dell’Unione.311 

 

La “libertà” che il Regolamento 1/58 ha lasciato ai vari organi ed istituzioni nella scelta delle 

proprie lingue di lavoro ha finito per creare quella che Ehlich ha denominato “la forbice” (die  

Schere)312 tra principi teorici e prassi fattiva. 

In tale sede, risulta essere piuttosto arduo tentare una sintesi della politica linguistica 

istituzionale dell’Unione, vista la pluralità di soggetti partecipanti e, principalmente, di casistiche 

situazionali. D’altro canto, sembra piuttosto scontato e riduttivo limitarsi a sottolineare 

l’egemonia dell’inglese, che si è imposto quantomeno a partire dalla metà degli anni Novanta, 

soppiantando, in tal modo, il ruolo che “tradizionalmente” era riservato al francese in quanto 

lingua della diplomazia e della burocrazia europea. 

 Una prima distinzione può essere operata, sulla scia di Carli 313  e di Felloni 314 , tra 

organismi rappresentativi ed organismi che tutelano interessi particolari dell’Unione. In linea di 

massima si può affermare che il multilinguismo “integrale” (vale a dire la tutela e l’effettivo 

utilizzo contemporaneo di tutte le lingue ufficiali) sarà maggiore negli organismi in cui sarà più 

elevato l’indice di rappresentanza di un certo Stato; mentre, di norma, all’interno di quelli che 

tutelano interessi particolari, spesso ci si limiterà ad utilizzare da una a cinque lingue di lavoro 

(con priorità attribuita all’inglese e al francese). 

                                                                                                                                                                                           
Ammon, Ulrich, Mattheier, Klaus J., Nelde, Peter H. (2007), Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für Europäische 
Soziolinguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, pagg.104-105]. 
311  Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla 
comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, 
analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p. 79. 
312 Ehlich, Konrad (2010), Die deutsche Sprache in der Sprachenpolitik europäischer Institutionen. In: Krumm, Hans-
Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New 
York, Walter de Gruyter Verlag,p.127. 
313 Carli, Augusto (2007), Sprachpolitische Folgen der EU-Erweiterung in Italien. In: Ammon, Ulrich, Mattheier, Klaus 
J., Nelde, Peter H. (2007), Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für Europäische Soziolinguistik, Tübingen, Max 
Niemeyer Verlag, pag.104-105. 
314 Felloni, Maria Chiara (2006), op.cit., p.79. 
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 Le istituzioni che sembrano (almeno apparentemente) aderire meglio al principio del 

multilinguismo “integrale” sono il Parlamento europeo ed il Consiglio: il primo in quanto eletto 

direttamente dai cittadini e rappresentante del “popolo europeo”; il secondo in quanto organo di 

rappresentanza degli interessi degli Stati.  

 Tutto ciò, tuttavia, non preclude il fatto che, anche all’interno delle istituzioni, il principio 

del multilinguismo “integrale” non venga sempre applicato in maniera coerente o che ci si 

discosti da esso per ragioni di “necessità ed urgenza” oppure per  assicurare una comunicazione 

più efficace.  Maria Chiara Felloni scrive:  

 
Anche a causa di questa caratteristica di non inderogabilità del Regolamento 1/58, le istituzioni che 
hanno deciso di rispettare l’uguaglianza tra le lingue ufficiali non sono sempre coerenti, così come 
non sempre gli organi che hanno scelto di usare poche lingue di lavoro le utilizzano in egual misura315. 

 

Lo stesso Kraus evidenzia come, ad esempio, al di fuori delle sedute plenarie, anche all’interno 

del Parlamento europeo, si passi ad un multilinguismo “selettivo”, basato su due principali 

“pilastri” (Säulen): l’inglese ed il francese316 . La Commissione europea, dal canto suo, pur 

appellandosi, in numerose raccomandazioni (come “Un quadro strategico per il multilinguismo” 

del 2005 oppure “Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa ed un impegno comune” del 2008) 

al principio della parità tra lingue come fondamento dell’Unione, si è, di fatto, principalmente 

rivolta a quella che Masi ha definito la “Triplice Alleanza”317: inglese, francese e, a partire dal 

1993 grazie all’impegno della Germania in tal senso, il tedesco (cionondimeno, come dimostrano 

alcuni studi quali Haselbuber 1991318, Gehnen 1991319 e Schloßmacher 1994320 e 1997321,  con 

priorità netta data all’inglese). Tale predominanza anglofona non è si tanto verificata a seguito 

dell’ingresso della Gran Bretagna e dell’Irlanda nel 1974, quanto piuttosto nel 1995 con 

                                                           
315  Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla 
comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, 
analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p. 80. 
316  “Al di fuori delle sedute plenarie, anche nel caso del Parlamento europeo, il multilinguismi integrale si trasforma in un 
multilinguismo selettivo basato sui due principali pilastri, inglese e francese“. [“Außerhalb der Plenarsitzungen 
verwandelt sich auch im Fall des Europäischen Parlaments der integrale in einen sehr selektiven Multilingualismus, der 
sich auf die Hauptsäulen Englisch und Französisch stützt.“ Kraus, Peter A.  (2004), Europäische Öffentlichkeit und 
Sprachpolitik. Integration durch Anerkennung, Frankfurt- New York, Campus Verlag, p. 149]. 
317 Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.26. 
318  Haselhuber, Jakob (1991), Erste Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Sprachensituation in der EG-
Kommission (Februar 1990). . In: Sociolinguistica V (199),  37-50. 
319 Gehnen, Marianne .(1991), Die Arbeitssprachen in der Kommission der Europäischen Gemeinschaft unter besonderer 
Berücksichtigung des Französischen. Eine Fragebogenerhebung in den Generaldirektionen, konzipiert von Hartmut 
Kleinadam. In: Sociolinguistica V (1991),  51-63. 
320 Schlossmacher, Michael (1994), Die Arbeitssprachen in den Organen der Europäischen Gemeinschaft. Methoden und 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. . In: Sociolinguistica VIII (1994), 101-122. 
321 Schlossmacher, Michael (1997), Die Amtssprachen in den Organen der Europäischen Union, Frankfurt a.M , Peter 
Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. 
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l’ingresso della Finlandia, della Svezia e dell’Austria.322 Kraus  mette in luce, ad esempio, come, 

in un documento interno datato novembre 1984, in seguito all’ingresso della Grecia e in vista di 

quello del Portogallo e della Spagna, la Commissione si sia orientata, nell’impiego di interpreti, 

verso una “formula pragmatica”, sostenendo la necessità di considerare i “bisogni reali” (besoins 

réels) dell’Organizzazione323. 

All’interno della Corte di Giustizia e del Tribunale di Prima Istanza, le deliberazioni dei 

giudici si svolgono in francese, dal momento che non è ammessa la presenza di interpreti. Per 

quanto riguarda il Consiglio stesso, i negoziati all’interno del Comitato dei Rappresentanti 

Permanenti (COREPER) avvengono in inglese, francese e tedesco e ci sono grandi differenze 

all’interno dei singoli gruppi di lavoro. In tal caso, negli ultimi anni è stato introdotto, in circa 

120 gruppi di lavoro, su proposta tedesca, un “regime a modello di mercato”, secondo cui si 

riserva a ciascun Stato Membro il diritto di richiedere l’interpretariato nella propria lingua, ma, 

qualora i costi superino un certo limite fissato in 2 milioni di Euro all’anno, l’interpretariato deve 

essere finanziato con fondi desunti dal bilancio stesso dello Stato. 

Resta da sottolineare il fatto che, in letteratura (con poche eccezioni quali l’Ufficio di 

Armonizzazione del Mercato Interno), vi sia un quasi totale disinteresse nei confronti delle 

Agenzie europee, le quali, benché di dimensioni più ridotte se prese singolarmente, 

costituiscono, tuttavia, un panorama consistente e piuttosto vario.  L’unico autore che tenti un 

approccio sistemico alle stesse sembra essere Gazzola324. Anche in tal caso, in un tentativo di 

sintesi  – ovviamente – riduttivo, si può notare come, in linea di massima, le agenzie impieghino 

                                                           
322 A tale proposito, scrive Maria Chiara Felloni: “[…] dall’inizio degli anni Novanta in poi, è stata riscontrata in essa la 
forte tendenza ad usare la lingua inglese a discapito delle altre in tutti gli ambiti della comunicazione, sia interna che 
esterna.” [Felloni, Maria Chiara (2006), op. cit., p. 80.]. Si veda anche Uwe Petry:  “A dispetto del radicamento delle 
lingue degli Stati-Membri come lingue ufficiali, il francese era, a livello lavorativo, il mezzo di comunicazione linguistica 
di gran lunga dominante, a cause, da un lato, della tradizione piuttosto antica del francese come lingua diplomatica ed 
amministrativa, da un lato, e dall’altro per l’ambiente linguistico della francofona Bruxelles nonché, non da ultimo, il fatto 
che la Gran Bretagna non facesse parte della Comunità. Con l’ingresso di quest’ultima ed infine con quello dei Paesi 
nordici, Svezia e Finlandia, nel 1995, la prassi linguistica a Bruxelles si è orientata verso l‘inglese […].” [“Trotz der 
Verankerung der Sprachen der Mitgliedsstaaten als Amtssprachen war Französisch auf Arbeitsebene lange das 
dominierende sprachliche Medium. Dies verdankte sich einerseits der älteren Tradition des Französischen als Sprache 
der Diplomatie und als Verwaltungssprache, anderseits dem sprachlichen Umfeld im  frankophonen Brüssel  und 
schließlich der Nichtzugehörigkeit Großbritanniens zur Gemeinschaft. Mit dessen Eintritt und schließlich mit dem Beitritt 
der nordischen Länder Schweden und Finnland im Jahre 1995 hat sich die Sprachpraxis auf der Brüsseler Arbeitsebene 
insgesamt zugunsten des Englischen vorschoben.[…]”Petry, Uwe (2004), Deutsche Sprachenpolitik in der Europäischen 
Union. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus 
rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 
18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.45].Konrad Ehlich: “Nel 
processo di allargamento dalla CEE all’UE, sono anche rientrati, assieme ai Paesi scandinavi e la Gran Bretagna, alcuni 
stati che hanno favorito l’inglese. […]“ [„Im Prozess der Erweiterung zur EWG und EU kamen mit den skandinavischen 
Ländern umd Großbritannien Länder hinzu, die die englische Sprache favorisierten“. Ehlich, Konrad (2010), Die deutsche 
Sprache in der Sprachenpolitik europäischer Institutionen. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag,p.127]. 
323 Kraus, Peter A.  (2004), Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik. Integration durch Anerkennung, Frankfurt- New 
York, Campus Verlag, p. 143. 
324 Gazzola, Michele (2006), La Gestione del multilinguismo nell’Unione europea. In: CARLI, Augusto ( a cura di) 
(2006), Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze 
del plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli Editore, pp-17-118. 
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da una ad un massimo di cinque lingue di lavoro, includendo, a volte, quella ufficiale del Paese 

in cui l’agenzia ha sede (ad esempio, l’Agenzia per i Diritti Umani con sede a Vienna annovera il 

tedesco tra le sue lingue di lavoro) e, a tratti, quelle di Paesi terzi, qualora l’agenzia promuova 

forme particolari di cooperazione (ad esempio, l’Agenzia per l’Ambiente, con sede a 

Copenhagen). Tra i casi particolari più interessanti, vengono spesso citati ad esempio i gruppi di 

studio del Consiglio Economico e Sociale, in cui, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento 

interno, la scelta delle quattro lingue di lavoro compete al Presidente sulla base della 

composizione del gruppo stesso, e l’Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno, in cui le 

domande di marchio sono depositate in una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione, ma devono 

essere tradotte in una delle cinque lingue di lavoro (inglese, francese, tedesco, italiano e 

spagnolo).  
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Tabella 2: Le lingue ufficiali e di lavoro nelle Istituzioni e negli Organi dell’UE 
325

 

Istituzione/Organo Sede Compiti Lingue ufficiali Lingue di lavoro 

Parlamento Europeo Sedute plenarie 
mensili a Strasburgo 
(Francia) e ulteriori 
sedute (es. 
segretariato generale) 
a Bruxelles (Belgio)  

Organo legislativo ad 
elezione diretta 

Tutte Tutte 

Consiglio 
dell’Unione Europea 
(Consiglio dei 
Ministri) 

Bruxelles (Belgio) in 
aprile e giugno e a 
Lussemburgo in 
ottobre. 

Organo legislativo (e 
a volte esecutivo) 
rappresentante gli 
interessi degli Stati 
Membri 

Tutte Inglese, francese e 
tedesco 

Commissione 
Europea 

Bruxelles (Belgio) Organo esecutivo e 
iniziatore di proposte 
di legge 

Tutte Inglese, francese e 
tedesco 

Corte di Giustizia 
europea 

Lussemburgo Organo 
giurisdizionale, che 
assicura il rispetto e 
l’interpretazione 
uniforme del diritto 
comunitario 

Tutte Francese 

Corte dei Conti 
europea 

Lussemburgo Funzione di controllo 
sull’utilizzo conforme 
del  Bilancio 
dell’Unione 

Tutte Inglese, francese e 
tedesco 

Comitato Economico 
e Sociale 

Bruxelles (Belgio) Organo consultivo 
composto dai 
rappresentanti della 
vita economica e 
sociale 

Tutte tutte 

Comitato delle 
Regioni 

Bruxelles (Belgio) Organo consultivo 
rappresentante gli 
interessi locali e 
regionali 

Tutte tutte 

Banca Centrale 
Europea 

Francoforte sul Meno 
(Germania) 

Gestione della 
Moneta Unica (Euro) 
e regolamentazione 
della politica 
monetaria 

Tutte inglese 

Banca degli 
Investimenti europea 

Lussemburgo  Finanziamento di 
progetti europei 

Tutte  Inglese e francese 

Mediatore europeo Strasburgo (Francia) Deliberazione circa le 
denunce presentate da 
persone fisiche o 
giuridiche residente o 
avente sede in uno 
degli Stati dell’UE 
che si ritengano 
vittime di un atto di 
cattiva 
amministrazione da 

Tutte Inglese e francese 

                                                           
325 La presente tabella è stata redatta sulla base del testo di Gazzola (2006)e della brochure informativa della Commissione 
Europea 2005 (vedi bibliografia). 



89 

 

parte delle istituzioni 
e degli organi 
comunitari 

Garante europeo della 

privacy
326

 

Bruxelles (Belgio) Tutela della sfera 
privata 

Tutte Inglese e francese 

 

 

Tabella 3: Le lingue ufficiali e di lavoro nelle Agenzie dell’UE327
  

Agenzie Sede Compiti Lingue ufficiali Lingue di lavoro 

Centro di traduzioni 
degli organismi 
dell’UE 

Lussemburgo Offre un servizio di 
traduzione per le 
agenzie decentrate 

Tutte Tutte 

Fondazione europea 
per la formazione 
professionale 

Torino (Italia) Sostegno al 
miglioramento della 
formazione 
professionale in paesi 
terzi 

Tutte Inglese, francese e 
tedesco. Il consiglio 
di amministrazione 
lavora anche in 
italiano e spagnolo e 
il Comitato 
consultivo anche in 
russo 

Agenzia europea per la 
Ricostruzione 

Salonicco(Grecia) Gestione dei progetti 
europei per la 
ricostruzione 
nell’area balcanica 

Inglese Inglese (per alcune 
attività, l’Agenzia 
utilizza anche 
l’albanese, il 
macedone e il serbo) 

Agenzia europea per 
l’Ambiente 

Copenhagen 
(Danimarca) 

Raccolta e 
divulgazione dei  dati 
relativi alla 
situazione ambientale 

Tutte (+ islandese, 
norvegese, turco) 

Inglese (francese) 

Osservatorio europeo 
delle Droghe e delle 
Tossicodipendenze 

Lisbona (Portogallo) Raccolta e 
divulgazione delle 
informazione relative 
alla droga e alla 
tossicodipendenza 

Tutte (+ norvegese) Inglese, francese 
(portoghese) 

Agenzia europea per i 
Diritti 

Fondamentali
328

 

Vienna (Austria) Fornire informazioni 
e dati sul razzismo, la 
xenofobia, 
l’antisemitismo in 

Tutte Inglese,francese e 
tedesco 

                                                           
326 Le informazioni circa la regolamentazione interna del Garante europeo della Privacy mi sono state personalmente 
comunicate via email (1 giugno 2007) dal dott. Per Sjönell, Dirigente dell’Ufficio Stampa dell’organismo. (n.d.a.) 
327 La tabella è stata predisposta sulla base del testo del Gazzola 2006 e della brochure informativa della Commissione 
Europea 2005 (vedi bibliografia) Non sono giunte informazioni circa il regime linguistico interno del Centro europeo per 
la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Per quanto riguarda le seguenti agenzie, esse rientrano nel secondo e  nel 
terzo “pilastro” dell’UE (“Politica Estera di Sicurezza e Difesa”  e “Cooperazione in materia di Affari Interni e Giustizia”) 
e, pertanto, sono sottoposte al regime linguistico previsto in tale specifico caso (scelta di inglese e francese come lingue di 
lavoro e, a volte, del solo inglese senza interpretariato). L’Istituto europeo per gli Studi sulla Sicurezza (Parigi), il Centro 
Satellitare (Spagna), l’Agenzia europea per la Difesa (Bruxelles) fanno parte del secondo “pilastro” (PESD). L’Eurojust 
(Paesi Bassi), L’Agenzia Europea per la Cooperazione Operativa alle Frontiere Esterne dell’UE (FRONTEX- Polonia), 
Europol (L’Aja, Paesi Bassi) e l’Accademia europea di Polizia (Regno Unito) rientrano nel “terzo pilastro” (Cooperazione 
in materia di Affari Interni e Giustizia). Per quanto riguarda il FRONTEX; il regime linguistico interno si basa sugli artt. 
27 e 28 del Regolamento CE. La lingua di lavoro interna è l’inglese. Le traduzioni sono fornite dal Centro di traduzione 
degli organismi dell’UE. Durante un incontro tenutosi il 21febbraio 2007 si è stabilito di garantire, a partire dall’autunno 
2007, l’interpretariato in tutte le lingue all’interno del Consiglio di Amministrazione. (Email del 23 maggio 2007 da parte 
di Daniela Munzbergova, Ufficio informazioni e trasparenza dell’Agenzia). 
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Europa e proporre 
delle soluzioni  

Centro europeo per lo 
Sviluppo della 
Formazione 
Professionale 

Salonicco (Grecia) Sostegno e 
divulgazione di 
analisi e informazioni 
agli specialisti del 
settore per il 
miglioramento dei 
sistemi di istruzione 
e formazione 
professionale 

Tutte Inglese (francese) 

Fondazione europea 
per il Miglioramento 
delle Condizioni di 
Vita e Lavoro 

Dublino (Irlanda) Miglioramento, 
valutazione e analisi 
relative al 
miglioramento delle 
condizioni di vita e di 
lavoro  

Tutte Inglese 

 

Agenzia europea per la 
Sicurezza e la Salute 
sul lavoro 

Bilbao (Spagna) Sviluppo e analisi di 
informazioni e 
conoscenze 
specialistiche in 
riferimento alle 
misure preventive nel 
campo della 
sicurezza e della 
salute sul posto di 
lavoro  

Tutte Inglese, francese e 
spagnolo  

 

Il Consiglio di 
Amministrazione 
utilizza anche 
l’italiano e il tedesco  

Agenzia europea per la 
Valutazione dei 
Medicinali 

Londra (Regno 
Unito) 

Valutazione dei 
medicinali per gli 
animali e gli uomini 

Tutte (+islandese e 
norvegese) 

Inglese (in questa 
lingu sono pubblicati 
quasi tutti i 
documenti) 

Uffizio per 
l’Armonizzazione del 
Mercato Interno 

Alicante (Spagna) Registrazione dei 
marchi, disegni e 
modelli europei 

Tutte Inglese, francese, 
tedesco, italiano, 
spagnolo 

Ufficio comunitario 
delle Varietà Vegetali  

Angers (Francia) Gestione di un 
regime comunitario 
di privativa per i 
ritrovati vegetali 

Tutte Inglese e francese (i 
comunicati stampa e 
la relazione annuale 
sono pubblicati anche 
in italiano, 
nederlandese, 
spagnolo e tedesco) 

Autorità europea per la 
Sicurezza Alimentare 

Parma (Italia) Fornire consulenze 
scientifiche 
indipendenti su 
qualunque argomento 
abbia attinenza 
diretta o indiretta con 
la sicurezza 
alimentare. 

Tutte Inglese (italiano) 

Agenzia europea per la 
Sicurezza Marittima 

Lisbona (Portogallo) Aumento della 
sicurezza marittima 
nelle acque europee 

Tutte Inglese 

 

Agenzia europea per la 
Sicurezza Aerea 

Colonia (Germania) Istituzione e 
mantenimento di un 
livello elevato ed 

Tutte Inglese 

 

                                                                                                                                                                                           
328 L’Osservatorio europeo per dei Fenomeni di Razzismo e Xenofobia è stato trasformato il 1 marzo 2007 in Agenzia 
europea per i Diritti Fondamentali.  
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uniforme di sicurezza 
aerea e protezione 
ambientale in Europa 

Agenzia europea per la 
Sicurezza delle Reti e 
dell’Informazione 

Heraklion (Grecia) Assistere la 
Commissione 
Europea 
nell’assicurare un 
livello elevato di 
sicurezza delle reti e 
delle informazioni 

Tutte Inglese 

 

Agenzia europea delle 
reti ferroviari 

Lille (Francia)   Inglese e francese 

  

In sintesi, per quanto concerne il multilinguismo istituzionale, non esistono soluzioni 

universalmente applicabili. Tra i due “estremi” (il multilinguismo integrale, da un lato, ed il 

monolinguismo anglofono dall’altro), tra le soluzioni “riduzionistiche”, che “adducono 

motivazioni economiche, cioè di rispetto dei vincoli di bilancio, affinché venga ufficialmente 

ridotto il numero di lingue di lavoro”, 329  e quelle “anti-riduzionistiche”, che “portano 

motivazioni di democrazia e uguaglianza fra le lingue a sostegno del multilinguismo nella prassi 

istituzionale”330 vi sono una serie di infinite sfumature intermedie, che devono essere (e, di fatto, 

sono concretamente) valutabili ed applicabili caso per caso. Resta, comunque, da considerare il 

fatto che, se tra il 2004 e il 2007, l’Unione doveva trovare risposta ad un improvvisamente 

allargamento a 24 Paesi, la vera sfida è rappresentata, oggi, dalla crisi economica, che ha avuto 

inizio nel 2008, e dal rischio di tagli in settori considerati “poco proficui” (come quello 

linguistico).  

 

1.5 Riepilogo 

 

Abbiamo visto come l’aspetto della multidisciplinarità risulti essere peculiare in ambito 

linguistico ed, in modo particolare, nel settore delle relazioni internazionali, dove si intrecciano 

discipline tra loro apparentemente molto diverse tra cui diritto, politica ed economia. Ciò 

dipende, in larga parte, dal fatto che tale contesto è caratterizzato dalla una forte presenza degli 

Stati in quanto principali protagonisti e soggetti di diritto, Stati sovrani, operanti, tra di loro, in 

un regime di parità e concorrenza e che non riconoscono alcun ente a sé superiore. In tal modo, 

essi, ad esempio, non cedono, ma si limitano a trasferire o demandare parte delle proprie 

                                                           
329  Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla 
comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, 
analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p.63. 
330 Ivi, p.93. 
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competenze (ad esempio ad organismi internazionali, come l’Unione europea), manifestando 

proprio in quest’atto la propria volontà politica.  

La lingua, in tal senso, diviene un Politikum, un affare politico, in quanto viene 

variamente strumentalizzata per garantire l’esercizio di determinati interessi ed, in ultima analisi, 

di un determinato potere. Se, infatti, nell’ambito della diplomazia bilaterale, essa rende possibile 

i rapporti tra Stati; nell’ambito della diplomazia multilaterale, cioè di organizzazioni 

internazionali, l’utilizzo di una data lingua può influire sul prestigio e sull’identità di un certo 

Stato nonché sulla possibilità che quest’ultimo ha di imporre i propri interessi economici, politici 

e giuridici. Ciò è ancora più vero all’interno dell’Unione europea, la quale costituisce un 

organismo internazionale sui generis, disponendo della facoltà di poter – quantomeno – incidere, 

per mezzo di regolamenti e direttive, sull’ordinamento giuridico degli Stati membri, arrogando a 

sé una funzione di coordinamento (detta sussidiaria).  

D’altro canto, appare piuttosto riduttivo condurre il problema del multilinguismo ad un 

mero calcolo di “costi economici”, come se costituisse una voce a sé del bilancio di un ente o di 

un’istituzione. Come giustamente rilevato da Krumm,331 De Cillia332 e Gazzola333, è necessario 

considerare, a nostro avviso, anche il “rovescio delle medaglia”, cioè i vantaggi che un 

monolinguismo imperante, come quello anglofono, ben lontano dall’essere “democratico” e 

“neutrale”, garantisce ad una parte sola, cioè ai Paesi di riferimento (ad esempio, alla Gran 

Bretagna o agli Stati Uniti d’America), non solo in termini di introiti economici derivanti 

dall’industria legata alla didattica delle lingue piuttosto e una riduzione o eliminazione dei costi 

di traduzione/interpretariato, ma anche in termini di acquisizione di risorse umane qualificate 

nonché di accrescimento della propria consapevolezza nazionale. 

Dopo un excursus relativo allo status della lingua nel contesto delle relazioni 

internazionali (lingua facente fede, lingua di trattato, lingua ufficiale, lingua di lavoro, lingua di 

minoranza), sono stati definiti alcuni concetti basilari per la trattazione successiva, quali politica 

linguistica e monolinguismo/plurilinguismo/multilinguismo, al fine di risolvere eventuali 

ambiguità. Indi, possiamo asserire che non esistono unanimità d’intenti né tantomeno definizioni 

univoche nelle rese traduttive nelle varie lingue. In modo particolare, per quanto attiene la 

definizione di politica linguistica, la “scuola” di lingua inglese, sulla scia della distinzione 

“politologica” consolidata tra politics e policy, tende a differenziare tra language politics 

                                                           
331  Cfr. Krumm, Hans-Jürgen (2006), Die deutsche Sprache und die Mehrsprachigkeit in Europa – ein 
sprachpolitischer Blick auf Deutsch als europäische Sprache. In: Cichon, Peter / Michael Mitterauer (Hrsg.)  
(2011), Europasprachen, Wien, Bolau Verlag, p.100. 
332 Cfr. De Cillia, Rudolf et al. (Hrsg) (2003), Die Kosten der Mehrsprachigkeit. Globalisierung und sprachliche 
Vielfalt, Wien,Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, p.7. 
333 Cfr. Gazzola, Michele (2010), “Le traversie dell’italiano in Europa: il caso dei concorsi comunitari”. In: La Crusca per 
Voi, n. 40, aprile 2010, p.5. 
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(disciplina che si occupa della lingua in quanto “oggetto” della politica) e language policy 

(disciplina che studia il modo in cui la lingua viene affrontata, cioè le “politiche” attuate 

concretamente da uno Stato o da un ente in ambito linguistico). La “scuola” di lingua tedesca, 

dal canto suo, tende a distinguere tra una Sprachpolitik (o “politica della lingua”) e una 

Sprachenpolitik (o “politica delle lingue”). La prima, oltre ad inerire ad un’unica lingua, farebbe 

riferimento al corpus linguistico, cioè alle forme di normalizzazione, standardizzazione e 

codifica di una data lingua (come, ad esempio, le riforme linguistiche) piuttosto che alle 

prescrizioni d’uso (basti pensare al diniego all’utilizzo di determinati forestierismi). La seconda, 

di contro, farebbe riferimento allo status di una lingua, cioè al modo in cui essa entrerebbe in 

contatto con le altre. In modo analogo, per quanto riguarda i concetti di 

monolinguismo/plurilinguismo/multilinguismo, anche qui è stata operata una distinzione tra 

“scuole di pensiero”: se, da un lato, quella anglofona utilizza un unico termine (multilingualism), 

quella germanofona tende a distinguere il “plurilinguismo” (o Mehrsprachigkeit) – inteso come 

la capacità di un individuo ad utilizzare due o più lingue – dal “multilinguismo” (o 

Vielsprachigkeit) – inteso come la condizione di un Paese, di un territorio o di un ente in cui 

vengono impiegate due o più lingue contemporaneamente. 

In particolar modo, nel presente contributo, ci occuperemo più da vicino della “politica 

linguistica” in termini di language policy, cioè delle politiche attuate e volte a favorire o 

scoraggiare l’uso di una determinata lingua in ambito internazionale, e di Sprachenpolitik, cioè 

dello status internazionale della lingua, in rapporto ed in concerto con le altre. In egual misura, e, 

più propriamente, del problema del “multilinguismo” (o Vielsprachigkeit), cioè della convivenza 

o dello scontro tra lingue.  

Non da ultimo, è stato analizzato, più da vicino, il problema del multilinguismo delle 

istituzioni europee, mettendo in luce come esso si fondi su una sostanziale dicotomia tra principi 

teorici, a cui l’Unione si ispira, indirizzati alla tutela della diversità linguistica nonché alla 

promozione del plurilinguismo individuale, e la prassi fattiva, connessa alle criticità emerse nella 

concreta attuazione di tali principi all’interno degli organi si cui si compone. Tale aspetto è stato 

trattato considerando l’evoluzione storica dell’Unione, che è passata, per l’appunto, da una 

“comunità economica” ad un’”unione politica”, in cui la convivenza di idiomi e culture diverse 

dovrebbe rappresentare una ricchezza sia per il singolo che per l’insieme ed in cui l’applicazione 

effettiva del multilinguismo integrale, che conta, al momento, oltre cinquecento diverse 

combinazioni linguistiche, pone problemi costanti sfide, soprattutto in termini, più che di 

bilancio, di complessità amministrativa e gestionale.  
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2. Lo status internazionale del tedesco e le politiche linguistiche dell’Austria e 

della Germania 

 
Da “Le piume della Lingua” 

Accarezzare le piume della lingua 
Le parole sono le piume 

Con cui spiccare il volo.334 
 

Da “Straniero” 
Io sono lo straniero 

Che parla nella loro lingua335. 
 

Hilde Domin 
(1909-2006) 

 
2.1 Premessa 

Il secondo capitolo sarà dedicato ad un’analisi dello status internazionale della lingua tedesca in 

diplomazia, nelle principali organizzazioni internazionali e nelle istituzioni europee nonché della 

storia e dell’evoluzione delle politiche linguistiche portate avanti dalla Germania e dall’Austria 

al fine di promuoverne l’uso. 

La prima parte sarà riservata allo status del tedesco nel mondo, indagato sulla base di una 

serie di criteri, quali “peso economico”, “peso numerico” e numero di Stati in cui è riconosciuto 

quale lingua ufficiale, poi adottati anche nel capitolo successivo incentrato sull’italiano. Si 

metterà altresì in discussione l’assodata supremazia dell’ inglese nel contesto delle relazioni 

internazionali, evidenziando il fatto che, nello sviluppo della diplomazia ed in conseguenza della 

nascita delle principali organizzazioni, si tratti di una conquista relativamente recente e che 

anche altri idiomi si siano avvicendati come lingue di prestigio, in contesti regionalmente o 

storicamente definiti. Si darà anche ampio spazio alla “struttura linguistica” di alcune delle 

principali organizzazioni internazionali (ad esempio, le Nazioni unite), cercando di rintracciare la 

presenza (o l’assenza) del tedesco all’interno delle stesse. 

Nella seconda parte, si passerà ad esaminare l’evoluzione storica, le politiche linguistiche 

portate avanti dalla Germania e dall’Austria nonché le principali istituzioni coinvolte, 

rimarcando le differenze di approccio esistenti tra i due Paesi, a dispetto del preteso continuum 

linguistico che, globalmente considerate, finiscono per creare.  

Si porrà altresì l’accento sul fatto che l’uso delle lingua non è mai neutrale e che è spesso 

determinato sia da condizioni storiche e da scelte (o non-scelte) politiche. In particolar modo, per 

                                                           
334  Titolo originale della poesia “Das Gefieder der Sprache” : “Das Gefieder der Sprache streicheln/Worte sind Vögel/mit 
ihnen/davonfliegen.“ [Domin, Hilde (1995), Abel Steh Auf, herausgegeben von Mahr Gerhard, Reclam Verlag, p.36]. 
335  Titolo originale della poesia “Fremder”: “Ich bin der Fremde,der ihre Sprache spricht“. [Domin, Hilde (1987), 
Gesammelte Gedichte, Frankfurt a.M., Fischer Verlag, p. 211]. 
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quanto riguarda la Germania, si porrà attenzione sul periodo bismarckiano e guglielmino; sulla 

Repubblica di Weimar e la nascita delle prime (e più significative) istituzioni linguistico-

culturali; sulle conseguenze del nazionalsocialismo ed il periodo della divisione tra RFT e RDT 

nonché sulla rinascita successiva agli anni Ottanta e Novanta, con la conseguente riscoperta e 

centralità riconosciuta al tedesco come strumento di politica internazionale nelle mani dello 

Stato. Nel caso dell’Austria, al contrario, si evidenzierà la rilevanza e la problematicità data dalla 

coesistenza di più lingue all’interno di un Impero plurietnico e multilingue, quale quello 

asburgico ed austro-ungarico, nonché la riscoperta della propria “germanicità” 

(Deutschsprachigkeit) a seguito della costituzione della Prima Repubblica. Verranno messi in 

luce i principali elementi di continuità e discontinuità rispetto alla politica tedesca, tra cui la 

valorizzazione dell’aspetto culturale e della propria varietà linguistica nonché la propria 

vocazione quale “Porta verso Oriente,” in un atteggiamento altalenante di avvicinamento ed 

affrancamento dalla Germania, che sembra celare un recondito timore di un Anschluss culturale. 

 

2.2 Lo status internazionale della lingua tedesca 

Lo status internazionale di una lingua viene “misurato” da alcuni autori, quali Ammon336 e 

Stark337, utilizzando tre principali parametri: il numero di Stati in cui è lingua ufficiale, il “peso” 

economico (ökonomische Stärke) e il “peso” numerico (numerische Stärke).  

 Se prendiamo in considerazione il primo criterio, si nota che il tedesco si configura per 

essere una lingua (di fatto) “regionale” in quanto viene riconosciuta come lingua ufficiale quasi 

esclusivamente su suolo europeo, ad eccezione della Namibia:  

• a livello statale (come lingua ufficiale o co-ufficiale) in: Germania (80 milioni di 

madrelingua), Austria (7,5 milioni di madrelingua), Svizzera (4,5 milioni di 

madrelingua)338 ed in Lussemburgo (350 mila madrelingua); 

• a livello regionale in Italia (Trentino Alto-Adige/Südtirol)339 e nel Belgio orientale; 

                                                           
336 Ammon, Ulrich (2005), Demokratisches Deutsch im demokratischen Europa. Die deutsche Sprache als Arbeits- und 
Verkehrssprache in der EU. In: Kilian, Jörg ( Hrsg.), Sprache und Politik. Deutsch im demokratischen Staat. Thema 
Deutsch. Band 6, hrsg. von der Dudenredaktion und der Gesellschaft für Deutsche Sprache, Mannheim, Leipzig - Wien - 
Zürich, Dudenverl., p. 318. 
337 Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: Kelz, 
Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft,  p. 19 e segg. 
338 Lüdi, Georges / Werlen, Iwar (2005), Sprachenlandschaft in der Schweiz. Per conto dell’Ufficio federale di statistica 
(Bundesamt für Statistik). In: www.bfs.admin.ch/.../publ.Document.52216.pdf  (ultima visita: 05/11/2013).Tali dati sono 
stati sviluppati sulla base dei risultati del censimento della popolazione svizzera del 2000 [n.d.a.]. 
339 Sulla base dei dati forniti dall’Istituto provinciale di statistica, ASTAT, e dall’Istituto nazionale di statistica, ISTAT, al 
31 dicembre 2012, la popolazione residente nella Provincia autonoma di Bolzano ammontava a 505.067 unità, così 
suddivise: 314.604 germanofoni (pari al 62.3% della popolazione), 118.120 italofoni (pari al 23.4%), 20.548 ladini (pari al 
4.1%) e 51.795 persone classificate come“altre” (pari al 10.3%). Di queste ultime, si contavano 45.932 stranieri, pari a 
circa il 9% del totale dei residenti. Si veda: ASTAT (2013), Annuario statistico 2013. Parte 3: Popolazione.  
In: http://www.provinz.bz.it/astat/download/JB2013_K3.pdf (ultima visita: 19/01/2014). 
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• come lingua di minoranza in Alsazia-Lorena (Francia), nella Slesia meridionale e in molti 

Paesi dell’Europa centro-orientale340. 

 

Il “peso numerico” (numerische Stärke) di una lingua è dato dal numero di madrelingua e di 

persone che la apprendono come lingua straniera, giocando un ruolo fondamentale nell’uso, 

nell’apprendimento e nella diffusione della stessa: quanto maggiore è il numero di persone che 

parlano una data lingua, tanto maggiore sarà il suo prestigio ed il suo “potenziale comunicativo” 

(Kommunikationspotential). Come già illustrato nel primo capitolo, il “potenziale comunicativo” 

di una lingua è dato dal suo grado di “centralità” (Zentralität), dato dalla sua diffusione come 

lingua straniera, e dal suo grado di “prevalenza” (Prävalenz), dato dalla sua diffusione quale 

lingua madre. Una lingua è “attraente“ (possiede, cioè, un potenziale comunicativo elevato) se il 

grado di “centralità” (cioè il numero di persone che studiano o parlano tale lingua come lingua 

straniera) è superiore al suo grado di “prevalenza” (cioè del numero di persone che utilizzano 

quella data lingua quale lingua madre).341 Prendendo in esame il peso demografico e numerico, il 

tedesco si pone come l’idioma avente il maggior numero di madrelingua (circa 90-100 milioni di 

individui) all’interno dell’Unione europea (indagini Eurobarometro 2001, 2006 e 2012)342 ed 

come una delle lingue più diffuse al mondo (nono/decimo posto a livello mondiale nel 2004 e 

all’undicesimo nel 2013343), dopo l’inglese, il mandarino, lo spagnolo ed il giapponese, ma 

ancora davanti al francese e all’italiano344. Tuttavia, se si guarda al numero di individui che la 

                                                           
340 A tale proposito, vanno ricordate le isole linguistiche tedesche, presenti nella Regione Friuli Venezia-Giulia e in 
Veneto nei comuni di Sappada/Plodn, di Sauris/Zahre, Timau/Tischlbong in Carnia, e della Valcanale, le quali, assieme 
alle comunità Walser del Piemonte e della Valle d’Aosta, a quelle Cimbre del Trentino e del Veneto,  e ai gruppi Mocheni 
del Trentino, sono ora tutelate dalla Legge n. 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche storiche. [n.d.a.]. 
341 Cfr. Ammon Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache 
(I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4, 
p.202), Felloni, Maria Chiara (2006), Principi della politica linguistica europea fra teoria e prassi. Ripercussioni sulla 
comunicazione scientifica. In: Calaresu, Emilia et alii (Eds.) (2006), Italienisch und Deutsch als Wissenschaftssprachen. 
Bestandaufnahmen, Analysen, Perspektiven. Italiano e tedesco come lingue della comunicazione scientifica. Ricognizioni, 
analisi e prospettive, Berlin, Lit Verlag, p.81 ed in Felloni, Maria Chiara, Il plurilinguismo istituzionale all’interno 
dell’Unione Europea. In: www.slc.unimore.it/site/home/documento60010469.html  (ultima visita: 05/05/2013). 
342 Eurobarometro 2001 [Commissone europea (2001), Eurobarometeranfrage 2001 “Die Europäer und die Sprachen. 
Zusammenfassender Bericht”. In: http://ec.europa.eu/languages/documents/2001-special-eurobarometer-survey-54-
europeans-and-languages-summary_de.pdf (ultima visita:01/09/2013)], Eurobarometro 2006 [Commissone europea 
(2006), Indagine Eurobarometro 2006 “Gli europei e le lingue”. In:  http://ec.europa.eu/languages/documents/2006-
special-eurobarometer-survey-64.3-europeans-and-languages-summary_it.pdf (ultima visita:01/09/2013).], Eurobarometro 
2012 [Commissone europea (2012), Indagine Eurobarometro 2012 “Gli europei e le lingue”. In: 
http://ec.europa.eu/languages/documents/eurobarometer/e386summary_it.pdf (ultima visita:01/09/2013).]. 
343 Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2013. Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth 
edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version. In: http://www.ethnologue.com/statistics/size   (ultima 
visita:08/11/2013). 
344 Trad. “Il tedesco appartiene senz’ombra di dubbio alle mondo più diffuse nel mondo. Se viene rapportata al numero di 
locutori nativi , la nostra lingua si pone al primo posto non solo all’interno dell’UE, ma dell’Europa considerata nel suo 
complesso, ed ancora al nono o decimo posto a livello mondiale, dopo l’inglese, il cinese (mandarino), lo spagnolo ed il 
giapponese, ma ancora prima del francese e dell’italiano”. [ “Das Deutsche gehört zweifellos zu den großen Sprachen der 
Welt. Gemessen an der Zahl der Sprecher ist unsere Sprache die Nummer 1 nicht nur in der EU, sondern auch in Europa 
insgesamt, und immerhin noch die Nummer 9 oder 10 weltweit, nach Englisch, Chinesisch (Mandarin), Spanisch und 
Japanisch, aber noch vor Französisch und Italienisch. […]“]. [Ekkehard, König (2004),  Das Deutsche: Von der 
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scelgono come lingua straniera, si tratta, a differenza dell’inglese, di una lingua a “basso 

potenziale comunicativo” in quanto il numero di studenti è inferiore al numero dei madrelingua. 

Il peso economico (ökonomische Stärke) di una lingua può essere misurato sulla base del 

Prodotto Interno Lordo di un certo Stato ed è indicativo della sua capacità di generare flussi di 

importazioni ed esportazioni nonché del livello tecnico e scientifico raggiunto.  

Secondo i dati relativi al PIL nominale, forniti dal Fondo Monetario Internazionale per 

l’anno 2013, la Germania, con i suoi 3,5 mila miliardi di dollari USA, si situa al quarto posto a 

livello mondiale, dopo gli Stati Uniti (16,2 mila miliardi di dollari USA), la Cina (8,2 mila 

miliardi di dollari USA) ed il Giappone (5,9 mila miliardi di dollari USA), ma prima della 

Francia (2,6 mila miliardi di dollari USA) ed il Regno Unito (2,5 mila miliardi di dollari 

USA)345. Per quanto concerne l’Unione europea, la Germania, che rappresenta quasi il 25% della 

popolazione dell’intera Unione, contribuisce per il 27,8% al PIL dell’Area Euro (pari a quasi 9,5 

mila miliardi di Euro), contro il 21,4% della Francia (18,9% della popolazione europea) ed il 

16,5% dell’Italia (18,4% della popolazione europea). La Germania rappresenta, con all’incirca il 

30% del mercato, il principale importatore ed esportatore di beni e servizi all’interno dell’Area 

Euro, pari a tre volte l’Italia (Esportazioni di beni e servizi per il 2012: Germania 1,4 mila 

miliardi di Euro, 31,95%; Francia 557 miliardi di Euro 12,86%; Italia: 473 miliardi di Euro 

10,92%: Area Euro: 4,3 mila miliardi di Euro. Importazioni di beni e servizi per il 2012: 

Germania 1,2 mila miliardi di Euro 30%; Francia: 602 miliardi di Euro 14,75%, Italia: 456 

miliardi di Euro, 11,17%; Area Euro: 4,08 mila miliardi di Euro).346 

Se si considera il progresso tecnico scientifico raggiunto, si può notare come la situazione di 

oggi sia molto diversa da quella degli anni Trenta. Nell’arco di ottant’anni, infatti, il tedesco ha 

pesantemente ridimensionato il suo ruolo nella comunicazione scientifica, a progressivo 

vantaggio dell’inglese. Se, negli anni Trenta, la conoscenza del tedesco era essenziale per un 

uomo di scienza, ora il suo ruolo è pressoché marginale. Al contrario, anche grazie alla crescita 

economica americana nel Secondo Dopoguerra, l’inglese ha incrementato in maniera 

esponenziale la propria rilevanza in ambito scientifico. Ammon ricorda come, negli anni Trenta, 

sulla scia della forte posizione economica della Germania, 347  il tedesco godeva di un 

                                                                                                                                                                                           
Weltsprache zu einer europäischen Sprache unter vielen. In: http://www.bgdv.be/Dokumente/GM-
Texte/gm59_koenig.pdf (ultima visita: 01/05/2013)]. 
1.1 

345  Fondo Monetario Internazionale (2013), World Economic Outlook Reports. (edizione ottobre 2013). In: 
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29 (ultima visita: 24/11/2013). 

346 Dati del Fondo Monetario Internazionale (2012). Fondo Monetario Internazionale, Principal Global Indicators. In: 
http://www.principalglobalindicators.org/about_pgi.aspx (ultima visita: 24/11/2013)]. 
347  Cfr. Eckard, Michels (2005), Von der Deutschen Akademie bis zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige 
Kulturpolitik 1923-1960, München, R. Oldebourg Verlag, p.85. 
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riconosciuto prestigio internazionale anche come lingua della comunicazione scientifica. 348 

Oggi, al contrario, solo l’1% delle pubblicazioni scientifiche, a livello mondiale, sono in tedesco, 

contro il 90% dell’inglese349. Secondo quanto riporta Ammon, il tedesco non viene praticamente 

più utilizzato nelle pubblicazioni scientifiche e, al contrario, gli stessi scienziati di lingua tedesca 

impiegano l’inglese. Tale tendenza ha conosciuto un’accelerazione a favore dell’inglese a partire 

dagli anni Sessanta, allorquando molte università americane hanno cominciato a ridurre la 

richiesta di competenze in lingua straniera350. “Sulla base della supremazia economica, gli USA 

diventarono il riferimento mondiale a livello scientifico, in particolar modo delle scienze 

naturali. Coloro che vogliono curare le relazioni – spesso importanti da un punto di vista 

scientifico – con questo Paese, devono servirsi dell‘inglese, in quanto gli scienziati locali hanno 

delle conoscenze sempre più limitate nelle lingue straniere.”351  

A proposito dell’attrattività dei mercati e del rapporto tra import ed export, è celebre, ad 

esempio, la frase pronunciata da Willy Brandt, Cancelliere della Repubblica federale tedesca dal 

1969 al 1974: “I sell you something, I speak your language. If I buy, dann müssen Sie deutsch 

sprechen”352. 

Alcuni autori concordano nel ritenere che, all’interno dell’Unione europea, la Germania 

goda di un peso economico significativo fornendo i maggiori contributi netti all’Unione, nonché, 

                                                           
348 „Così, negli anni Trenta, i chimici americani dovevano, in generale, dimostrare [di possedere] competenze di lettura in 
tedesco. In Scandinavia, nei Paesi Bassi ed nei Paesi dell’Europa orientale, era, per molti scienziati, la lingua per le proprie 
pubblicazioni. Conoscenze in tedesco erano obbligatorie per i giuristi in Portogallo ed il Giappone, dove lo stesso era 
utilizzato anche per l’ambito medico e dove i medici redigevano perfino cartelle cliniche in lingua tedesca. Tutte queste 
affermazioni devono –ovviamente – essere fatte al passato, giacché proprio in questo settore, in cui la lingua tedesca aveva 
raggiunto il maggiore prestigio, è precipitata al punto più basso possibile. Mentre, agli esordi del ventesimo secolo, 
considerando tutte le pubblicazioni scientifiche al mondo, godeva approssimativamente della medesima quota dell’inglese 
e del francese (ed, in certi momenti, aveva leggermente superato entrambe le lingue), oggi si situa molto al di sotto 
dell’inglese. Una riduzione simile è stata vissuta dal francese“ [“So mussten in den 30er Jahren US-Chemiker generell 
Lesefähigkeit in Deutsch nachweisen. In Skandinavien, den Niederlanden und osteuropäischen Ländern war für 
zahlreiche Wissenschaftler Deutsch Publikationssprache.In Portugal waren Deutschkenntnisse für Juristen obligatorisch, 
ebenso in Japan, wo dies auch für die Medizin galt und Ärzte sogar die Krankenkarteien in deutscher Sprache führten 
[…]. All diese Aussagen müssen freilich in der Vergangenheitsform gemacht werden, denn gerade in dem Bereich, in dem 
die deutsche Sprache einst die höchste internationale Stellung erreichte, ist sie am tiefsten abgestürzt. Während  sie zu 
Beginn des 20. Jh. an der Gesamtheit der wissenschaftlichen Publikationen  in der Welt ungefähr gleichen Anteil hatte wie 
Englisch und Französisch, zeitweilig vielleicht sogar beide Sprachen übertraf, ist sie seitdem weit hinter Englisch 
zurückgefallen. Einen ähnlichen Abstieg nahm Französisch.“] [Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in 
der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales 
Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.93].  
349 Ibid. 
350 Ivi, p. 94. 
351  “Aufgrund der ökonomischen Überlegenheit wurden die USA Weltzentrum der Wissenschaften, vor allem der  
Naturwissenschaften. Wer die wissenschaftlich oft verlockenden Beziehungen dorthin pflegen will, muss sich, da die 
dortigen Wissenschaftler immer weniger über Fremdsprachenkenntnisse verfügen, des Englischen bedienen.“ [Ibid.]. 
Ammon ricorda altresì che questa tendenza verso l’uso dell’inglese è meno accentuata nelle discipline sociali ed 
umanistiche (es. lingua e letteratura tedesca, archeologia, storia delle religioni, teologia, filosofia, antichità classiche, 
scienze musicali, storia dell’arte, orientalistica, slavistica, giudaistica, egittologia ed ingogermanistica) [Ivi, p.95]. 
352 Willy Brandt cit. da Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in 
collaborazione con Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 126. 
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come sostiene Ammon, siano il terzo Paese per contributi versati alle Nazioni Unite.353 Allo 

stesso modo, l’utilizzo della propria lingua negli affari commerciali non apporta meramente 

vantaggi “economici” quali il risparmio di eventuali costi di traduzione ed interpretariato ed 

eventuali introiti dovuti all’organizzazione di corsi di lingua, ma consente altresì di aprire veri e 

propri mercati. In tal caso, una posizione “debole” del tedesco, all’interno dell’Unione europea 

(rispetto al francese e all’inglese) sembrerebbe arrecare danno al tessuto di medie e piccole 

imprese, che caratterizza la Germania, se paragonate al monocentrismo anglofono.354  

 In merito alla correlazione esistente tra lingue ed economia in linea con la strategia 

individuata a Lisbona 2000, risultano interessanti i dati emersi da un progetto di ricerca 

commissionato, a fine 2005, dalla Direzione Generale “Istruzione e Cultura” della Commissione 

europea al “Centro nazionale britannico per le lingue” (National Centre for Languages, CILT), in 

collaborazione con InterAct International ed un team internazionale di esperti. Il progetto, 

denominato ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills 

in Enterprise – Effetti sull’economia europea della scarsa conoscenza delle lingue straniere 

nelle imprese, pubblicato a dicembre 2006, era volto ad analizzare quali impatti hanno (e 

potrebbero potenzialmente avere) conoscenze linguistiche carenti sull’economia europea e, di 

conseguenza, sulla competitività delle singole imprese e sulle prospettive occupazionali dei 

lavoratori. Ad un’analisi puntuale di precedenti studi in materia, è seguita un’indagine qualitativa 

(comprensiva di una pilota), che ha coinvolto fino a 100 piccole e medie imprese (PMI) in 

ciascun Paese,355 a cui si aggiungono trenta grandi imprese con oltre 500 dipendenti ed operative 

in almeno dieci Paesi al mondo. Il progetto ha anche incluso una ricerca qualitativa tra alcuni 

decision-maker, tra cui rappresentanti delle Camere di commercio, governi regionali ed 

associazioni industriali. Dallo studio emerge chiaramente che le grandi imprese utilizzano 

l’inglese nel 63% dei casi e solo nel 13% la lingua del cliente. Il settore delle PMI risulta essere 

molto più frammentario: sebbene, anche in questo caso, l’inglese risulta essere la lingua 

dominante nel mondo degli affari (il 51% degli affari internazionali delle PMI si conclude 

appunto in questa lingua); il tedesco si posiziona, comunque, al secondo posto (13%), contro il 

                                                           
353 A tale proposito, si veda Leonhard [Leonhard, Joachim-Felix (2002), Deutsch in einem vielsprachigen Europa. In: 
Dudenredaktion und die Gesellschaft für Deutsche Sprache (2002), Deutsch-Englisch-Europäisch. Impulse für eine neue 
Sprachenpolitik, Band 3, Ulm, Duden Verlag, p.49], Stark [Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. 
Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, 
Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft, p. 55] ed Ammon [Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in 
der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales 
Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.99]. 
354 Cfr. Stark, Franz (2002), op.cit., p. 55. 
355  I Paesi coinvolti nel progetto ELAN sono stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Norvegia Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia [Commissione europea, DG 
“Istruzione e Cultura” (2006), ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in 
Enterprise. In: http://ec.europa.eu/languages/documents/doc421_en.pdf  (ultima visita:27/11/2013)]. 
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9% del francese e l’8% del russo. Lo studio ha anche evidenziato che, per quanto riguarda gli 

affari potenziali, le imprese ritengono che carenti competenze linguistiche possano pregiudicare 

almeno l’11% delle opportunità di affari, raggiungendo il picco del 23,3% nel caso della 

Romania. La difficoltà a negoziare e mantenere la corrispondenza in tedesco è responsabile del 

19% delle mancate occasioni di fare business (in linea con l’inglese), mentre eventuali carenze in 

italiano sono responsabili appena del 3% delle occasioni perdute. Ne deriva il fatto che le PMI 

investano le proprie risorse per formare i propri dipendenti in inglese per il 25% dei casi e in 

tedesco nel 18% (contro il 15% del francese e l’8% dell’italiano. Le altre lingue si dividono il 

restante 33%). Per quanto concerne il futuro, le PMI avrebbero indirizzato il 26% dei propri 

investimenti futuri verso l’inglese, il 18% verso il tedesco, il 13% verso il francese, il 12% verso 

il russo (contro il 7% dello spagnolo, il 5% dell’italiano ed il 4% del cinese)356. 

Ammon sottolinea come, in ambito economico, la lingua franca sia l’inglese, in modo 

particolare per quanto attiene le multinazionali. Il tedesco è, in ogni caso, molto diffuso, nei 

contatti economici (soprattutto) in tutta Europa (Russia compresa), oltre ad alcuni Paesi non 

europei, in cui sono presenti minoranze linguistiche tedesche (Cile e Namibia) o aventi una lunga 

tradizione nell’insegnamento del tedesco come L2 (Mongolia, grazie alla mediazione della 

Repubblica Democratica Tedesca). Ammon, nella sua analisi, evidenzia, in ogni caso, che le 

multinazionali di origine tedesca tendono ad utilizzare anche la propria lingua negli affari e che 

conoscenze di tedesco rappresentano una competenza aggiuntiva (Zusatzqualifikation) per poter 

accedere ad una migliore posizione professionale357. 

 

2.2.1 Il tedesco in diplomazia 

 

Dal punto di vista della politica internazionale, sulla base della letteratura presa in esame358, 

lo status internazionale del tedesco sembra seguire, di pari passo, l’evoluzione storica della 

diplomazia, che è passata da un tipo di diplomazia prevalentemente bilaterale/trilaterale, in cui 
                                                           
356 Commissione europea, DG “Istruzione e Cultura” (2006), ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of 
Foreign Language Skills in Enterprise. In: http://ec.europa.eu/languages/documents/doc421_en.pdf  (ultima 
visita:27/11/2013). 
357 Cfr. Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, pp.96-97. 
358 Si veda, a tale proposito, Rudolf [Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen 
Verträgen, Frankfurt am Main, Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik], Ammon [Ammon, Ulrich (1991), Die 
internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter ], Von Polenz [Von Polenz, Peter 
(1999), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Band III, 19. und 20. Jahrhundert, Berlin-New 
York, de Gruyter Verlag], Pfusterschmid-Hardstein [Pfusterschmid-Hardtenstein[Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich 
(2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im Bereich der internationalen Beziehungen 
seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien], Sandrock [Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das 
internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
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erano coinvolti singoli Stati, ad un tipo di diplomazia prevalentemente multilaterale, con la 

nascita, ai primi del Novecento, delle prime Organizzazioni internazionali, quali, ad esempio, la 

Società delle Nazioni, antecedente della futura Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel corso di 

questo excursus sulle principali lingue dominanti in diplomazia, emerge che la tanto decantata 

supremazia dell’inglese sia, di fatto, una conquista recente, di poco più di un secolo fa, e che altri 

idiomi si siano avvicendati, vuoi in determinate aree geografiche vuoi in taluni periodi, come 

punti di riferimento, altresì in conseguenza a determinate politiche o condizioni storiche. Anche 

il tedesco è riuscito, in ogni caso, a ritagliarsi un proprio spazio. Nel tracciare l’evoluzione 

storica del ruolo delle lingue di maggiore prestigio in diplomazia, è possibile suddividere tre 

macro-periodi: 

 

1. Il primo periodo che va dalla caduta dell’Impero Romano, attraversa il Sacro Romano 

Impero, fino alla Pace di Vestfalia (1648), con la formazione dei primi Stati-Nazione. 

Tale periodo vede una predominanza del latino (il quale permarrà, anche se un po’ a 

“macchia di leopardo”, fino alla Prima Guerra Mondiale); 

2. Il secondo periodo che va dalla Pace di Vestfalia (1648), attraversando il Settecento e 

l’Ottocento, fino alla Prima Guerra Mondiale, con una predominanza del francese come 

lingua diplomatica par excellence; 

3. Il terzo periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, ai trattati di pace (Trattato di 

Versailles del 1919) e alla creazione delle prime organizzazioni internazionali, con un 

predominio quasi assoluto dell’inglese359, che ha così raggiunto, secondo Von Polenz, un 

ruolo analogo a quello esercitato dal latino nella vecchia Europa360. 

 

Sulla scia delle velleità universalistiche 361  dell’antico Impero romano (prima) e del Sacro 

Romano Impero (poi), il latino362 ha dominato quasi incontrastato (a parte rare eccezioni, quali il 

Trattato di Tordesillas sottoscritto tra Spagna e Portogallo nel 1494 per la spartizione 

                                                           
359  Cfr. Gutsche, Verena (2009), Bausteine einer kommunikativen Europakompetenz: Meinungen von EU-
Parlamentariern. In: Ronneberger-Sibold, Elke / Nate, Richard (Hrsg.) (2009), Europäische Sprachenvielfalt und 
Globalisierungsprozess, Würzburg, Königshausen& Neumann, pp.111-12. 
360 Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Band III, 19. und 20. 
Jahrhundert, Berlin-New York, de Gruyter Verlag, p.194. 
361 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 
p.286. 
362 A proposito dell’uso del latino fino al 19esimo secolo, si vedano Sandrock [Sandrock, Otto (1999), Die deutsche 
Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf (ultima visita: 
04/01/2013)], Pfusterschmid-Hardtenstein[Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der 
Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische 
Akademie Wien, p.9] e Gutsche [Gutsche, Verena (2009), op cit., pp.111-12].Si veda anche: Tabory, Mala (1980), 
Multilingualism in International Law and Institutions, Alphen aan de Rijn, Sijthoff and Noordhoff, International 
Publishers B.V., p.4. 
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dell’America latina), 363  fino al Seicento/Settecento e alla Pace di Vestfalia (1648), che ha 

sancito, nel caso della Germania, la “parcellizzazione territoriale” e, più in generale, la nascita 

dei primi Stati-Nazione. Così, ad esempio, come annota Pfusterschmid-Hardtenstein, l, intorno al 

Cinquecento, l’emissario imperiale in Russia, Sigismund von Herberstein, oltre ad una buona 

base conoscitiva delle lingue slave, padroneggiava molto bene il latino364. 

Come annota Rudolf, il passaggio dal latino al francese come lingua di uso diplomatico non 

fu netto, bensì graduale, tanto che permasero spazi ancora dominati dal primo. A tale proposito, 

scrive l’autore: “Solamente la Chiesa romana, le Università e la Corte Imperiale di Vienna si 

aggrapparono al latino […]”.365  Lo stesso Rudolf, Von Polenz366 ed Ammon367 sottolineano 

come il latino sia rimasto in auge presso la Corte degli Asburgo fino alla Prima Guerra 

Mondiale, tanto che l’Imperatore Francesco Giuseppe era solito rivolgersi agli altri monarchi con 

il titolo di “Serenissime et Potentissime Princeps, Consanguinee et Frater Carissime” e di 

“Majestatis Vestrae Bonus Frater Franciscus Josephus”368.  

Per quanto attiene strettamente il tedesco, come riporta Von Polenz, esso fu utilizzato, fino 

alla metà del diciottesimo secolo, come lingua di trattato nei rapporti con la Russia369 e, come 

lingua veicolare, nel Nord Europa (Paesi Bassi, Danimarca e Svezia), nei rapporti commerciali 

che interessavano il Mare del Nord, all’interno della Lega Anseatica e degli Ordini cavallereschi, 

etc. Il tedesco era stato un punto di riferimento anche all’interno dell’Est europeo (dalla Polonia 

alla Boemia, fino all’Ungheria e ai Paesi dell’ex-Jugoslavia), come effetto della politica 

imperialistica della Prussia ed in quanto lingua ufficiale dell’Impero asburgico370. 

Luca Muscarà, dal canto suo, evidenzia come: 

 
Il tedesco, che si era già propagato nell’area baltica grazie alla Lega anseatica, è la lingua della 
Riforma e beneficia per primo dell’invenzione della stampa. Esso viene adottato alle corti di Berlino e 
Vienna, oltre che degli altri Stati tedeschi. E nel Settecento è la lingua di due imperi, estendendosi a 
oriente sulle aree di lingua slava. Tuttavia la sua affermazione è ritardata dalla tardiva unificazione 
della Germania (1871)371. 

 

                                                           
363 Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, 
Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p. 21. 
364 Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im 
Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p.9. 
365  “Allein die Römische Kirche, die Universitäten und der Kaiserliche Hof in Wien hielten am Latein fest“. [Rudolf, 
Walter (1972), op.cit., p. 21] 
366 Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Band III, 19. und 20. 
Jahrhundert, Berlin-New York, de Gruyter Verlag, p.222. 
367 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 
p.286. 
368 Rudolf, Walter (1972), op.cit., p. 24. 
369 Cfr. Von Polenz, Peter, op.cit., p.222. 
370 Ivi, pp. 192-193. 
371 Muscarà, Luca, (2010), “Lingue, Confini e Nazioni d’Europa”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, 
Dicembre 2010,  p.103. 
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L’avanzata inarrestabile del francese, che cominciò a prendere piede a partire dalla metà del 

Settecento, fu senz’altro anche favorita da una certa “francofilia” della nobiltà e delle élite 

culturali teutoniche. 

A partire dal diciassettesimo secolo ( ed in maniera ancora più incisiva a partire dal 1800 ca.), il latino 
è stato soppiantato dal francese, all’interno della diplomazia europea, sia per effetto delle attività 
politico-linguistiche francesi, a partire dalla Pace di Vestfalia (1648), sia per la volontaria francofilia 
dei Principi tedeschi e delle élite culturali illuminate della Germania372. 
 

In maniera analoga, anche Ammon ricorda come gli stessi reggenti più potenti in terra tedesca 

(come Federico II di Prussia) erano soliti servirsi del francese373. 

Più precisamente, Von Polenz mette in evidenza come, oltre al francese in quanto lingua 

diplomatica, a seguito dello “scioglimento” delle pretese universalistiche del latino, si 

affermarono nuove lingue di comunicazione, tra cui il basso tedesco come lingua commerciale 

nell’Europa del Nord nel periodo della Lega Anseatica (parzialmente sostituito dal nederlandese 

nel corso del sedicesimo e diciassettesimo secoli); l’alto tedesco come lingua della Chiesa 

luterana e protestante dell’Europa del Nord (fino al diciannovesimo secolo) nonché l’italiano e lo 

spagnolo come lingue di corte e commerciali del Rinascimento, diffuse sino nella Germania 

meridionale ed in Austria.374 

 A onor del vero, il francese riuscì a raggiungere una posizione di vantaggio talmente 

solida, in ambito internazionale, da essere impiegato anche nei negoziati di pace a conclusione di 

conflitti in cui la Francia ne era irrimediabilmente uscita sconfitta. È il caso, ad esempio, delle 

trattative a seguito della Guerra Franco-Prussiana (1871)375  nonché (caso, forse, ancora più 

                                                           
372  “Latein wurde ab Mitte des 17.Jh., stärker seit um 1800, in der europäischen Diplomatie durch Französisch verdrängt, 
sowohl durch französische sprachpolitische Aktivitäten seit dem Westfälischen Frieden (1648) als auch durch freiwillige 
Frankophilie der deutschen Fürstenhöfe und der aufgeklärten Bildungselite in Deutschland.” [Von Polenz, Peter (1999), 
Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Band III, 19. und 20. Jahrhundert, Berlin-New York, 
de Gruyter Verlag, p.222.]. 
373 Trad. “Ricercando le ragioni per un’arretratezza del tedesco, si può richiamare l’attenzione sull’amore personale che  
potenti reggenti germanofoni nutrivano verso il francese, tra cui Federico II di Prussia offre un esempio significativo”. [ “ 
Auf der Suche nach weiteren Gründen für das Zurückbleiben von Deutsch kann man auch auf die persönliche Vorliebe 
einflußreicher deutschsprachiger Regenten für das Französische hinweisen, unter denen Friedrich II. von Preußen das 
wohl prominente Beispiel ist“. In: Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New 
York, Walter de Gruyter, p.286] . 
374 Von Polenz, Peter (1999), op.cit, pp.193-194. 
375 Ivi, p.222. La Guerra Franco-Prussiana fu anche alla base di un’altra vicenda “linguistico-machiavellica”  nota come 
“dispaccio di Ems”, dal nome della celeberrima località termale della Renania-Palatinato. Tale nota diplomatica viene 
annoverata da Nello Ajello, in un articolo apparso su “La Repubblica” del 24 luglio 2003, tra le “Grandi Bufale” e le 
macchinazioni politico-diplomatiche all’origine dei vari interventi armati. Tale documento costituirà un casus belli che 
avrebbe, poi, condotto, abbastanza celermente, alla guerra franco-prussiana (1870-1871) [Ajello, Nello (2003), Le grandi 
bufale all’origine degli interventi armati.Come si inventa una guerra. Documenti improbabili, clamorosi bluff, evidenti 
provocazioni da Pericle a Saddam. “La Repubblica” del 24 luglio 2003. In: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/07/24/le-grandi-bufale-all-origine-degli-interventi.html 
(ultima visita: 27/10/2013).] . Come riporta Albrecht-Carrié, infatti, a seguito della rivoluzione spagnola del 1868 nonché 
della deposizione e fuga della regina Isabella, si creò un vuoto politico sul trono spagnolo. Alla ricerca di un candidato, la 
corona venne offerta al principe tedesco Leopoldo di Hohenzollern-Sigmaringen, fratello di Carlo I di Romania, 
provocando l’irritazione della Francia di Napoleone III [Carrié, René-Albrecht (1978), Storia diplomatica d’Europa. 
1815-1968, Roma-Bari, Editori Laterza, pp. 154-155] Il 13 luglio 1970, il Consigliere di legazione prussiano, Abenek, 
inviò al Cancelliere Bismarck un telegramma, noto, per l’appunto, con il nome di “dispaccio di Ems”. In esso, si portava a 
conoscenza un incontro avvenuto tra il Re di Prussia, Guglielmo I, e l’Ambasciatore francese, Vincent Benetti, il quale 
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emblematico) nel corso del Congresso di Vienna (1815).376 A tale proposito, come ricorda Von 

Polenz, nonostante la sconfitta della Francia, solamente il francese fu accolto come lingua nel 

corso dei negoziati di pace e come lingua del trattato in quanto le varie delegazioni non 

padroneggiavano le altre alternative (tedesco, inglese e russo)377.  

 Gli unici accenni all’uso del tedesco in ambito diplomatico risalgono a fine Ottocento e 

sono legati ad alcuni tentativi operati dal Cancelliere Bismark per introdurre tale lingua nelle 

relazioni e nella corrispondenza tra il governo e le rappresentanze diplomatiche insediate a 

Berlino378. 

Anche Bismarck, in qualità di ministro prussiano plenipotenziario379 da San Pietroburgo, si è visto 
costretto ad inviare relazioni a Berlino in lingua francese; nel 1862, tuttavia, in qualità di Primo 
Ministro, introdusse l’uso del tedesco come lingua delle relazioni. Una volta che fu fondato l’Impero, 
tentò altresì di introdurre l’ [uso del] tedesco come unica lingua dei rapporti [diplomatici] inviati tra il 
governo tedesco e le rappresentanze diplomatiche insediate a Berlino, cosa che non andò a buon fine. 
Alla corrispondenza in tedesco, le rappresentanze diplomatiche insediate nella capitale rispondevano 
nella propria lingua, cosicché il governo tedesco si rivolse nuovamente al francese come lingua per la 
corrispondenza. Continuò ad a corrispondere in tedesco solamente con la Francia al fine di evitare 
asimmetrie nella scelta linguistica ed una situazione di inferiorità comunicativa380. 

 

All’alba della riunificazione della Germania sotto Guglielmo I nonché della fondazione 

dell’Impero Germanico nel 1871, come postulato da Sandrock, sarebbe logico aspettarsi che, 

visti i riflettori puntati sulla Germania nel corso della Conferenza di Berlino del 1878, “almeno 

gli esiti di tale conferenza, che ha avuto luogo in Germania, sarebbero stati redatti in lingua 

tedesca[…]. Ipotesi di siffatto genere sarebbero, al contrario, completamente fuorvianti. Nel 

corso della sopracitata Conferenza di Berlino del 1878, i negoziati si svolsero esclusivamente in 

                                                                                                                                                                                           
aveva chiesto al sovrano l’impegno formale di non appoggiare mai più la candidatura di un Hohenzoller al trono di 
Spagna. Secondo quanto riporta Ajello, il Re di Prussia avrebbe respinto le richieste francesi, dichiarandosi, comunque, 
disponibile a intavolare ulteriori trattative con Parigi. Secondo Carrié, Bismarck, “assai contrariato di vedersi sfuggire la 
possibilità di fare la guerra […]”,375 diede il proprio assenso alla pubblicazione del dispaccio, ma “[…] soltanto dopo aver 
riveduto il documento, senza effettivamente falsificalo, ma cancellandone qualche parola […]” ed omettendo alcune 
frasi[Carrié, René-Albrecht (1978), Storia diplomatica d’Europa. 1815-1968, Roma-Bari, Editori Laterza,, p. 155]. Il 
testo, che ne risultò, conteneva gravi insulti per l’Imperatore francese e per il suo governo, i quali, come era nelle attese di 
Bismarck, proclamarono guerra il 19 luglio seguente. 
376 Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Band III, 19. und 20. 
Jahrhundert, Berlin-New York, de Gruyter Verlag, p.24. 
377 Trad. “A dispetto della sconfitta della Francia napoleonica, ancora in occasione del Congresso di Vienna (1815), il 
francese fu l’unica lingua dei negoziati e del contratto, dal momento che le varie delegazioni non avevano confidenza con 
le altre lingue alternative (tedesco, inglese e russo) […]” [ “Trotz der Niederlage des napoleonischen Frankreich war noch 
auf dem Wienerkongreß (1815) Französisch ausschließliche Verhandlungs-  und Vertragssprache, zumal die alternativ 
möglichen Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch den jeweils anderen Delegationen nicht vertraut waren […]. [Ivi,p.222]. 
378 Ibid. 
379 Il “ministro plenipotenziario“ è una carica diplomatica, immediatamente precedente a quella di “ambasciatore” (in 
tedesco, Gesandter). [n.d.a.]. 
380  “Auch Bismarck musste als preußischer Gesandter aus St. Petersburg auf Französisch nach Berlin berichten, führte 
jedoch 1862 als Ministerpräsident Deutsch als Berichtssprache ein. Nach der Reichsgründung versuchte er, Deutsch als 
einzige Berichtssprache zwischen der deutschen Regierung und den in Berlin ansässigen diplomatischen Vertretungen 
durchzusetzen, was ihm jedoch nicht gelang. Auf deutschsprachige Korrespondenz antworteten die dortigen 
diplomatischen Vertretungen in der eigenen Sprache, so dass die deutsche Regierung zu Französisch zurückkehrte. Nur 
mit Frankreich korrespondierte sie weiter auf Deutsch, wohl um Asymmetrie in der Sprachwahl und kommunikative 
Unterlegenheit zu vermeiden“. [Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-
Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New 
York, Walter de Gruyter Verlag, p.97]. 
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francese, e, quando Benjamin Disraeli, non molto capace in francese, intervenne, per una volta, 

in inglese, Bismarck fu in grado di impedire, solo tra molte difficoltà, un’interruzione della 

conferenza.”381  

 D’altronde, come ricorda Ammon, si cercò, quantomeno in epoca guglielmina e fino alle 

porte della Prima Guerra Mondiale, di utilizzare il tedesco “in maniera simmetrica” (cioè, senza 

l’avvallo del francese), nei trattati, che vedevano il coinvolgimento di partner non francofoni, 

come, ad esempio, l’Inghilterra (come il trattato di Samoa del 1899 e l’Accordo di Yangtse del 

1900). In seguito, si proseguì tentando di inserire il tedesco accanto al francese, come nel caso 

del Trattato di Björkö con la Russia (1905) piuttosto che le Alleanze bilaterali con la Turchia e la 

Bulgaria (1914)382.  

 Tuttavia, la politica egemonica, imperialistica e militaristica guglielmina 383 non facilitò 

l’uso del tedesco in ambito diplomatico. Tutt’altro: tutto ciò, secondo Von Polenz, finì per 

mettere in crisi la posizione piuttosto stabile del tedesco nella comunicazione scientifica, 

limitandone, contemporaneamente, lo status in ambito diplomatico. Così il tedesco sarebbe stato 

relegato ad un ruolo di lingua veicolare di carattere “euro-regionale” (euroregional)384. A tale 

proposito, Von Polenz commenta: 

 
La politica tedesca di promozione e diffusione linguistica (dall’epoca guglielmina fino a quella 
nazionalsocialista) fu contrassegnata – in parte ed in maniera sempre crescente – da un imperialismo 
linguistico di fondo, in cui si possono distinguere tipologie e gradi molto diversi, che vanno 
dall’egoismo linguistico, alla propaganda linguistica, all’egemonia linguistica, all’oppressione e 
all’assoggettamento linguistico, cosicché si verificò un passaggio graduale da un atteggiamento 
nazionale ad uno nazionalistico, nazional-chauvinistico fino [ad essere] colonialistico ed 
imperialistico385. 

 
 
Tale politica di potenza finì per favorire il francese (prima) ed l’inglese (poi), che cominciò a 

prendere piede in maniera marcata ad inizio Novecento ed, in particolar modo, al termine della 

                                                           
381  “ zumindest die Ergebnisse einer solchen Konferenz, die in Deutschland stattgefunden hatte, seien in deutscher 
Sprache abgefaßt worden […] Derartige Annahmen wären indessen völlig irrig. Selbst auf der soeben erwähnten Berliner 
Konferenz des Jahres 1878 war ausschließlich auf Französisch verhandelt worden, und, als Benjamin Disraeli, der sich 
nicht so gut in Französisch war, einmal auf Englisch intervenierte, konnte  Bismarck nur unter großen Schwierigkeiten 
einen Abbruch der Konferenz verhindern.“ [Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: 
Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
382 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 
288. 
383  Cfr. Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Band III, 19. und 
20. Jahrhundert, Berlin-New York, de Gruyter Verlag, p.192. 
384  Ibid. 
385   “Die deutsche Sprachförderung und Sprachverbreitungspolitik war von der wilhelminischen bis zur 
nationalsozialistischen Zeit teilweise und zunehmend sprachimperialistisch. Darunter sind aber sehr verschiedene Arten 
und Grade von Sprachegoismus, Sprachpropaganda, Sprachhegemonie, Sprachunterdrückung und -verdrängung zu 
verstehen, so wie der Übergang von national über nationalistisch, nationalchauvinistisch zu kolonialistisch und 
imperialistisch fließend ist.“ [Ivi, p.209]. 
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Prima Guerra Mondiale, con la nascita dell’antesignana delle organizzazioni internazionali, la 

Società delle Nazioni. 

 
2.2.2 Il tedesco nelle organizzazioni internazionali  

 

Con la fine dell’Ottocento ed, in maniera ancora più incisiva, ad inizio Novecento, in 

concomitanza all’istituzione delle prime organizzazioni internazionali, cominciò ad affacciarsi, 

in ambito internazionale, una nuova lingua: l’inglese.  

Un aspetto (forse curioso e singolare) balza agli occhi, scorrendo le varie fonti, quasi che 

l’inizio del Novecento sia una linea di demarcazione tra un “prima” ed un “dopo”: a partire da 

questo momento in avanti, infatti, sembra scomparire qualsiasi accenno al ruolo del tedesco 

all’interno della diplomazia bilaterale (relativa, cioè, ai rapporti tra Stati), mentre cresce 

l’interesse verso l’uso linguistico negli organismi internazionali. In tale ottica, Ammon sottolinea 

come la nascita di questi ultimi abbia avuto pesanti ripercussioni sulle scelte linguistiche adottate 

in ambito diplomatico. 

 
 […] La nascita delle organizzazioni internazionali nel corso del ventesimo secolo ebbe profondi 
ripercussioni sulla scelta linguistica in diplomazia. Qui, date lingue riuscirono ad ottenere uno status 
di ufficialità, che – contrariamente ai rapporti interstatuali ordinari – garantì loro, in maniera duratura, 
la loro posizione privilegiata. La posizione di ufficialità ottenuta da una lingua all’interno di 
un’organizzazione internazionale ne rafforza, in tal senso, anche il suo ruolo nella diplomazia 
internazionale. Un indizio in tal senso è offerto, ad esempio, dal fatto che la RFT richiede al proprio 
corpo diplomatico conoscenze nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, vale a dire, più precisamente, 
conoscenze in inglese ed in francese oppure, al posto del francese, in una delle restanti quattro lingue 
ufficiali […]386. 

  

Von Polenz annota come, all’interno delle organizzazioni, “ […] la scelta linguistica, fin dal 

principio, sia stata disciplinata in maniera molto più rigida che nei rapporti diplomatici, in nome 

dell’efficienza lavorativa […]”387. 

Questo momento di profonda svolta “novecentistica” in ambito linguistico, a cavallo del 

diciannovesimo e del ventesimo secolo, è ulteriormente confermata da altri autori. In merito alle 

ragioni che ne abbiano favorito l’affermazione dell’inglese, Von Polenz, ad esempio, sottolinea 

come, già nel periodo immediatamente precedente alla Prima Guerra Mondiale, vi fosse un 
                                                           
386  “[…] Das Entstehen internationaler Organisationen im 20. Jh. hatte tief greifende Auswirkungen auf die Sprachwahl 
in der Diplomatie. Dort erhielten bestimmte Sprachen einen amtlichen Status, der – anders als in sonstigen 
zwischenstaatlichen Kontakten – ihre bevorzugte Stellung dauerhaft festschrieb. Die in internationalen Organisationen 
erreichte amtliche Stellung einer Sprache verstärkt auch ihre sonstige Stellung in der internationalen Diplomatie. Ein 
Indiz dafür ist z.B., dass auch die BRD für ihren auswärtigen Dienst Kenntnisse in den Amtssprachen der Vereinten 
Nationen erwartet, bzw. genauer: Kenntnisse in Englisch und Französisch oder an Stelle von Französisch in einer der 
übrigen 4 Amtssprachen […]“. [Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-
Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New 
York, Walter de Gruyter Verlag, p.98]. 
387   “In internationalen Organisationen ist die Sprachwahl von vornherein nach der Arbeitspraktikabilität  strenger 
geregelt als im diplomatischen Verkehr […]“. [Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter 
bis zur Gegenwart, Band III, 19. und 20. Jahrhundert, Berlin-New York, de Gruyter Verlag, p. 223]. 
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ricorso sempre più limitato al tedesco come lingua veicolare sia in Danimarca che nei Paesi 

Baltici e che si fosse alla ricerca di una possibile alternativa al “tradizionale francese”: 

 
[…] A seguito della dissoluzione dell’imperialismo guglielmino e della monarchia asburgica, il 
tedesco venne sostituito, passo a passo, in Europa, da un’altra lingua franca, che non avrebbe potuto 
più essere il francese, ormai in declino a partire dal periodo napoleonico. Al suo posto, prese 
gradualmente piede, a partire dal tardo Illuminismo, nell’Europa centrale, l’inglese, appreso 
inizialmente su base volontaria dagli intellettuali, dagli esperti e dai commerciali  in quanto lingua 
della ‘libertà’, della democrazia, della modernizzazione, del progresso economico e tecnico (non 
potendo scorgere qui il suo storico ruolo d’oltremare (meno rilevante in Europa) in quanto lingua della 
supremazia coloniale388. 

  

Pfusterschmid-Hardtenstein, in merito alle modifiche intervenute, a cavallo tra i due secoli 

all’interno dell’Accademia Diplomatica di Vienna, ricorda come sia intervenuto, a seguito di un 

crescente importanza relativa alla formazione del proprio corpo diplomatico, un cambiamento 

nel piano formativo, con un graduale abbandono delle lingue orientali (es. turco ed il persiano) a 

favore di una progressiva introduzione dell’inglese, dapprima come materia elettiva (in maniera, 

oltretutto, abbastanza analoga a quanto avviene oggi): 

 

[…] Con la crescente industrializzazione dell’Europa e l’espansione economica oltreoceano, crebbe, 
di pari passo, l’interesse rivolto alla formazione del corpo consolare e, gradualmente, diplomatico 
nelle materie di estrazione economica, mentre si ridusse la richiesta di conoscenze nelle lingue 
orientali a favore del serbo-croato o del russo. Tale tendenza fu ulteriormente sottolineata 
dall’emergere dell’inglese, all’inizio del secolo ancora lingua elettiva, i cui costi andavano a carico 
dello studente, e che, alla fine [del secolo]389 era equiparata al francese, lingua della diplomazia[…].390 

 
 
Il tedesco non sia mai stato accolto come lingua ufficiale né nella Società delle Nazioni né 

all’interno della sua organizzazione “figlia”, le Nazioni Unite. 391 In ciò si è profondamente 

                                                           
388  “[…] Seit dem Zusammenbruch des wilhelminischen Imperialismus und der Habsburgermonarchie wird Deutsch in 
Europa Schritt für Schritt zurückgedrängt durch eine andere Lingua Franca. Dies könnte nicht mehr das seit der 
napoleonischen Zeit rückläufige Französische sein. An dessen Stelle trat seit der Spätaufklärung in Mitteleuropa ganz 
allmählich das Englische, das zunächst von Intellektuellen, Experten und Handeltreibenden freiwillig gelernt wurde als 
Sprache der ‚ Freiheit‘, der Demokratisierung, der Modernisierung, des ökonomischen und technischen Fortschritts, 
wobei man hier von seiner (in Europa weniger relevanten) überseeischen historischen Rolle als kolonialistische 
Herrschaftssprache absehen kann“. [ Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur 
Gegenwart, Band III, 19. und 20. Jahrhundert, Berlin-New York, de Gruyter Verlag, p. 194]. 
389 Per “secolo” qui si intende l’Ottocento. Quindi “inizio secolo” va inteso come “inizio Ottocento” e “fine secolo” come 
“fine Ottocento” [n.d.a.]. 
390 “ […] Mit der zunehmenden Industrialisierung Europas und der wirtschaftlichen Expansion nach Übersee  nahm das 
Interesse an der Ausbildung des Konsularkorps und nach und nach auch der Diplomaten in den Wirtschaftsfächern zu, 
während die Nachfrage nach Kenntnissen in den orientalischen Sprachen zugunsten von Serbokroatisch oder Russisch 
nachließ. Unterstrichen wurde diese Tendenz durch den Aufstieg des Englischen, das zu Anfang des Jahrhunderts noch ein 
Wahlfach war, für das der Zögling die Kosten zu tragen hatte, und das am Ende bereits mit der Diplomatensprache 
Französisch gleichgezogen hatte. […]“ [Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der 
Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische 
Akademie Wien, p. 16]. 
391 Trad.”Il tedesco non ha goduto dello status ufficiale in nessuno dei due organismi internazionali finora più importanti. 
Ciò è sicuramente in parte imputabile al fatto che  entrambi sono stati costituiti in circostanze non particolarmente 
favorevoli per i Paesi di lingua tedesca: la Società delle Nazioni a seguito della Prima Guerra Mondiale e le Nazioni Unite 
al termine della Seconda”. [“ In den beiden bislang wichtigsten internationalen Organisationen hat Deutsch keinen 
amtlichen Status erreicht. Dies war sicher teilweise dadurch bedingt, dass sie jeweils unter Umständen gegründet wurden, 
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risentito della situazione politica internazionale successiva alla Prima e alla Seconda Guerra 

Mondiale, che hanno visto un sostanziale indebolimento sia della Germania che dell’Austria e, di 

contro, una posizione sempre più solida e forte degli Stati Uniti d’America. Non sorprende, 

pertanto, vedere come di pari passo aumenti il potere internazionale dell’inglese, la lingua dei 

vincitori, come se questi, attraverso di essa, avessero potuto ridisegnare a tavolino le sorti del 

mondo intero. 

Sia Rudolf che Ammon392 ricordano, nelle rispettive opere, il clima nel corso dei negoziati 

a conclusione della Prima Guerra Mondiale, che poi portarono alla sottoscrizione del Trattato di 

Versailles (1919).  Il 15 gennaio 1919 il Consiglio della Conferenza di Pace si occupò del 

problema linguistico; tuttavia, nonostante il parere contrario dei due rappresentanti francesi, 

Clemenceau e Pichon, il Presidente statunitense, Woodrow Wilson, ed il rappresentante 

britannico, Lloyd George, ebbero la meglio, riuscendo nel tentativo di far inserire l’inglese come 

seconda lingua sia nel corso dei negoziati che all’interno del trattato393. Ammon commenta: 

“Principalmente per iniziativa del Presidente americano Wilson, il vero e proprio vincitore del 

conflitto, nonché del mediatore britannico Lloyd George (e contro l’accanita resistenza della 

Francia) l’inglese fu accolto come seconda lingua nel corso dei negoziati di Versailles […].”394  

Lo stesso Von Polenz sembra confermare tale aspetto e, a tale proposito, scrive: 

A seguito della Prima Guerra Mondiale, il tedesco fu ancora più escluso in quanto lingua della 
diplomazia, sia nel Trattato di Pace di Versailles (1919), laddove, per opera di Wilson e Lloyd 
George, l’inglese fu imposto come seconda lingua nelle negoziazioni e del trattato, contro la resistenza 
francese, che nella Società delle Nazioni, di cui, inizialmente, la Germania non entrò a far parte. 
Anche a seguito della sua adesione (1926), non si valutò mai l’opportunità di [considerare] il tedesco 
come lingua ufficiale della Società delle Nazioni, il che ha esercitato, fino ad oggi, una forte influenza 
sulla supremazia del francese e dell’inglese all’interno dell’ONU […]395. 
 

Per quanto concerne il Trattato di Versailles, sottoscritto al termine dei negoziati e che fu alla 

base della costituzione della Società delle Nazioni (Art. 26), venne redatto in inglese ed in 

                                                                                                                                                                                           
die für die deutschsprachigen Staaten höchst ungünstig waren: der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg und die 
Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg“. In: Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. 
In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 
Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p. 98.]. Si veda anche: Von Polenz, Peter (1999), Deutsche 
Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Band III, 19. und 20. Jahrhundert, Berlin-New York, de Gruyter 
Verlag, p. 223. 
392 Ammon, Ulrich (1991), Die Internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin – New York, de Gruyter Verlag, pp. 
288-289. 
393 Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, 
Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, pp. 34-35. 
394  “Vor allem auf Betreiben des amerikanischen Präsidenten Wilson, des eigentlichen Kriegssiegers, aber auch des 
britischen Unterhändlers Lloyd George, wurde Englisch gegen den erbitterten Widerstand Frankreichs als zweite 
Verhandlungssprache von Versailles angenommen […]“ [Ammon, Ulrich (1991), op.cit., pp.288-89]. 
395   “Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Deutsch als Sprache der Diplomatie noch mehr ausgeschlossen, so in den 
Versailler Friedensverträgen (1919), wo von Wilson und Lloyd George Englisch als zweite Verhandlungs- und 
Vertragssprache gegen französischen Widerstand durchsetzt wurde, und im Völkerbund, dem Deutschland zunächst nicht 
angehörte.Auch nach seiner Aufnahme (1926) wurde Deutsch nie als offizielle Sprache des Völkerbundes in Betracht 
gezogen, was großen Einfluß auf die Dominanz von Französisch und Englisch in der Uno bis heute hat. […]“. [Von 
Polenz, Peter (1999), op.cit., pp. 222-223]. 
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francese, dando, così, origine, secondo quanto riporta Rudolf, ad alcuni contenziosi inerenti 

divergenze testuali396. Come annota Ammon, di particolare rilevanza risulta essere l’Articolo 26, 

con la quale venne istituita la “capostipite” dell’odierna Organizzazione delle Nazioni Unite: la 

Società delle Nazioni (con sede a Ginevra, inizio delle attività a partire dal 1920 fino al 1945), in 

cui l’inglese ed il francese furono selezionate sia come lingue ufficiali che come lingue di 

lavoro397. Sandrock specifica che: “[…] Lo Statuto della Società delle Nazioni datato 1919 non 

conteneva, in sé e per sé, alcuna clausola linguistica. Tale Statuto non era stato, infatti, redatto 

come opera indipendente, ma, tra le altre cose, come una parte del Trattato di Versailles del 28 

giugno 1919 (Art.1-16). La [versione del] trattato del 28/06/1919 prevedeva, dal canto suo, che 

‘French and English texts … [are] both authentic’398. […]”399. Ammon evidenzia, poi, come “il 

tedesco non fu mai considerata come una lingua ufficiale della Società delle Nazioni ed  - ancor 

meno – quando, nel 1926, venne accolta la Germania, che poi si distaccò già nel 1933, sotto il 

dominio nazista”400. 

Uno degli aspetti, che sembra aver giocato un ruolo decisivo nel futuro status del tedesco 

nell’ambito internazionale e che, di contro, ha avvantaggiato senz’altro la Gran Bretagna, è 

legato alla perdita delle colonie, punto contenuto all’interno del Diktat imposto alla Germania 

con il Trattato di Versailles (1919), in aggiunta alle limitazioni e cessioni territoriali, alla 

riduzione delle forze armate e al pagamento delle riparazioni di guerra.  

 

Con la perdita delle colonie tedesche a seguito della Prima Guerra Mondiale, la lingua tedesca fu 
privata, tra le altre cose, di una significativa base per il futuro di uno status internazionale di maggiore 
respiro […]. Decisivo per il radicamento di una lingua degli ex Paesi colonizzatori come lingua 
ufficiale del relativo Stato post-coloniale è un dominio coloniale relativamente lungo e duraturo. 
Questo non è stato il caso delle colonie tedesche; di conseguenza il tedesco non ha mantenuto un 
piede saldo in nessuna di esse, ad eccezione, in minima parte, in Namibia. […]401 

                                                           
396 Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, 
Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, pp. 34-35. Tale tesi è poi confermata da Sandrock [Sandrock, Otto 
(1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
397 Ammon, Ulrich (1991), Die Internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin – New York, de Gruyter Verlag, p. 
289. 
398 In inglese nel testo originale [n.d.a.]. 
399  “[…] Die Satzung des Völkerbundes von 1919 enthielt selbst zwar keine Sprachklausel. Jene Satzung war aber nicht 
als eigenständiges Vertragswerk verfaßt, sondern war u. a. als Teil des Versailler Vertrages vom 28. Juni 1919 in dessen 
Art. 1 - 16 enthalten. Der Versailler Vertrag vom 28.06.1924 seinerseits sah in einer Schlußklausel vor, daß dessen 
"French and English texts ... both authentic" seien. […]”.[Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das 
internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  In: 
http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. Si veda anche: Tabory, Mala (1980), Multilingualism in International Law and Institutions, 
Alphen aan de Rijn, Sijthoff and Noordhoff, International Publishers B.V., p. 5. 
400  “Deutsch wurde nie als offizielle Sprache des Völkerbundes in Betracht gezogen, um so weniger, als Deutschland erst 
1926 in den Völkerbund aufgenommen wurde und unter nationalistischer Herrschaft schon 1933 daraus wieder austrat“. 
[Ammon, Ulrich (1991), op.cit, p. 289]. 
401  “ [..] Durch den Verlust der deutschen Kolonien nach dem I. Weltkrieg war der deutschen Sprache überdies eine für 
die Zukunft bedeutsame Grundlage weiterreichender internationaler Stellung entzogen. […] Entscheidend für die 
Verankerung der Sprache der ehemaligen Kolonialherren als Amtssprache des betreffenden nachkolonialen Staates war 
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Lo stesso Sandrock ritrova nella limitata colonizzazione della Germania uno degli elementi di 

debolezza del suo status internazionale, sottolineando come, per quanto concerne alcuni Stati 

come il Regno Unito e la Francia, una tale dominanza sia andata di pari passo con la possibilità 

di esportare i propri modelli giuridici all’estero. 

 
Una delle cause, per cui la lingua tedesca ha avuto una possibilità limitata, è rappresentata dal (per 
fortuna) limitato colonialismo tedesco al di fuori dell’Europa. La Gran Bretagna ha avuto l’occasione 
di esportare – con grande successo -  la cultura giuridica inglese negli stati del Commonwealth. Una 
cosa analoga è accaduta per la Francia, che ha trasferito molti dei suoi istituti giuridici nei paesi 
membri di quella che, in precedenza, era denominata Communauté Française, e che oggi viene 
identificata col nome di Communauté Francophone.402 

 
Sempre Sandrock analizza il periodo interbellico (corrispondente, grossomodo, agli anni Venti e 

Trenta), mettendo in evidenza come, nonostante il fatto che il numero di accordi sottoscritti sia 

stato relativamente più esiguo rispetto a quelli siglati al termine della Seconda Guerra Mondiale, 

l’inglese, per la prima volta, cominciò a “premere” alle spalle del francese.  

 

Si considerino, ad esempio, il ‘Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating 
poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare’, la ‘Convention concerning 
Forced and Compulsory Labour’  nonché la ‘Convention relative to the Preservation of Fauna and 
Flora in their Natural State’. Tutte queste convenzioni internazionali erano state redatte in lingua 
francese ed inglese in qualità di lingue egualmente autentiche. Lo Statuto di UNIDROIT403 del 1926 
decretò l’inglese, il francese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo come lingue ufficiali; le uniche lingue 
di lavoro dovevano, tuttavia, essere esclusivamente l’inglese ed il francese”404. 
 

                                                                                                                                                                                           
dabei eine verhältnismäßig lange andauernde Kolonialherrschaft. Sie war im Falle der deutschen Kolonien nicht gegeben, 
weshalb Deutsch in keiner der ehemaligen Kolonien festen Halt gefaßt hat […]“ [Ammon, Ulrich (1991), Die 
Internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin – New York, de Gruyter Verlag, p.290]. 
402   “Eine der Ursachen, derentwegen die deutsche Sprache überhaupt nur eine geringe Chance hatte, war das – 
gleichwohl als glücklich zu bezeichnende – Minimum eines deutschen Kolonialismus außerhalb Europas. Großbritannien 
konnte seine englische Rechtskultur in die Staaten des Commonwealth exportieren und hat dies mit größtem Erfolg getan. 
Ähnliches gilt für Frankreich, das viele seiner rechtlichen Institutionen den Mitgliedsstaaten der früheren Communauté 
Francaise und der heutigen Communauté Francophone übertragen hat.” [Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache 
und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen. In: 
http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
403 L’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) è un’organizzazione internazionale, con 
sede a Roma, istituito nel 1926 dalla Società delle Nazioni e sopravvissuto anche dopo la soppressione di quest’ultima, 
con lo scopo di elaborare degli strumenti per l’armonizzazione e il coordinamento del diritto privato (in particolar modo, 
commerciale) [n.d.a.]. 
404  “Man vergleiche etwa das "Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating poisonous or other gases, and 
of bacteriological methods of warfare", die "Convention concerning Forced and Compulsory Labour" sowie die 
"Convention relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State". Alle diese internationalen 
Konventionen waren in französischer und englischer Sprache als gleichermaßen authentischen Sprachen abgefaßt. Das 
Statut von UNIDROIT aus dem Jahre 1926 bestimmte zwar Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch zu 
seinen offiziellen Sprachen; Arbeitssprachen sollten aber nur Englisch und Französisch sein.“[ Sandrock, Otto (1999), 
Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen. In: 
http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
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Al termine della Seconda Guerra Mondiale, si consolidò quello che Sandrock ha denominato il 

“duo” francese-inglese405. Come riporta l’autore, già nel corso della Conferenza di San Francisco 

furono ammesse solo queste due lingue in quanto si operava senza l’ausilio dell’interpretariato in 

simultanea406. 

All’interno delle Nazioni Unite, il tedesco gode, in maniera analoga a quanto accade nel 

caso dell’italiano, dello status di lingua “documentale” (Dokumentensprache) 407  dal 1974 

(Risoluzione 3355 (XXIX) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18/12/1974, con 

efficacia dal 01/07/1975) 408 .  Ciò implica il fatto che viene garantita esclusivamente la 

traduzione dei documenti in tedesco, a spese dei Paesi di lingua tedesca (laddove, invece, i costi 

di traduzione ed interpretariato delle sei lingue ufficiali sarebbero a carico 

dell’organizzazione) 409 . Vengono tradotti in tedesco i documenti ufficiali più importanti 

dell’Assemblea Generale, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e del Consiglio Economico e 

Sociale. Oltre a ciò è stato istituito un servizio di traduzioni autonomo, inserito all’interno del 

Dipartimento principale che si occupa dell’interpretariato di conferenza presso il Segretariato 

delle Nazioni Unite410. 

La situazione linguistica delle Nazioni Unite rispecchia perfettamente quella uscente 

dalla Seconda Guerra Mondiale, che vede un’intrinseca debolezza della Germania a livello 

internazionale. Ciò spiega la “dominanza”, all’interno dell’Assemblea Generale, per effetto del 

Regolamento n. 51411, di quello che Sandrock denomina il “quintetto” (Quintett)412 (inglese, 

                                                           
405  Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen. In: 
http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
406  Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen. In: 
http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)] 
407 Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. 
Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p. 224. 
408 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 
p.304. 
409 Ibid.  
410 “Aufgrund der Dokumentensprache werden die wichtigsten offiziellen Schriftstücke der Generalversammlung sowie die 
Resolutionen des Sicherheitsrates und des Wirtschafts- und Sozialrates ins Deutsche übersetzt. Hierzu wurde auch ein 
eigener Deutscher Übersetzungsdienst eingerichtet, der der Hauptabteilung Konferenzdienste des VN-Sekretariats 
eingegliedert wurde. Voraussetzung für diese Übersetzungstätigkeit war, daß die Kosten bis auf weiteres vollständig von 
den interessierten deutschsprachigen Staaten getragen werden – während die Übersetzungs- und Dolmetschkosten für die 
sechs offiziellen Sprachen vollständig von den Vereinten Nationen übernommen werden. Insofern unterscheidet sich der 
Status von Deutsch als Dokumentensprache von dem einer offiziellen Sprache.“ [Ammon, Ulrich (1991), Die 
internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, pp. 304-305]. A proposito del 
servizio di traduzioni, si veda anche Sandrock [Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale 
Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
411 Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
412 Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
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francese, russo, cinese e, dal 1948, su richiesta delle Filippine413, lo spagnolo414; ad esse si 

aggiunse poi, nel 1973, l’arabo). Rudolf ricorda come “su richiesta delle Filippine ( e con il 

coinvolgimento dei Paesi ispanofoni ed arabi), lo spagnolo venne accolto,nel dicembre del 1948, 

come terza lingua di lavoro delle Nazioni Unite, benché i membri di lingua spagnola 

rappresentassero solamente il 5% del bilancio dell’organizzazione”.415 In merito alle lingue di 

lavoro all’interno dell’ONU, Sandrock evidenzia, più precisamente, come il “sestetto” riguardi 

l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, principio al quale ha poi aderito anche il Consiglio di 

Sicurezza. Il Segretariato Generale, invece, riconosce le sei lingue sopra menzionate 

esclusivamente come “lingue ufficiali”, impiegando, di fatto, l’inglese ed il francese come lingue 

di lavoro416. 

 Secondo Ammon, tuttavia, “ sarebbe troppo scontato ricondurre il mancato accoglimento 

del tedesco tra le lingue ufficiali delle Nazioni Unite esclusivamente al nazionalsocialismo e ai 

suoi effetti devastanti”417. Nel 1974, a seguito dell’ingresso dell’Austria (1955) e delle due 

Germania (RFT ed RDT nel 1973)418, alcuni autori sono concordi nel ritenere che ci sarebbe 

stato “spazio di manovra” per imporre il tedesco come lingua di lavoro dell’istituzione.  

[…] Sarebbe un interessante compito della ricerca stabilire se il governo tedesco allora insediato non 
si sia lasciato sfuggire l’occasione (con conseguenze ad ampio spettro) di [rafforzare] lo status 
internazionale della lingua tedesca ed, indirettamente, la sua diffusione in quanto lingua straniera, dal 
momento che non ha portato avanti – apparentemente – alcun tentativo per ottenere, per il tedesco, lo 
status di una delle lingue ufficiali regolamentari delle Nazioni Unite. Ci sono, infatti, delle indicazioni 
che lasciano presagire il fatto che, all’interno delle Nazioni unite, si fosse in attesa di una simile 
richiesta da parte di entrambi gli Stati tedeschi […]419. 

                                                                                                                                                                                           
(ultima visita: 04/01/2013). 
413 Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen Verträgen, Frankfurt am Main, 
Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p. 37. 
414 A proposito della situazione linguistica all’interno delle Nazioni Unite, si veda: Ammon [Ammon, Ulrich (1991), Die 
internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p.303],  
415  “ Auf Antrag der Philippinen wurde mit Unterstützung der spanischsprechenden Staaten und der arabischen Länder 
im Dezember 1948 Spanisch als dritte Arbeitssprache der Vereinten Nationen zugelassen, obwohl die 
spanischsprechenden Mitglieder nur mit knapp 5% am Haushalt der Organisation beteiligt waren.“ [Rudolf, Walter 
(1972), op.cit., p.37]. 
416 “Für die Generalversammlung hat deren Rule of Procedure No. 51das grundsätzliche Quintett des Art. 111 der Charta 
um das Arabische auf ein Sextett erweitert, indem diese Rule bestimmt: "Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish shall be the official and the working languages of the General Assembly, its committees and its subcommittees." 

Der Sicherheitsrat hat sich diesem Sprachen-Sextett angeschlossen. Im Sekretariat gelten hingegen allein Englisch und 
Französisch als working languages, während die Sprachen des soeben erwähnten Sextetts daneben auch als "official 
languages" des Sekretariats bezeichnet werden“.[Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale 
Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
417  “Es wäre zu einfach, die Nichteinbeziehung von Deutsch in die offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen allein auf 
den Nationalsozialismus und seine verheerenden Folgen zurückzuführen“. [Ammon, Ulrich (1991), op.cit., p.303]. 
418 A proposito dell’ingresso delle due Germanie all’interno delle Nazioni Unite, Rudolf commenta, nel 1972: “Fintanto 
che, dei vari Stati germanofoni, solamente l’Austria è membro delle Nazioni Unite, non vi sarà possibilità alcuna di 
imporre il tedesco come sesta lingua dell’organizzazione mondiale.” [ “Solange von den deutschsprachigen Staaten nur 
Österreich Mitglied der Vereinten Nationen ist, bestehen keine Chancen für die Zulassung von Deutsch als sechster 
Amtssprache der Weltorganisation“. Rudolf, Walter (1972), Die Sprache in der Diplomatie und in den internationalen 
Verträgen, Frankfurt am Main, Athenäum Verlag, Völkerrecht und Außenpolitik, p. 40]. 
419  “[…] Es wäre eine interessante Forschungsaufgabe, aufzuarbeiten, ob die damalige deutsche Regierung nicht die 
Gelegenheit von weitreichenden Folgen für die internationale Stellung der deutschen Sprache und indirekt auch die 
Verbreitung von DaF versäumte, indem sie offenbar keinerlei Versuch unternahm, für Deutsch den Status einer regulären 
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Lo stesso Franz Stark evidenzia come fosse stata avanzata la richiesta, da parte di alcuni Paesi 

arabi, dell’Est Europa e del Terzo Mondo, di accogliere il tedesco come sesta lingua ufficiale 

dell’organizzazione, ma che, a causa di una politica defilata della Germania Federale a seguito 

della Seconda Guerra Mondiale, non sia stata presentata alcuna richiesta formale, il che finì per 

favorire l’arabo. L’autore ravviserebbe in ciò una grave “occasione mancata” in quanto: 

Se a Bonn fosse riuscito di far riconoscere il tedesco come sesta lingua ufficiale delle Nazioni Unite, 
l’impiego del tedesco nelle altre organizzazioni internazionali e sovranazionali sarebbe stata una 
naturale conseguenza

420
.  

 
Il tedesco non è rientrato come lingua né del Consiglio d’Europa421 né dei Collegi europei di 

Bruges (Belgio) e Natolin (Polonia) 422  e neppure del Fremdsprachenzentrum di Graz 

(Austria).423Non è altresì utilizzato come lingua di lavoro né all’interno dell’ Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), né presso la NATO (con sede a Bruxelles), 

né all’EFTA né all’UNESCO di Parigi, che opera in inglese ed in francese (oppure 

esclusivamente in inglese). Viene riconosciuta come lingua ufficiale e di lavoro esclusivamente 

presso l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) con sede a 

Vienna424. Sandrock, dal canto suo, evidenzia anche l’assenza del tedesco sia all’interno degli 

accordi GATT del 30 ottobre 1947, da cui ha avuto poi origine l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC, meglio nota con il nome di World Trade Organisation o WTO), che opera in 

inglese, francese e spagnolo425. 

                                                                                                                                                                                           
Amtssprache der Vereinten Nationen zu erzielen. Es gibt nämlich Indizien dafür, dass in den Vereinten Nationen ein 
entsprechender Antrag der beiden deutschen Staaten erwartet wurde […]“. [Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des 
Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 
internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.98]. 
420  “Wäre es Bonn damals gelungen, Deutsch als sechste Amtssprache in den Vereinten Nationen zu verankern, hätte sich 
die Verwendung von Deutsch auch in anderen internationalen und supranationalen Organisationen fast von sich selbst 
ergeben.“ [Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: 
Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft, p.56.].. 
421 Cfr. Ehlich, Konrad (2010), Die deutsche Sprache in der Sprachenpolitik europäischer Institutionen. In: Krumm, Hans-
Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New 
York, Walter de Gruyter Verlag, pp. 129-130. 
422  Cfr. Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] 
(2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de 
Gruyter Verlag, p.100. 
423 Cfr. Ammon [Ammon Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als 
Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für 
Ausländer, Heft 4, pp. 195-196] e [Ammon, Ulrich (2010), op.cit., p.100]. 
424 Si veda Haarmann [Haarmann, Harald (1993), Die Sprachenwelt Europas: Geschichte und Zukunft der Sprachnationen 
zwischen Atlantik und Ural, Frankfurt, Campus Verlag, p. 329], Siguan [Siguan, Miquel (2001), Die Sprachen im 
vereinten Europa, Tübingen, Stauffenburg Verlag, p. 148] e Mackiewicz [Mackiewicz, Wolfgang (2001), Nicht teurer als 
eine Tasse Kaffee. In: Zeitschrift für KulturAustausch 3(2001), p. 131]. 
425 Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen.  
In: http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013) 
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Per quanto concerne il Consiglio d’Europa 426 , “la seconda più grande istituzione 

europea” 427 , il tedesco, assieme all’italiano e al russo, gode dello status (a seguito della 

Risoluzione n. 52 del Consiglio d’Europa dell’11/12/1970) di lingua di lavoro, in 

contrapposizione alle due lingue ufficiali, inglese e francese (dall’istituzione dell’organismo nel 

1949)428 . Si noti che qui l’utilizzo dei due termini di lingua ufficiale e lingua di lavoro è 

rovesciato rispetto a quello interno all’Unione europea e che, di conseguenza, le lingue ufficiali  

godono di un prestigio maggiore rispetto a quelle di lavoro.429 

2.2.3 Il tedesco all’interno dell’Unione Europea 

 

Esaminando il multilinguismo dell’Unione europea, la “contraddizione dicotomica” di fondo tra 

“ideali teorici” e “prassi fattiva” diventa senz’altro evidente alla luce dello status del tedesco. 

Da un lato, infatti, con i suoi circa 90-100 milioni di parlanti (contro i 60 milioni del 

francese e dell’inglese), esso rappresenta la lingua madre più parlata all’interno dell’Unione430. 

Tali dati sono stati ulteriormente confermati dalle indagini Eurobarometro 2001 (in occasione 

                                                           
426 Il Consiglio d’Europa fu istituito nel 1949 e contava, all’inizio, dieci membri (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Gran Bretagna),  ora saliti a quota 47. [Ehlich, Konrad (2010), Die 
deutsche Sprache in der Sprachenpolitik europäischer Institutionen. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, pp. 129]. 
427   “Die zweite große europäische Institution, früher entstanden als die EU-Vorgängerin Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft, ist der Europarat“. [Ehlich, Konrad (2010), Die deutsche Sprache in der Sprachenpolitik 
europäischer Institutionen. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 
internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag,p.129]. 
428 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, pp. 
309-310. 
429  Cfr. Ammon 2002 [Ammon, Ulrich (2002), Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und Modelle der 
Mehrsprachigkeit. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos 
Verlaggesellschaft, p.27] e Ammon 2003 [Ammon Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen 
Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des 
Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4,  pp. 195-196]. 
430 A tale proposito, cfr., ad esempio,  Ammon (“Il tedesco resta, tuttavia, di gran lunga la lingua madre più parlata 
nell’UE. Come lingua straniera, il tedesco si posiziona, nei Paesi dell’Est europeo ( ad eccezione del futuro Stato membro, 
la Romania), al secondo posto (prima del francese; nel Paesi europei meridionali ed occidentali ( ad eccezione dei Paesi 
bassi), il secondo posto è occupato, al contrario, dal francese ( prima del tedesco), in Francia ed in Portogallo dallo 
spagnolo (il tedesco si posiziona al terzo o quarto posto”)[  “Deutsch bleibt jedoch mit Abstand zahlenstärkste 
Muttersprache in der EU. Als Fremdsprache rangiert Deutsch in den östlichen EU-Staaten ( außer im zukünftigen 
Beitrittsland Rumänien) an zweiter Stelle (vor Französisch); in den südlichen und westlichen EU-Staaten (außer den 
Niederlanden) belegt dagegen Französisch den zweiten Platz (vor Deutsch), in Frankreich und Portugal liegt Spanisch an 
zweiter Stelle (Deutsch ist dritt- oder viertplatziert).“ [Ammon, Ulrich (2005), Demokratisches Deutsch im 
demokratischen Europa. Die deutsche Sprache als Arbeits- und Verkehrssprache in der EU. In: Kilian, Jörg ( Hrsg.), 
Sprache und Politik. Deutsch im demokratischen Staat. Thema Deutsch. Band 6, hrsg. von der Dudenredaktion und der 
Gesellschaft für Deutsche Sprache, Mannheim, Leipzig - Wien - Zürich, Dudenverl., p. 140] e Stickel (Trad. “ […] Con 
circa 92 milioni di parlanti in Germania, Austria e in altre regioni – ad esclusione della Svizzera, che non fa parte dell’UE 
– il tedesco è la lingua con il maggior numero di parlanti dell’Unione. Circa un quarto della popolazione attuale dell’UE è 
di lingua tedesca ( sul continente europeo, il tedesco figura al secondo posto dopo il russo)”. [“[…] Mit insgesamt etwa 92 
Millionen Sprechern in Deutschland, Österreich und einigen weiteren Regionen – aber ohne die Schweiz, die noch nicht 
zur EU gehört – ist Deutsch die sprecherstärkste Sprache in der Union. Fast ein Viertel der derzeitigen Bevölkerung der 
EU ist deutschsprachig. (Auf dem europäischen Kontinent steht Deutsch an zweiter Stelle nach Russisch.)“ [Stickel. 
Gerhard (2009), Das Europa der Sprachen – Motive und Erfahrungen der Europäischen Sprachenföderation EFNIL. In: 
Blanke, Detlev & Scharnhorst, Jürgen (Hrsg.) (2009), Sprachenpolitik und Sprachkultur., 2. Auflage, Sprache. System und 
Tätigkeit, Band 57, Frankfurt a.M. – Berlin – Bern – Wien, Peter Lang Verlag,  p.22]).  
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dell’ “Anno europeo delle lingue”), 2006 (a seguito dell’allargamento a Est dell’Unione) e 2012, 

tutte condotte su incarico della Commissione europea.431   

 

Tabella 4: Tabella comparativa relativa alla percentuale di madrelingua e cittadini europei 
che studiano una data lingua come L2 (Fonti: Indagini Eurobarometro 2001, 
2006 e 2012) 432 

 

 

Se teniamo conto della definizione data dal sociolinguista De Swaan433, il tedesco risulterebbe 

essere una lingua a “basso potenziale comunicativo” in quanto il numero di madrelingua, 

corrispondente al 23% (2001), 18% (2006) e 16% (2012), risulterebbe essere superiore al 

numero di coloro che lo studiano come lingua straniera, (10% nel 2001, 14%  nel 2006 e 11%  

nel 2012)434.  

                                                           
431 Cfr. Indagine Eurobarometro 2001 [Commissone europea (2001), Indagine Eurobarometro 2001 “Die Europäer und 
die Sprachen. Zusammenfassender Bericht”. In: http://ec.europa.eu/languages/documents/2001-special-eurobarometer-
survey-54-europeans-and-languages-summary_de.pdf (ultima visita:01/09/2013)]; Eurobarometro 2006 [Commissone 
europea (2006), Indagine Eurobarometro 2006 “Gli europei e le lingue”. In:  
http://ec.europa.eu/languages/documents/2006-special-eurobarometer-survey-64.3-europeans-and-languages-
summary_it.pdf (ultima visita:01/09/2013)]; Eurobarometro 2012 [Commissone europea (2012), Indagine Eurobarometro 
2012 “Gli europei e le lingue”. In: http://ec.europa.eu/languages/documents/eurobarometer/e386summary_it.pdf (ultima 
visita:01/09/2013). 
432 La tabella è stata costruita sulla base delle indagini Eurobarometro 2001, 2006 e 2012. Cfr. Indagine Eurobarometro 
2001 [Commissone europea (2001), Indagine Eurobarometro 2001 “Die Europäer und die Sprachen. Zusammenfassender 
Bericht”. In: http://ec.europa.eu/languages/documents/2001-special-eurobarometer-survey-54-europeans-and-languages-
summary_de.pdf (ultima visita:01/09/2013)]; Eurobarometro 2006 [Commissone europea (2006), Indagine 
Eurobarometro 2006 “Gli europei e le lingue”. In:  http://ec.europa.eu/languages/documents/2006-special-eurobarometer-
survey-64.3-europeans-and-languages-summary_it.pdf (ultima visita:01/09/2013)]; Eurobarometro 2012 [Commissone 
europea (2012), Indagine Eurobarometro 2012 “Gli europei e le lingue”. In: 
http://ec.europa.eu/languages/documents/eurobarometer/e386summary_it.pdf (ultima visita:01/09/2013). Negli anni di 
rilevamento, la popolazione europea ammontava, rispettivamente, a: 314,1 milioni di abitanti (2001), 450 milioni (2006) e 
501,3 milioni (2013). Per quanto concerne l’italiano, l’indagine Eurobarometro 2012 non fornisce dati precisi in merito 
alla percentuale del numero di individui che lo studiano come lingua straniera, limitandosi ad evidenziare come tale dato 
sia rimasto pressoché invariato rispetto al 2006. Tale percentuale viene, pertanto, indicata come ammontante al 3% anche 
per l’anno 2012 [n.d.a.]. 
433 Swaan, Abram de (2001), Words of the world: the global language system, Cornwall, TJ International, p. 37 e segg. 
434 La prima indagine dell’Eurobarometro sul rapporto esistente tra cittadini europei e lingue straniere è stata condotta tra il 
30 novembre ed il 24 dicembre 2001 in occasione dell’”Anno Europeo delle Lingue 2001”. Essa ha coinvolto 15.900 
persone all’interno dell’UE a 15 ed è stata portata avanti dal European Opinion Research Group EEIG in collaborazione 
con INRA (Europa) in nome della Direzione Generale della Commissione Europea “Formazione e Cultura”. Il campione 
rappresentativo ha compreso individui di età superiore ai 15 anni , suddivisi a seconda dell’età, dello status sociale e del 
grado di formazione. La seconda indagine è stata successiva all’allargamento a Est dell’Unione ed è stata condotta tra il 5 
novembre e il 7 dicembre 2005. Sono stati coinvolti 28.700 cittadini di 25 Stati Europei, oltre a Bulgaria, Romania, 
Croazia e Turchia. Lo studio è stato condotto da TNS Opinion& Social, un consorzio di cui facevano parte Taylor Nelson 
ed EOS Gallup Europe, su incarico della Direzione Generale “Stampa e Comunicazione”.La terza indagine, sempre per 
conto della Commissione europea, è stata condotta nella primavera del 2012 con il coinvolgimento di 27.000 intervistati 
appartenenti a 27 Paesi dell’UE, suddivisi a seconda della categoria sociale e della fascia d’età. I partecipanti sono stati 

Lingua  Percentuale di madrelingua Percentuale di individui che 
studiano una data  

lingua come L2 

Somma totale 

2001 2006 2012 2001 2006 2012 2001 2006 2012 
Inglese 16% 13% 13% 41% 38% 38% 57% 51% 51% 
Francese 16% 12% 12% 19% 14% 12% 35% 26% 24% 
Tedesco 23% 18% 16% 10% 14% 11% 33% 32% 27% 
Italiano 16% 13% 13% 3% 3% 3%* 19% 16% 16%* 
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D’altro canto, sembrerebbe che il “peso demografico”, che il tedesco ricopre all’interno 

dell’Unione, non si “rifletta” all’interno delle istituzioni di cui l’Unione si compone, in quanto è 

inferiore il ricorso ad essa come lingua di lavoro, rispetto all’inglese e al francese. Tali ragioni 

spingono Ammon ad asserire che esso goda di uno “status intermedio” (Zwischenstellung)435.  

Lo stesso autore faceva notare, nel 1991, quanto segue: 

 
È diventato lampante che il tedesco gode – anche all’interno delle organizzazioni internazionali 
europee – di una posizione, di fatto, più debole rispetto a quella del francese e dell’inglese. Lo status 
più forte di date lingue a livello globale ha effetti decisivi, tra le altre cose grazie ai contatti di politica 
estera delle organizzazioni europee, anche all’interno di queste ultime436. 

 
 
Da un punto di vista teorico, il “regime di tutela” del tedesco è assicurato nella comunicazione 

esterna. Sulla base del Regolamento 1/1958, infatti, esso è annoverato tra le ventiquattro lingue 

ufficiali dell’Unione, a cui si aggiunge il fatto che si tratta di una delle lingue dei Paesi fondatori 

(Germania). In virtù di questa base giuridica, 

 
La Gazzetta ufficiale viene pubblicata contemporaneamente in tutte le lingue ufficiali (e, di 
conseguenza, anche in tedesco), e la corrispondenza di carattere generale viene redatta in tutte le 
lingue ufficiali (e, di conseguenza, anche in tedesco). Le comunicazioni agli uffici tedeschi ed 
austriaci vengono redatti almeno in tedesco, e anche i cittadini, che si rivolgano ad un organo in tale 
lingua, ricevono risposta nella medesima. Capita pure che cittadini tedeschi, che scrivano alla 
Commissione in una lingua diversa, ricevano risposta in tedesco [...]437. 

 
Hoheisel prosegue evidenziando il fatto che: 
 

Devo, tuttavia, ammettere che le elevate pretese del Regolamento n. 1 non vengono sempre 
soddisfatte. Dietro a ciò, non vi è cattiva volontà, ma semplice necessità. Le capacità traduttive non 
sono mai sufficienti per tutto. E quando in una data sezione non vi sono tedeschi o austriaci, può 
capitare che la comunicazione che – si sa – dovrebbe essere redatta in tedesco, viene diramata in 
francese o in inglese, affinchè una data seduta possa avere luogo, possa essere diffusa una certa 
informazione, affinchè si possa perlomeno espletare le formalità più urgenti438. 

                                                                                                                                                                                           
intervistati faccia  a faccia nella propria lingua madre. Per la prima volta. Sono stati eseguiti confronti con le indagini 
precedenti e si è cercato di analizzare l’atteggiamento in relazione alla traduzione rispetto a particolari ambiti quali la 
salute, la sicurezza, l’istruzione, la ricerca del lavoro, l’informazione e le attività del tempo libero. 
435 Ammon, Ulrich (1991), Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und in der Welt im Verhältnis zu ihrer Stellung 
in den EG-Gremien. In: Ammon, Ulrich, Mattheier, Klaus J., Nelde, Peter H. (1991), Sociolinguistica V. Internationales 
Jahresbuch für Europäische Soziolinguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p.80. 
436  “Damit ist schon deutlich geworden, daß Deutsch auch innerhalb der europäischen internationalen Organisationen 
faktisch eine schwächere Stellung hat als Englisch und Französisch. Die stärkere globale Stellung dieser Sprachen wirkt 
sich, unter anderem über die außerpolitischen Kontakte der europäischen Organisationen, auch verstärkend innerhalb 
der europäischen Organisationen aus.“ [Ivi, p.310]. 
437  “Das Amtsblatt erscheint gleichzeitig in allen Amtssprachen – also auch auf Deutsch, und Schriftstücke allgemeiner 
Geltung werden in allen Amtssprachen abgefasst – also auch auf Deutsch. Schreiben an deutsche oder österreichische 
Stellen  werden zumindest auf Deutsch abgefasst, und auch Bürger, die sich auf Deutsch an ein Organ wenden, erhalten 
auf Deutsch Antwort. Es kommt auch vor, dass Deutsche, die in einer anderen Sprache an die Kommission schreiben, auf 
Deutsch Antwort bekommen […]“ [Hoheisel, Reinhard (2004), Die Rolle der deutschen Sprache in der Zukunft der EU 
aus der Sicht der Europäischen Kommission. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der 
Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft,  p.75]. 
438  “Ich muss allerdings einräumen, dass dieser hohe Anspruch der Verordnung Nr. 1 nicht immer erfüllt wird. Dahinter 
steckt kein böser Wille, sondern die reine Not. Die Übersetzungskapazitäten reichen nie für alles aus. Und wenn dann in 
einem Referat kein Deutsche oder Österreicher ist, dann kann es durchaus sein, dass Schreiben, von denen man weiß, dass 
sie auf Deutsch abgefasst sein müssten, auf Englisch oder Französisch abgeschickt werden, damit eine Sitzung stattfinden 
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Da un punto di vista pratico, il tedesco viene utilizzato come lingua di lavoro nelle Istituzioni ed 

Organi, in cui vige un sistema di multilinguismo integrale (Consiglio dei Ministri, Parlamento, 

Comitato Economico e sociale, Comitato delle Regioni), nel Comitato dei Rappresentanti 

Permanenti (COREPER), nei gruppi di lavoro del Consiglio (laddove vige un sistema di 

interpretariato verso tutte le lingue oppure laddove sia applicabile il “modello a regime di 

mercato”, introdotto a partire dal maggio 2004, in occasione della Presidenza greca, secondo cui, 

qualora i costi relativi superino la soglia fissata in due milioni di Euro annui, lo Stato potrà, 

comunque, richiedere l’interpretariato da e verso la propria lingua ufficiale, a patto che si 

verifichi una sorta di “co-finanziamento” dedotto dal proprio bilancio439) e nelle Istituzioni, in 

cui sussiste un regime di trilinguismo (Commissione, Corte dei Conti, Consiglio di 

amministrazione della Banca degli Investimenti). All’interno delle Agenzie, il tedesco viene 

riconosciuto come lingua di lavoro  nel Centro di Traduzione degli Organismi dell’UE, nella 

Fondazione Europea per la Formazione Professionale, nell’Agenzia Europea per i Diritti 

Fondamentali (con sede a Vienna), nel Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia Europea per 

la Sicurezza e la Salute, e nell’Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno. All’interno della 

Corte di Giustizia, è possibile utilizzare il tedesco come lingua solamente nel corso di un 

processo, qualora questo sia stabilito dal pubblico ministero, oppure quando la sentenza dei 

giudici venga pubblicata.  

Un esempio – spesso citato in senso “negativo” – è rappresentato dalla Banca Centrale 

Europea, che, nonostante essa sia “di casa” a Francoforte sul Meno, riconosce l’inglese come 

unica lingua di lavoro, ravvisando, in questo, un segno di “debolezza politica”440. 

                                                                                                                                                                                           
kann, damit eine Auskunft erteilt wird, damit wenigstens versucht wird, das Nötigste zu tun.“ [Lohse, Christian (Hrsg. ) 
(2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher 
Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität 
Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,  p.75]. 
439 A proposito del “modello a regime di mercato”, si veda, a titolo esemplificativo, Petry [Petry, Uwe (2004), Deutsche 
Sprachenpolitik in der Europäischen Union. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der 
Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft, p.48] e  Ammon [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique 
de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. 
de la Maison des sciences de l’homme, p.151]. 
440 “[…] Un esempio è fornito dalla Banca Centrale Europea, che è un’istituzione indipendente dell’Unione e non uno dei 
suoi organi. Per la Banca Centrale Europea, l’ unica lingua di lavoro è l’inglese, sebbene essa abbia sede a Francoforte, 
Francoforte sul Meno. Mentre in tutte le altre istituzioni la lingua della sede (vale a dire, la lingua ufficiale dello Stato 
ospitante) è, di norma, anche lingua di lavoro dell’istituzione – esempi sono forniti da tutte le istituzioni con sede a 
Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, in cui il francese viene annoverato come lingua di lavoro, oppure l’Ufficio per 
l’Armonizzazione del Mercato Interno con sede ad Alicante, in cui lo spagnolo appartiene alle lingue di lavoro, - questo 
non è il caso della Banca Centrale Europea. La Germania ha probabilmente rinunciato a presentare una siffatta istanza per 
non pregiudicare la scelta della sede su suolo tedesco – il che ha rappresentato, senz’ombra di dubbio – un segno di 
debolezza politica” (“[…]. Ein Beispiel ist die Europäische Zentralbank, die allerdings eine selbstständige Institution der 
EU und keines ihrer Organe ist. Für die Europäische Zentralbank ist Englisch die einzige Arbeitssprache, obwohl sie 
ihren Standort in Frankfurt hat, in Frankfurt a.M.. Während bei anderen Institutionen die Sprache am jeweiligen Standort 
( die Amtssprache des gastgebenden Staates) in aller Regel auch Arbeitssprache der Institution ist – Beispiele sind 
sämtliche Institutionen in Brüssel, Straßburg und Luxemburg, zu deren Arbeitssprache durchgehend Französisch zählt, 



118 

 

 D’altro canto, non è altresì detto che, all’interno delle istituzioni in cui il tedesco venga 

annoverato come lingua di lavoro, venga, di fatto, impiegato in percentuale analoga all’inglese e 

al francese. Basti considerare la situazione della Commissione europea, dove, come già 

menzionato nel capitolo precedente, a dispetto di quella che Masi ha definito la “Triplice 

Alleanza”,441 alcuni studi condotti negli anni Novanta (Haselbuber 1991442, Gehnen 1991443 e 

Schloßmacher 1994444 e 1997445), attestano una dominanza netta dell’inglese, non tanto a seguito 

dell’ingresso della Gran Bretagna e dell’Irlanda nel 1974, quanto piuttosto con quello della 

Finlandia, della Svezia e dell’Austria nel 1995.  

A dispetto del riconoscimento delle lingue degli Stati membri in quanto lingue ufficiali,  il francese è 
stato per lungo tempo, a livello operativo, il mezzo di comunicazione linguistico dominante, grazie, da 
un lato, alla consolidata tradizione del francese in quanto lingua della diplomazia e 
dell’amministrazione e, dall’altro, all’ambiente linguistico francofono di Bruxelles nonché, non da 
ultimo, la mancata appartenenza della Gran Bretagna alla Comunità. Con  l’ingresso di quest’ultima e 
dei Paesi nordici, Svezia e Finlandia, nel 1995, la prassi linguistica a Bruxelles si è volta a favore 
dell’inglese […]446 

 

È interessante notare una curiosa coincidenza: più o meno in concomitanza all’ingresso 

dell’Austria nell’Unione europea. Secondo quanto riporta Chantal Cali, 447  a seguito 

dell’introduzione, nel 1996, di una riforma del corso di studi nonché per effetto della riduzione 

del corso di specializzazione per diplomatici da due ad un anno e della creazione di “ master in 

relazioni internazionali”, in collaborazione con l’Università di Vienna, si sarebbe passati da una 

situazione caratterizzata da un “tradizionale” multilinguismo (che avrebbe contraddistinto 

                                                                                                                                                                                           
oder das Amt für Harmonisierung des Binnenmarktes in Alicante, zu dessen Arbeitssprachen auch Spanisch gehört-, ist 
dies bei der Europäischen Zentralbank nicht der Fall. Möglicherweise hat Deutschland auf einen solchen Antrag 
verzichtet, um die Wahl des deutschen Standortes nicht zu gefährden – was zweifellos ein Zeichen sprachpolitischer 
Schwäche war.“[ Ammon, Ulrich (2007), Die Folgen der EU-Erweiterung für die deutschen Sprachen – mit Hinweisen 
auf die Sprachenpolitik der deutschsprachigen Länder“).In: Ammon, Ulrich, Mattheier, Klaus J., Nelde, Peter H. (2007), 
Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für Europäische Soziolinguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag,  p. 131]. 
441 Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.26. 
442  Haselhuber, Jakob (1991), Erste Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Sprachensituation in der EG-
Kommission (Februar 1990). In: Sociolinguistica V (199),  pp. 37-50. 
443 Gehnen, Marianne .(1991), Die Arbeitssprachen in der Kommission der Europäischen Gemeinschaft unter besonderer 
Berücksichtigung des Französischen. Eine Fragebogenerhebung in den Generaldirektionen, konzipiert von Hartmut 
Kleinadam. In: Sociolinguistica V (1991),  pp. 51-63. 
444 Schlossmacher, Michael (1994), Die Arbeitssprachen in den Organen der Europäischen Gemeinschaft. Methoden und 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung.  In: Sociolinguistica VIII (1994), pp.101-122. 
445 Schlossmacher, Michael (1997), Die Amtssprachen in den Organen der Europäischen Union, Frankfurt a.M , Peter 
Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. 
446  “Trotz der Verankerung der Sprachen der Mitgliedsstaaten als Amtssprachen war Französisch auf Arbeitsebene lange 
das dominierende sprachliche Medium. Dies verdankte sich einerseits der älteren Tradition des Französischen als 
Sprache der Diplomatie und als Verwaltungssprache, anderseits dem sprachlichen Umfeld im  frankophonen Brüssel  und 
schließlich der Nichtzugehörigkeit Großbritanniens zur Gemeinschaft. Mit dessen Eintritt und schließlich mit dem Beitritt 
der nordischen Länder Schweden und Finnland im Jahre 1995 hat sich die Sprachpraxis auf der Brüsseler Arbeitsebene 
insgesamt zugunsten des Englischen vorschoben. […]“ [Petry, Uwe (2004), Deutsche Sprachenpolitik in der Europäischen 
Union. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus 
rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 
18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p. 45]. 
447  Cali, Chantal (2003), Der Werdegang der Mehrsprachigkeit in den Studienprogrammen an der Diplomatischen 
Akademie Wien. In: De Cillia et al. (Hrsg.) (2003), Die Kosten der Mehrsprachigkeit. Globalisierung und sprachliche 
Vielfalt, Wien ,Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, p.180. 
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l’Accademia fin dalla sua fondazione nel lontano 1754 e che si sarebbe, indirettamente, riflesso 

in un’ “ampia” scelta didattica comprendente lingue come l’arabo ed il cinese) 448  ad un 

“monolinguismo anglofono” di fondo. Si sarebbe, infatti, creata una forte differenziazione tra le 

lingue principali di insegnamento (inglese, francese e tedesco) e le lingue elettive (spagnolo, 

italiano e russo). Per essere ammessi all’Accademia, sono sufficienti delle conoscenze di base 

nella terza lingua principale e l’inglese sarebbe sufficiente per l’ingresso al master e al corso di 

specializzazione trimestrale per giovani diplomatici.  

In tal modo, l’inglese si sarebbe imposto come unica lingua comune per tutti i corsi di studio, come 
‘lingua ipercentrale’ […]. In una dinamica di siffatto tipo, il tedesco ed il francese (sebbene lingue 
principali) non svolgerebbero un ruolo funzionale molto diverso da quello delle lingue elettive, 
conservando la propria posizione soprattutto nei contatti informali e come lingue madri degli studenti 
[…]449. 

 

Un altro dato significativo è, indirettamente, fornito dal numero di pagine tradotte dalla 

“Direzione Generale Traduzione” della Commissione europea. Secondo i dati forniti dalla stessa 

nel 2009.450 L’anno precedente, su un totale di 1,8 milioni di pagine tradotte, il 72,5% dei testi di 

partenza era stato redatto in inglese, l’11,8% in francese, il 2,7% in tedesco ed il 13% nelle altre 

lingue. Dalla tabella qui sotto riportata, emerge un dato particolarmente significativo: rispetto ad 

un sostanziale aumento del numero di pagine tradotte, che sono passate da 1,1 milioni del 1997 a 

1,8 milioni nel 2008, si è assistito ad un aumento esponenziale dell’impiego della lingua inglese, 

che è passata dal 45,5% al 72,5%, confermando un ruolo sostanzialmente egemonico all’interno 

della Commissione, a dispetto dei costanti richiami alla tutela del multilinguismo. Di contro, il 

francese ha conosciuto una drastica riduzione, passando dal 40,4% del 1997 all’11,8% del 2008.  

Tabella 5: Tabella comparativa numero di pagine tradotte rapportate alle lingue 
del testo di partenza (Fonte: Commissione europea, Direzione 
Generale “Traduzione”, 2009)451. 

Lingua del testo di 
partenza 

1997 
(1,1 milioni di pagine 

tradotte) 

2004 
(1,3 milioni di pagine 

tradotte) 

2008 
(1,8 milioni di pagine 

tradotte) 
Inglese 45,5% 62% 72,5% 
Francese 40,4% 26% 11,8% 
Tedesco 5,4% 3,1% 2,7% 
Altre lingue 8,8% 8,8% 13% 

                                                           
448 Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im 
Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p. 12. 
449 “So hat sich Englisch als für alle Lehrgänge einzige gemeinsame Sprache durchgesetzt, als ‚hyperzentrale Sprache‘ 
[…]. In dieser Dynamik spielen Deutsch und Französisch- obgleich Hauptsprachen- kaum eine andere funktionelle Rolle 
als diejenige der Wahlsprachen. Sie bleiben vorwiegend den informellen Kontakten vorbehalten, wie übrigens die 
Muttersprachen der Studierenden auch. […].“[ Cali, Chantal (2003), Der Werdegang der Mehrsprachigkeit in den 
Studienprogrammen an der Diplomatischen Akademie Wien. In: De Cillia et al. (Hrsg.) (2003), Die Kosten der 
Mehrsprachigkeit. Globalisierung und sprachliche Vielfalt, Wien ,Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, p.180.]. 
450  Europäische Kommission, Generaldirektion Übersetzung (2009), Mehrsprachigkeit und Űbersetzung. In: 
http://bookshop.europa.eu/de/uebersetzung-und-mehrsprachigkeit-pbHC3008600/ (ultima visita: 24/09/2013). 
451  Europäische Kommission, Generaldirektion Übersetzung (2009), Mehrsprachigkeit und Űbersetzung. In: 
http://bookshop.europa.eu/de/uebersetzung-und-mehrsprachigkeit-pbHC3008600/ (ultima visita: 24/09/2013). 
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Riassumendo, possiamo asserire che lo status del tedesco è un indice abbastanza sensibile della 

fondamentale contraddizione di fondo esistente, all’interno dell’Unione europea, tra principi 

teorici e prassi fattiva. A dispetto del suo “peso demografico” dato dal sostanziale numero di 

madre-lingua (circa 90-100 milioni) e del fatto che si tratta di una delle lingue dei Paesi 

fondatori, gode di uno “status intermedio” (Zwischenstellung)452 e risulta, di fatto, utilizzato 

molto meno del francese e dell’inglese all’interno degli organi dell’UE, anche considerando 

istituzioni quali la Commissione europea, la quale, come più volte sottolineato, si è appellata (e 

si appella costantemente) al principio della difesa del multilinguismo e della sostanziale 

uguaglianza giuridica tra le lingue ufficiali dell’Unione. In particolar modo l’inglese ha 

conosciuto una crescita esponenziale a partire dal 1995, anno di adesione della Finlandia, della 

Svezia e dell’Austria. Tale aumento è ulteriormente confermato dalle stesse “fonti europee” quali 

le indagini Eurobarometro sulla conoscenza delle lingue straniere all’interno dei cittadini europei 

(2001,2006 e 2012) e il numero di pagine tradotte all’interno della Commissione. 

 

2.2.4 Il tedesco nell’Europa orientale 

 

Considerando lo status internazionale del tedesco, resta da considerare un ultimo aspetto 

(tutt’altro che irrilevante): la sua diffusione all’interno dei Paesi dell’Europa orientale. Tale 

situazione è determinata da molteplici fattori, vuoi la tradizionale funzione di “ponte” 

(Brückenfunktion) 453  che esso ha svolto in tale Regione, vuoi la presenza di minoranze 

linguistiche tedesche in questi territori, spesso costrette, a seguito della Seconda Guerra 

Mondiale, all’esilio, vuoi gli stretti legami esistenti con l’Austria e la Germania, dettati sia da 

ragioni storiche che economiche, dal momento che l’Austria e la Germania sono annoverati tra i 

primi investitori nell’Europa orientale.454 Secondo Ammon, il tedesco resta tutt’oggi la seconda 

lingua straniera più parlata nell’Europa orientale e centro-orientale, ma molto al di sotto rispetto 

all’inglese,  per il quale è determinante il suo ruolo quale lingua della comunicazione 

scientifica455. 

                                                           
452 Ammon, Ulrich (1991), Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und in der Welt im Verhältnis zu ihrer Stellung 
in den EG-Gremien. In: Ammon, Ulrich, Mattheier, Klaus J., Nelde, Peter H. (1991), Sociolinguistica V. Internationales 
Jahresbuch für Europäische Soziolinguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p.80. 
453 Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer 
auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, pp.42-43. 
454 Cfr. De Swaan [Swaan, Abram de (2001), Words of the world: the global language system, Cornwall, TJ International, 
pp. 153-154] e Leonhard [Leonhard, Joachim-Felix (2002), Deutsch in einem vielsprachigen Europa. In: Dudenredaktion 
und die Gesellschaft für Deutsche Sprache (2002), Deutsch-Englisch-Europäisch. Impulse für eine neue Sprachenpolitik, 
Band 3, Ulm, Duden Verlag, p. 69]. 
455 Trad. “Nell’Europa orientale e centro-orientale, [il tedesco, n.d.a.] è – quasi ovunque- la seconda lingua straniera più 
studiata, ad eccezione di casi singolarmente presi come la Romania; tuttavia, quasi ovunque, si trova molto al di sotto 
dell’inglese. Ciò vale in particolar modo per i livelli di istruzione superiore ed il mondo accademico, a causa della 
posizione quasi monopolistica dell’inglese in qualità di lingua della comunicazione internazionale”. [“In Ostmittel- und 
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Molte speranze erano state riposte sull’allargamento a Est dell’Unione europea (2004), con 

l’adesione di dieci nuovi Paesi (tra i quali figurano gli Stati Baltici, la Polonia, la Repubblica 

Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Slovenia), per un decisivo rafforzamento dello studio del 

tedesco, allargamento a cui è seguito l’ingresso della Bulgaria e della Romania nel 2007 e la 

recente adesione della Croazia il primo luglio 2013.  A tale proposito, nel 2004, Reinhard 

Hoheisel, Coordinatore linguistico per quanto concerne il tedesco all’interno della Direzione 

generale “Traduzione” della Commissione europea nel 2004 scrive: 

 
Forse vi è la speranza che, con l’allargamento a partire dal 2004, il tedesco diventi la ‘lingua ponte’ tra 
i Paesi candidati e l’Unione europea, e che, in tal modo, ne aumenti il perso nell’uso interno degli 
organi dell’UE. Che questo avvenga (oppure no) è, a mio avviso, una questione ancora completamente 
aperta – e piuttosto improbabile456. 

 

Per prima cosa, è necessario considerare il fatto che, a seguito della caduta del comunismo nel 

1989/90, il tedesco ha finito per colmare il “vuoto linguistico” lasciato dal russo, entrando in 

concorrenza diretta con l’inglese.  

Fu così che, come scrive Gahler, Membro del Parlamento Europeo, a seguito della caduta 

della Cortina di Ferro,  

[…] Da ogni dove dell’Europa centrale ed orientale, sia la Germania che l’Austria furono inondate di 
richieste di lettori di lingua tedesca, di libri scolastici, piani di studi, etc. Tuttavia, a causa della 
riunificazione tedesca da finanziare in parallelo, furono fissate altre priorità; i lettori non giunsero in 
numero sufficiente, i Goethe-Institut non furono in grado di essere operativi in tutti i Paesi, a distanza 
di due anni, ed i mezzi e le strumentazioni a disposizione furono perlopiù molto inferiori a quelli del 
British Council o dell’ Institut Français457. 

Sulla scia dei tradizionali legami storici e dalle velleità universalistiche e plurilingui derivanti 

ancora dall’epoca asburgica, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, l’Austria sembra 

aver riscoperto il suo ruolo tradizionale di “ponte” e di “porta” verso Oriente. Wiesinger scrive: 

                                                                                                                                                                                           
Osteuropa ist es fast durchgehend zweithäufigst gelernte Fremdsprache geblieben, abgesehen von einzelnen Staaten wie 
Rumänien, fällt aber vielerorts hinter Englisch zurück. Dies gilt vor allem, bedingt durch die fast monopolhafte Stellung 
von Englisch als internationale Wissenschaftssprache, für die höheren Schulstufen und die Hochschulen“. In: Ammon, 
Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p. 103]. 
456  “Vielleicht besteht die Hoffnung, das Deutsche würde mit der Erweiterung ab 2004 zur Brückensprache zwischen den 
Beitrittsländern und der EU, und es gewönne damit auch im internen Gebrauch der Organe der EU an Gewicht. Ob dies 
so kommt, ist meiner Meinung nach völlig offen, eher unwahrscheinlich.“ [Hoheisel, Reinhard (2004), Die Rolle der 
deutschen Sprache in der Zukunft der EU aus der Sicht der Europäischen Kommission. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) 
(2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher 
Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität 
Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.82]. 
457  “[…] aus allen Teilen Mittel- und Osteuropas wurde Deutschland und wohl auch Österreich überflutet mit Bitten für 
Deutsch-Lektoren, Schulbücher, Lehrpläne, etc. Mit der parallel zu finanzierenden deutschen Einheit wurden jedoch 
andere Prioritären gesetzt, die Lektoren kamen nicht im gewünschten Umfang, Goethe-Institute waren nicht in jedem 
Land nach zwei Jahren arbeitsfähig, dafür blieben auch Mittel und Ausstattung meinst hinter denen des British Council 
oder des Institut Français zurück.“ [Gahler, Michael (2004), Die Rolle der deutschen Sprache in der Zukunft der EU aus 
der Sicht eines Mitglieds des Europäischen Parlaments. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der 
Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft, pp.33-34]. 
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“L’Austria si è intesa – in particolar modo a partire dagli anni Novanta a seguito della caduta 

della Cortina di Ferro e della fine del comunismo negli Stati confinanti dell’Est e del Sudest – 

come un mediatore in una posizione di ‘ponte’”458. Angelika Brechelbacher, dal canto suo, 

richiamandosi ai discorsi tenuti dai politici in concomitanza alla prima Presidenza del Consiglio 

dell’Unione europea nel 1998,459 mette in evidenza come questi “abbiano arrogato all’Austria (e 

a se stessi) un peso centrale nel processo decisorio per l’allargamento dell’Unione europea. Le 

metafore relative al ‘ponte’ hanno sottolineato il ruolo storico dell’Austria tra Est ed Ovest”460. 

Non a caso, pertanto, l’Österreich Institut, fondato nel 1996 per volontà del Ministero degli 

Affari Esteri su delega del Governo federale, incentra la propria attività prevalente nei Paesi 

dell’Europa centro e sud-orientale, laddove la sede di Roma (l’unica nella parte occidentale) è 

pensata per fungere come “porta verso Occidente” 461 . Allo stesso modo, tra le molte 

organizzazioni ed associazioni istituite fin dai primi Anni ’90462, più di metà dei 135 lettori 

afferenti a Österreich –Kooperation (ÖK), fondata nel 1996, sono attivi nell’Europa centro e 

sudorientale463. 

Un ruolo altrettanto significativo (ancorché “mediato” dall’esperienza acquisita dalla 

Repubblica Democratica Tedesca), è stato svolto dalla Repubblica Federale Tedesca. Come ha 

avuto modo di sottolineare Von Polenz, la RDT ha, infatti, portato avanti, per tramite dell’ 

Herder-Institut , anche, in tal caso, “omologo” del Goethe-Institut  nell’altra “metà della 

mela”464, una politica linguistica – per certi versi - complementare a quella della RFT465, con una 

                                                           
458  “Österreich hat sich besonders seit den 1990er Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende des 
Kommunismus in den östlichen und südöstlichen Nachbarstaaten als Vermittler in Brückenstellung verstanden.“ 
[Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die 
deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, 
Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.156]. 
459 La seconda Presidenza austriaca del Consiglio dell’Unione europea ha avuto luogo nel corso del primo semestre del 
2006.La prossima è prevista per la prima metà del 2019 [n.d.a.]. 
460  “ Österreich bzw. sich selbst zentrales Gewicht im Entscheidungsprozess zur Erweiterung der Europäischen Union zu. 
Brücken-Metaphern unterstrichen Österreichs historische Rolle zwischen Ost und West“.[Brechelmacher, Angelika 
(2003), Österreichs Politik auf der Suche nach europäischer Identität. Eine Analyse des politischen und medialen 
Diskurses zur Entwicklung und Akzeptanz von „europäischer Identität“ zur Zeit des österreichischen Ratsvorsitzes. In: 
Gruber, Helmut et al. (Hrsg.) (2003), Sprache und politischer Wandel, Band 20 von  Sprache im Kontext, Frankfurt a.M., 
Peter Lang, p. 135]. 
461  Cfr. Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur 
Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, p.139. 
462 Cfr. Sorger, Brigitte (2010), Institutionen und Verbände für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in Österreich. In: 
Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, 
Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag,  p.154. 
463 Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), op.cit, pp. 139-140. 
464 Trad. “Un ruolo centrale nella politica di diffusione del tedesco è stato svolto dall’Herder-Institut della Karl-Marx-
Universität di Lipsia […] in quanto corrispettivo del Goethe-Institut nella RFT” [“Eine zentrale Rolle in der 
Verbreitungspolitik von Deutsch spielte das Herder-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig […] als östliches Pendant 
des Goethe-Instituts der BRD […]”.Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-
New York, Walter de Gruyter, p. 558]. 
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fattiva presenza in 26 Paesi del blocco socialista o neutrali e riscuotendo, in parte, un successo 

ancora maggiore466. Lo stesso Ammon, nel 1991, conferma il fatto che la RDT , ancora nel 1989 

(cioè verso la fine della sua esistenza in quanto Stato indipendente), fosse presente, tra le altre 

cose, con istituti di cultura, a Varsavia, Cracovia, Praga, Bratislava, Budapest e Sofia467. 

Per quanto concerne l’allargamento ad Est dell’Unione europea, ci si interroga sovente sui 

reali “vantaggi” apportati dalla diffusione del tedesco come lingua straniera e al rafforzamento 

del suo ruolo all’interno degli organi e delle istituzioni dell’Unione. A dispetto del suo “peso 

numerico” (Praxenthaler ricorda che solamente nella ex- RDT vi erano circa 17 milioni di 

madrelingua ed ulteriori 2,7 milioni erano presenti in Unione Sovietica, Polonia, Ungheria e 

Romania) 468 ,il tedesco soprattutto a seguito della caduta del comunismo, è entrato in 

competizione con l’inglese,469 che è divenuta, nel frattempo, la lingua più insegnata all’interno 

delle scuole superiori470 e che sarebbe preferito soprattutto dalle giovani generazioni.471 A tale 

proposito, De Swaan scrive: 

                                                                                                                                                                                           
465 Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer 
auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, pp.27-28. 
466 Trad. “La politica di promozione linguistica esterna, in parte complementare, della RDT, per tramite dell’Herder-
Institut con sede a Lipsia, istituti di cultura e lettorati in 26 Paesi socialisti e neutrali, era di dimensioni cospicue e, da un 
punto di vista della didattica delle lingue, di successo”. [“Die teilweise komplementäre auswärtige 
Sprachförderungspolitik der  DDR durch das Leipziger Herder-Institut, mit Kulturinstituten und Lektoren in 26 
sozialistischen und neutralen Ländern war umfangreich und sprachdidaktisch erfolgreich“.„ Von Polenz, Peter (1999), 
Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New 
York, Walter de Gruyter, p.216]. 
467 Trad. “La RDT sosteneva, nel 1983 (cioè verso la fine della propria esistenza come Stato indipendente), istituti di 
cultura (‚Centri di cultura ed informazione‘) a Varsavia, Cracovia, Praga, Bratislava, Budapest, Sofia ed anche a Helsinki, 
Stoccolma, Parigi e Damasco, nonché, secondo alcune fonti, al Cairo, a Beirut nonché a L’Avana”. [“Die DDR unterhielt 
im Jahre 1989, also gegen Ende ihrer Existenz als selbstständiger Staat, Kulturinstitute (‚Kultur- und 
Informationszentren‘) in Warschau, Krakau, Prag, Preßburg, Budapest, Sofia sowie in Helsinki, Stockholm, Paris und 
Damaskus, nach anderen Quellen auch noch in Kairo und Beirut sowie in Havanna“. Ammon, Ulrich (1991), Die 
internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 557]. 
468 Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer 
auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, pp.42-43. 
469 Trad. “Se la lingua tedesca avrà, in futuro, la possibilità di divenire la lingua franca o una koiné all’interno della 
Mitteleuropa, accanto all’innegabile [supremazia dell’] inglese [a livello] internazionale, ciò potrà avvenire 
esclusivamente grazie agli Stati orientali confinanti. Se, tuttavia, si osservano le cifre delle lingue straniere studiate a 
scuola, a seguito dell’interesse inizialmente diffuso verso il tedesco dopo la caduta del comunismo all’inizio degli anni 
Novanta, già verso la fine del decennio, il primo posto è occupato dall’inglese, che, in costante aumento, sta relegando il 
tedesco al secondo posto”. [“Hat die deutsche Sprache künftig eine Chance, in Mitteleuropa neben dem nicht zu 
leugnenden internationalen Englischen eine Verkehrssprache bzw. eine Koine zu werden, so kann dies nur bezüglich der 
östlichen Nachbarländer geschehen. Betrachtet man freilich die Zahlen der dort in der Schule erlernten Fremdsprachen, 
so steht nach anfänglich breitem Interesse an Deutsch nach dem Fall des Kommunismus am Beginn der 1990er Jahre seit 
deren Ende nun überall das Englische an der Spitze und drängt bei ständiger Zunahme das Deutsche an die zweite Stelle 
ab.“Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), 
Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, 
Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.157]. 
470 Hoheisel, Reinhard (2004), Die Rolle der deutschen Sprache in der Zukunft der EU aus der Sicht der Europäischen 
Kommission. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen 
aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 
18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,  p.82. 
471 Cfr. Gellert-Novak [Gellert-Novak, Anne (1993), Europäische Sprachenpolitik und Euroregionen, Tűbingen ,Gunter 
Narr Verlag, pp.59 e segg, 59], Clyne [Clyne, Michael (1995), The German Language in a Changing Europe, 1. Publ., 
Cambridge, Cambrigde University Press, pp. 6 e segg.], Ammon [Ammon, Ulrich (2002), Die Stellung der deutschen 
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Optano o per l’inglese o per il tedesco, a seconda di quello che considerano il meglio del meglio. Il 
prestigio e l’attrazione dell’inglese (e degli Stati Uniti) è innegabile, ma la Germania dopo la 
riunificazione del cuore delle nuove aree europee costituisce il centro economico della regione, 
riguadagnando molto della sua statura politica e culturale del decennio passato472. 

 

Neppure la più recente ( e già citata) indagine dell’Eurobarometro “Gli Europei e le lingue” 

(2012) lascia presagire un futuro roseo e confortante. Dai dati forniti dalla Commissione 

Europea, sembrerebbe che la percentuale di coloro che sono in grado di parlare almeno una 

lingua straniera sia diminuita in maniera sensibile in un numero consistente di Paesi dell’Europa 

orientale, rispetto agli stessi dati del 2005 (Slovacchia -17%, Repubblica ceca -12%, Bulgaria -

11%, Polonia -7% ed Ungheria -7%), accompagnandosi ad una crescita esponenziale 

dell’inglese. Ciò sarebbe avvenuto soprattutto a discapito del russo e del tedesco473. Per quanto 

riguarda quest’ultimo, in senso stretto, la riduzione si sarebbe assestata a: Repubblica ceca (-13 

punti percentuali, 15%), Slovacchia (-10 punti percentuali, 22%), Slovenia (-8 punti percentuali, 

42%), Ungheria (-7 punti percentuali, 18%), Estonia (-7 punti percentuali, 15%).474  

 Altri autori, invece, sono dell’avviso che l’ “avanzata dell’inglese” nell’Europa orientale 

sia andata, più che a svantaggio del tedesco, a discapito del russo, lingua ufficiale e di lavoro 

all’interno del Patto di Varsavia.475 Hanna Komorowska, ad esempio, Professore di Linguistica 

Applicata e Didattica delle Lingue presso l’Università di Varsavia, prendendo in considerazione 

il sistema educativo polacco, mette in evidenza come la crescita dell’inglese si sia accompagnata 

ad un eguale aumento del tedesco. Il francese è rimasto stabile (intorno al 4,2-4,3%) sia prima 

che dopo l’adesione della Polonia all’Unione, mentre lo spagnolo e l’italiano incontrerebbero 

sempre maggiori consensi. Komorowska conclude sostenendo come “[…] la crescente popolarità 

dell’inglese non è avvenuta a discapito delle lingue straniere cosiddette ‘occidentali’. Ciò è 

avvenuto a discapito del russo. Per servirsi nuovamente della Polonia come esempio: già nel 

                                                                                                                                                                                           
Sprache in Europa und Modelle der Mehrsprachigkeit. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft 
Europas, Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft,  p.29]. 
472 Trad. “They opt either for English or German, whichever they consider the better bet. The prestige and the attraction of 
Englich (and the United States) is patent, but the reunited German in the heart of the new European areas constitutes the 
economic core of the region and has regained much its cultural and political stature in the past decade.“ [Swaan, Abram 
de (2001), Words of the world: the global language system, Cornwall, TJ International, pp. 153-154]. 
473  Commissone europea (2012), Indagine Eurobarometro 2012 “Gli europei e le lingue”. In: 
http://ec.europa.eu/languages/documents/eurobarometer/e386summary_it.pdf (ultima visita:01/09/2013). 
474  Europäische Kommission (2012), Die europäischen Bürger und ihre Sprachen. In: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf (ultima visita: 23/09/2013). 
475 Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer 
auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, pp. 42-43. 
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1992 il russo precipitò dal 100% al 34%. Ora viene insegnato al 9,7% degli studenti di scuole 

superiori e soffre di una perdita annuale pari ad un 2% fisso”476.  

 In sintesi, a dispetto della sua “funzione di ponte” tra Europa orientale ed occidentale e 

dei legami storici ed economici di antica data tra questi territori e le “vicine” Austria e Germania, 

si discute ancora largamente sui concreti benefici apportati dall’allargamento ad est dell’Unione 

in merito alla diffusione e al rafforzamento del tedesco anche all’interno degli organi ed 

istituzioni costituenti. Nonostante un crescente interesse a ridosso della caduta della Cortina di 

Ferro e del comunismo nel “lontano” 1989, poi sfociato in una crescente richiesta di lettori e 

nell’apertura di istituti di cultura in questi Paesi, è innegabile il fatto che il tedesco sia entrato, fin 

quasi da subito, in concorrenza con l’ inglese, la cui popolarità si è dimostrata crescente 

soprattutto tra le nuove generazioni. D’altro canto, il “reale sconfitto” in questa “lotta di potere” 

(stavolta tra lingue) sembra essere stato il russo, un tempo lingua (imposta) di riferimento 

all’interno dei Paesi aderenti al Patto di Varsavia, poi “crollato” lui stesso sotto il peso dell’ 

“antica” egemonia.  

2.3 La storia della politica linguistica della Germania 

2.3.1 Gli inizi: Bismarck e l’Età guglielmina 

 

Guardando alla storia e alla sua evoluzione, è possibile parlare di una vera e propria “politica 

linguistica“ (in quanto espressione di una determinata politica estera) della Germania 

esclusivamente a partire dalla fine dell’Ottocento, grazie all’avvento di Bismarck e alla 

cosiddetta “Età guglielmina” 477 . Nel periodo antecedente, come evidenziato da Muscarà, il 

tedesco aveva avuto un ruolo significativo sia come lingua veicolare all’interno della Lega 

anseatica che come lingua della Riforma, avendo altresì beneficiato dell’invenzione della stampa 

                                                           
476 Trad.”This means that the huge growth of the popularity of English has not taken place at the cost of the so-called 
Western foreign languages. It has all happened at the cost of Russian. To use Poland as an example again: as early as 
1992 Russian dropped from 100% to 34%. It is now taught to 9.7%  students in the school system and suffers a steady 2% 
annual loss.” [Komorowska, Hanna (2005), Linguistic policy effects of the European Union enlargement. In :Faistauer, 
Renate et al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, Favorita Papers 04/2005, Wien, 
Diplomatische Akademie Wien, pp. 39-40]. 
477 Si veda, a titolo esemplificativo, Ammon:  “Sebbene alla diffusione della lingua tedesca non sia stata ascritto un 
significato così fatidico, la sua promozione è diventata, in ogni caso, a partire dall’Impero Guglielmino, una componente 
onnipresente della politica estera di stampo culturale della Germania”. [“Wenn auch der Verbreitung der deutschen 
Sprache selten eine so schicksalhafte Bedeutung zugeschrieben wurde, so ist ihre Förderung doch seit dem Wilhelmischen 
Kaiserreich fester Bestandteil der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands“.Ammon, Ulrich (2004), Stand, Möglichkeit 
und Grenzen deutscher Sprachenpolitik. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen 
Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des 
interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, p. 19]. Ed ancora: “La politica linguistica estera da parte del territorio di lingua tedesca ha avuto 
inizio solamente a seguito della formazione degli Stati nazionali afferenti a tale lingua, come parte della politica estera, in 
particolar modo dell’Impero Guglielmino. Una delle sue componenti era costituita dai tentativi di Bismarck di rafforzarne 
il ruolo nella diplomazia internazionale […] “[Trad. “Äußere Sprachenpolitik ging vom deutschen Sprachgebiet erst aus 
nach der Herausbildung deutschsprachiger Nationalstaaten, als Teil einer Außenpolitik vor allem des Wilhelmischen 
Reichs. Eine ihrer Komponenten waren die erfolgreichen Bemühungen Bismarcks um eine stärkere Stellung der deutschen 
Sprache in der internationalen Diplomatie […]“] [Ibid.]. 
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a caratteri mobili da parte di Gutenberg, mentre la lingua di riferimento dell’élite culturale e 

politica restava il francese. 

 

Il tedesco, che già si era propagato nell’area baltica grazie alla Lega anseatica, è la lingua della 
Riforma e beneficia per primo dell’invenzione della stampa. Esso viene adottato alle corti di Berlino e 
Vienna, oltre che degli altri Stati tedeschi. E nel Settecento è la lingua di due imperi, estendendosi ad 
oriente nelle aree di lingua slava. Tuttavia la sua affermazione è ritardata dalla tardiva unificazione 
della Germania (1871)478. 

 
Von Polenz ricorda come, a partire dal Tardo Illuminismo, vi siano stati contatti linguistici 

costanti tra gli intellettuali e le casate reali inglesi e tedesche. Non solo, secondo quanto riporta 

Eckermann nelle proprie discussioni con Goethe, non vi era nessun giovane di buona famiglia 

che non studiasse il tedesco479. 

 Per quanto concerne la Germania, la comparsa di una politica linguistica vera e propria è 

stata ritardata da un processo di unificazione nazionale, che, nel caso specifico ed in maniera 

analoga a quanto è avvenuto in Italia, ha avuto luogo solamente nel 1871480, con circa due - tre 

secoli di ritardo rispetto ai principali attori europei (come Inghilterra e Francia). Essa è, infatti, 

alla base di un’accresciuta consapevolezza nazionale da parte della comunità, che parla ed 

utilizza una data lingua, e dell’interesse, da parte di quest’ultima, alla sua diffusione e 

promozione nel mondo.   

Non solo, per quanto concerne la Germania, tale processo di unificazione nazionale ha 

assunto dei caratteri propri e, per certi aspetti, diametralmente opposti a quelli francesi.  Alcuni 

autori evidenziano come, diversamente dalla Francia, l’unificazione linguistica abbia precorso 

quella territoriale e politica. Ammon scrive: 

 

È risaputo che la Francia e la Germania rappresentano due modelli opposti nella creazione di uno 
Stato-Nazione. In sintesi, la Francia si è trasformata in uno Stato-Nazione ( a seguito della 
Rivoluzione) sulla base di un grande Stato che si estendeva su un territorio linguisticamente 

                                                           
478 Muscarà, Luca, (2010), “Lingue, Confini e Nazioni d’Europa”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, 
Dicembre 2010, p.103. 
479 “ Secondo un passo dei discorsi di Eckermann con Goethe, intorno al 1800, in Inghilterra, l’interesse nei confronti della 
lingua tedesca era cresciuto a tal punto che non vi era quasi nessun giovane inglese di buona famiglia che non imparasse il 
tedesco. […] A partire dal Tardo Illuminismo, vi furono relazioni reciproche tra intellettuali inglesi e tedeschi in merito 
all’apprendimento linguistico. Un esempio preminente per l’influenza che il tedesco esercitò sul pensiero in Inghilterra fu 
Thomas Carlyle, una sorta di Madame de Stäel francese. Vista l’unione personale durata sino al 1837 tra la casata 
britannica ed Hannover, la casata inglese, nel 19esimo secolo, aveva origini tedesche, il che si riflesse sul numero ingente 
di viaggi e soggiorni di membri inglesi di alto rango in Germania sino all’epoca guglielmina”. [“Nach einer Stelle in 
Eckermanns Gesprächen mit Goethe sei um 1800 das Interesse an der deutschen Sprache in England so groß gewesen, 
daß jetzt fast kein junger Engländer von guter Familie ist, der nicht Deutsch lernte“. […] Seit der Spätaufklärung gab es 
eine gegenseitige Sprachlernbeziehung zwischeniIntellektuellen Engländern und Deutsche,. Ein hervorragendes Beispiel 
für deutschen geistigen Einfluß in England war Thomas Carlyle, ähnlich wie Madame de Stael in Frankreich. Von der bis 
1837 dauernden Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover her war das englische Königshaus im 19. Jh. 
Stark deutsch versippt, was sich auf zahlreiche Reisen und Aufenthalte von Angehörigen der englischen Oberschicht in 
Deutschland bis in die wilhelmische Zeit auswirkte.“Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom 
Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. Und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p. 196]. 
480  Retallack, James (2008), Introduction. In: Retallack, James(ed.) (2008), Imperial Germany. 1871-1978, Norfolk, 
Oxford University Press, p.1 
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eterogeneo e che ha subito, in seguito, un’uniformazione linguistica. La situazione di partenza della 
Germania era agli antipodi: un grande territorio omogeneo sul piano linguistico, che possedeva (in 
tutto o in parte) una lingua scritta unitaria, composto da una molteplicità di piccoli staterelli, che 
furono poi unificati481. 
 

Konrad Ehlich sottolinea come, nel periodo compreso tra la Pace di Vestfalia (a conclusione 

della Guerra dei Trent’Anni) e fine Ottocento, la lingua tedesca abbia, in ogni caso, costituito un 

legame culturale potente, che fu poi alla base della nascita di una consapevolezza nazionale, in 

una situazione caratterizzata da una suddivisione territoriale in micro-stati indipendenti. 

 
Mentre, in Francia, il coinvolgimento della lingua nel progetto ‘nazione‘ è avvenuto in maniera 
programmatica, come accompagnato da un suono di fanfare, lo sviluppo in Germania (ed in Italia) 
appare molto diverso. In Germania, l’unificazione linguistica è stata un processo che ha precorso di 
molto quella politica. La spaccatura confessionale del Paese (dal tempo della Riforma nel 1517, 
accompagnata dalle conseguenze devastanti della Guerra dei Trent’Anni), ha visto, nella metà del 
diciassettesimo secolo, un Paese seriamente devastato e ben lungi dall’essere unito politicamente. Al 
contrario, i territori (grandi, medi, piccoli e minuscoli) avevano sviluppato vita propria. Ad opporsi 
vi era la lingua, che si era organizzata sempre di più come un legame effettivamente vincolante. 
Il confine linguistico con il Basso Tedesco permase per un tempo discretamente lungo; tuttavia, 
anche in presenza del confine religioso tra la Germania centrale e meridionale, si sviluppò 
gradualmente una consapevolezza unitaria linguisticamente definita in opposizione alla Francia 
napoleonica, era possibile appellarsi ad un’unità culturale e linguistica. I principali rappresentanti di 
quest’ultima, gli intellettuali, i pastori, i funzionari, la letteratura (a partire dal diciottesimo secolo 
sempre più fiorente) costituirono l’avanguardia di una consapevolezza nazionale482. 

 
Il sociologo tedesco, Mario Rainer Lepsius, ritrova in questo ritardato processo di unificazione 

nazionale la radice della democratizzazione “incompleta” (unvollkommene Demokratisierung) 

della società tedesca nonché un problema irrisolto in merito alla propria identità nazionale (“Una 

delle tesi centrali relative alla democratizzazione incompleta della società tedesca si fonda su 

un’unità relativamente tardiva del Paese. E, di fatto, la Germania appartiene a quei Paesi che non 

hanno mai completamente risolto il problema dell’identità nazionale”)483. L’autore evidenzia 

                                                           
481 «Il est bien connu que la France et l’Allemande représentent deux modèles opposés de l’émergence de l’ État-Nation. 
Schématiquement, la France a entamé sa mutation en un État-Nation (depuis la Révolution) sur la base d’un grand État 
qui s’étendait sur un territoire linguistique hétérogène et qui subit ensuite une uniformation linguistique. La situation de 
départ de l’Allemagne était inverse: un grand territoire homogène au plan linguistique, tout ou moins possédait une 
langue écrite unique, composé d’une multiplicité de petits États, qui furent unifiés. » [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et 
problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et 
usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p.137]. 
482“Während in Frankreich die Einbindung der Sprache in das Projekt Nation geradezu programmatisch und wie mit 
einem Fanfarenstoß erfolgte, stellte sich die Entwicklung in Deutschland, aber auch in Italien, sehr anders dar. In 
Deutschland war die Vereinheitlichung der Sprache ein Prozess, der jeder politischen Einigung weit vorauslief. Die 
konfessionelle Aufspaltung des Landes seit der Reformation 1517 mit den verheerenden Konsequenzen des 30jährigen 
Krieges sah das Land in der Mitte des 17. Jahrhunderts als weithin verwüstet und von einer politischen Einigung sehr 
entfernt. Im Gegenteil, die großen, mittleren, kleinen und sehr kleinen Territorien entfalteten ihr Eigenleben. 
Demgegenüber war es die Sprache, die sich mehr und mehr zu einem faktisch einigenden Band hin organisierte.Zwar 
blieb die Sprachengrenze zum Niederdeutschen für längere Zeit erhalten, doch auch über die konfessionellen Grenzen in 
Mittel- und Süddeutschland hinweg ergab sich allmählich ein einheitliches Bewusstsein, das sprachlich bestimmt war. In 
der Auseinandersetzung mit dem napoleonischen Frankreich konnte so auf eine sprachliche und kulturelle Einheitlichkeit 
zurückgegriffen werden. Deren hauptsächliche Repräsentanten, die Intellektuellen, Pastoren, Beamte, die seit der Mitte 
des 18. Jahrhunderts immer mehr aufblühende Literatur, bildeten die Vorhut für ein Nationenbewusstsein.“. [Ehlich, 
Konrad (2009), Sprachenpolitik in Europa – Tatsachen und Perspektiven, Stellenbosch Papers in Linguistics PLUS, Vol. 
38, 2009,  p.29]. 
483 Trad. “Eine der zentralen Thesen über die unvollkommene Demokratisierung der deutschen Gesellschaft bezieht sich 
auf die relativ späte Einheit des Landes. Und in der Tat gehört Deutschland zu den Ländern, die das Problem der 
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altresì come, per quanto riguarda la Germania, tale situazione di parcellizzazione territoriale non 

abbia permesso al principio di sovranità popolare di radicarsi all’interno di uno Stato 

storicamente formato e internazionalmente riconosciuto (come nel caso francese), il che avrebbe 

– indirettamente – favorito, secondo Von Polenz, politiche espansionistiche “militaristiche, 

imperialistiche da un punto di vista linguistico e totalitarie” (militärisch, sprachimperialistisch 

und totalitär)484 rispetto alle altre nazioni.  Tutto ciò, oltre alle conseguenze nefaste in cui il 

Paese incorse al termine delle Guerre Mondiali, funse da “freno inibitore” verso una politica 

linguistica estera duratura e realmente efficace. 

 
A seguito della Rivoluzione francese, si è diffuso il principio di sovranità popolare, legandosi all’idea 
di nazione come suo portatore, e ha messo in evidenza lo Stato nazionale come l’ordinamento politico 
‘naturale’ dei popoli europei. Per quanto concerne la Germania, si pose un problema particolare 
relativamente al fatto che uno Stato nazionale etnicamente omogeneo avrebbe dovuto costituirsi a 
partire da un numero ingente di stati dinasticamente formati e che la democratizzazione 
dell’ordinamento politico, conformemente al principio di sovranità popolare, non avrebbe potuto 
compiersi all’interno di uno stato territoriale già storicamente formato ed internazionalmente 
riconosciuto, come nel caso francese. […]. Lo Stato nazionale tedesco includeva, a quel tempo, tutti i 
tedeschi, come prevedeva una rappresentazione etnica e culturale della nazione tedesca, possedendo, 
di conseguenza, nella percezione esterna da parte di altre nazioni, un carattere potenzialmente 
espansionistico, che, tuttavia, solo con la politica hitleriana è stato portato alle estreme 
conseguenze.485 

 

Lo stesso Albrecht-René Carrié sottolinea come l’unificazione tedesca del 1871 fu anomala in 

quanto conquistata con il “sangue e con il ferro.”  

 

Il compito dell’unificazione tedesca era stato assolto non con discorsi o risoluzioni, ma con il sangue 
ed il ferro. Era stata, fuori di ogni dubbio, un’impresa magistrale. Avendo creato il Secondo Reich, 
Bismarck, il suo artefice, per altri due decenni avrebbe plasmato la forma e guidato il corso della sua 
creazione. Che piaccia o no, la sua competenza all’interno dev’essere riconosciuta; all’interno e 
all’estero il suo prestigio era naturalmente altissimo. 
Il fatto che gli strumenti dell’unità tedesca fossero stati il sangue ed il ferro ebbe considerevoli 
conseguenze: la più importante fu che diede al nuovo stato tedesco un carattere militare, estendendo a 
tutta la Germania l’impronta della tradizione prussiana. Per Bismarck le nuove concezioni circa le 
qualità rispettive della pace e della guerra avevano scarso significato. Egli era soprattutto un uomo di 
Stato: la guerra non era buona o cattiva in sé, ma era uno strumento che poteva essere usato bene o 
male; e così era la diplomazia.486  

                                                                                                                                                                                           
nationalen Identität nicht ganz gelöst haben“. [Lepsius, Mario Rainer (1993), Demokratie in Deutschland. Soziologisch-
historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, p. 22]. 
484 Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. Und 20. 
Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p. 192. 
485 Trad. “Nach der Französischen Revolution breitete sich das Prinzip der Volkssouveränität aus und verbindet sich mit 
der Idee der Nation als dem Träger der Volkssouveränität und läßt den Nationalstaat als die ‚natürliche‘ politische 
Ordnung der europäischen Völker erscheinen. Für Deutschland ergab sich dabei die besondere Problematik, daß der 
ethnisch homogene Nationalstaat aus zahlreichen dynastisch geformten Staaten erst gebildet werden mußte und die 
Demokratisierung der politischen Ordnung nach dem Prinzip der Volkssouveränität sich nicht innerhalb eines schon 
historisch geformten und international anerkannten Territorialstaates vollziehen konnte, wie dies etwa für Frankreich der 
Fall war.[…] Der deutsche Nationalstaat umfaßte zu keinem Zeitpunkt alle Deutschen nach den ethnischen oder 
kulturellen Vorstellungsgehalten der deutschen Nation. Er trug daher in der Außenwahrnehmung durch andere Nationen 
einen potentiell expansionistischen Charakter, der freilich erst durch die Politik Hitlers mit letzter Konsequenz in 
Erscheinung trat.“ [Lepsius, Mario Rainer (1993), Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische 
Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, p. 221]. 
486 Carrié, René-Albrecht (1978), Storia diplomatica d’Europa. 1815-1968, Roma-Bari, Editori Laterza, pag.183. 
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Per quanto concerne l’Età bismarckiana, abbiamo visto nel capitolo precedente come, oltre 

all’unificazione degli stati tedeschi sotto la Corona prussiana, al “Grande Cancelliere” si devono 

anche i primi tentativi di radicamento del tedesco come lingua diplomatica. Egli, infatti, 

promosse nel 1882487 l’uso del tedesco nella corrispondenza con le Rappresentanze insediate a 

Berlino. 488 

Pochi anni dopo l’unificazione della Germania, ebbe luogo la celeberrima “Conferenza di 

Berlino” (13 giugno-13 luglio 1878), che, secondo quanto riporta Carrié, segnò una tappa 

importante nella storia della diplomazia europea, non solo in virtù degli accordi sottoscritti con le 

tre principali potenze impegnate (Russia, Inghilterra e Austria), ma anche delle decisioni prese in 

merito alla questione balcanica 489
. La conferenza avrebbe potuto essere probabilmente 

l’occasione significativa per dare lustro al tedesco. Tuttavia, anche in tal caso, i negoziati furono 

condotti esclusivamente in francese e […] quando Benjamin Disraeli, il quale non era molto 

bravo in francese, intervenne per una volta in inglese, Bismarck incontrò parecchie difficoltà ad 

impedire l’interruzione della conferenza stessa. Come questo esempio lascia intendere, la lingua 

tedesca ha giocato un ruolo marginale nella redazione delle convenzioni internazionali 

multilaterali precedenti alla Prima Guerra Mondiale”490. 

Il fatto che i primi tentativi di rafforzamento del tedesco come lingua nel contesto delle 

relazioni internazionali siano stati portati avanti proprio da Bismarck non appare affatto casuale. 

Come sottolinea Anne Catharine Lerman, infatti, il Cancelliere, membro dell’aristocrazia 

militare prussiana degli Junker, nel ruolo di Primo Ministro e di Ministro degli Affari Esteri, ha 

sostanzialmente gestito la politica estera dello Stato dal 1862 fino al 1890, anno della 

                                                           
487 A tale proposito, si veda Ammon [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-
New York, Walter de Gruyter, p. 533], Von Polenz [Von Polenz, Peter (1991), Deutsche Sprachgeschichte. Vom 
Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. Und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p.222],  
488 « La politica linguistica estera in Germania è nata sotto l’Impero Guglielmino, Otto von Bismarck rafforzò la posizione 
della lingua tedesca all’interno della diplomazia internazionale, tra le altre cose in conseguenza del fatto che i trattati 
internazionali siglati con la Germania furono redatti in tedesco o, perlomeno, anche in tedesco. […].” [ « La politique 
linguistique étrangère en Allemagne est née sous l’empire wilhelminien. Otto Von Bismarck s’efforça de renforcer la 
place de la langue allemande dans la diplomatie internationale, ce qui eut entre autre pour effet que les traités 
internationaux signés avec l’Allemande furent rédigés en allemand ou, du moins, également en allemand. […]. »] 
[Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la 
direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 
p.138]. 
489 Secondo quanto riporta Carrié, tra le principali questioni affrontate durante la Conferenza di Berlino del 1878 figurano: 
il problema della Bulgaria, la Bosnia-Erzegovina (occupata e amministrata “temporaneamente” dall’Austria-Ungheria, ma, 
ufficialmente, sotto la sovranità del sultano) nonché la Serbia ed il Montenegro. [Carrié, René-Albrecht (1978), Storia 
diplomatica d’Europa. 1815-1968, Roma-Bari, Editori Laterza, pp. 194 e segg.]. 
490 Trad.“[…] , als Benjamin Disraeli, der sich nicht so gut in Französisch war, einmal auf Englisch intervenierte, konnte 
Bismarck nur unter großen Schwierigkeiten einen Abbruch der Konferenz verhindern. Die deutsche Sprache hat, wie dies 
Beispiel erkennen läßt, (in der Diplomatie und) bei der Abfassung von multilateralen internationalen Konventionen nicht 
einmal vor dem Ersten Weltkrieg eine besondere Rolle gespielt.“ 
[Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das internationale Recht: Fakten und Konsequenzen. In: 
http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf (ultima visita: 04/01/2013)]. 



130 

 

destituzione dal suo incarico per volontà dell’Imperatore Guglielmo II. Egli ha marcato, in tal 

modo, una cesura fondamentale della storia delle relazioni internazionali in Europa e ha 

contribuito, indirettamente ed in maniera determinante, agli eventi che sfociarono nel primo 

conflitto mondiale491. La politica diplomatica portata avanti dal Cancelliere si tradusse in una 

serie di alleanze strategiche con alcuni dei principali attori europei allo scopo di isolare la 

Francia, uscita sconfitta dalla Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) e di stabilizzare, 

conseguentemente, la posizione della Prussia in Europa.  

 
Bismarck era ora sinceramente un uomo di pace. Conservare la pace e la posizione della Germania era 
il suo scopo, che poteva essere raggiunto nel miglior modo continuando la sua politica estera 
precedente al 1870. Era stata la sua abile diplomazia ad assicurare l’isolamento della Francia durante 
la guerra […]492. 
 

Per tali ragioni, egli promosse alleanze strategiche con le principali potenze europee. Tale 

sistema di equilibrio di poteri contribuì in maniera determinante allo scoppio del primo conflitto 

mondiale. 

Secondo quanto riporta Carrié, l’attenzione principale della Prussia si rivolse verso gli  

“Imperi orientali”, l’Austria e la Russia, a cui era accomunata da una impostazione ideologica 

abbastanza conservatrice493. A tale proposito, è possibile ricordare, ad esempio, la sottoscrizione 

del primo Dreikaiserbund ( o “Intesa dei Tre Imperatori”) del 1872,494 a cui seguì un secondo nel 

1881, 495  nonché l’ Alleanza Austro-Tedesca (conosciuta anche con il nome di “Duplice 

Alleanza”)496 del 1879, estesa poi all’Italia nel 1882 (con la nascita della “Triplice Alleanza”).497  

 Oltre che per l’aspetto diplomatico, il periodo bismarckiano e guglielmino viene anche 

ricordato per la creazione delle prime istituzioni incaricate della promozione del tedesco 

all’estero. La politica linguistica della Germania, pertanto, assunse ben presto i caratteri di una 

politica culturale. 

                                                           
491 Lerman, Katharine Anne (2008), Bismarckian Germany. In: Retallack, James(ed.) (2008), Imperial Germany. 1871-
1978, Norfolk, Oxford University Press, pp. 22-23. 
492 Carrié, René-Albrecht (1978), Storia diplomatica d’Europa. 1815-1968, Roma-Bari, Editori Laterza, p.183. 
493 “La diplomazia di Bismarck si occupò dei due imperi orientali, l’Austria e la Russia. I tre imperi avevano diverse cose 
in comune nel campo che ora sarebbe chiamato ideologico: erano ligi tutt’e tre a una concezione fortemente conservatrice, 
tale da creare un legame che ricordava quello che nel 1815 il Metternich aveva cercato di stabilire fra i sostenitori 
dell’ordine costituito. Ma vi erano pure considerazioni più specifiche e limitate di interesse nazionale”.[ Ivi, p. 184]. 
494 A proposito dell’ “Intesa dei Tre Imperatori”, si veda Carrié: “In giugno la visita dello zar a Vienna portò ad un accordo 
politico per cui le due potenze si sarebbero consultate in caso di divergenze. La firma di questo accordo da parte della 
Germania, in ottobre, fece nascere il primo Dreikaiserbund. Non si trattava di una stretta alleanza; il suo maggiore 
significato stava nell’ammissione della comune riluttanza sia della Russia che dell’Austria ad assumere l’iniziativa e la 
responsabilità di uno sconvolgimento dei Balcani. Ciò soddisfaceva completamente Bismarck, di cui né l’Austria né la 
Russia poterono ottenere l’impegno ad assisterle contro la rivale come essere avrebbero desiderato”. Ivi, p.185]. 
495 “Il trattato del Dreikaiserbund del 1881 stabiliva la neutralità degli altri due stati membri nell’eventualità che il terzo 
membro fosse in guerra con la quarta grande potenza”. [Ivi, p. 201 e segg.]. 
496 Ivi, pp. 198-199. 
497 Lerman, Katharine Anne (2008), op.cit., p. 27. Si veda anche: Carrié, René-Albrecht (1978), op.cit., pp. 205 e segg. 
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Come evidenzia Von Polenz, “nel momento stesso in cui si verificò il passaggio a 

tendenze imperialistiche (tuttavia con maggiore cautela), nello stadio precedente 

all’imperialismo, uno stadio nazional-egoistico e politicamente egemonico, anche l’Impero 

tedesco intraprese una politica di diffusione e promozione della propria lingua all’estero […]”498. 

Fu così che la Germania iniziò ad incoraggiare lo sviluppo ed il radicamento, su modello 

britannico e francese (basti pensare all’ Alliance Française fondata nel 1883), di proprie 

istituzioni scolastiche all’estero, grazie all’istituzione, nel 1878, di un “fondo scolastico 

imperiale” (Reichsschulfond).499 Secondo i dati forniti da Von Polenz, il loro numero crebbe da 

96 unità nel 1870 a 163 nel 1890, raggiungendo le 700 nel 1912. Tale crescita può essere in parte 

spiegata, sempre in base a quanto riporta l’autore, dal fatto che vi fu un riconoscimento sempre 

maggiore, a partire dagli anni Novanta del diciannovesimo secolo, dell’importanza di tali scuole 

estere per i rapporti economici e politici mondiali dell’Impero.500 

La politica statale fu, poi, ulteriormente sostenuta grazie ad associazioni e fondi privati, 

tra i quali spicca l’ Allgemeine Deutsche Schulverein , fondata nel 1881, poi ridenominata Verein 

für das Deutschtum im Ausland (VDA) (1901). 501 A ciò seguirono, nel 1906, la costituzione di 

un dipartimento autonomo per le scuole all’estero, Schulreferat für die Auslandsschulen, nonché 

delle prime “scuole propagandistiche” (Propagandaschulen), con lo scopo di favorire la 

diffusione della lingua e della cultura tedesca tra i non-madrelingua.502 A tale proposito, Von 

Polenz cita un “Memorandum secreto del Ministero degli Affari Esteri sul Sistema Scolastico 

Tedesco” datato 1914 (Geheime Denkschrift des Auswärtigen Amtes über das Deutsche 

Auslandsschulwesen), nel quale si legge che gli insegnanti, inviati da parte del Ministero nonché 

delle Rappresentanze diplomatiche e consolari a fornire il proprio servizio nelle istituzioni 

scolastiche all’estero, compivano un “dovere patrio” (vaterländische Pflicht).503 

                                                           
498  Trad.“In der gleichen Zeit des Übergangs zu imperialistischen Tendenzen, aber wesentlich vorsichtiger, im 
nationalegoistisch-hegemoniepolitischen Vorstadium vom Imperialismus, begann das Deutsche Reich auch mit 
auswärtiger Sprachverbreitungspolitik und Sprachförderung […]“ [Von Polenz, Peter (1999), Deutsche 
Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter 
de Gruyter, p.212]. 
499 A tale proposito, si veda Ammon (1991) [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, 
Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 530[, Ammon (2007)(« Un’altra esigenza di tale politica era di promuovere 
l’istituzione scolastica tedesca all’estero, politica che ebbe inizio nel 1878 con l’istituzione del Reichsschulfond (Fondo 
scolare imperiale)” [Trad. « Un autre volet de cette politique était de promovoir les établissements scolaires allemands à 
l’étranger, politique qui débuta en 1878 avec l’istitution du Reichsschulfonds (Fonds scolaire impérial) […]. »[Ammon, 
Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction 
de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p.138], 
Praxenthaler [Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p.57], Von Polenz [Von 
Polenz, Peter (1999), op.cit., p.212]. 
500 Cfr. Ibid. 
501 Si veda, a tale proposito, Ammon [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-
New York, Walter de Gruyter, p. 530] e Von Polenz [Von Polenz, Peter, op.cit., p.212]. 
502 A tale proposito, si veda Ammon [Ammon, Ulrich (1991), op.cit, p. 530] e Von Polenz [Von Polenz, Peter (1999), 
op.cit., p.212]. 
503 Von Polenz, Peter (1999), op.cit., p.212. 
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Sempre Ammon ricorda, in un suo più recente saggio, datato 2010, come, nel periodo 

compreso dall’unificazione nazionale nel 1871 alla Prima Guerra Mondiale, il tedesco abbia 

goduto di prestigio a livello internazionale come lingua della comunicazione scientifica. Ciò fu, 

in larga parte, determinato dalla crescita economica, politica e militare della neo-nata Germania 

nonché della sua politica coloniale. Fu, insomma, il frutto di una politica di potenza, portata 

avanti dalla Germania riunita sotto una medesima corona, una politica – a tratti – brutale ed 

aggressiva, che poi condusse quasi inevitabilmente al baratro del primo conflitto mondiale. 

Il periodo 1871 – 1914 fu caratterizzato dalla diffusione più dinamica del tedesco come L2 nella 
storia fino ad allora conosciuta. Il tedesco diventa lingua onnipresente nelle scuole e negli istituti 
superiori in tutti i Paesi economicamente e tecnologicamente più avanzati. È diventata lingua della 
comunicazione scientifica di livello mondiale con un rango simile all’inglese e al francese. La base 
di tale sviluppo va ricercata nella crescita economica e tecnologica, in particolar modo della 
Germania (ivi compreso il peso militare), la creazione di istituzioni scientifiche e prestazioni di 
punta in ambito scientifico. Anche la politica coloniale tedesca contribuì alla diffusione della lingua. 
[…] Il tedesco divenne la lingua straniera più studiata in Francia e negli Stati Uniti. Il Giappone 
orientò, in maniera significativa, la modernizzazione dello stato e della società verso l’Impero 
Guglielmino, incrementando l’insegnamento del tedesco e trasferendo le proprie strutture alla Corea, 
controllata posta sotto il controllo giapponese; gli studiosi provenienti da molteplici Paesi 
apprendevano il tedesco, frequentavano le università tedesche e pubblicavano in tedesco. 504 

 
Von Polenz mette in evidenza come questa condizione altalenante del tedesco sia a livello 

europeo che globale sarebbe il risultato di una perdita di potere politico, in quanto la Germania 

ha tentato per ben due volte (sotto il Regno di Guglielmo II, prima, e con il nazionalsocialismo, 

poi) di ottenere un maggiore potere ed una maggiore influenza avvalendosi di mezzi militari, 

totalitari ed imperialistici sotto il profilo linguistico: 

 

Non sono state esclusivamente le ‘atrocità commesse dalla Germania nazista’ [‘the atrocities 
committed by Nazi-Germany ] 505 , ma anche il sistema guglielmino e il suo tracollo nella sconfitta 
militare del 1918, che portò alla diminuzione del prestigio nonché alla riduzione del territorio di 
lingua ufficiale tedesca attraverso i nuovi confini tra Stati definiti dalle Superpotenze e 
l’indebolimento della  ‘fedeltà alla lingua’ (Sprachloyalität) presso le minoranze linguistiche tedesche 
all’estero rendendo obbligatori il bilinguismo o la ‘deriva linguistica’ (Sprachwechsel). 
In tal modo, nell’ormai consolidata concorrenza con la lingua effettivamente globale, l’inglese, si 
verificò un indebolimento, già a partire dal periodo intercorso tra le Guerre Mondiali, della posizione 
più forte del tedesco come lingua della comunicazione scientifica, laddove il suo status nelle relazioni 

                                                           
504“Die Zeitspanne 1871 – 1914 umfasste die dynamischste Ausbreitung von DaF in der bisherigen Geschichte. Deutsch 
wird in allen wirtschaftlich und technologisch fortgeschrittenen Ländern reguläres Lehrfach an Schulen oder 
Hochschulen. Es wurde Weltwissenschaftssprache ähnlichen Rangs wie Englisch und Französisch. Die Grundlage dieser 
Entwicklung bildeten der wirtschaftliche und technologische Aufschwung der deutschsprachigen Länder, besonders 
Deutschlands  (einschließlich militärischer Stärke) , der Aufbau wissenschaftlicher Institutionen und wissenschaftliche 
Spitzenleistungen. Auch die deutsche Kolonialpolitik trug zur Verbreitung der deutschen Sprache bei. […] In den USA und 
in Frankreich wurde Deutsch die meist gelernte Fremdsprache. Japan orientierte die Modernisierung von Staat und 
Gesellschaft maßgeblich am Wilhelmischen Reich, nahm den Deutschunterricht auf und übertrug die Strukturen auf das 
von ihm kontrollierte Korea; Wissenschaftler aus vielen Ländern lernten Deutsch, besuchten die deutschsprachige 
Universität und publizierten auf Deutsch“. [Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: 
Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, 
Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p. 91]. 
505In inglese nel testo originale [n.d.a.].  
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diplomatiche era sempre stato molto limitato (molto più limitato del francese e, più tardi, 
dell’inglese)506. 

In sintesi, i primi accenni ad una politica linguistica estera della Germania possono essere rilevati 

esclusivamente a fine Ottocento, allorquando un insieme di micro-stati, aventi come unico 

“denominatore comune” la lingua tedesca, vennero “aggregati”, per volontà del Cancelliere, 

Bismarck, sotto la corona prussiana. Il processo di unificazione conobbe, tuttavia, un ritardo di 

circa due o tre secoli rispetto a quello di altre nazioni europee, quali la Francia e l’Inghilterra, e 

ciò si riflesse in una politica aggressiva ed imperialistica (verso l’esterno) ed autoritaria (verso 

l’interno), finendo poi per gettare i primi “semi” che avrebbero portato al nazionalsocialismo. A 

Bismarck bisogna, tuttavia, riconoscere il  merito di aver portato avanti i primi tentativi di 

radicamento del tedesco quale lingua nel contesto delle relazioni internazionali tra grandi 

potenze. Ciò è, probabilmente, in parte spiegabile con la rete di alleanze strategiche e 

diplomatiche, che il Cancelliere promosse con lo scopo di isolare la Francia e di consolidare la 

leadership prussiana in Europa e che favorirono, cionondimeno, lo sfociare nel primo conflitto 

mondiale. Un ulteriore “seme”, piantato durante l’Età bismarckiana e guglielmina e, poi, portato 

avanti nei decenni successivi, fu la creazione delle prime scuole all’estero, grazie all’istituzione 

di un fondo speciale a ciò preposto. 

 

2.3.2 Tra le due Guerre: La Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

 

Nel Primo Dopoguerra, la Germania attraversò uno dei periodi più duri nella sua storia. 

Smembrato l’Impero con il Trattato di Versailles (1919), che pose fine al conflitto, “vittima” di 

pesanti riparazioni di guerra e soggetto alle scelte politiche delle potenze vincitrici, venne 

inaugurata una nuova fase storica: la Repubblica di Weimar (1919-1933). In tale clima, secondo 

quanto riporta Ammon, proseguirono gli sforzi per diffondere la lingua nel mondo, dovendo, 

tuttavia, fronteggiare un’inevitabile scarsità di risorse e la necessità di mantenere coesa la 

nazione di lingua e cultura tedesca oltre confine507. A tale proposito, stando a Von Polenz, ad 

                                                           
506“[…]  Nicht allein ‚ the atrocities committed by Nazi-Germany‘, sondern schon das wilhelmische System und sein 
Zusammenbruch in der Kriegsniederlage von 1918 leiteten prestigemindernden Entwicklungen wie die Reduzierung des 
deutschen Amtssprachgebiets durch neue Staatsgrenzen der Siegermächte und die Schwächung der Sprachloyalität bei 
deutschen Minderheiten im Ausland durch Zwang zur Zweisprachigkeit oder zum Sprachwechsel. 
So wurde im längst in Gang befindlichen Konkurrenzkamf mit der eigentlichen Weltsprache Englisch auch die stärkste 
Position des Deutschen, als Wissenschaftssprache, bereits seit der Zwischenkriegszeit geschwächt, während sein Status im 
diplomatischen Verkehr schon immer (hinter Französisch, später Englisch) sehr begrenzt war.“ [Von Polenz, Peter, 
Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New 
York, Walter de Gruyter, 1999, p.212]. 
507 Cfr. Ammon (2004) ( “Nella Repubblica di Weimar, vennero rafforzati gli sforzi statuali in vista della diffusione della 
lingua tedesca, tuttavia in rapporto alle risorse a disposizione. Da un lato, la politica mondiale fu portata avanti su un piano 
linguistico-culturale; dall’altro, l’obiettivo era di mantenere coesa la ‘nazione di cultura e lingua tedesca’ oltre confine). 
[“In der Weimarer Republik wurden die staatlichen Anstrengungen zur Verbreitung der deutschen Sprache noch verstärkt, 
jedenfalls im Verhältnis zu den vorhandenen Ressourcen. Einerseits wurde so Weltpolitik auf sprachlich-kultureller Ebene 
fortgesetzt, anderseits sollte damit die ‚ deutsche Sprach- und Kulturnation‘ über die Grenzen hinweg zusammengehalten 
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esempio, a causa della perdita di prestigio della lingua tedesca nel mondo, il numero di 

madrelingua nelle scuole estere precipitò dal 98,5% al 12,5%. Tali istituti dovettero, pertanto, 

essere completamente integrati nel sistema scolastico dei Paesi ospitanti ed essere al servizio 

della comunicazione internazionale 508 . “L’arte, la scienza, la letteratura e la formazione 

dovevano essere entità autonome e non essere più strumentalizzate per finalità connesse alla 

politica estera”509. 

In particolar modo, come ricorda Praxenthaler, per compensare la limitata possibilità di 

azione in politica estera, a causa dell’asservimento alle potenze vincitrici, la Germania si 

concentrò sulla politica culturale510, seguendo, in tal modo, l’esempio francese, che aveva visto, 

nel 1883, la nascita dell’ Alliance Française,511. Fu così che “al tempo della Repubblica di 

Weimar, la politica culturale estera divenne una componente – senz’ombra di dubbio – di peso 

della politica culturale tedesca”512.  Per prima cosa, nel 1919, venne costituito un ufficio preposto 

agli affari culturali all’interno del Ministero degli Affari Esteri: l’Ufficio 6 (Kulturabteilung)513. 

A seguito di ciò (e a differenza della Francia), per cagioni di neutralità e per evitare (con tutta 

probabilità) un coinvolgimento diretto dell’apparato statale, tali iniziative furono portate avanti 

                                                                                                                                                                                           
werden“.Ammon, Ulrich (2004), Stand, Möglichkeit und Grenzen deutscher Sprachenpolitik. In: Lohse, Christian (Hrsg.) 
(2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher 
Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität 
Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.20] e Ammon (2007): (“Sotto la Repubblica di Weimar, lo Stato 
rafforzò i tentativi per rendere popolare il tedesco nel mondo, nella misura in cui le risorse finanziare glielo consentivano. 
Tale obiettivo della politica linguistica e culturale a livello planetario mira, allo stesso tempo, a mantenere la coesione 
della ‘nazione linguistica e culturale tedesca’ al di là delle frontiere”) [“Sous la République de Weimar, l’État a redoublé 
d’effort pour populariser l’allemand à travers le monde, pour autant que le ressources financières disponibles le 
permettaient. Cette poursuite de la politique culturelle et linguistique à l’échelle planétaire visait également à maintenir 
la cohésion de la ‘nation linguistique et culturelle allemande’ par –delà les frontières. »Ammon, Ulrich (2007), Domaines 
et problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et 
usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p.138]. 
508 Cfr.Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 
20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter,  p.213. 
509  “Kunst, Wissenschaft, Literatur und Bildung sollten autonom sein und nicht außenpolitisch instrumentalisiert werden.“ 
[Ibid.]. 
510 Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer 
auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p.57. 
511 Trad. “La rifondazione della politica culturale estera tedesca, a seguito della Prima Guerra Mondiale, come mezzo 
compensativo rispetto alle limitate possibilità di azione in politica estera, implicò una maggiore accentuazione della 
diffusione linguistica. A seguito della chiusura, nel corso del conflitto, di gran parte delle scuole estere, si assistette ad un 
ripristino di tale sistema dopo il 1919. Oltre a ciò, il Dipartimento culturale del Ministero degli Affari Esteri, fondato nel 
1919, si concentrò sulle minoranze nei territori perduti con la sconfitta, in modo tale da stringere ulteriormente i legami 
con l’Impero tedesco e poter mantenere intatte le pretese territoriali. […]” [“Die Neuformierung deutscher auswärtiger 
Kulturpolitik nach dem Ersten Weltkrieg als Kompensationsmittel zu den eingeschränkten außenpolitischen 
Handlungsmöglichkeiten bedeutete auch eine stärkere Akzentuierung von Sprachverbreitung. Nachdem während des 
Krieges die Auslandsschulen zu großen Teilen geschlossen worden waren, erfolgte nach 1919 der Wiederaufbau dieses 
Systems. Daneben konzentrierte sich die 1919 gegründete Kulturabteilung im Auswärtigen Amt nun auf die Minderheiten 
in den mit der Kriegsniederlage verlorenen Gebieten, um diese weiterhin an das Deutsche Reich zu binden und territoriale 
Ansprüche aufrecht erhalten zu können[…]. [Ibid]. 
512  “In der Zeit der Weimarer Republik wurde die auswärtige Kulturpolitik dann ein ausgesprochen gewichtiger 
Bestandteil der deutschen Kulturpolitik.“ [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, 
Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 531]. 
513 A proposito della costituzione dell’ufficio competente agli affari culturali all’interno del Ministero degli Esteri, si veda: 
Ammon (1991) [Ammon, Ulrich (1991),  op. cit., p.532], Von Polenz [Von Polenz, Peter (1999), op.cit., p.213], 
Praxenthaler [Praxenthaler, Martin (2002), op.cit.,, p.57] e Ammon (2007) [Ammon, Ulrich (2007), op.cit.,, p.139]. 



135 

 

da organizzazioni culturali “intermedie” tra lo Stato e i cittadini, costituite a partire dal 1925, di 

natura privatistica e soggette al solo coordinamento e sostegno statale, molte delle quali esistono 

ancora tutt’oggi 514  (Deutsches Auslandsinstitut 1917 a Stoccarda, Deutscher Akademischer 

Austauschdienst‘ (DAAD), Alexander-von-Humboldt-Stiftung‘ (AvH), Deutsche Akademie zur 

wissenschaftlichen Erforschung und Pflege des Deutschtums‘ nel 1925).515  

Tra le varie organizzazioni, fondate nel 1925, spicca senz’altro la Deutsche Akademie, 

poi confluita, nel 1932, nel Goethe-Institut, in occasione del centenario della morte di Goethe516. 

Pochi sono probabilmente a conoscenza del fatto che l’istituto – tuttora celebre per la 

promozione del tedesco nel mondo – nacque su modello dell’ “acerrima nemica”, la Francia. 

Secondo quanto riporta Eckard, correva l’anno 1923, quando l’allora emissario bavarese a Parigi, 

Lothar Freiherr von Ritter zu Grünstein (1864-1940), il quale non ebbe, in seguito, alcun ruolo 

specifico, in occasione di una cena a Monaco di Baviera, in compagnia del Professore di Legge 

presso la Ludwig-Maximilians-Universität, Reinhard von Frank, discusse dell’idea di dare vita 

ad un’organizzazione operante in ambito politico-culturale, sia in Germania che all’estero. Von 

Ritter zu Grünsteil disponeva di una lunga esperienza diplomatica nella Francia nel periodo 

precedente al conflitto, e aveva tentato già nel 1919 di richiamare l’attenzione del Ministero 

degli Esteri Bavarese sulle strutture realizzate in Francia a sostegno della Grand Nation e 

dell’immagine di potenza culturale da queste ritratta517. 

 

[…] Tra le altre cose, l’emissario consigliò, su modello del’ ‘Institut de France’, la creazione di un 
‘istituto tedesco, a cui affidare lo scambio culturale con l’estero. In tal senso, von Ritter zu Grünstein 
non solo si riprometteva, da questa istituzione, di [trasmettere] un autoritratto abbastanza convincente 
della Germania all’estero. Attraverso un potenziamento dello scambio culturale tra le nazioni, il 
diplomatico nutriva piuttosto altresì la speranza di poter evitare, in futuro, tensioni politiche tra 
l’Impero e la Francia. Per lui, in quanto bavarese, era pensabile, come sede per l’ ‘istituto tedesco’ 
esclusivamente una città a sud del Meno, visto che il sud dell’Impero era, all’estero, sinonimo della 

                                                           
514 A proposito delle organizzazioni private “intermedie”, si veda:  Praxenthaler (“ A quel tempo (e, più precisamente) nel 
1925, si deve la creazione delle maggioranza delle istituzioni operative della politica culturale esterna tedesca, ancora 
esistenti (formalmente separate dal governo)”) [“In diese Zeit, genauer: ins Jahr 1925, fällt auch die Gründung der 
meisten bis heute bestehenden, formell von der Regierung getrennten operativen Institutionen der deutschen auswärtigen 
Kulturpolitik”. Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p.57]; Von Polenz (“Su 
modello dell’ Alliance française, la promozione della lingua tedesca all’estero venne portata avanti come importante 
componente della politica estera, ma, a differenza della Francia, creando un legame politicamente neutrale verso l’esterno 
con organizzazioni intermedie private, sostenute e coordinate a livello statale, gran parte delle quali esiste ancora 
tutt’oggi”) [“Nach Vorbild der Alliance française wurde Förderung deutscher Sprache im Ausland als wichtiger 
Bestandteil der Außerpolitik weiterentwickelt, aber, im Unterschied zu Frankreich, in der nach außen hin politisch 
neutraleren Verbindung mit privaten, staatlich unterstützten und koordinierten Mittlerorganisationen, die großenteils 
noch heute bestehen“ . Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 
Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p.213]. 
515 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 
p.139. 
516 Ibid. 
517 Eckard, Michels (2005), Von der Deutschen Akademie bis zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 
1923-1960, München, R. Oldebourg Verlag, pp.11-12. 
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Germania di cultura più elevata, mentre il nord era equiparato alla potenza economica, all’innovazione 
tecnica e alla forza militare518. 
 

La Deutsche Akademie fu, in seguito, ufficialmente inaugurata il 5 maggio del 1925 per 

iniziativa di un gruppo di intellettuali di Monaco di Baviera, tra cui il Rettore della Ludwig-

Maximilians-Universität, lo Storico della Chiesa, Georg Pfeilschiffer519. 

Nel 1928, in vista dell’Assemblea Generale, prevista a Jena per l’ottobre dell’anno 

successivo, si discusse dell’opportunità di concentrare le attività culturali all’estero (in particolar 

modo nei Balcani).520 Fu così che, “ a partire dal 1930, la Deutsche Akademie si sforzò di porre 

un fondamento teorico per giustificare le proprie attività all’estero, prevalentemente realizzate 

sulla promozione linguistica. In occasione dell’Assemblea Generale dell’Accademia fissata a 

Berlino per l’ottobre del 1930, Thierfelder pose l’accento sul fatto che l’incontro a Jena 

dell’anno precedente aveva aperto la strada a concentrare le attività della praktische Abteilung 

sulla diffusione della lingua tedesca all’estero”521. L’aspetto – forse – più interessante è legato al 

fatto che la “rivoluzione copernicana” (kopernikanische Wende)522, auspicata da Thierfelder, da 

un lato, ritrovava nella promozione linguistica la vera “radice” della politica culturale tedesca 

all’estero e, dall’altro, riscopriva nella lingua la “quintessenza” della cultura tedesca. 

 
Non si trattava semplicemente di copiare la Francia o altra nazione (chi per lei), bensì la promozione 
della cultura tedesca all’estero necessitava di una base intellettiva. Il problema della Germania, 
nell’esportazione culturale, era rappresentata dal fatto di non possedere una cultura nazionale unitaria 
da poter presentare all’estero. La Francia diffondeva il concetto di civilizzazione, la Gran Bretagna 
esportava lo stile di vita, l’URSS e l’Italia erano divenute le rappresentanti di un’ideologia politica e 
gli USA erano equiparati, all’estero, al progresso tecnologico.[…] In mancanza di uno stile di vita e 
culturale unitario ed esportabile, agli occhi di Thierfelder, la lingua diveniva il bene culturale più 
importante da poter presentare all’estero Il ‘savoir vivre’ francese e l’idea della Rivoluzione francese, 
stando all’opinione della Deutsche Akademie, poteva essere trasmessa agli stranieri anche senza la 
lingua francese; parlavano da sé anche l’ideale del gentleman inglese, il fascismo italiano, il 
comunismo sovietico oppure le acquisizioni della società americana, industriale e consumistica. Nel 
caso della Germania, al contrario, la lingua era la quintessenza della cultura tedesca, l’unica in grado 
di potersi porre agli occhi dello straniero come un legame culturale unitario, a nome – nel vero senso 

                                                           
518  “[…] U.a. empfahl der Gesandte 1913, angelehnt an das ‚ Institut de France‘ ein ‚ Deutsches Institut‘ zu gründen, das 
sich dem kulturellen Austausch mit dem Ausland verschreiben sollte. Dabei versprach sich von Ritter zu Grünstein von 
dieser Einrichtung nicht nur eine überzeugendere Selbstdarstellung Deutschlands im Ausland. Durch einen verstärkten 
kulturellen Austausch zwischen den Nationen hoffte der Diplomat vielmehr auch, in Zukunft politische Spannungen 
zwischen dem Reich und Frankreich vermeiden zu können. Für ihn als Bayer kam als Sitz dieses ‚Deutschen Instituts‘ nur 
eine Stadt südlich des Mains in Frage, denn der Süden des Reichs sei im Ausland der Inbegriff des kulturell 
hochstehenden Deutschlands, während der Norden eher mit wirtschaftlicher Potenz, technischer Innovation und 
militärischer Stärke gleichgesetzt werde“.[Eckard, Michels (2005), Von der Deutschen Akademie bis zum Goethe-Institut. 
Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 1923-1960, München, R. Oldebourg Verlag, p. 11]. 
519  Ivi, p.12. 
520 Ivi, p.75. 
521  “Seit 1930 bemühte die Deutsche Akademie, auch ein theoretisches Fundament zur Rechtfertigung ihrer vor allem auf 
Sprachwerbung aufbauenden Auslandsarbeit zu legen. Auf der Hauptversammlung der Deutschen Akademie in Berlin im 
Oktober 1930 führte Thierfelder aus, daß zwar das Treffen im Vorjahr in Jena den Weg frei gemacht habe für die 
Schwerpunktverlagerung der Arbeit der praktischen Abteilung auf die Förderung der deutschen Sprache im Ausland.“ 
[Ibid.]. 
522 Ivi, p.78. 
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della parola, di una grande nazione. Giacchè la lingua non è portatrice di una determinata cultura 
nazionale, ma anche espressione essa stessa523.  

 
Un altro passo significativo nella storia dell’istituzione è rappresentato, come prima menzionato, 

dalla creazione del Goethe-Institut come “sezione pratica” (Praktische Abteilung) della Deutsche 

Akademie. L’istituto venne ufficialmente fondato il 22 marzo 1932, un anno prima dell’ascesa 

del Nazionalsocialismo, in occasione dell’anniversario della morte del patrono, sotto la direzione 

del Segretario Generale, Franz Thierfelder (1896-1963)524. 

 Se si considera la politica linguistica estera portata avanti in quegli anni, particolarmente 

interessanti risultano essere gli scopi perseguiti per mezzo delle metodologie a servizio 

dell’insegnamento linguistico e la rete di lettori di stanza all’estero. 

 Per quanto concerne il primo punto, Eckard mette in evidenza come il Goethe-Institut si 

fece promotore della nuova “metodologia diretta” (direkte Methodik), introdotta nell’americana 

Berlitz School a partire dagli anni Ottanta del diciannovesimo secolo, in quanto meglio si 

adattava alle nuove esigenze imposte dall’economia sempre più “globalizzata”.  

 
Le scuole di lingua private, come l’americana Berlitz- School, in rapida diffusione a partire dagli anni 
Ottanta del diciannovesimo secolo, al contrario, avevano ottenuto dei risultati sorprendenti con 
l’ausilio del ‘metodo diretto’ (direkte Methodik), che meglio si adattava alle esigenze di una vita 
economica sempre più ‘globale’ (grenzüberschreitend).525 

 

Fino agli anni Trenta, infatti, sulla scia della formazione prevalentemente umanistica, dello 

studio delle filologia classica e di un “risentimento anti-francese” (antifranzösisches 

Ressentiment), si pose l’accento, più che sull’espressione orale e scritta nella lingua straniera, sul 

“pensiero astratto” (abstraktes Denken), cioè su un mero esercizio stilistico e sull’apprendimento 

pedissequo e ripetitivo della grammatica. 

 

                                                           
523  “Man könne aber nicht bloß Frankreich oder andere Nationen kopieren, sondern die deutsche Kulturwerbung im 
Ausland bedürfe einer geistigen Grundlegung. Das Problem Deutschlands beim Kulturexport sei, daß es keine einheitliche 
nationale Kultur besitze, die man dem Ausland präsentieren könne. Frankreich verbreite einen Zivilisationsbegriff, 
Großbritannien exportiere seinen Lebensstil, die UdSSR und Italien seien zu Repräsentanten einer politischen Ideologie 
geworden und die USA würden im Ausland mit technologischem Fortschritt gleichgesetzt.[…] In Ermangelung eines 
einheitlichen, exportfähigen Lebens- und Kulturstils wurde in den Augen Thierfelders gleichsam die Sprache selbst zum 
wichtigsten Kulturgut, das es im Ausland zu präsentieren galt. Französisches ‚savoir vivre‘ und die Idee der französischen 
Revolution konnte man nach Auffassung der Deutschen Akademie auch ohne französische Sprache an den Ausländer 
bringen, sie sprachen ebenso für sich wie das britische Gentleman-Ideal, der italienische Faschismus, der sowjetische 
Kommunismus oder die Errungenschaften der amerikanischen Industrie- und Konsumgesellschaft. Im Falle Deutschlands 
hingegen sei die Sprache aber Quintessenz deutscher Kultur, das einzige, was dem Ausländer als einendes, für die ganze 
Nation im wahrsten Sinne des Wortes sprechendes kulturelles Band zu präsentieren war.  Denn Sprache sei nicht nur 
Träger einer bestimmten nationalen Kultur, sondern ihr Ausdruck selbst“.[ Eckard, Michels (2005), Von der Deutschen 
Akademie bis zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 1923-1960, München, R. Oldebourg Verlag, 
p.76]. 
524 Ivi, p. 82. 
525  “[…] Private Sprachschulen wie die seit den 1880er Jahren sich rasch verbreitenden amerikanischen Berlitzt-Schools 
hingegen hatten mit der ‚direkten Methode‘, die an die Bedürfnisse des immer stärker grenzüberschreitenden 
Wirtschaftslebens angelehnt war, erstaunliche Ergebnisse erzielte“. [Ivi, p.84]. 
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L’insegnamento delle lingue straniere in Germania aveva messo in primo piano, a partire dagli inizi 
del diciannovesimo secolo e come conseguenza dell’applicazione dell’ideale formativo classico nelle 
scuole e del risentimento anti-francese ereditato dalle guerre di liberazione, l’apprendimento della 
grammatica e della lingua scritta non solo per quanto concerne le lingue antiche e moderne. Era 
opinione corrente tra i docenti che le lingue straniere essere potessero essere al massimo apprese  
attraverso la traduzione sistematica basata su regole memorizzate; non  era possibile, infatti, formulare 
intuitivamente pensieri o discorsi con esse [le lingue straniere]. Lo scopo dell’insegnamento non era la 
perfetta padronanza (orale o scritta) della lingua straniera, quanto, piuttosto, il ‘pensiero astratto’, sulla 
base di esempi grammaticali nella lingua straniera. La padronanza orale in essa era considerata, 
perlopiù, come un sotto-prodotto, come una specie di ‘competenza da camerieri’ 
(Oberkellnerfertigkeit)526. 

 

A partire dagli anni Trenta, al contrario, si cominciò a perseguire l’obiettivo di fare della 

Germania una potenza di primo piano dal punto di vista economico, politico e militare. Da 

questo punto di vista, grazie anche all’introduzione di nuove invenzioni tecnologiche, quali la 

radio, il telefono ed il grammofono, si iniziò a porre sempre maggiore accento sull’espressione 

orale, in quanto meglio si adattava al nuovo contesto economico e politico globalmente inteso. 

Tale “era linguistica” (Sprachära) fu ulteriormente potenziata sotto il nazionalsocialismo (basti 

fare semplicemente menzione ai discorsi e ai comizi tenuti in caso di adunate), dove la retorica 

divenne una delle “qualità” identificative di un vero Führer. Come riporta Eckard, lo stesso 

Hitler era considerato un “talento di retorica” (Rhetorik-Talent).527 

Il secondo pilastro, su cui si poggiava l’attività della Deutsche Akademie all’estero, era 

rappresentato dalla creazione di una rete di lettorati. Il Ministero degli Esteri aveva promosso, fin 

dagli anni Venti, l’impiego di insegnanti di lingua straniera all’estero, ma che, fintanto che tale 

aspetto non fu demandato all’accademia, non venne portato avanti un programma sistematico, al 

                                                           
526  “ […] Der Fremdsprachenunterricht in Deutschland hatte seit dem frühen 19. Jahrhundert im Zuge der Durchsetzung 
des neuhumanistischen Bildungsideals an den Schulen und des durch die Befreiungskriege aufgenommenen 
antifranzösischen Ressentiments die Erlernung der Grammatik und der Schriftsprache nicht nur bei den alten Sprachen, 
sondern auch bei den modernen Fremdsprachen in den Vordergrund gestellt. Fremdsprachen, so war die unter 
Pädagogen allgemein verbreitete Auffassung, könne man höchstens durch systematisches Übersetzten anhand eingeübter 
Regeln erlernen, man würde aber nie in der Lage sein, in ihnen intuitiv zu denken und zu sprechen. Ziel des Unterrichts 
war ohnehin nicht so sehr die mündliche oder schriftliche Beherrschung der fremden Sprache. Statt dessen sollte 
abstraktes Denken am Beispiel der Grammatik fremder Sprachen geübt werden. Die mündliche Beherrschung einer 
fremden Sprache wurde höchstens als ein Nebenprodukt, als beinahe abschätzige ‚Oberkellnerfertigkeit‘ anvisiert.“ 
[Eckard, Michels (2005), Von der Deutschen Akademie bis zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 
1923-1960, München, R. Oldebourg Verlag, p.84.]. 
527   “[…] Era un’esigenza al passo con i tempi  che la fondazione del Reich aveva reso la Germania una potenza 
economica, politica e militare di primo rango, con interessi che si espandevano oltre i confini della Mitteleuropa. Nel 
mondo occidentale, gli anni Venti costituirono, dal punto di vista della storia della lingua, una cesura tra il dominio, durato 
150 anni, della lingua scritta come lingua normativa e la lingua orale, la quale, in quel momento, sulla scia delle nuove 
invenzioni tecnologiche come il telefono, la radio, il grammofono, il film sonoro e il microfono, stava imponendo i propri 
standard. Il nazionalsocialismo fu, in tale misura, espressione di una nuova ‘era linguistica’ (Sprachära), allorquando 
attribuiva un maggiore valore alla parola orale, soprattutto a quella del suo ‘Talento di retorica’ e Führer Hitler, che a 
quella scritta[…])“[…] Dies war eine durchaus zeitgemäße Forderung nach der Reichsgründung, die Deutschland zu 
einer wirtschaftlichen, politischen und militärischen Großmacht ersten Ranges mit über Mitteleuropa hinausreichenden 
Interessen gemacht hatte.Die zwanziger Jahre bildeten in der westlichen Welt sprachgeschichtlich ohnehin in etwa die 
Scheidelinie zwischen einer etwa 150jährigen Dominanz der Schriftsprache als der normenden Sprache und der nun 
aufgrund technischer Neuerungen wie Telephon, Radio, Grammophon, Tonfilm und Mikrophon standardsetzenden 
gesprochenen Sprache. Der Nationalsotialismus war insofern durchaus Audruck der neuen Sprachära, als er wesentlich 
mehr Wert auf das gesprochene Wort, allen voran  seines ‚Therorik-Talentes‘ und ‚Führers‘ Hitler legte denn auf das 
gedruckte Wort […]“[…]“).[Ivi, p.85]. 
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di fuori delle università, per la diffusione della lingua straniera tramite l’organizzazione di corsi 

per adulti528. Fu così che Thierfelder, su invito del Ministero degli Esteri, intraprese, tra il luglio 

1929 e il novembre 1930, alcuni viaggi esplorativi nei Balcani. Ad essi seguì la creazione della 

prima scuola di lingua ( ridenominata “lettorato”, Lektorat) nella primavera del 1931 a Spalato, 

meta del primo viaggio. Secondo quanto riporta Eckard, infatti, il console tedesco ivi insediato 

manifestò un crescente desiderio di offrire corsi di lingua tedesca nella capitale dalmata, vista 

l’assenza di università e scuole tedesche per stranieri. Il primo “lettore”, inviato in questi territori 

e “precursore” (Urahn) di tutti di tutti i docenti presso il Goethe-Institut, fu il Dr. Sprengel, che, 

tuttavia, non collaborò molto a lungo con l’accademia529 . Sempre secondo i dati forniti da 

Eckard, all’inizio del 1934, la Deutsche Akademie disponeva di oltre venti “lettorati” all’estero, 

di cui sei in Grecia, quattro in Jugoslavia, due in Bulgaria, Turchia ed India, uno, 

rispettivamente, in Italia, Svezia, Brasile ed Iraq. In quel periodo, si contavano circa duemila 

uditori iscritti530. 

 L’aspetto forse più curioso è rappresentato dal fatto che la politica linguistica 

dell’Accademia fosse concentrata sui Balcani, Stati a forte interesse strategico in quanto “porte” 

verso Oriente. A tale proposito, Eckard scrive: 

 

La distribuzione dei lettorati nei Balcani ha sempre trovato corrispondenza nella valutazione della 
politica linguistica condotta da Thierfelder nel 1929: la Deutsche Akademie divenne operativa 
soprattutto in Paesi di importanza strategica, nei quali si riteneva vi fosse una fondamentale 
disponibilità all’apprendimento del tedesco, ed in cui si era riscontrato, al tempo stesso, un deficit 
nella prassi di insegnamento da parte dei Paesi interessati nonché una forte attività di politica 
linguistica di altri Paesi (in particolar modo, la Francia). In tal senso, la Jugoslavia era il Paese chiave 
per avere accesso ai Balcani, in cui la Francia era riuscita ad accaparrarsi una posizione privilegiata, 
dal punto di vista della politica linguistica, grazie al fatto che, a partire dal 1924, il francese era 
diventato la prima lingua straniera in tutti gli istituti di istruzione superiore, laddove il tedesco era una 
mera materia elettiva.  La Bulgaria, al contrario, costituiva un ponte per la Turchia, avente una 
situazione ‘aperta’ da un punto di vista di politica linguistica. La presenza relativamente forte della 
Deutsche Akademie in Grecia, a partire dal 1933, dipendeva soprattutto dal fatto che il governo greco, 
a partire dagli inizi degli anni Trenta, aveva impedito agli studenti di frequentare le scuole straniere. 
Visto che il tedesco (al contrario del francese) non era una lingua straniera obbligatoria nelle scuole 
superiori greche, a Monaco venne alimentata la speranza di poter compensare questo deficit grazie 
all’istituzione di corsi di lingua per adulti531. 

                                                           
528  Eckard, Michels (2005), Von der Deutschen Akademie bis zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 
1923-1960, München, R. Oldebourg Verlag, pagg 90-91. 
529  Ibid. 
530 Cfr. ivi, p.91. 
531   “Die Dislozierung der Lektorate auf dem Balkan entsprach nach wie vor Thierfelders sprachpolitischer 
Lageeinschätzung von 1929: Die Deutsche Akademie wurde vor allem in strategisch wichtigen Ländern tätig, in denen 
man eine grundlegende Bereitschaft zum Deutschlernen vermutete, gleichzeitig aber ein Defizit in der Unterrichtspraxis 
der Länder und starke sprachpolitische Aktivität anderer Länder, insbesondere Frankreichs, festgestellt hatte. So war 
Jugoslawien das Schlüsselland für den Zugang zum gesamten Balkan, in dem sich Frankreich eine sprachpolitisch 
privilegierte Stellung dadurch geschaffen hatte, daß seit 1924 Französisch an allen höheren Schulen erste Fremdsprache, 
Deutsch jedoch nur Wahlfach war. Bulgarien hingegen galt als Brücke zur Türkei mit einer sprachpolitisch vorerst 
offenen Situation. Die relativ starke Präsenz der Deutschen Akademie ab 1933 in Griechenland rührte vor allem daher, 
daß die griechische Regierung seit Anfang der dreißiger Jahre ihren Schülern untersagte, auf ausländische Schulen zu 
gehen. Da Deutsch aber, anders als Französisch, in den höheren griechischen Schulen keine obligatorische 
Fremdsprache war, hoffte man in München dieses Defizit durch die Errichtung von Sprachkursen für Erwachsene 
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Il Goethe-Institut fu istituito a ridosso dell’avvento del nazionalsocialismo nel 1933, che pose, in 

tal modo, bruscamente fine alla Repubblica di Weimar. Come è logico immaginarsi, vista la 

creazione di un sistema di tipo totalitario, le istituzioni, nate sotto la Repubblica di Weimar 

(considerata “piccolo-borghese” ed eccessivamente “liberale”) furono asservite ai principi 

ispiratori del Führer e della Gleichschaltung  (di norma, tradotta con il termine di 

“allineamento”) nonché della “dottrina della razza” (Rassenlehre).532 

Il tutto fu subordinato a quello che Lepsius, riprendendo una frase di Goebbels, descrive 

come “un ‘Romanticismo d’acciaio’, più duro e più spietato del precedente’, militaristico, 

strumentale-tecnicistico, collettivistico nei mezzi, mitico nelle idee di legittimazione, irrazionale 

e temibile nella determinazione degli scopi”.533 Il sociologo tedesco mette in risalto come “lo 

Spirito del ‘33” non fosse ancora - almeno inizialmente- propriamente nazista (nel senso di 

“totalitario”), bensì ultra-conservatore, tradizionalista e anti-modernista 534 . In un momento 

successivo alla presa del potere da parte del regime, la politica si indirizzò via via in senso 

sempre più nazionalsocialista. A questo punto, “la cultura e la scienza vennero conquistate dallo 

stato e dal partito, vennero allineate e disciplinate. La loro adesione e la loro paralisi condusse, 

infine, all’autodistruzione della cultura tedesca e a quella della lingua tedesca. Al posto del credo 

della consapevolezza della “fedele collaborazione” si fece avanti l’imposto ”elogio fiducioso” 

nei confronti di Hitler.”535  

Per quanto concerne la politica linguistica e culturale, in senso stretto, la sezione culturale 

del Ministero degli Esteri (Kulturabteilung) fu ridenominata “sezione di politica culturale” 

(Kulturpolitische Abteilung) 536 . Per quanto concerne la politica linguistica all’estero, il 

nazionalsocialismo perseguì obiettivi di imperialismo linguistico (Sprachimperialismus), 

                                                                                                                                                                                           
auszugleichen“. [Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p.92]. 
532  Ivi, p.57. 
533   „’stählernen Romantik’, ‚härter und grausamer als die vergangene’, militaristisch, instrumentell-technizistisch, 
kollektivistisch in den Mitteln, mythisch in den Legitimationsideen, irrational und hasardeurhaft in der Zielbestimmung.“ 
Lepsius, Mario Rainer (1993), Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte 
Aufsätze, Vandenhoeck & Ruprecht, p.131. 
534 Ivi, p.125. 
535  “Kultur und Wissenschaft wurden von Staat und Partei erfasst, gleichgeschaltet und diszipliniert. Ihre Einengung und 
Lähmung führte schlieβlich zur Selbstzerstörung der deutschen und deutschsprachigen Kultur, An die Stelle des 
Bekenntnisses zur „loyalen Mitarbeit“ trat das befohlene „Treuegelöbnis zu Hitler“.“[Ivi, p.127]. Secondo Lepsius, l’ 
emblema del regresso culturale, vissuto dalla Germania sotto il nazionalsocialismo, e dell’ingente perdita in termini di 
potenzialità innovativa, è dato da un episodio avvenuto presso l’Università “Ruperto Carola” di Heidelberg, la più antica e 
veneranda istituzione accademica in terra tedesca, fondata nel 1386. Sulla facciata della “Neue Universität”, la cosiddetta 
“Nuova Università”, un edificio antistante la piazza centrale della città, nonché sede delle aule adibite a conferenze, era 
stata posta una statua alata, raffigurante Pallade Atena,  con una scritta sottostante :”Dem lebendigen Geist” (“allo spirito 
vivente”, cioè al sapere). Nel 1933, questa statua venne spostata nell’angolo destro dell’edificio e sostituita con l’aquila, 
emblema del partito nazista. La scritta venne modificata nel modo seguente: “Dem deutschen Geist” (“allo spirito 
tedesco”). Lepsius commenta, scrivendo: “Questo ‘spirito tedesco’ non era più uno spirito vivente.” [“Dieser ‘ deutsche 
Geist’ war kein lebendiger Geist mehr”].[ Lepsius, Mario Rainer (1993), Demokratie in Deutschland. Soziologisch-
historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Vandenhoeck & Ruprecht, p. 129]. 
536 Ivi,  p.534. 
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nutrendo il desiderio di imporre il tedesco come lingua mondiale (Weltsprache) 537. Il tedesco fu, 

pertanto, concepito come una sorta di “lingua della razza dei signori” (Herrenrassensprache)538.   

La ‘pubblicità linguistica’ (Sprachwerbung) all’estero (espressione in uso all’epoca) si è trasformata 
in una ‘propaganda linguistica’, contro la stessa opinione di Franz Thierfelder, allora il teorico più 
insigne della politica linguistica all’estero nonché presidente della Deutsche Akademie sino al 1937, 
prima di assumere la dirigenza dell’Istituto per le relazioni internazionali dopo la Guerra539. 

  

Tuttavia, l’aspetto probabilmente più marcatamente caratterizzante la politica linguistica del 

nazismo fu lo sfruttamento delle minoranze linguistiche tedesche all’estero, in particolar modo 

nell’Europa orientale, spesso considerate come la “quinta colonna” (fünfte Kolonne) della 

politica di potenza del nazismo e necessarie alla conquista di ulteriore “spazio vitale” 

(Lebensraum) verso Oriente540. 

 
Il mantenimento e (ove possibile) l’allargamento dell’utilizzo del tedesco per mezzo delle rispettive 
minoranze linguistiche doveva rafforzare la presenza dell’ ‘elemento tedesco’ all’estero, in particolar 
modo nei territori che si pensava, in un momento successivo, di annettere, creando, altresì, ‘spazio 
vitale’ (Lebensraum) per il ‘popolo’. Le minoranze di lingua tedesca (‘isole linguistiche tedesche’, 
deutsche Sprachinseln) erano state inserite, per questo scopo, come ‘quinta colonna’ (5. Kolonne) 
all’intermo del progetto […]541. 

 
Così, quasi inevitabilmente, “il tedesco, dopo questi eventi, smise di essere, per prima cosa, la 

lingua di Goethe, diventando la lingua di Hitler e di Auschwitz, finendo per essere, con tutta 

probabilità, considerata da molti uomini in maniera analoga a quanto avveniva nella famiglia di 

Anne Frank, nelle discussioni della quale, nel proprio nascondiglio ad Amsterdam, ‘erano 

ammesse tutte le lingue di cultura, meno il tedesco („toegetaan zijn alle cultuurtaalen, dus geen 

Duits“)”542. 

                                                           
537 Trad.” In epoca nazionalsocialista, le istituzioni private persero la loro autonomia e vennero allineate sotto il controllo 
del Ministero degli Esteri La politica di diffusione linguistica del nazismo perseguiva, apertamente e senza remore, 
obiettivi di imperialismo linguistico“. [“ In der nationalsozialistischen Zeit verloren die privaten Institutionen ihre 
Autonomie und wurden unter Kontrolle des Auswärtigen Amtes gleichgeschaltet. Die NS-Sprachverbreitungspolitik 
verfolgte offen und rücksichtlos sprachimperialistische Ziele. Von Polenz, Peter (1999), Deutsche 
Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter 
de Gruyter, p. 214“]. 
538 ”Deutsch war also gedacht als eine Art Herrenrassensprache“. [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale 
Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p.534]. 
539 “’La ‘publicité linguistique’ (Sprachwerbung) à l’étranger, expression en usage à l’époque, s’est transformée en 
‘propagande linguistique’, contre l’avis même de Franz Thierfelder, qui était alors le théoricien le plus éminent de la 
politique linguistique à l’étranger et présidait l’Académie allemande jusqu’en 1937 avant de diriger l’Institut pour les 
relations internationales après la guerre ». [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique 
de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. 
de la Maison des sciences de l’homme, p.138]. 
540 A tale proposito, si veda: Ammon [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, 
Berlin-New York, Walter de Gruyter, p.534] e Von Polenz [Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom 
Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p. 214]. 
541  “Die Erhaltung und womöglich Ausweitung der Verwendung von Deutsch durch deutschsprachige Minderheiten sollte 
die Präsenz des ‚deutschen Elements‘ im Ausland stärken, insbesondere denjenigen Gebieten, in die man später 
einzufallen und dem ‚Volk‘ ‚Lebensraum‘ zu verschaffen gedachte. Die deutschsprachigen Minderheiten (‚deutsche 
Sprachinseln‘) waren für dieses Vorhaben als 5. Kolonne eingeplant“. [Ammon, Ulrich (1991), op.cit., p.534]. 
542  “Deutsch war nach diesen Ereignissen sicher nicht mehr in erster Linie die Sprache Goethes, sondern die Sprache 
Hitlers und von Auschwitz und wurde vermutlich von vielen Menschen ähnlich eingeschätzt wie in der Familie Anne 
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 Al di là degli effetti immediati, la politica linguistica nazionalsocialista, unitamente a 

quella imperialistica del periodo guglielmino, ebbe, tuttavia, strascichi pesanti anche nel 

Dopoguerra e finì per avere, sulla cultura tedesca, effetti di lungo periodo, non circoscrivibili alla 

sola Germania. In tale ottica, Lepsius ha operato una distinzione tra una cultura tedesca per 

“appartenenza alla Germania” (deutsch) ed una per “lingua” (deutschsprachig)543. La politica 

culturale (e, di conseguenza, linguistica) del nazionalsocialismo finì per avere effetti che 

travalicarono i confini nazionali, andando a coinvolgere tutti i Paesi in cui vi era una forte 

minoranza linguistica tedesca (Cecoslovacchia, Polonia, Olanda, Belgio, Francia, Danimarca, 

Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Paesi Baltici e Moldavia), seguendo i flussi di emigrando ed 

intellettuali in fuga: 

La supremazia del nazionalsocialismo in Germania durò dodici anni – un periodo abbastanza ridotto 
-, ma con conseguenze catastrofiche […]. L’effetto di tale supremazia sulla cultura e la scienza di 
nazionalità tedesca non può essere circoscritto alla sola Germania entro i confini del 1937, finendo 
per travalicare quelli dello stato nazionale tedesco. La supremazia del nazionalsocialismo si allargò, 
a partire dal 1938, anche all’Austria,e, in seguito alle politiche di sottomissione e conquista, il 
nazionalsocialismo ebbe accesso anche ai Paesi confinanti, alla Cecoslovacchia, alla Polonia, 
all’Olanda, al Belgio, alla Francia, alla Danimarca, fino alla Norvegia, alla Jugoslavia, all’Ungheria, 
agli Stati Baltici e alla Bielorussia. Perseguitò gli emigranti di nazionalità tedesca e gli intellettuali 
nazionali, una parte dei quali, nella Mitteleuropa orientale, erano in stretto contatto con la cultura 
tedesca[…].544 

 
 
In tal modo, la politica culturale e linguistica, perpetrata dal nazionalsocialismo, finì, 

indirettamente, per alimentare atteggiamenti pregiudiziali degli stranieri verso l’apprendimento 

della lingua, in quanto legata al ricordo degli orrori passati, nonché per esercitare una certa 

influenza indiretta sulle scelte politiche stesse della Germania democratica, per lungo tempo 

                                                                                                                                                                                           
Franks, in deren Gesprächen in ihren Versteck in Amsterdam nur ‚alle Kultursprachen zugelassen waren, also nicht 
Deutsch‘ („toegetaan zijn alle cultuurtaalen, dus geen Duits“). [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung 
der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p.535]. 
543 Dopo aver elencato molti intellettuali, tedeschi – per lingua – ed ebrei – per appartenenza etnico-religiosa, (es. Franz 
Kafka, Rainer Maria Rilke, Egon Erwin Kirsch, Karl Kraus, Arthur Koesler, Karl Mannheim, Georg Lukács, Arnold 
Hauser etc.), Lepsius prosegue scrivendo: „ […] Cito questi esempi per evidenziare ciò che si intende distinguendo una 
cultura tedesca per nazionalità (deutsch) ed una cultura tedesca per lingua (deutschsprachig). Quest’ultima travalicava i 
confini nazionali, coinvolgendo molte diverse tradizioni etniche e religiose. Il mezzo [di comunicazione] di una lingua 
comune era espressione di diversi retroterra culturali, conferendo alla cultura di lingua tedesca, all’inizio del nuovo secolo 
fino agli anni Trenta, una straordinaria vitalità”. [“[…] ich erwähne diese Beispiele, um zu verdeutlichen, was gemeint ist 
mit der Unterscheidung zwischen einer deutschen und einer deutschsprachigen Kultur. Die letztere überformte die 
nationalstaatlichen  Grenzen und umfaßte in sich viele unterschiedliche ethnische und religiöse Traditionen. Das Medium 
der gemeinsamen Sprache vermittelte verschiedene kulturelle Milieus und gab der deutschsprachigen Kultur um die 
Jahrhundertwende und bis in die dreißiger Jahre eine außerordentliche Vitalität“. Lepsius, Mario Rainer (1993), 
Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Vandenhoeck & 
Ruprecht, p. 120]. 
544  “Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland dauerte zwölf Jahre – eine relativ kurze Zeit. Dennoch hatte 
sie katastrophale Folgen. […] Der Einfluß der nationalsozialistischen Herrschaft auf die deutsche Kultur und 
Wissenschaft läßt sich nicht auf das Deutschland in den Grenzen von 1937 beschränken, er greift über die deutschen 
Nationalstaatsgrenzen hinaus.  Die Herrschaft des Nationalsozialismus erstreckte sich seit 1938 auch auf Österreich, und 
im Zuge der Unterwerfungs- und Eroberungspolitik gewann der Nationalsozialismus auch Zugriff auf die Nachbarländer, 
die Tschechoslowakei, Polen, Holland, Belgien, Frankreich, Dänemark, weiter auf Norwegen, Jugoslawien, Ungarn, die 
baltischen Staaten und das westliche Rußland. Er verfolgte dort sowohl deutsche Emigranten als auch die nationalen 
Intellektuellen, von denen ein Teil im östlichen Mitteleuropa in engem Kontakt mit der deutschen Kultur stand. […]“  Ivi,  
p. 119 e segg. 
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cauta verso ogni genere di manovra inerente la politica linguistica estera, in particolar modo 

all’interno degli organismi internazionali. A tale proposito, Michel Cullin, in un saggio 

comparativo tra Francofonia e Germanofonia, commenta: 

 
[…] un ‘Germanesimo’ (Deutschtum), che ha condotto alle terribili manifestazioni dell’ ‘esaltazione 
di tutto ciò che è tedesco’ (Deutschtümelei) e che reca in sé le stimmate di un pangermanesimo a tratti 
violento, sovente diffuso e latente, laddove il termine di ‘Germanicità’ (Deutschsprachigkeit) può 
permettere, oggi, delle accettazioni meno ideologizzate545. 

 
2.3.3 Dal Secondo Dopoguerra ai giorni nostri 

 

Come abbiamo rimarcato nel paragrafo precedente, il nazionalsocialismo lasciò dei segni 

profondi nella politica della Germania (o, per meglio dire, delle due Germanie) nel Secondo 

Dopoguerra, se non fosse altro per il tentativo di ripristinare, almeno in parte, lo status ante 

bellum piuttosto che lo status quo. 

La prima grande cicatrice, eredità della guerra, fu, a seguito della Conferenza di Potsdam 

del 1945, la suddivisione della Germania in quattro zone di occupazione, ciascuna controllata da 

una delle Potenze vincitrici (Stati Uniti d’America, Inghilterra, Russia), a cui si aggiunse, poi, la 

Francia. Ciò sfociò, nel 1949, alla divisione in due Stati indipendenti: ad ovest, la Repubblica 

Federale Tedesca (RFT) e, ad est, la Repubblica Democratica Tedesca (RDT), sotto il giogo 

sovietico. In tale ottica, il “dramma” della divisione tedesca è, indirettamente, espresso dalla 

celeberrima frase pronunciata da John Fitzgerald Kennedy in occasione di una visita a Berlino il 

26 giugno 1963: “Io stesso sono un berlinese” (“Ich bin ein Berliner”), a testimonianza di una 

grande partecipazione emotiva del Presidente americano546. 

Nella sua analisi storica sul ritardo nel radicamento del concetto di democrazia in 

Germania, Lepsius suddivide il periodo compreso tra il 1945 ed il 1961 in quattro sotto-periodi:  

 

• il confine militare (militärische Grenze ) del 1945, conformemente alle Conferenze di 

Jalta e di Potsdam del 1945; 

                                                           
545  “D’autre part un ‘Deutschtum’ qui a mené aux terribles manifestations de ‘Deutschtümelei’ et qui porte en lui les 
stigmates d’un pangermanisme parfois violent souvent diffus et latent, même si le terme de ‘Deutschsprachigkeit’ peut 
permettre aujourd’hui des acceptations moins idéologisées. » [Cullin, Michel (2005), Francophonie et Germanophonie: 
Un Même Destin ?. In : Faistauer, Renate et al., (Hrsg.) (2005), Mehrsprachigkeit und Kommunikation in der Diplomatie, 
Favorita Papers 04/2005, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p.9]. 
546 “E la stessa singolare massima di John F. Kennedy ‘Ich bin ein Berliner’, in occasione della sua visita in città (in data 
26/6/1963), potrebbe aver avuto effetti ancora maggiori dati dal fatto che, a sorpresa, egli si espresse in lingua tedesca”. 
[“Und selbst John F. Kennedy’s singulärer Ausspruch ‚Ich bin ein Berliner‘ bei seinem Besuch in der Stadt (am 
26.6.1963) dürfte in seiner Wirkung noch durch die Tatsache gesteigert worden sein, daß er überraschenderweise auf 
deutsch geäußert wurde.“Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, 
Walter de Gruyter, p.318]. 
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• la “divisione economica” (wirtschaftliche Teilung) (1947-1948), con la conseguente 

dipendenza dalle due nuove Superpotenze (Stati Uniti e Russia), le pretese francesi, il 

piano Marshall di aiuti alla ricostruzione e la Berliner Blockade del 1948; 

• la “divisione politica” (politische Teilung) del 1949 in due Stati indipendenti; 

• la “divisione sociale” (soziale Teilung) (1950-1961), con i problemi creati alla 

circolazione delle persone e all’edificazione del Muro di Berlino quale “emblema” della 

frattura esistente tra i due Stati547. 

 

L’aspetto (forse) più interessante dell’analisi di Lepsius è dato dal fatto che da ciò sarebbe 

discesa una “divisione culturale” (kulturelle Teilung) tra le due Germanie, che avrebbero, 

pertanto, sviluppato due culture politiche distinte: la prima di carattere “democratico”, fondata 

sul valore attribuito ai diritti individuali fondamentali e sul pluralismo di interessi548; la seconda 

in senso più marcatamente “socialista”, caratterizzata da una scissione tra elementi “progressisti” 

e “reazionari” 549 . “In una formula breve, nella RDT, gli interessi politici vengono 

tendenzialmente privatizzati; nella Repubblica Federale, gli interessi privati vengono 

tendenzialmente politicizzati”550. 

                                                           
547  Cfr. Lepsius, Mario Rainer (1993), Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. 
Ausgewählte Aufsätze, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, p. 196 e segg. 
548 “La differenza decisiva, che intercorre tra entrambi gli Stati tedeschi, consiste nella formazione di due diverse culture 
politiche. Come effetto della divisione politica, ha avuto inizio un processo in cui entrambi gli Stati tedeschi si 
distanziano, in diversa misura, dalle tradizioni della cultura politica tedesca. Per la Repubblica Federale vale il principio 
per cui, nel corso degli ultimi decenni, si è diffusa una nuova cultura fortemente condizionata dall’ordinamento politico 
democratico, dai diritti individuali inalienabili, dal pluralismo nell’organizzazione degli interessi nonché dai mezzi di 
comunicazione di massa, facilmente accessibili anche per le posizioni di minoranza.” [“Der entscheidende Unterschied 
zwischen beiden deutschen Staaten liegt in der Ausbildung sehr unterschiedlicher politischer Kulturen. Als Ergebnis der 
politischen Teilung ist ein Prozeß in Gang gekommen, in dessen Verlauf beide deutsche Staaten sich von den Traditionen 
deutscher politischer Kultur in unterschiedlichem Ausmaß entfernen.Für die Bundesrepublik kann gelten, daß sich über 
die letzten Jahrzehnten  eine neue politische Kultur ausbreitet, wesentlich bestimmt durch die demokratische politische 
Ordnung, die individuell einklagbaren Grundrechte, die pluralistische Interessenorganisation sowie die auch für 
Minderheitspositionen leicht zugänglichen öffentlichen Medien“.  Lepsius, Mario Rainer (1993), Demokratie in 
Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, pp. 202-203]. 
549 “La politica culturale della RDT cerca, da un lato, di differenziare l’eredità culturale tra elementi ‘rivoluzionari’ e 
‘reazionari’ e, a partire da quelli identificati come ‘progressisti’, di formare un’eredità culturale specifica, che possa 
trovare della RDT il proprio compimento (o, perlomeno, il proprio portabandiera). D’altro canto, la politica culturale 
effettiva è indirizzata alla promozione della cultura socialista del presente. [“Die Kulturpolitik der DDR versucht einerseits 
das kulturelle Erbe nach ‚fortschrittlichen‘ und ‚reaktionären‘ Elementen zu sortieren und aus den als ‚fortschrittlich‘ 
bezeichneten ein spezifisches kulturelles Erbe zu formieren, das in der DDR seine Erfüllung, oder doch seinen Träger 
finden soll. Anderseits ist die aktuelle Kulturpolitik auf die Förderung einer sozialistischen Kultur der Gegenwart 
gerichtet.“   Ivi, pp. 196 e segg.]. Ed ancora: “Nella RDT, al contrario, la cultura politica, in senso tradizionale, è rimasta 
fortemente influenzata dalla distinzione tra cultura pubblica e cultura privata” [“In der DDR hingegen ist die politische 
Kultur im traditionellen Sinne stark von der Unterscheidung in öffentliche und private Kultur geprägt geblieben.“ Ivi, p. 
203]. 
550  “In einer Kurzformel: in der DDR werden politische Interessen tendenziell privatisiert; in der Bundesrepublik werden 
private Interessen tendenziell politisiert“. [Ibid.]. 
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 Come conseguenza di ciò, sulla scia di quello che Ammon ha definito “l’ipoteca morale e 

linguistica del nazismo”551, entrambe le Germanie ripresero le fila della promozione del tedesco 

all’estero, sviluppando, in tal modo, politiche linguistiche diverse e, per certi aspetti, 

complementari. 

 Il compito principale della promozione della lingua all’estero venne assunto, in particolar 

modo, dalla Repubblica Federale Tedesca, che si pose in un atteggiamento di continuità rispetto 

alla precedente esperienza della Repubblica di Weimar552. Ammon segnala già nel 1991 come, a 

suo avviso, nessun altro Paese di lingua tedesca fu in grado di eguagliare la Repubblica Federale 

Tedesca in tale ruolo, data altresì la sua dimensione territoriale. 

 
In altri Paesi di lingua tedesca, proprio a causa delle loro dimensioni ridotte, la politica di diffusione 
del tedesco non ha mai assunto le proporzioni della RFT. In considerazione di questo fatto, la RFT vi 
ha espressamente ravvisato ‘la responsabilità ed il dovere del governo del Paese di lingua tedesca più 
esteso’ di impegnarsi per garantire la diffusione e la presenza quanto più ampia possibile della propria 
lingua all’estero553. 

 

Come Brigitte Ortner mette in evidenza, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, la Repubblica 

Federale si assunse il difficile onere di cancellare il ricordo del passato nazionalsocialista e di 

ripristinare, in particolar modo nell’ambito della politica estera, l’immagine del Paese, in modo 

tale da “[…] dimostrare agli altri che la politica economica, culturale ed estera del periodo 

nazista erano un lontano ricordo e che avrebbe potuto nascere una Germania degna di fiducia e 

democratica, che aveva intenzione di vivere in pace ed in scambio creativo con gli altri Paesi 

[…]”554. 

 Anche per tali ragioni, pur ponendosi in una scia di continuità rispetto alla Repubblica di 

Weimar, soprattutto per quanto concerne le istituzioni coinvolte, la Repubblica Federale – divisa, 

                                                           
551   “Hypothèque morale et politique du nazisme” [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique 
linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en 
Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p. 138]. 
552 “A seguito della Seconda Guerra Mondiale, gli approcci ereditati dalla Repubblica di Weimar furono portati avanti 
nella RFT, ed anche la RDT e l’Austria hanno sviluppato, ciascuna per proprio conto, politiche esterne specifiche di 
promozione della lingua tedesca”. [“Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Ansätze aus der Weimarer Republik in der BRD 
fortgeführt, und auch die DDR und Österreich haben eine je spezifische auswärtige Politik zur Förderung der deutschen 
Sprache ausgebildet.”.Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. 
[Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter 
de Gruyter Verlag, p.104]. 
553  “In anderen deutschsprachigen Ländern hat die Verbreitungspolitik von  Deutsch bei weitem nicht das Ausmaß 
angenommen wie in der  BRD. Daß dies schon allein aufgrund der Größe dieser Länder kaum möglich war, wurde von 
der BRD zugestanden, die es ausdrücklich als ‚Verantwortung und Pflicht der Regierung des größten Deutschsprachigen 
Landes‘ ansah, ‚sich für eine möglichst umfassende Verbreitung und Geltung seiner Sprache im Ausland 
einzusetzen“[.Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de 
Gruyter, p. 556]. 
554  “[…] um anderen Ländern zu zeigen, dass Wirtschafts-, Kultur und Außenpolitik der NS-Zeit vorbei seien und ein 
vertrauenswürdiges, demokratisches Deutschland entstehen sollte, das mit den anderen Ländern in Frieden und im 
kreativen Austausch existieren will […]“ [Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische 
Konzepte und Institutionen zur Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-
Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New 
York, Walter de Gruyter Verlag, pp. 133-134]. 



146 

 

occupata, soggetta alla volontà delle potenze vincitrici, economicamente debole e 

finanziariamente dipendente dalle elargizioni di denaro americane del Piano Marshall, con 

limitate possibilità di azione555 nonché con un pesante fardello gravante alle sue spalle – si trovò 

costretta a “ripiegarsi” un po’ su se stessa e a condurre una politica estera (e, conseguentemente, 

linguistica) più cauta. Ciò è avvenuto, quantomeno, fino agli anni Ottanta dello scorso secolo. 

Un esempio di tale atteggiamento è dato, ad esempio, dal caso, citato nel paragrafo precedente e 

relativo al radicamento del tedesco come lingua delle Nazioni Unite. Come indicato da Franz 

Stark, infatti, a seguito dell’ingresso della Repubblica Federale e della Repubblica Democratica 

all’interno dell’organizzazione, vi sarebbe stata, probabilmente, l’opportunità di favorirne il 

riconoscimento quale lingua di lavoro, principalmente per effetto del sostegno garantito dai Paesi 

arabi, dell’Est Europa e del Terzo Mondo. Purtroppo, la Germania occidentale si dimostrò 

piuttosto restia e preferì agire in maniera cauta, proprio come conseguenza della sua situazione di 

dipendenza a seguito del secondo conflitto. Ciò ha poi portato al riconoscimento del tedesco 

quale sola “lingua documentale” (Dokumentensprache) dell’istituzione556. 

 In tale ottica, Von Polenz evidenzia come la politica linguistica della Germania Federale, 

a differenza di quella francese, non fu così autoritaria, neocolonialistica ed anti-inglese, anche in 

virtù del fatto che il Paese intendeva “distaccarsi” dal ricordo del proprio passato e agiva, in tal 

senso, in maniera prudente e circostanziata. 

 

La politica di diffusione linguistica della Germania Federale non è – di gran lunga – così 
politicamente attiva, autoritaria, neocolonialistica ed anti-anglofona come quella francese; a differenza 
della ‘transnazionale’ Francofonia, a stento può operare in collaborazione con le istituzioni 
corrispondenti di altri Paesi di lingua tedesca;è incerta e prudente a causa delle costanti ripercussioni 
del ricordo legato all’imperialismo linguistico tedesco del passato ed eè stata in grado, finora, di 
raggiungere risultati piuttosto limitati557: stabilire il tedesco come ‘lingua di lavoro’ del Consiglio 
d’Europa (1970) e come ‘lingua documentale’ delle Nazioni Unite (1975), ben poca cosa se rapportata 
alle altre lingue di lavoro della CE558. 

                                                           
555  Cfr. Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p. 60. 
556 Cfr. Stark [Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. 
In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft, p.56.]. 
556 Cfr. Ehlich, Konrad (2010), Die deutsche Sprache in der Sprachenpolitik europäischer Institutionen. In: Krumm, Hans-
Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New 
York, Walter de Gruyter Verlag, pp. 129-130] e Praxenthaler [Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik 
der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, 
Peter Lang Verlag, p. 80]. 
557 Si noti che Von Polenz sta portando avanti un’analisi sulla situazione linguistica negli anni Settanta [n.d.a.]. 
558   “Die bundesdeutsche Sprachverbreitungspolitik ist bei weitem nicht so politisch aktiv, staatsautoritär, 
neokolonialistisch und antianglophon wie die französische; sie kann, anders als die übernationale Frankophonie, kaum 
mit entsprechenden Institutionen anderer deutschsprachigen Länder zusammenarbeiten, ist wegen des ständigen 
Nachwirkens der Erinnerung an den deutschen Sprachimperialismus der Vergangenheit unsicher und vorsichtig  und hat 
bisher nur begrenzte Erfolge erreichen können: die Etablierung von Deutsch als ‚Arbeitssprache‘ im Europarat (1970) 
und als ‚ Dokumentensprache‘ bei  der UNO (1975), kaum aber in Bezug auf die Arbeitssprachen in der EG“. Von 
Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. 
Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter,  p.216]. Lo stesso Ulrich Ammon scrive:”In un’ottica retrospettiva, 
sembra che la Germania si sia lasciata sfuggire l’occasione concreta di poter promuovere la propria lingua, soprattutto 
all’epoca dei governi social-liberali (1969-1982). Questi hanno portato avanti una politica linguistica estera piuttosto 
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Nonostante ciò, come evidenziano Ammon e Von Polenz, nel tempo, la Germania occidentale è 

stata in grado di sviluppare una politica estera globalmente intesa , in grado di permeare tutti i 

settori della comunicazione internazionale e coinvolgere molteplici Paesi,559 ed in perenne e 

costante crescita, soprattutto a seguito della caduta del Muro di Berlino e del comunismo 

internazionale tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta.560. 

Ulrich Ammon, già nel 1991, elenca numerose ragioni che avrebbero spinto la Repubblica 

Federale Tedesca a condurre una politica di diffusione linguistica all’estero. Ciò che 

maggiormente colpisce è il fatto che ciascuna azione sia stata, in un certo qual modo, adattata al 

Paese (o ai Paesi) di interesse. Tra le varie cause, l’autore cita: 

1) strette relazioni economiche (per quanto concerne la maggioranza dei Paesi); 

2) contiguità geografica (Paesi europei); 

3) stretti legami politici (USA); 

4) creazione di stretti legami economici e politici (India); 

5) presenza di minoranze tedesche (Paesi dell’America Latina come il Perù ed il Cile); 

6) lunga tradizione di insegnamento linguistico (Giappone)561; 

7) ricerca di supporto allo scopo di potenziare l’insegnamento del tedesco (Spagna, 

Portogallo, Grecia). 

                                                                                                                                                                                           
timida”(“Rétrospectivement, l’Allemagne semble être passée à côte d’opportunités réelles de promovoir sa propre langue, 
principalement à l’époque des gouvernements sociaux-libéraux (1969-1982). Ceux-ci ont mené une politique linguistique 
étrangère des plus timides”)[Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. 
In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison 
des sciences de l’homme, pag. 146]. 
559 “La Repubblica Federale di Germania, nel corso della propria storia, ha sviluppato una politica linguistica esterna 
globale, che, in fondo in fondo, aveva come obiettivo tutti gli Stati della terra e tutti i domini della comunicazione 
internazionale” [“Die Bundesrepublik Deutschland hat im Verlauf ihrer Geschichte eine globale auswärtige Sprachpolitik 
entwickelt, die im Grunde auf alle Staaten der Erde und Domänen internationaler Kommunikation abzielt”Ammon, Ulrich 
(2004), Stand, Möglichkeit und Grenzen deutscher Sprachenpolitik. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche 
Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft, p.26].Ed ancora: “[..] La RFT ha messo in essere una politica linguistica estera a tutti i livelli, 
che si rivolge, in linea di principio, a tutti gli stati del pianeta e alla totalità dei settori della comunicazione internazionale“. 
[“[…] La RFA a mis en place une politique linguistique étrangèere à tous les niveaux, qui s’adresse en principa à tous les 
états de la planète et à la totalité des secteurs de la communication internationale”. Ammon, Ulrich (2007), Domaines et 
problèmes de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et 
usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, pp. 145-46]. 
560  A tale proposito, Von Polenz scrive:”I mezzi messi a disposizione per la promozione della lingua tedesca all’estero 
hanno visto una crescita costante, a partire dagli anni Cinquanta (e principalmente negli anni Ottanta e a seguito della 
svolta del 1989-90), interessando circa il 50% delle finanze del Dipartimento ‘Cultura’ del Ministero degli Affari Esterni, 
che, nel 1988, ha ottenuto una Sezione speciale denominata ‘Lingua Tedesca’ […]”  (“Die Mittel für die deutsche 
Sprachförderung im Ausland sind seit den 50er Jahren, besonders in den 80er Jahren und nach der Wende 1989/90 
kontinuierlich gesteigert worden; sie betragen etwa 50% des Etats der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, die 1988 
ein besonderes Referat „Deutsche Sprache“ erhalten hat […]“).[Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. 
Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p. 
215]. 
561 Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, p.93. 
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A seguito della Caduta del Muro di Berlino e del comunismo internazionale, l’attenzione 

primaria fu rivolta ai Paesi dell’Europa orientale, anche in un atteggiamento “ereditario” delle 

strutture ivi create dalla precedente esperienza della “controparte democratica” 562. 

 La politica linguistica della RFT fu piuttosto timida, quantomeno fino agli anni 

Ottanta/Novanta. Nell’immediato Dopoguerra, si richiese alla Germania federale, alle 

dipendenze delle volontà politiche delle Potenze vincitrici, di testimoniare concretamente il 

distacco dal proprio passato nazista.  Stark evidenzia come la RFT fosse impossibilitata a porre 

in essere una “reale” politica linguistica “[…] in quanto le tre potenze occidentali si riservavano, 

nella persona degli Alti Commissari, la responsabilità per tutte le questioni inerenti la politica 

estera della Germania”563. Fu così che si pose il problema di “epurare” le istituzioni (più o meno) 

allineate con il Regime. È stato il caso, ad esempio, della  Deutsche Akademie, la quale, 

accusata, a causa delle simpatie filo-naziste di Thierfelder, di essere “connivente” con il regime 

e, conseguentemente, di appoggiarne la politica razziale e militare, comparì sulla lista delle 

istituzioni che avrebbero essere sciolte nell’immediato564. Già negli anni Cinquanta, pertanto, se 

ne decise la soppressione. Lo stesso Goethe-Institut  venne “ rifondato” nel 1951. 

 Nel corso degli anni Cinquanta, a ridosso della guerra, la Germania federale si trovava in 

una condizione di maggiore dipendenza dalle potenze occidentali. Nonostante ciò, essa cercò fin 

dal 1951, in ambito europeo, di limitare “l’egemonia linguistica francese” (französische 

Sprachhegenomie ).565  Stark mette in evidenza come la Francia avesse, in quel periodo, un 

atteggiamento piuttosto ambivalente nei confronti della Germania: 

 

Da un lato, Parigi era disposta a coinvolgere la Germania in determinate strutture europee ed, in tal 
modo, accoglierla nella comunità degli Stati democratici. Allo stesso tempo, tuttavia, era dell’avviso 
di porsi come potenza politica all’interno dell’Europa occidentale566. 

 

Tale atteggiamento francese ebbe altresì conseguenze sul piano linguistico in ambito di 

istituzioni europee. Il Presidente del “Comitato per il francese” (Comité pour le français), 

Lavenir, propose, ad esempio, di imporre il francese come seconda lingua ufficiale in tutti i Paesi 

dell’Europa occidentale. Ciò si tradusse, ad esempio, nel fatto che l’unico testo ritenuto “valido” 

                                                           
562Cfr.Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 
556. 
563   “[…] denn die drei Westmächte behielten sich in Person der Hohen Kommissare die Verantwortung für alle 
auswärtigen Angelegenheiten Deutschlands vor.“ [Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die 
Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-
Baden, Nomos Verlaggesellschaft,  p.50]. 
564 Eckard, Michels (2005), Von der Deutschen Akademie bis zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 
1923-1960, München, R. Oldebourg Verlag, p. 190. 
565 Stark, Franz (2002), op.cit., p. 50. 
566  “Einerseits war Paris bereit, Deutschland in bestimmte europäische Strukturen einzubinden und damit wieder in die 
Gemeinschaft demokratischer Länder aufzunehmen. Gleichzeitig beabsichtigte es aber, sich als politische Vormacht im 
westlichen Europa zu etablieren.“ [Ibid.]. 
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del Trattato istitutivo della Comunità del Carbone e dell’Acciaio (CECA, 1951) fu quello in 

francese. Il rapporto tra Francia e Germania cominciò ad evolvere a partire dalla metà degli anni 

Cinquanta, con la “rifondazione” del Goethe-Institut ed i Trattati di Roma del 1957, istitutivi 

della Comunità europea e dell’EURATOM, secondo cui tutte le lingue degli Stati aderenti 

dovevano essere considerate lingue ufficiali e di lavoro degli organi costitutivi delle Comunità. 

Secondo Stark, la Germania federale ebbe così l’occasione di iniziare ad imporre il tedesco come 

seconda lingua di riferimento a livello europeo dopo il francese. Ciò fu possibile anche per il 

fatto che sarebbe intervenuta una modifica nel corso della politica francese. La Francia, infatti, a 

seguito del proprio intervento nella questione legata al Canale di Suez, cercò una collaborazione 

sempre più stretta con la Germania federale567. 

 Nel corso degli anni Sessanta, si cominciò ad attribuire sempre maggiore importanza alla 

politica culturale estera e, di conseguenza, allo status internazionale della lingua tedesca. Ciò si 

riflesse, ad esempio, (in maniera analoga a quanto successe, circa trent’anni dopo, con il Trattato 

di Maastricht), in un’accresciuta consapevolezza del peso economico della Germania e nella 

volontà di ricercare un sempre più accentuato peso politico. Secondo Praxenthaler, ciò si 

espresse, alla fine degli anni Sessanta, nella “metafora” espressa da Willy Brandt, allora quarto 

Cancelliere Federale, di rendere la politica culturale “il terzo pilastro della politica estera” (dritte 

Säule der Außenpolitik)568. Stando a quanto riporta l’autore, già il 23 giugno 1960, l’allora 

Ministro degli Esteri, Schröder, in un suo discorso al Bundestag, sottolineò l’importanza della 

diffusione del tedesco nel mondo. Più tardi, l’11 dicembre 1963, i rappresentanti di tutte le 

fazioni politiche si sarebbero espressi a favore di un’intensificazione del tedesco nell’ambito 

della politica culturale estera del Paese569.  Secondo quanto riporta Stark, nel 1967, su proposta 

della SPD570, fu presentata una relazione intitolata “Lo status della lingua tedesca nel mondo” 

(Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt) : 

 

Il tedesco viene annoverato tra le ‘lingue mondiali maggiormente competitive”, definita come una 
‘lingua di formazione a livello mondiale’ e gli scienziati tedeschi vengono invitati a pubblicare, 

                                                           
567 Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: Kelz, 
Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft, p. 51. 
568 “Il criterio di misura della politica estera della RFT fu, alla fine degli anni Sessanta, il tentativo di trasformare il peso 
economico raggiunto in [peso] politico. In tal senso, alla politica culturale estera venne attribuito un valore molto più alto, 
espresso dalla metafora di Willy Brandt sulla cultura politica come ‘terzo pilastro della politica estera’.”[“Der Maßstab für 
die Außenpolitik der BRD war Ende der Sechziger, das erreichte ökonomische Gewicht in ein politisches zu überführen. In 
diesem Sinne wurde der auswärtigen Kulturpolitik ein höherer Stellenwert eingeräumt, für den die Metapher von Willy 
Brandt von der Kulturpolitik als der „dritten Säule der Außenpolitik“ steht“. Praxenthaler, Martin (2002), Die 
Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  
a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p. 60]. 
569 Ibid. 
570 “Partito Socialdemocratico” Tedesco (sozial-demokratische Partei) [n.d.a.]. 
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possibilmente, nella propria lingua, in modo tale che il tedesco non venga soppiantato dall’inglese 
come lingua della comunicazione scientifica571. 

Sempre secondo Stark, in questi anni, il Governo della Repubblica Federale si pose, sempre di 

più, come obiettivo non solo la diffusione del tedesco come lingua straniera, ma anche il suo 

riconoscimento come lingua di lavoro e di trattato nelle organizzazioni internazionali. Ciò fu, in 

parte, attribuibile al fatto che, nel 1969, entrò in carica il governo socialista-liberale Brandt-

Scheel, il quale si pose come principale priorità il superamento degli interessi politici nazionali e 

l’avviamento di una fase di distensione e di normalizzazione nei rapporti con il blocco orientale. 

“La lingua sembra essere proprio stata scelta come forum al fine di dimostrare questo distacco 

con la tradizionale politica di interessi nazionali”572. 

 Gli anni Settanta furono caratterizzati, in ambito europeo, dall’ingresso nella CEE della 

Gran Bretagna e dell’Irlanda nel 1973. In virtù di ciò, sia la Francia che la Germania espressero 

timori circa una potenziale (e crescente) importanza che l’inglese avrebbe potuto assumere in 

ambito istituzionale. Alcuni autori, quali Ammon e Stark, sottolineano, tuttavia, la divergenza di 

approcci tra i due Paesi. La Francia, dal canto suo, infatti cercò di “arginare” tale problema, 

favorendo la sottoscrizione di un accordo tra il Presidente francese, Georges Pompidou, ed il 

Premier britannico, Edward Heath. Tale accordo imponeva l’obbligo, in capo ai funzionari 

britannici di stanza presso gli organismi comunitari, di padroneggiare la lingua francese. Il 

Governo federale, al contrario, non portò avanti alcuna proposta analoga573. Non solo: secondo 

quanto riporta Ammon, il Dirigente del Dipartimento “Lingue” presso il Ministero degli Affari 

Esteri, Hermann Kusterer, propose il ritiro del tedesco quale lingua di lavoro della Comunità 

Economica Europea, raccomandando l’uso dell’inglese e del francese574.   

 Con l’inizio degli anni Ottanta, si cominciò ad assistere ad un “cambiamento di rotta” 

nella politica della Germania federale, in particolar modo con l’entrata in carica della coalizione 

cristiano-liberale575 capeggiata da Helmut Kohl nel 1982576. Secondo Ammon, ciò è attribuibile 

                                                           
571  “Deutsch wird darin unter die ‚konkurrenzfähigen Weltsprachen’ gerechnet, als ‚Weltbildungssprache’ definiert und 
deutsche Wissenschaftler werden aufgefordert, möglichst in ihrer Muttersprache zu publizieren, damit Deutsch als 
Wissenschaftssprache nicht von Englisch verdrängt wird.“ [Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. 
Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, 
Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft, p.52]. 
572  “Die Sprachenpolitik scheint geradezu als Forum gewählt worden zu sein, um diesen Abschied von der klassischen 
nationalen Interessenpolitik zu demonstrieren.“ [Ivi, p.53]. 
573 Cfr. Ivi, p. 59. 
574 Trad. “Al contrario, il dirigente del dipartimento ‘lingue’ presso il Ministero degli Esteri, Hermann Kusterer (1980), si 
espresse a favore del ritiro del tedesco come lingua di lavoro della CEE e raccomandò di attenersi all’inglese e al 
francese”.[“Bien au contraire, le directeur du département des langues du Ministère des Affaires étrangères, Hermann 
Kusterer (1980), plaida en faveur du retrait de l’allemand comme langue de travail de la CEE et recommanda de s’en 
tenir à l’anglais e au français “. Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique de 
l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. de 
la Maison des sciences de l’homme, p.147]. 
575 “[…] la coalizione cristiano-liberale […] si espresse a favore di un maggiore rafforzamento della politica di diffusione 
del tedesco, espressa pienamente dal famoso discorso, tenuto, il 4 ottobre 1983, da Helmut Kohl in occasione di una 
dichiarazione dell governo” [“[…] die christlich-liberale Koalition […] sprach sich für einen konzentrierten Ausbau der 
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sia ad un crescente peso economico della Germania, sia a seguito della Seconda Guerra 

Mondiale, ad una situazione di stagnazione dello status internazionale del tedesco nonché ad una 

tendenza lievemente in discesa rispetto all’inglese e ad altre lingue577 . Alcuni autori, come 

Praxenthaler ed Ammon, citano, a tale proposito, un discorso tenuto il 4 marzo 1983 in 

occasione di una dichiarazione al governo. In tale occasione, il Cancelliere avrebbe auspicato la 

“riconquista del terreno perduto in materia linguistica”578. Ad essa seguì, nel 1984, una lettera di 

Helmut Kohl, indirizzata all’allora Presidente della Commissione europea, Gaston Thon, nella 

quale veniva espresso timore circa il limitato utilizzo del tedesco in ambito istituzionale579. 

Per quanto concerne la Repubblica Democratica Tedesca, essa, dal canto suo, nel corso 

della sua esistenza (1949-1989), promosse e sviluppò una politica linguistica, all’estero, - per 

taluni versi – complementare a quella della Repubblica Federale. Principale “attore” (nonché 

“controparte democratica” del Goethe-Institut) fu l’ Herder-Institut di Lipsia580, presente in oltre 

venti Paesi neutrali e socialisti e maggiormente orientato, secondo Von Polenz, alla preparazione 

accademica degli stranieri nonché alla formazione dei docenti di tedesco all’interno della stessa 

RDT per mezzo di corsi estivi581.  

                                                                                                                                                                                           
Sprachverbreitungspolitik aus, wie das bekannte Diktum von Helmut Kohl in der Regierungserklärung vom 4. Mai 1983 
verdeutlichte.”Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p.61]. 
576 A proposito della coalizione cristiano-liberale e della politica estera e linguistica del governo Kohl, si veda: Witt [Witt, 
Jörg (2001), Wohin steuern die Sprachen Europas? Probleme der EU-Sprachpolitik, Tűbingen, Stauffenburg Verlag, p. 
112], Praxenthaler [Praxenthaler, Martin (2002), op.cit., p.61]; Ammon [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes 
de la politique linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la 
langue en Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p.147]. 
577 Trad. “È possibile spiegare sinteticamente i tentativi (negli ultimi tempi, sempre più rafforzati) di diffusione del tedesco 
all’estero alla luce della seguente contraddizione:  da un lato, erano cresciuti in maniera costante sia la potenza economica 
che, di conseguenza, il peso politico della RFT a seguito della Seconda Guerra Mondiale ; dall’altro lato, era stagnante la 
situazione della lingua tedesca a livello internazionale, a cui si aggiungeva una tendenza leggermente negativa, soprattutto 
rispetto all’inglese e alle altre lingue” [“Die in der neueren Zeit verstärkten Anstrengungen zur externen Verbreitung von 
Deutsch lassen sich vermutlich grob aus folgendem Gegensatz erklären: Einerseits ist die ökonomische Potenz und damit 
das politische Gewicht der BRD nach dem II. Weltkrieg ständig gewachsen, anderseits stagniert die internationale 
Stellung der deutschen Sprache oder zeigt sogar eine leicht rückläufige Tendenz, vor allem im Vergleich zum Englischen 
und auch anderen Sprachen“.Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New 
York, Walter de Gruyter, pagg.538-539]. 
578 “Il Cancelliere, Helmut Kohl, annunciò, in occasione di una dichiarazione di politica generale del governo, il 4 marzo 
1983, che auspicava la riconquista del terreno perduto in materia linguistica” [“Le chancelier Helmut Kohl annonça, dèes 
la declaration de politique générale du gouvernement, le 4 mars 1983, qu’il souhaitait reconquérir le terrain perdu en 
matière linguistique’ “.Ammon, Ulrich (2007), op.cit., p.147]. 
579 Cfr. Volz, Walter (1993), Deutsch im Übersetzalltag der EG-Kommission. In: Born, Joachim und Stickel, Gerhard 
(Hrsg.) (1993), Deutsch als Verkehrssprache in Europa, Berlin-New York, de Gruyter Verlag, pagg. 74-75 e Markhardt, 
Heidemarie (2005), Das Ősterreichische Deutsch im Rahmen der EU, , Frankfurt a.M, Peter Lang Verlag, p. 126. 
580 “ Un ruolo centrale nella politica di diffusione del tedesco è svolto dall’ Herder-Institut della Karl-Marx-Universität di 
Lipsia […] come ‘controparte orientale’ del Goethe-Institut della RFT […]” [“Eine zentrale Rolle in der 
Verbreitungspolitik von Deutsch spielte das Herder-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig [..] als östliches Pendant 
des Goethe-Instituts der BRD […]“.Ammon, Ulrich (1991), op.cit., p. 558]. 
581 “La politica di promozione linguistica all’estero della RDT – talvolta complementare -, attuata per mezzo dell’ Herder-
Institut di Lipsia, con istituti di cultura e lettorati in 26 Paesi neutrali e socialisti, è stata di vasta portata e, dal punto di 
vista della didattica delle lingue, di successo. In maniera molto più accentuata che presso il Goethe-Institut, l’attenzione 
era posta sulla preparazione allo studio universitario degli stranieri e sulla formazione dei docenti di tedesco stranieri nella 
RDT (corsi estivi)” [“Die teilweise komplementäre auswärtige Sprachförderungspolitik der  DDR durch das Leipziger 
Herder-Institut, mit Kulturinstituten und Lektoren in 26 sozialistischen und neutralen Ländern war umfangreich und 
sprachdidaktisch erfolgreich. Stärker als beim Goethe-Institut stand aber mehr Vorbereitung auf das Ausländerstudium 
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Considerando i criteri già enunciati nel Par. 2.2 atti alla “misurazione” del “peso” di una 

determinata lingua, Praxenthaler evidenzia come il tedesco, all’interno degli Stati aderenti al 

Patto di Varsavia, si situi in una posizione favorevole (3° - 4° posto con circa 19-20 milioni di 

madrelingua). Nonostante la competizione del russo, Kommandosprache del patto, nonché quella 

dell’inglese e del francese, il tedesco svolge una significativa funzione di “ponte” 

(Brückenfunktion) nei confronti dell’Austria e della RFT.582 Aciò si aggiunge il fatto che il 

tedesco rappresentata la lingua di Marx, Engels e dei “Padri Fondatori” (Kirchenväter) del 

socialismo e della socialdemocrazia583. 

Secondo Praxenthaler, la Repubblica Democratica Tedesca, in quanto Stato socialista di 

impianto marxista-leninista, avrebbe “subordinato” la propria politica linguistica 

all’internazionalizzazione della lotta di classe, sotto la guida del Partito comunista, e alla 

necessità di ripristinare le migliori condizioni internazionali per la creazione del socialismo e del 

comunismo su scala internazionale. Sulla base di questi principi, pertanto, sarebbe stato attribuito 

un diverso grado di priorità ad ogni singolo gruppo di Paesi esteri, oggetto di un dato 

intervento584.  

La politica estera (e, di conseguenza, linguistica della RDT) fu, pertanto, principalmente 

orientata ai Paesi socialisti 585  e, a seguire, sulla base di una condivisa solidarietà anti-

imperialistica ed anti-colonialistica, ai nuovi Stati nazionali e agli Stati appena “liberati”586. Per 

quanto concerne i Paesi capitalisti, i rapporti si sarebbero basati su una sorta di “coesistenza 

pacifica” (friedliche Koexistenz) 587 . Non fu, probabilmente, un caso che la Germania 

democratica, fino agli anni Settanta, abbia guardato con favore ai Paesi arabi, africani (tra cui 

Tanzania, Guinea, Mali), all’India e verso tutti gli Stati, che si stavano “orientando” verso il 

socialismo (tra cui, Etiopia, Angola, Mozambico, Afghanistan, Jemen e Nicaragua), con una 

presenza abbastanza irrilevante in America latina588 . Secondo Praxenthaler, inoltre, la RDT 

avrebbe assunto una posizione piuttosto “dominante” verso alcuni Paesi in via di sviluppo (ad es. 

Egitto, Algeria, Indonesia, Corea del Sud e Namibia)589. In tale ottica, Praxenthaler è altresì 

dell’avviso che, probabilmente anche a causa del diverso orientamento delle proprie politiche, 

                                                                                                                                                                                           
und die Weiterbildung ausländischer Deutschlehrer in der DDR (Ferienkurse) im Vordergrund“.Von Polenz, Peter 
(1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – 
New York, Walter de Gruyter, p.216]. 
582  Cfr. Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag,pagg.42-43. 
583   Cfr. Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, pag.43. 
584 Cfr. Ivi, pagg. 27-28. 
585Ibid. 
586 Ivi, pag. 39. 
587 Ivi., pag. 29. 
588 Ivi, pp. 50-51. 
589 Ivi, pag. 29. 
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l’alleanza tra Germania federale e democratica, con il sostegno austriaco, fu fondamentale per 

favorire il coronamento di alcuni “successi internazionali” degli anni Settanta, tra cui figura 

l’ottenimento dello status di lingua documentale (Dokumentensprache) delle Nazioni Unite590 e 

di lingua di lavoro all’interno della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 

(Accordi di Helsinki, 1975)591. 

Praxenthaler rileva, inoltre, che, a differenza della Germania occidentale e di molti Paesi 

capitalistici, dove la politica culturale viene considerata parte integrante della politica estera, 

sebbene, rispetto agli affari diplomatici e militari, dotata di una certa autonomia dallo Stato 

centrale, potendo altresì godere di una pluralità di attori e di centri di interesse, nel caso della 

Germania democratica, invece, essa fu asservita alla “Ragion di Stato e di Partito”592. In virtù di 

ciò, la politica culturale estera della RDT fu portata avanti dagli apparati statuali, che vedevano 

nel Ministero degli Esteri il proprio centro nevralgico di coordinamento. Fu così che, secondo 

l’autore, la lingua non giocò, nella RDT, alcun ruolo di punta nella politica del Paese e non ebbe 

alcun ruolo nemmeno lontanamente paragonabile a quello ancora svolto all’interno della 

Repubblica Federale593. 

 A seguito della caduta del Muro di Berlino (1989) e della riunificazione (1990), la 

Germania (stavolta unita), memore e consapevole del proprio peso sia demografico che 

linguistico, si impegnò sempre con maggiore forza, nel corso degli anni Novanta e Duemila, 

nella promozione della lingua tedesca, in particolar modo all’interno dell’Unione europea.594 La 

stessa Wiltrud Kern, Dirigente dell’Unità operativa “Tedesco come L2” all’interno del Ministero 

degli Affari esteri tedesco (Auswärtiges Amt), ha ribadito, in occasione di una recente intervista, 

la centralità che la promozione del tedesco all’estero ha da sempre rivestito nella politica della 

Germania. 

 

                                                           
590 Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer 
auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, pag. 80. 
591 Ivi, pag. 90. 
592 “Mentre, nella RFT e negli altri Paesi occidentali, la politica culturale estera viene identificata come parte integrante 
della politica estera, sebbene, rispetto alla diplomazia e agli affari militari, possa adempiere al proprio scopo grazie ad un 
livello, più o meno marcato, di distanza dallo stato, di autonomia e di pluralità di attori, le relazioni culturali estere della 
RDT sono pienamente sottoposti allo stato e al partito dominante”. [“Während in der BRD und anderen westlichen 
Ländern auswärtige Kulturpolitik als Gegenstand der Außenpolitik identifiziert wird, diese aber im Gegensatz etwa zu 
Diplomatie und Militär ihren Zweck durch einen mehr oder weniger hohen Grad an Staatsferne, Autonomie und Pluralität 
der Akteure am besten erfüllen könne, unterliegen die kulturellen Auslandsbeziehungen der DDR vollständig dem Staat 
und der diesen dominierenden Partei“. Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die 
deutsche Sprache als Mittel sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang 
Verlag, pag.36]. 
593 Ivi, pag.37. 
594 Petry, Uwe (2004), Deutsche Sprachenpolitik in der Europäischen Union. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die 
deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, 
Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, pag.41. 
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La promozione della lingua tedesca è generalmente uno strumento importante per legare  le future 
leadership alla Germania, rafforzando così l’immagine del Paese come polo economico, scientifico e 
accademico. Perseguiamo questo obiettivo sia all’interno che all’esterno dell’UE, considerando che 
quest’ultima ha sicuramente rappresentato da sempre il punto focale della nostra attività. Ciò è 
avvenuto sia durante la Presidenza del Consiglio del 2007 che in un momento successivo. Si può 
tranquillamente affermare che tale obiettivo non subirà decisivi cambiamenti nel prossimo futuro595. 

 

Il primo grande successo, conquistato in tale ambito, fu, nel 1993, il riconoscimento, da parte di 

Jacques Delors, allora Presidente della Commissione europea, del tedesco quale terza lingua di 

lavoro dell’istituzione, accanto al francese e all’inglese596. 

 A cavallo degli anni Duemila, si moltiplicarono i tentativi e le “prese di posizione” della 

Germania (ed in misura minore, dell’Austria) in vista del consolidamento e del potenziamento 

della posizione del tedesco in Europa. Tra i casi più “eclatanti”, possiamo ricordare il 

boicottaggio della Presidenza finlandese e svedese del Consiglio dell’Unione europea 

(rispettivamente, nel 1999 e 2000), l’interpellanza mossa dalla coalizione CDU-CSU nel 2001 

nonché lo “storico” accordo franco-tedesco del 2001. 

 Per quanto concerne il primo punto, secondo quanto riportano Ammon597 e Stark598, i due 

Paesi in carica si opposero alla “prassi consolidata” di introdurre, all’interno degli incontri 

informali tra i ministri, l’uso del tedesco quale lingua di lavoro, accanto all’inglese e al francese. 

Secondo quanto riporta Ammon, nell’autunno del 1999, non appena assunse la Presidenza, la 

Finlandia decise di restringere all’inglese, al francese e al finlandese i servizi di interpretariato 

nel corso delle riunioni informali dei ministri. Nel secondo caso, invece, la Svezia mantenne i 

servizi pertinenti, ma si rifiutò di garantire l’interpretariato in tedesco in caso di riunioni di 

esperti non ministeriali599 . In entrambi i casi, la Germania e l’ Austria boicottarono alcune 

sedute, appellandosi al proprio “peso” numerico e al fatto di contribuire ad una quota finanziaria 

significativa del bilancio dell’Unione,600  e garantirono nuovamente la propria partecipazione 

esclusivamente a seguito del ripristino dell’interpretariato verso il tedesco601. 

                                                           
595 „Die Förderung der deutschen Sprache ist generell ein wichtiges Instrument, um langfristige Bindungen vor allem von 
zukünftigen Spitzenkräften an Deutschland zu entwickeln und so den Wirtschafts-. Wissenschafts- und Studienstandort 
Deutschland zu stärken. Dieses Ziel verfolgen wir innerhalb wie außerhalb der EU, wobei die EU sicherlich 
kontinuierlich ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten darstellt. Dies war während der deutschen Ratspräsidentschaft 2007 
der Fall wie danach. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich dieses Ziel in der nächsten Zeit substantiell ändern wird“. 
[Intervista a Wiltrud Kern, Dirigente dell’Unità operativa “Tedesco come L2” presso il Ministero degli Affari esteri della 
Germania. Data ricezione risposta: 07 gennaio 2014. Si veda Par. 5.1.3]. 
596 Si veda, a tale proposito: Markhardt [Markhardt, Heidemarie (2005), Das Ősterreichische Deutsch im Rahmen der EU,  
Frankfurt a.M, Peter Lang Verlag, p. 126] e Ammon [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique 
linguistique de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en 
Europe, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, p.147]. 
597 Cfr. Ammon, Ulrich (2002), Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und Modelle der Mehrsprachigkeit. In: 
Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft,  p. 27. 
598 Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der Bundesrepublik Deutschland. In: Kelz, 
Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft, p. 27. 
599 Ammon, Ulrich (2007), op.cit., p.147. 
600  Si veda, a tale proposito, Stark [Stark, Franz (2002), Sprache als Instrument der Außenpolitik. Die Praxis der 
Bundesrepublik Deutschland. In: Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002), Die sprachliche Zukunft Europas, Baden-Baden, 
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 Un altro passo (degno di nota) nel 2001 fu l’interpellanza dell’opposizione CDU-CSU in 

merito alla “Diffusione, promozione e trasmissione del tedesco”  (Verbreitung, Förderung und 

Vermittlung der deutschen Sprache) del 3 aprile 2001 (Bundestagsdrucksakte 14/5835) nonché la 

risposta del governo Schröder del 13 settembre 2001 presso il Bundestag, a cui si aggiunse una 

seconda interprellanza del 17 dicembre 2002 dal titolo “Il tedesco come lingua di lavoro 

dell’Unione europea” (Deutsch als Arbeitssprache der Europäischen Union, Drucksache 

15/330)602 . Secondo Ammon, i primi due documenti “[...] mettono in evidenza la visione globale 

nonchè i molteplici strati della politica culturale. Il Goethe-Institut ed il sistema scolastico 

tedesco all’estero sono gli strumenti più importanti. Un numero incalcolabile di istituzioni ed 

organizzazioni sono, altresì, coinvolte in tale politica”603. 

                                                                                                                                                                                           
Nomos Verlaggesellschaft, p. 27] e Ammon [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique 
de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. 
de la Maison des sciences de l’homme, p. 27]. 
601 Nel corso della Presidenza finlandese della seconda metà del 2006 (www.eu2006.fi) , parte della documentazione 
prodotta in quel periodo fu emessa anche in lingua tedesca (ad esempio, i risultati della Presidenza del 14 e 15 dicembre 
2006; alcuni comunicati stampa inerenti, ad esempio, l’allargamento ad Est dell’Unione, visite ufficiali del Cancelliere 
Angela Merkel, cooperazioni con Paesi terzi come la Russia; oppure documenti vari, quali le comunicazioni della 
Commissione indirizzate al Consiglio europeo). Sempre nel corso della Presidenza finlandese, secondo quanto emerge da 
un comunicato stampa intitolato “Versione Internet delle sedute pubbliche del Consiglio UE” (“Internet-Übertragung von 
öffentlichen Sitzungen der EU-Räte”, Nota stampa dell’11 luglio 2006 h. 09:20), i Paesi aderenti all’Unione avrebbero 
deciso che le parti pubbliche delle sedute del Consiglio dei Ministri avrebbero dovuto essere trasmesse anche via Internet, 
da parte della Segreteria del Consiglio UE, in 5 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo). [n.d.a.].Al 
contrario, si legge in una nota stampa, diramata via Internet dal Land  tedesco del Baden-Württemberg (nota del 10 
gennaio 2008), che il Ministro per gli Affari Europei del Baden-Württemberg (nonché Presidente della Commissione 
“Europa” del Bundesrat), Willi Stächele, si sarebbe espresso contro il progetto della Presidenza slovena del primo 
semestre 2008 (www.eu2008.si) di ricusare, in maniera analoga a quanto accadde nelle Presidenze finlandesi e svedesi del 
1999 e del 2000 e contrariamente alla prassi lungamente accettata, la traduzione in tedesco, mantenendo come uniche 
lingue di conferenza lo sloveno, l’inglese ed il francese. Nella citata nota, si legge: “ Senza il cospicuo sostegno della 
Germania, sotto il profilo personale e logistico, in occasione della preparazione e della realizzazione della Presidenza 
semestrale del Consiglio, sarebbe stato molto difficile, per la Slovenia, far fronte al lavoro gigantesco da questa previsto. 
Partendo da queste premesse, sarebbe ancora più deludente che proprio la Presidenza slovena trascurasse la lingua tedesca 
a favore dell’inglese e del francese”.  [ “Ohne die erhebliche deutsche Unterstützung in personeller und logistischer 
Hinsicht bei der Vorbereitung und Durchführung der sechsmonatigen Ratspräsidentschaft, wäre es für Slowenien nur 
schwer möglich gewesen, die Riesenaufgabe einer Präsidentschaft zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund sei es umso 
mehr enttäuschend, dass gerade die slowenische Ratspräsidentschaft die deutsche Sprache im Verhältnis zum Englischen 
und Französischen in den Hintergrund dränge“. ][Baden-Württemberg, “Minister Stächele widerspricht Plänen der 
slowenischen EU-Ratspräsidentschaft, auf eine Übersetzung ins Deutsche bei informellen EU-Ministertreffen zu 
verzichten“. Nota stampa  del 10.01.2008. In: http://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/minister-staechele-widerspricht-plaenen-der-slowenischen-eu-
ratspraesidentschaft-auf-eine-uebersetz/ (ultima visita: 18/10/2013)]. 
602 Si veda, a titolo esemplificativo, Ammon: “Lo status del tedesco in seno a tali istanze è divenuto, negli ultimi anni, un 
tema centrale della politica linguistica della Germania. Anche il progetto, Konzeption 2001, che definisce la politica 
culturale del Ministero degli Affari esteri, rivendica una ‘rapprensentazione duratura dei nostri interessi in materia di 
politica linguistica in seno alle istituzioni europee’. È, quindi, a questo rapporto che fa riferimento la già citata 
interpellanza della CDU-CSU del 3 aprile 2001 nonché un’ulteriore interpellanza parlamentare consacrata al tema de ‘Il 
tedesco, lingua di lavoro dell’Unione europea’ [...]”. [“Le statut de l’allemand au  sein des instance est devenu ces 
dernières années un thème central de la politique linguistique de l’Allemagne. Ainsi le projet Konzeption 2000, définissant 
la politique culturelle du Ministère des Affaires étrangères, revendique ‘ une réprésentation durable de nos intérêts en 
matière de politique linguistique dans les institutions européennes’. C’est aussi à ce rapport que se réfèrent 
l’interpellation déjà citée de la CDU-CSU de 3 avril 2001 ainsi qu’une autre question parlementaire consacrée au  thème 
de ‘L’allemangne, langue de travail de l’Union européenne’ [...]”.Ammon, Ulrich (2007), op.cit., pp.150-151]. 
603  “[...] mettent en évidence le visée globale ainsi que les multiples strates de la politique actuelle. L’Institut Goethe et les 
établissements scolaires allemands à l’étranger en sont les instruments les plus importants. une quantité incalculable 
d’institutions et d’organisations est égalements impliquée dans cette politique”. [Ivi, pp. 145-46]. 
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 Tuttavia, l’aspetto (forse) più sorprendente, della politica di quegli anni, fu la ricerca di 

un’allenza con la “mortale nemica”, da cui la Germania era rimasta divisa, per lungo tempo, da 

antagonismi reciproci: la Francia.  

 Nell’estate del 2001, l’allora Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, tentò 

di perpetrare quello che Calvet ha denominato un “colpo di stato linguistico” (coup d’état 

linguistique),604 passando da un sistema a tre lingue al riconoscimento dell’inglese quale sola 

lingua di lavoro della Commissione.  Non bisogna, altresì, dimenticare il fatto che, pochi anni 

prima, a partire dal 1995 circa, l’inglese avesse cominciato a soppiantare il francese come lingua 

di riferimento a livello di istituzioni dell’Unione europea. Per tale ragione, non suonano 

assolutamente strane eventuali “grida di terrore” da parte della Francia e della Germania davanti 

all’ipotesi di creazione di un sistema monolingue a solo vantaggio dell’inglese. Fu così che i due 

Ministri degli Esteri, Fischer e Védrine, inviarono ai Rappresentanti Permanenti di entrambi i 

Paesi presso l’Unione europea una comunicazione, nella quale enunciavano l’intenzione di 

garantirsi sostegno reciproco nella realizzazione degli interessi linguistici comuni presso gli 

organi costituenti (“Dichiarazione linguistica congiunta” o Gemeinsame Deutsch-Französische 

Sprachanweisung). A tale proposito, Ammon riporta una parte della versione originale: 

 

Sia nel corso di ‘incontri ministeriali’ informali che ‘ di ulteriori incontri informali’, nel caso di 
eventuali ‘difficoltà’ commesse all’interpretariato […], il ministro (francese) (tedesco) [oppure, nel 
corso di ulteriori incontri informali, il Dirigente della delegazione (francese) (tedesca)], 
congiuntamente al suo omologo (tedesco) (francese), dovranno pronunciarsi avanti la presidenza per 
trovare una soluzione definitiva.605 

 

Sempre in merito alla suddetta dichiarazione, Petry scrive: 

La questione linguistica - che, al momento, a questo livello, riguarda principalmente il tedesco - è 
diventata, a partire dal 1999, un affare politico negoziato pubblicamente. La Germania e la Francia 
hanno trovato, nel 2001, un’intesa per garantirsi supporto reciproco nelle questioni linguistiche 
all’interno dell’Unione. I progetti della Commissione (datati estate 2001)  relativi alla volontà di non 
presentare, per la redazione conclusiva delle sedute della Commissione europea, i documenti in 
tedesco (ma solamente in inglese ed in francese)., furono ritirati a causa di una comunicazione 
congiunta del Presidente federale, Fischer, e del suo omologo francese, Védrine, al Presidente della 
Commissione, Romano Prodi. Nel dicembre 2001, la Commissione è pervenuta piuttosto alla 
decisione, anche in vista dell’allargamento dell’Unione, di mantenersi fedele a questa prassi 
all’interno del collegio della commissione. La dichiarazione di vertice, in occasione del quarantennale 
del Trattato dell’Eliseo, ha ulteriormente rafforzato la collaborazione franco-tedesca in materia 
linguistica606. 

                                                           
604 Calvet, Lois-Jean (2002), Le marché aux Langues: Essai de politologie linguistique sur la mondialisation,Paris, Plon, 
p. 46. 
605  “Sowohl bei ‚informellen Ministertreffen’ als auch ‚ bei anderen informellen Treffen’ sollen bei ‚Schwierigkeiten‘, was 
das Dolmetschen  angeht […] der (franzoesische)605 (deutsche) Minister [bzw. Bei anderen informellen Treffen der Leiter 
der (franzoesischen) (deutschen) Delegation] gemeinsam mit seinem (deutschen) (franzoesischen) Amtskollegen bei der 
Praesidentschaft vorsprechen, um eine zufrieden stellende Loesung zu finden.’“[ Ammon  Ulrich  (2003), Sprachenpolitik 
in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift 
zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4, p.5]. 
606  “Die Sprachenfrage – und sie betrifft auf dieser Ebene bisher hauptsächlich das Deutsche – ist also seit 1999 zu einem 
offen verhandelten Politikum geworden. Deutschland und Frankreich haben sich vor dem Hintergrund im Jahr 2001 
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Negli corso degli anni Duemila, la Germania ha intrapreso (oppure ha portato avanti), inoltre, 

una serie di iniziative linguistiche (tutt’altro che di secondaria importanza), tra cui emergono il 

sostegno del “regime a modello di mercato” (Marktmodell) nonché l’organizzazione di corsi di 

lingua rivolti ad alti funzionari delle istituzioni comunitarie.  

1. Viene promosso, presso le istituzioni europee, di un “modello a regime di mercato” 

(Marktmodell)607. Tale proposta fu avanzata dalla Svezia e ulteriormente portata avanti 

nel corso della Presidenza greca del 2003.608 Secondo quanto riporta Ammon, tale regime 

fu testato a partire dal maggio 2004 e prevedeva un co-finanziamento dei costi di 

interpretariato da parte dello Stato membro, impiegando mezzi desunti dal proprio 

bilancio, qualora essi superassero i due milioni di Euro annui 609 .Tale sistema ha 

conosciuto una sempre maggiore applicazione in vista dell’allargamento ad est 

dell’Unione. Nella risposta del Bundesregierung all’interrogazione parlamentare dei 

deputati Günter Nooke, Peter Hintze, Bernd Neumann ed ulteriori deputati e della frazione 

CDU-CSU, intitolata “Il tedesco come lingua di lavoro dell’Unione europea” (“Deutsch als 

                                                                                                                                                                                           
darauf verständigt, sich in sprachlichen Belangen innerhalb der Union gegenseitig zu unterstützen. Pläne der Kommission 
vom Sommer 2001, für die Beschlussfassung der Sitzungen der Europäischen Kommission Dokumente nicht mehr auf 
Deutsch, sondern nur noch in Englisch und Französisch vorzulegen, wurden aufgrund eines gemeinsamen Schreibens vom 
Bundespräsident Fischer mit seinem französischen Amtskollegen Védrine an Kommissionspräsident Prodi zurückgezogen. 
Die Kommission hat im Dezember 2001 vielmehr beschlossen, auch mit Blick auf die Erweiterung der Union an dieser 
Praxis im Kommisionskollegium festzuhalten. Die Gipfelerklärung zum 40. Jahrestag des Elysée-Vertrages hat das 
gemeinsame Vorgehen Deutschlands und Frankreichs in der Sprachenfrage bekräftigt“. [Petry, Uwe (2004), Deutsche 
Sprachenpolitik in der Europäischen Union. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der 
Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft, p.46]. 
607 Si veda, a titolo esemplificativo: Ammon [Ammon, Ulrich (2007), Domaines et problèmes de la politique linguistique 
de l’Allemagne. In:  Werner, Michael (sous la direction de) (2007), Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éd. 
de la Maison des sciences de l’homme, p.151]. A tale proposito, l’autore è critico nei confronti del termine “a regime di 
mercato” in quanto richiamerebbe alla memoria una politica linguistica di laisser faire, analoga ad uno dei principi cardine 
dell’economia internazionale. “Sarebbe, pertanto,meno  fuorviante parlare di un ‘modello compensativo’ 
(Kompensationsmodell). Tale espressione, ‘modello a regime di mercato’ (Marktmodell), risveglia altre associazioni. – 
Sulla base della celeberrima raccomandazione, bisognerebbe ‘ affidare al mercato’ lo status delle lingue, accogliendo 
tacitamente l’imposizione dell’inglese” [“Es wäre daher unmissverständlicher, vom ‘Kompensationsmodell’ zu sprechen. 
Diese Bezeichnung „Marktmodell“ erweckt andere Assoziationen - aufgrund der bekannten Empfehlung, man solle die 
Stellung der Sprachen ‚dem Markt überlassen‘, wobei stillschweigend angenommen wird, dass sich Englisch durchsetzt.“ 
Ammon  Ulrich  (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I). In: 
Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4, p.7]. 
608  “Il Bundesregierung ha, al contrario, salutato con favore un progetto, proposto dalla Svezia ed accelerato dalla 
Presidenza greca dell’UE, dal nome ‘modello a regime di mercato’ (Markmodell)” [“Die Bundesregierung favorisiert 
stattdessen ein von Schweden vorgeschlagenes und von der griechischen EU-Präsidentschaft weitervorangetriebenes 
Projekt, das sich mit der Bezeichnung Marktmodell umschreiben läßt“.Petry, Uwe (2004), Deutsche Sprachenpolitik in 
der Europäischen Union. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle 
und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären 
Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.48]. 
609 Trad. “ A partire dal maggio 2004, viene testato il ‘modello a regime di mercato’ (Marktmodell), secondo cui gli Stati 
membri finanziano, dal proprio bilancio, i costi di interpretazione per le proprie lingue, che superino i due milioni di Euro 
annui”. [“Seit Mai 2004 wird das ‚Marktmodell‘ erprobt, wonach die Mitgliedsstaaten Dolmetschkosten für ihre 
Sprachen, die 2 Mio. € im Jahr übersteigen, aus ihrem Staatshaushalt finanzieren“.Ammon, Ulrich (2007), Die Folgen 
der EU-Erweiterung für die deutschen Sprachen – mit Hinweisen auf die Sprachenpolitik der deutschsprachigen Länder. 
In: Ammon, Ulrich, Mattheier, Klaus J., Nelde, Peter H. (2007), Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für 
Europäische Soziolinguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p. 132]. 
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Arbeitssprache in der Europäischen Union”, Drucksache 15/330), si legge quanto segue: “Il 

Bunderegierung ravvisa nel ‘regime a modello di mercato’ (Marktmodell) uno strumento idoneo 

a rafforzare, in maniera duratura, la posizione del tedesco anche nell’Europa allargata e, nel caso, 

all’interno delle varie commissioni”610. 

2. Vengono organizzati corsi di lingua per funzionari europei tramite il Goethe-Institut Inter 

Nationes (GIIN). I corsi sono anche destinati agli Stati membri e ai rappresentanti del 

Consiglio d’Europa611. Secondo quanto riporta Wiltrud Kern nel corso dell’intervista, 

ogni anno il Ministero degli Esteri tedesco forma all’incirca un migliaio di funzionari ed 

impiegati ministeriali dell’Unione europea attraverso la rete “Europanetzwerk Deutsch”, 

che conta all’incirca duemila alunni e che viene costantemente aggiornata grazie a 

incontri annuali tenuti a Berlino e a corsi on-line612. Oltre a ciò, il Ministero offre ai 

diplomatici la possibilità di frequentare i corsi organizzati dal Goethe-Institut nonché ai 

partecipanti della Formazione diplomatica internazionale (Internationale 

Diplomatenausbildung) l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze linguistiche613. 

 
Come sottolinea Ortner, la politica culturale e linguistica della Germania all’estero è 

principalmente affidata al Ministero degli Affari Esteri (in modo particolare, alla Sezione 605 
                                                           
610  “Im Marktmodell sieht die Bundesregierung ein geeignetes Instrument, um die Stellung des Deutschen auch in der 
erweiterten Union und im Einzelfall in den Gremien dauerhaft zu stärken.“[ Deutscher Bundestag, Deutsch als 
Arbeitssprache der Europäischen Union. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Günter 
Nooke, Peter Hintze, Bernd Neumann (Bremen), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU. Drucksache 
15/330 In: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/003/1500330.pdf (ultima visita:18/10/2013)]. 
611“ Il Bundesregierung sostiene, da anni, programmi speciali di insegnamento del tedesco, gestiti dal Goethe-Institut e 
rivolti ad alti rappresentanti di Bruxelles, nonché degli Stai membri e del Consiglio d’Europa” [“Die Bundesregierung 
unterstützt seit mehreren Jahren spezielle Lernprogramme für Deutsch, die vom Goethe-Institut durchgeführt werden und 
an Spitzbeamten in Brüssel, aber auch in den Mitgliedsstaaten sowie in Europarat richten“.Petry, Uwe (2004), Deutsche 
Sprachenpolitik in der Europäischen Union. In: Lohse, Christian (Hrsg. ) (2004), Die deutsche Sprache in der 
Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft,p. 47]. 
612 “Molti funzionari europei, ivi compresi quelli della Commissione, dispongono di conoscenze in tedesco. Grazie alla 
rete  Europanetzwerk Deutsch, i Ministero degli Affari Esteri  consente ogni anno a circa mille funzionari di alto rango 
delle istituzioni europee e a funzionali ministeriali di approfondire le proprie conoscenze linguistiche. La suddetta rete del 
Goethe-Institut, che conta oltre 2.000 alunni, viene costantemente migliorata ed ampliata con un seguito di incontri 
annuali tenuti a Berlino  e di corsi di aggiornamento on-line”. [ “Viele EU-Bedienstete — bis hin zur Kommission — 
verfügen über deutsche Sprachkenntnisse. Das Auswärtige Amt ermöglicht über das „Europanetzwerk Deutsch" jährlich 
ca. 1.000 höheren EU-Bediensteten und EU-Ministerialbeamten, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen. Das 
Europanetzwerk des Goethe-Instituts mit über 2.000 Alumni wird bei jährlichen Nachkontakttreffen in Berlin sowie in 
online-Auffrischungskursen intensiv gepflegt und erweitert.“ Intervista a Wiltrud Kern, Dirigente dell’Unità operativa 
“Tedesco come L2” presso il Ministero degli Affari esteri della Germania. Data ricezione risposta: 07 gennaio 2014. Si 
veda Par. 5.1.3]. 
613 “Utilizziamo con piacere la lingua tedesca nella comunicazione con rappresentanti diplomatici di altri Paesi. Siamo 
felici che diplomatici frequentino i corsi di lingua tedesca organizzati dal Goethe-Institut e promossi dal Ministero degli 
Esteri. Offriamo, inoltre, ai partecipanti della Formazione diplomatica internazionale (Internationale 
Diplomatenausbildung) del Ministero degli Affari Esteri la possibilità di praticare e migliorare le proprie conoscenze 
linguistiche.” [“Wir nutzen die deutsche Sprache gerne in der Kommunikation mit Diplomaten anderer Länder. Wir freuen 
uns, wenn Diplomaten die Deutschkurse des Goethe-Instituts besuchen, die vom Auswärtigen Amt gefördert werden. 
Darüber hinaus geben wir den Teilnehmern der Internationalen Diplomatenausbildung des Auswärtigen Amts auch die 
Möglichkeit ihre Deutschkenntnisse anzuwenden und zu verbessern.“ Intervista a Wiltrud Kern, Dirigente dell’Unità 
operativa “Tedesco come L2” presso il Ministero degli Affari esteri della Germania. Data ricezione risposta: 07 gennaio 
2014. Si veda Par. 5.1.3]. 
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“Scuole estere e cooperazione internazionale” e alla 606 “Questioni basilari inerenti la 

promozione del tedesco all’estero”)614. Il Ministero è, a sua volta, coadiuvato da una serie di 

organizzazioni di natura privatistica denominate “organizzazioni intermedie” 

(Mittlerorganisationen), molte delle quali erano sorte sotto la Repubblica di Weimar, come il 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ed il Goethe-Institut. Si tratta, perlopiù, di 

istituti indipendenti, che, tuttavia, godono del coordinamento e di un finanziamento parziale da 

parte del Ministero degli Affari Esteri.615 Ad esse, si aggiungono numerose fondazioni private, 

tra cui la Alexander von Humboldt-Stiftung. 

La principale istituzione di promozione della lingua tedesca all’estero viene considerata il 

Goethe-Institut, (ri)fondato nel 1951 come prosecuzione della Deutsche Akademie.616 Lo scopo 

primario – almeno inizialmente – fu quello di formare, in Germania, insegnanti di tedesco 

provenienti dall’estero. Più tardi, lo spettro di attività si ampliò, includendo la promozione della 

lingua tedesca all’estero, il sostegno offerto in ambito di cooperazione internazionale linguistico-

culturale nonché la divulgazione di informazioni inerenti la vita politica, culturale e sociale della 

                                                           
614 “La politica culturale e linguistica all’estero è, in Germania, affidata principalmente al Ministero degli Affari esteri 
(Auswärtiges Amt, AA). AA  - in modo particolare la Sezione 605 (Scuole estere e cooperazione internazionale) e 606 
(Questioni basilari inerenti la promozione del tedesco come L2) – non gestisce tutto ciò direttamente, ma si avvale delle 
cosiddette ‘organizzazioni intermedie’ (Mittlerorganisationen), che ricevono fondi pubblici per tali scopi […]”. [“Die 
auswärtige Kultur- und Sprachenpolitik  ist in Deutschland vorrangig Aufgabe des Auswärtiges Amtes (AA). Das AA – 
besonders die Referate 605 (Auslandsschulen und internationale Zusammenarbeit) und 606 (Grundsatzfragen der 
Förderung von Deutsch als Fremdsprache) – betreibt dies nicht direkt, sondern nutzt die sog. Mittlerorganisationen, die 
dafür entsprechende öffentliche Mittel erhalten, […]“  Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), 
Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. 
In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 
Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, pp. 133-134.]. 
615 A proposito delle cosiddette “organizzazioni intermedie” (Mittlerorganisationen), si veda, a titolo esemplificativo: Von 
Polenz (“La realizzazione di tale politica culturale estera si trova nelle mani di organizzazioni intermedie, di stampo 
privato, dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri (AA) per mezzo di competenza di linee-guida, vigilanza, controllo e 
assegnazione delle risorse, soprattutto il Goethe-Institut, 16 istituti interni al Paese e 150 esteri in 78 Paesi (1996), il 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), il Pädagogischer Austauschdienst, la Alexander v. Humboldt-Stiftung, 
dodici scuole estere, i programmi inerenti i media presso Inter Nationes, e così via.”) [“Die Realisierung dieser 
auswärtigen Kulturpolitik liegt in den bewährten Händen der privaten, durch Richtlinienkompetenz, Aufsicht, Kontrolle 
und Mittelzuweisung von AA abhängigen Mittlerorganisationen, vor allem des Goethe-Instituts, mit 16 Inlands- und 150 
Auslandsinstituten in 78 Ländern (1996), des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) , des Pädagogischen 
Austauschdienstes, der Alexander v. Humboldt-Stiftung, der 142 Auslandsschulen, der Medienprogramme bei Inter 
Nationes usw“.Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 
19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p.215] e Ammon (“Per la propria politica di promozione 
linguistica, la Germania utilizza principalmente alcune organizzazioni private, da un punto di vista giuridico, (le cosiddette 
Mittlerorganisationen), le cui attività sono, tuttavia, coordinate ed, in parte, finanziate dal Ministero degli Affari Esteri 
[…] Oltre alle ‘organizzazioni intermedie’, tuttavia, numerose fondazioni private sono coinvolte nella promozione 
linguistica all’estero, sebbene tale [attività] sia considerata come accessoria piuttosto che prioritaria”) [“Deutschland nutzt 
für seine Sprachförderungspolitik hauptsächlich verschiedene juristisch private Organisationen (sog. 
Mittlerorganisationen), deren Tätigkeit jedoch das Auswärtige Amt koordiniert und zu wesentlichen Teilen finanziert. […] 
Neben den Mittlerorganisationen sind noch zahlreiche private Stiftungen an der externen Sprachförderung beteiligt, wenn 
auch meist eher im Sinne der willkommenen Nebenwirkung denn als Hauptaufgabe“. Ammon, Ulrich (2010), Die 
Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.104]. 
616  A tale proposito, si veda: Praxenthaler (“L’organizzazione intermedia sicuramente più importante ed 
internazionalmente più conosciuta è il Goethe-Institut, rifondato nel 1951“) [“Die sicher wichtigste und international 
bekannteste dieser Mittlerorganisationen ist das 1951 neu gegründete Goethe-Institut.“Praxenthaler, Martin (2002), Die 
Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  
a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p. 63] 



160 

 

Germania617. Come già asserito, lo scopo primario (almeno inizialmente) fu quello di formare in 

Germania insegnanti di tedesco provenienti da altri Paesi. La prima sede fu inaugurata nel 1953 

ad Atene e da qui ebbe, poi, inizio la sua diffusione internazionale. Ortner ricorda come, nel 

corso degli anni Sessanta, tutte le istituzioni culturali, fino ad allora operanti all’estero, si 

trovassero sotto il “comune denominatore” del Goethe-Institut, finendo per creare una vera e 

propria rete globale618.  Secondo i dati riportati da Praxenthaler, nel 1964 si contavano 93 istituti 

di cultura, 19 dei quali provvisti di docenze di tedesco, istituti che raggiunsero la quota di 135 tra 

il 1982 e il 1983619 . Nel 2008, il Goethe-Institut contava 147 istituti in 83 Paesi, a cui si 

aggiungevano i centri “Goethe”, le “società di cultura” (Kulturgesellschaften), le sale di lettura 

ed i centri linguistici620. È, inoltre, importante sottolineare come, per preservare l’istituzione da 

eventuali influenze politiche (come avvenne sotto il nazionalsocialismo), venne sottoscritto un 

accordo nel 1976 con il Ministero degli Affari Esteri per garantire l’indipendenza dell’istituto621. 

Un'altra istituzione significativa nella promozione del tedesco all’estero è rappresentata dal 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Anch’esso (ri)fondato nel 1951, con lo 

scopo di fornire lettori all’estero, si rivolge maggiormente all’ambito accademico, 622 

promuovendo, nel 2010, oltre 250 programmi di scambio tra studenti universitari e ricercatori, 

attività accademiche all’estero nonché borse di studio per germanisti e studenti di 

germanistica623.  

 Oltre al Goethe-Institut e al Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), tra le 

varie istituzioni coinvolte nella politica culturale e linguistica della Germania all’estero, si 

ricordano: 

• La Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) con sede a Colonia, 624nata sotto la 

Repubblica di Weimar, oggi si pone come una sezione dedicata del 

Bundesverwaltungsamt. In stretta cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri ed i 

Bundesländer, sostiene circa 135 scuole estere nel mondo. 

                                                           
617 Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur Förderung 
der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p. 135. 
618  Ibid. 
619  Cfr. Praxenthaler, Martin (2002), Die Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel 
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p. 63. 
620 A tale proposito, si vedano Ortner [Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte 
und Institutionen zur Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et 
al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, 
Walter de Gruyter Verlag, p.134] e Ammon [Ammon, Ulrich (2010), Die Verbreitung des Deutschen in der Welt. In: 
Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, 
Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.104]. 
621 Cfr. Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), op.cit., p. 135. 
622 Ivi, p. 136. 
623 Praxenthaler, Martin (2002), op.cit., p. 63. 
624 Ammon, Ulrich (2010), op.cit., p.104. 
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• La “Conferenza Permanente dei Ministri della Cultura dei Länder” (Ständige Konferenz 

der Kulturminister der Länder)625, considerando il fatto che la competenza culturale, in 

linea di principio, è nelle mani dei Länder. 

• Progetti trasversali come Ständige Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache (Il gruppo 

di Lavoro Permanente sul Tedesco come L2) (SADaF), che coinvolge un rappresentante 

del Ministero degli Affari Esteri, uno del Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD), uno del Goethe-Institut ed uno della Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 

e che viene interpellato in merito a questioni inerenti la promozione della lingua tedesca 

all’estero. Il gruppo rilascia pareri non vincolanti verso le istituzioni coinvolte ed è 

rappresentato in ogni Paese da uffici locali626. 

 

A proposito del ruolo svolto dai Länder nella politica culturale e linguistica della Germania, è 

importante ricordare che, già a partire dal settembre 1994, il Baden-Württemberg è stato 

nominato portavoce (Sprachbeauftragter) e coordinatore dei Länder  per tutte le questioni 

inerenti la lingua tedesca in Europa.627 In tale ottica, si legge, in una relazione indirizzata al 

“Parlamento del Land” (Landtag) da parte del relativo “Governo regionale” (Landesregierung) 

sulla sua attività inerente il biennio 2009-2010, come il Baden-Württemberg appellandosi al 

“peso demografico” della lingua tedesca in Unione (con i suoi 90 milioni di parlanti 

madrelingua), si lamenti  del (nullo o risibile) quantitativo di documenti europei, in particolar 

modo emessi dalla Commissione e rilevanti dal punti di vista politico, consultivo o decisionale o 

richiedenti una particolare iniziativa legislativa, tradotti in tedesco628.  

A dispetto dell’obbligo, in capo alla Commissione, di tradurre tutte le proposte legislative in tutte le 
lingue ufficiali (il cosiddetto “multilinguismo integrale”, DE: Vollsprachenregime),  a partire 
dall’allargamento dell’Unione nel 2004, la Commissione UE è passata a non trasmettere affatto 
(oppure a trasmettere solamente in parte) i documenti europei, rilevanti dal punto di vista decisionale 
o consultivo, in relazione alle iniziative legislative […] ai Parlamenti nazionali nelle versioni 

                                                           
625 Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur Förderung 
der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p. 137. 
626 Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur Förderung 
der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p. 137. 
627 Si veda, a tale proposito: Baden-Württemberg, Bericht an den Landtag von Baden-Württemberg über die Europapolitik 
der Landesregierung für die Jahre 2009/2010, p.78. In: http://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/Altdaten/202/100928_Europabericht_2009_2010_mit_Anlagen.pdf (ultima 
visita: 18/10/2013). 
628 Il medesimo richiamo alla necessità di tradurre tutti i documenti europei in tedesco è contenuta in una nota stampa del 
15 aprile 2009, diramata in occasione di una comunicazione congiunta da parte del Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, allora 
Ministro del Land Baden-Württemberg, e Jörg-Uwe Hahn, suo omologo dell’Hessen. [Baden-Württemberg, “Minister 
Reinhart und Minister Hahn: Alle wichtigen EU-Dokumente müssen in deutscher Sprache vorliegen”. Nota del 
15/04/2009. In: http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/minister-reinhart-und-minister-
hahn-alle-wichtigen-eu-dokumente-muessen-in-deutscher-sprache-vorlie/ (ultima visita: 18/10/2013)]. Si veda anche: 
Baden-Württemberg, “ Bundesländer wollen mehr Deutsch in der EU”. Nota del 20/03/2010. In: http://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/bundeslaender-wollen-mehr-deutsch-in-der-eu/ (ultima visita: 
18/10/2013). 
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linguistiche di volta in volta rilevanti. A dispetto delle molteplici iniziative del Bundesrat e del Baden-
Württemberg quale portavoce linguistico (anche in occasione della Conferenza dei Ministri degli 
Affari Europei, del Bundesregierung e del Bundestag in vista della riforma traduttiva della 
Commissione),  e delle ripetute affermazioni della Commione stessa, non è stato possibile raggiungere 
un miglioramento effettivo della situazione […].629. 

 

Il Land si sarebbe altresì espresso, il 18 marzo 2010, in occasione dell’istituzione del Servizio 

europeo per l’Azione esterna (Europäischer Auswärtiger Dienst, EAD), della creazione di un 

sistema a “tre lingue” inglese-francese-tedesco e che ci sia una versione in tedesco dello stesso 

sito Internet dell’organismo630. Il “Governo regionale”  (Landesregierung), pertanto, vista la 

necessità, in particolar modo a seguito del Trattato di Lisbona, di rafforzare la legittimazione 

democratica dell’Unione, auspicherebbe la traduzione integrale e puntuale in lingua tedesca di 

tutti i documenti europei politicamente rilevanti, mentre opterebbe per “soluzioni più flessibili” 

(flexible Lösungen) per i testi restanti (vi è qui un richiamo letterale al “regime a modello di 

mercato”)631. 

 In sintesi, la Seconda Guerra Mondiale lasciò un’ eredità pesante alla Germania, che si 

protrasse per i decenni successivi. Dipendente dalla volontà politica delle potenze vincitrici e 

letteralmente divisa in due tra Est ed Ovest, si ritrovò a fare più volte i conti con il proprio 

passato e ciò ebbe ripercussioni significative anche in ambito linguistico. Dagli anni Cinquanta 

sino alla riunificazione, le due Germanie portarono avanti politiche linguistiche diverse, seppur 

complementari. La Repubblica Federale, da un lato, militarmente occupata e dipendente 

economicamente dai finanziamenti economici americani, erogati tramite il Piano Marshall, cercò 

di “epurare” l’immagine, ancora legata al nazionalsocialismo, e di ripristinare, per quanto 

possibile, lo status precedente il conflitto (ad esempio, attraverso la “rifondazione” di istituzioni 

nate sotto la Repubblica di Weimar, come il Goethe-Institut e il Deutscher Akademischer 

Austauschdienst) . In ambito linguistico, tuttavia, ebbe una scarsa efficacia politica sino agli anni 

Ottanta, quando salì al governo la coalizione cristiano-liberale capeggiata da Kohl. Tale 

“spostamento” di asse è anche giustificato, indirettamente, da un’accresciuta posizione e potenza 

                                                           
629  “Trotz der Verpflichtung der EU-Kommission, sämtliche  Gesetzesvorschläge in alle Amtssprachen zu übersetzen (sog. 
„Vollsprachenregime“), ist die EU-Kommission seit der EU-Erweiterungsrunde 2004 dazu übergegangen, beratungs- und 
entscheidungsrelevante EU-Dokumente im Zusammenhang mit Gesetzesinitiativen […] überhaupt nicht bzw. nur 
unvollständig in den jeweiligen Sprachfassungen an die nationalen Parlamente zu übermitteln. Trotz vielfältiger 
Aktivitäten des Bundesrates und des Sprachenbeauftragten Baden- Württemberg auch im Rahmen der  
Europaministerkonferenz, der Bundesregierung und des Bundestages zur Reform der Übersetzungspraxis der EU-
Kommission konnte – trotz wiederholter Zusagen der EU-Kommission – bislang keine wesentliche Verbesserung der 
Situation erreicht werden[…]“Baden-Württemberg, Bericht an den Landtag von Baden-Württemberg über die 
Europapolitik der Landesregierung für die Jahre 2009/2010. In: http://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/Altdaten/202/100928_Europabericht_2009_2010_mit_Anlagen.pdf  
(ultima visita: 18/10/2013).p.80]. 
630 Si veda http://www.eeas.europa.eu/news/index_it.htm. 
631 Baden-Württemberg, Bericht an den Landtag von Baden-Württemberg über die Europapolitik der Landesregierung für 
die Jahre 2009/2010. In: http://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/Altdaten/202/100928_Europabericht_2009_2010_mit_Anlagen.pdf  
(ultima visita: 18/10/2013).p.82]. 
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economica, raggiunta dalla Germania dell’ovest negli anni precedenti. La Repubblica 

Democratica, dal canto suo, portò avanti una propria politica linguistica – per certi versi – 

complementare a quella della Repubblica Federale, seppur scarsamente autonoma ed efficace in 

quanto subordinata alla logica di classe e alle ragioni di Partito. A dispetto di ciò, il tedesco 

godeva di uno status comunque privilegiato, in quanto rappresentava la seconda lingua più 

parlata dopo il russo. Svolgeva, inoltre, una funzione di “ponte” con il blocco occidentale, 

“mediato” dall’Austria e dalla Repubblica Federale, nonché rappresentava la lingua dei “padri 

ispiratori” del comunismo internazionale e della socialdemocrazia (Marx ed Engels). La politica 

linguistica della RDT si indirizzava principalmente (come è ovvio che fosse) ai Paesi socialisti e 

non allineati. 

 A partire dagli anni Novanta, la Germania, ormai riunificata, ha portato avanti una 

politica linguistica sempre più decisa, in modo particolare all’interno dell’Unione europea, 

consapevole del proprio peso demografico ed economico. Ciò è testimoniato da numerosi eventi 

ed iniziative, quali: il riconoscimento del tedesco quale terza lingua di lavoro della Commissione 

europea nel 1993; numerose interpellanze della coalizione CDU-CSU (2001 e 2003), il 

boicottaggio delle Presidenze svedesi e finlandesi (1999 e 2000); l’organizzazione di corsi di 

lingua per alti funzionari europei; la ricerca di alleanze strategiche con altri Paesi (es. Francia) 

nonché il sostegno dato al “regime a modello di mercato”.  

 La politica linguistica estera della Germania si caratterizza anche per la varietà di 

istituzioni coinvolte. Oltre al fulcro primario, nelle mani del Ministero degli Affari Esteri, vi è, 

infatti, un ampio spettro di “organizzazioni intermedie” (mittlere Organisationen), di natura 

privatistica (e – soprattutto – indipendenti, onde evitare ogni sorta di coinvolgimento “politico” 

di stampo nazionalista), e di fondazioni private. Alcune di  esse, come il Goethe-Institut e il 

Deutscher Akademischer Austauschdienst, affondano le proprie radici ancora nel periodo 

antecedente il conflitto e nella Repubblica di Weimar.  
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2.4 La storia della politica linguistica dell’Austria 

 
2.4.1 Dal “plurilinguismo” della Corte degli Asburgo alla Prima Repubblica 

 

Rispetto alla Germania, riunificata sotto una medesima corona solamente nel 1871, l’Austria, 

sotto le spoglie dell’Impero Asburgico (prima) e dell’Impero Austro-Ungarico (poi), a seguito 

della “drastica” riorganizzazione introdotta nel 1867 dall’ Ausgleich con l’Ungheria, era uno 

Stato già antico e formato632. Non solo: esso si caratterizzò, fin da subito, per essere uno Stato 

“pluri-etnico” (vielvölkisch) e, di conseguenza, “plurilingue” (vielsprachig), tanto che lo stesso 

Carrié, riferendosi alla situazione internazionale europea verso la fine dell’Ottocento, commenta: 

“[…] l’Austria-Ungheria era il solo grande Stato europeo che non fosse uno Stato nazionale”, in 

cui, in altre parole, non si riflettesse il binomio cuius regio, eius lingua (uno Stato = una 

lingua)”633. 

 Fin dalla fine del Settecento, si possono riscontrare esempi della sussistenza di una tale 

“natura plurilingue” dell’Impero asburgico ed austro-ungarico e del riconoscimento – indiretto –  

di una certa sensibilità espressa nei confronti di tale tematica, sebbene tale aspetto fosse trattato, 

più propriamente, come una questione di politica linguistica interna (piuttosto che estera)634. La 

centralità della tutela del multilinguismo si riflette, ad esempio, nella (già citata) volontà 

dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria di dare vita, nel 1754, alla prima accademia diplomatica 

al mondo, l’”Accademia delle Lingue Orientali” (die Orientalische Akademie), più tardi 

ridenominata “Accademia Diplomatica” (die Diplomatische Akademie) 635 . A volte, il 

“riconoscimento indiretto” dell’esistenza di una natura plurilingue dello Stato si accompagnò a 

tentativi – sporadici – di “germanizzazione forzata” dei territori,  che incontrarono, ovviamente, 

l’opposizione delle minoranze linguistiche ivi presenti. È il caso, ad esempio, del regolamento, 

introdotto, nel 1784,  per volontà dell’Imperatore Giuseppe II (1780-1790),  di riconoscere il 

                                                           
632  “Diversamente dall’impero tedesco, l’impero asburgico era antico […]”. [Carrié, René-Albrecht (1978), Storia 
diplomatica d’Europa. 1815-1968, Roma-Bari, Editori Laterza, p. 174]. 
633 Ibid. 
634 Alcuni accenni ad una politica estera di diffusione linguistica antecedente alla Prima Guerra Mondiale furono, ad 
esempio, legate alla fondazione delle prime scuole, quali il St. Georgs-Gymnasium di Istanbul, il primo liceo in lingua 
tedesca della città (1868). Si veda Ammon [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, 
Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 528]. 
635 Secondo quanto riporta Pfusterschmid-Hardtenstein, l‘ “l’Accademia imperale delle lingue orientali” (in tedesco, K.K. 
Orientalische Akademie der morgenländischen Sprachen) fu creata per volontà dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, 
grazie all’opera del Conte Kaunitz, all’epoca Cancelliere dello Stato, che era stato Ambasciatore imperiale a Parigi e che, 
riscontrando anche lì i medesimi problemi legati alla formazione del personale diplomatico, aveva proposto la creazione di 
un ‘ “école des langues orientales”. [Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen 
Akademie Wien. Ausbildung im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien, 
pag. 10 e segg.]. 
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tedesco come unica lingua ufficiale in tutti i possedimenti asburgici636. Ammon ritiene che tale 

decisione sia stata uno degli “atti più spettacolari di politica di diffusione interna del tedesco”637 

e che vada letta nel senso di un tentativo di riunificazione dello Stato “pluri-etnico” 

(Vielvölkerstaat) in un’ottica assolutistica. 

 De Cillia, dal canto suo, ricorda come la Monarchia austro-ungarica e la sua struttura 

statuale plurilingue da sempre costituissero, contemporaneamente, un modello ed un 

“fallimento” delle organizzazioni statuali basate sul multilinguismo, in quanto l’Impero non fu in 

grado di resistere e contenere le spinte centrifughe che portarono alla sua dissoluzione ai primi 

del Novecento638. Secondo l’autore, la Costituzione introdotta il 21 dicembre 1867, che diede 

vita dall’Austria-Ungheria, conteneva alcuni fondamenti “moderni” di tutela delle lingue di 

minoranza, riconoscendo, ad esempio, all’articolo 19, l’uguaglianza di tutte le minoranze davanti 

alla legge ed il loro diritto inviolabile alla protezione e alla tutela della propria lingua, nonché 

all’apprendimento e all’uso di tale lingua nei contesti della vita pubblica, amministrativa ed 

educativa.639  

                                                           
636 Secondo quanto riporta Ammon, tale misura venne poi ritirata nel 1790 dallo stesso Giuseppe II, ormai sul letto di 
morte, in quanto aveva incontrato la ferma opposizione delle minoranze linguistiche dell’Impero. (“Una delle misure di 
diffusione linguistica più spettacolari, antecedenti alla nascita degli Stati nazionali di lingua tedesca, fu il regolamento 
dell’Imperatore Giuseppe II del 1794, con cui riconobbe il tedesco come unica lingua ufficiale di tutti i possedimenti 
asburgici. Tuttavia, in tutti i territori non di lingua tedesca, si originò una ferma opposizione nei confronti di tale 
regolamento, cosicché il monarca, nel 1790, sul letto di morte, lo ritirò nuovamente. ). [“Eine spektakuläre 
sprachverbreitende Maßnahme schon vor der Entstehung der deutschsprachigen Nationalstaaten war die Verordnung 
Kaisers Joseph II. im Jahr 1784, womit er Deutsch zur alleinigen Amtssprache aller habsburgischen Besitzungen machte. 
Allerdings erhob sich in den nicht-deutschsprachigen Landesteilen nachhaltiger Widerstand gegen diese Verordnung, so 
dass der der Monarch sie 1790, auf dem Sterbebett, wieder zurückzog“. Ammon, Ulrich (2004), Stand, Möglichkeit und 
Grenzen deutscher Sprachenpolitik. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen 
Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des 
interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, p. 19]. 
637 “Se si guarda un po’ indietro nella storia, l’innalzamento del tedesco [al rango] di lingua ufficiale nazionale dell’intero 
territorio statuale della Monarchia asburgica (ivi compresa l’Ungheria) sotto il regno di Giuseppe II (1780-1790) fu uno 
degli atti più spettacolari di diffusione interna del tedesco […] Tale regolamento doveva essere subordinato ad una 
riunificazione amministrativa dello Stato ‘pluri-etnico’ (Vielvölkerstaat) in un’ottica di Illuminismo illuminato” [“Wenn 
man etwas weiter in die Geschichte zurückblickt, so ist die Erhebung von Deutsch zur nationalen Amtssprache des ganzen 
Staatsgebiets der Habsburger Monarchie einschließlich Ungarns während der Regierungszeit Kaiser Josefs II. (1780-
1790) einer der spektakuläreren Akte interner Verbreitungspolitik von Deutsch. […] Diese Regelung sollte hauptsächlich 
der verwaltungsmäßigen Vereinheitlichung des Vielvölkerstaates im Sinne des aufgeklärten Absolutismus 
dienen“.Ammon, Ulrich (1991), op.cit., p. 528]. 
638  “La politica linguistica degli ultimi anni della Monarchia austro-ungarica (più precisamente, del territorio della 
Cisleitania) e della struttura statuale multilingue della monarchia sono sempre menzionate come un modello nonché un 
esempio del fallimento delle organizzazioni statuali basate sul multilinguismo”. [“Die Sprachenpolitik der letzten 
Jahrzehnte der österreichisch-ungarischen Monarchie (genauer gesagt der cisleithanische Teil) bzw. das vielsprachige 
Staatengebilde der Monarchie wird immer wieder als Vorbild, aber auch als Beispiel für das Scheitern von staatlichen 
Organisationen, die auf Vielsprachigkeit beruhen, angeführt“. De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich eine 
Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine 
Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.21]. A tale proposito, il termine „Cisleitania“ indica la parte 
occidentale dell’Impero austro-ungarico, che, assieme alla cosiddetta “Transleitania”, costituiva la compagine statuale a 
seguito dell’Ausgleich del 1867. [n.d.a.]. 
639 “I fondamenti giuridici della Costituzione del 1867 possono essere considerati come fondamenti ideali di moderna 
tutela delle minoranze. Così, all’Articolo 19 della Costituzione del 21/12/1867 (Diritti delle Minoranze), è previsto che 
tutti i popoli dello Stato siano uguali davanti alla legge e ciascun popolo ha un diritto inviolabile alla protezione e alla 
tutela della propria nazionalità e della propria lingua. È riconosciuta, da parte dello Stato, l’uguaglianza di tutte le lingue 
locali nella scuola, nell’amministrazione e nella vita pubblica (Comma 2), e si stabilisce che, in tutti i territori, in cui 
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 Carrié rintraccia proprio nella natura plurietnica dello Stato austriaco uno degli elementi 

propri di debolezza, che avrebbero, poi, condotto al primo conflitto mondiale. 

 

Durante il periodo fra il 1867 e la prima guerra mondiale il problema dell’Austria-Ungheria fu quello 
elementare di continuare ad esistere. È stato detto, e non senza verità, che se la monarchia danubiana 
non fosse esistita sarebbe stato opportuno inventarla. Lo Stato asburgico aveva assolto una funzione 
importante; esso avrebbe potuto contenere la possibilità di una soluzione in miniatura del problema 
costituito dalla diversità dei popoli europei, secondo linee diverse da quelle della rozza applicazione 
del principio di autodeterminazione o della semplice soppressione di certe nazionalità. V’erano in 
Austria-Ungheria persone che concepivano l’alternativa di un’unione nella diversità, ma per quanto 
saggia e attraente potesse essere una tale prospettiva, rimane il fatto che l’Austria-Ungheria era il solo 
grande Stato europeo che non fosse uno Stato nazionale. Data la forza e il successo del movimento 
della nazionalità nel XIX secolo, la questione era semplicemente se un tale organismo poteva 
continuare ad esistere. Fu una delle tensioni originate da questa situazione che sorse l’occasione 
immediata per l’esplosione del 1914640. 

 

Il trattato di pace di St-Germain-en-Laye (10 settembre 1919), sottoscritto al termine della Prima 

Guerra Mondiale, sancì, da un lato, lo smembramento dell’Impero e portò, dall’altro, alla 

proclamazione, il 4 novembre 1918, della Prima Repubblica austriaca (Erste Republik), che 

inglobò i territori di lingua tedesca dell’ex Monarchia asburgica641. Fu così che la “neo-nata” 

Austria, un “corpo” territorialmente mutilato, ridotto a circa un decimo di quello originario642, 

con una “testa troppo grande” (Vienna, prima capitale di un Impero e terza città in Europa per 

estensione), riscoprì il proprio elemento di “germanicità”643. Ciò si espresse, ad esempio, nella 

                                                                                                                                                                                           
convivono più ‘popoli’ (Volksstämme), le istituzioni educative pubbliche siano strutturate in moto tale che ciascun 
‘popolo’ ottenga i mezzi necessari alla formazione nella propria lingua, senza essere costretto ad apprendere una seconda 
lingua statale”. [“Die gesetzlichen Grundlagen des Staatsgrundgesetz von 1867 werden sogar als ideelle Grundlagen 
modernen Minderheitsschutzes angesehen. So wird im Artikel 19 des Staatsgrundgesetzes vom 21.12.1867 festgehalten 
(Rechte der Minderheiten), dass alle Volksstämme des Staates gleichberechtigt sind und jeder Volksstamm ein 
unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache habe. Die Gleichberechtigung aller 
landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichen Leben wird vom Staat anerkannt  (Abs. 2), und es wird 
festgelegt, dass in den Ländern, in denen mehrere ‚Volksstämme‘ wohnen, die öffentlichen Unterrichtsanstalten derart 
eingerichtet sein sollen, dass ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landessprache jeder dieser 
Volksstämme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache erhält“. De Cillia, Rudolf (2002), Braucht 
Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: 
eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.21]. Tale tutela delle lingue minoritarie ed, 
indirettamente, del “plurilinguismo” appare ancora più sorprendente e “moderna”, alla luce, ad esempio, delle “annose” 
questioni territoriali nell’Austria “contemporanea” quale quello legato ai tentativi di assimilazione perpetrate nei confronti 
delle minoranze. Un esempio è offerto dall’affissione di cartellonistica bilingue in regioni di confine quali la Carinzia. A 
tal proposito, si veda l’introduzione di Siegfried Baur [Baur, Siegfried et al. (2008), La Lingua degli altri. Aspetti della 
politica linguistica e scolastica in Alto Adige-Südtirol dal 1945 ad oggi, Milano, Franco Angeli Editore, pag. 43 e segg.]. 
640 Carrié, René-Albrecht (1978), Storia diplomatica d’Europa. 1815-1968, Roma-Bari, Editori Laterza, p. 174. 
641 A tale proposito, si veda Carrié: “Si costituì una nuova Austria formata dalle province esclusivamente tedesche dell’ex 
Monarchia asburgica”. [Ivi, p. 416]. 
642 “Il Vielvölkerstaat si era disgregato; sotto il nome di ‘Austria’ non era sopravvissuto più di un decimo del territorio e 
della popolazione […] ”.[“Der Vielvölkerstaat war zerfallen; unter dem Namen Österreich verblieb nicht viel mehr als ein 
Zehntel an Territorium und Bevölkerung zurück.[…]Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der 
Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische 
Akademie Wien, pp.24-25]. 
643 Come evidenzia De Cillia, anche a seguito della Prima Guerra Mondiale, l’Austria continuò ad essere, di fatto, uno 
stato plurilingue. (“L’Austria era rimasto uno stato plurilingue, in cui vivevano diverse minoranze linguistiche: nel 1923, 
si contavano circa 34.650 sloveni in Carinzia, 47.761 croati e 9.606 ungheresi nel Burgenland nonché 47.555 cechi e 797 
slovacchi a Vienna”) [“Österreich war ein mehrsprachiger Staat geblieben, in dem unterschiedliche sprachliche 
Minderheiten wohnten:1923 wurden etwa in Kärnten 34.650 SlowenInnen gezählt, im Burgenland 41.761 KroatInnen und 
9.606 UngarInnen und in Wien 47.555 TschechInnen und 797 SlowakInnen. […]“.De Cillia, Rudolf (2002), Braucht 
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volontà di denominare il nuovo Stato “Repubblica d’Austria tedesca” (Republik Deutsch-

Österreich) – denominazione ricusata dalle potenze vincitrici - e nell’inserimento del tedesco 

quale lingua ufficiale della nazione all’interno del testo costituzionale del 1920644. Ciò implicò, 

secondo Wiesinger, un’ “adesione”  - quantomeno spirituale – della popolazione alla “vicina” 

Germania. (“A dispetto della costituzione della Repubblica d’Austria nel 1918, a seguito della 

prima Guerra Mondiale, una buona parte della popolazione del nuovo Stato di lingua tedesca si 

‘unì sotto l’insegna di ‘tedeschi d’Austria’ (Deutschösterreicher), sentendosi strettamente legati 

agli abitanti tedeschi del Deutsches Reich”.)645 

 Da un punto di vista territoriale, la nuova Repubblica, nata dalle spoglie dell’antico 

Impero, collassato su sé stesso, divenne – politicamente ed economicamente – dipendente dalle 

scelte politiche delle potenze vincitrici, passando da “soggetto” a “oggetto” della politica 

internazionale, con limitate possibilità di azione646. Fu così che “ la politica austriaca, alla fine 

                                                                                                                                                                                           
Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: 
eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.22].Tuttavia, a dispetto di alcune “vaghe” disposizioni 
di tutela delle minoranze, formulate all’interno del Trattato di St. Germain (Artt. 62-69), la politica linguistica del primo 
dopoguerra si sarebbe orientata, di fatto, verso l’assimilazione e la germanizzazione forzata dei territori. (“ Il Trattato di 
Stato di St. Germain del 1920 (Artt. 62-69) contiene una serie di (seppur formulate in maniera vaga) disposizioni di tutela 
delle minoranze […]”) [“Der Staatsvertrag von St. Germain aus dem Jahr 1920 (Artikel 62 bis 69) enthält eine Reihe von, 
wenn auch vage formulierten Minderheitenschutzbestimmungen.[…]“. Ivi, p.23]. 
644 A proposito della nascita della Prima Repubblica austriaca, si veda: De Cillia (“La conseguenza fu la Prima Repubblica 
(Erste Republik), uno stato successore, la cui popolazione era prevalentemente di lingua tedesca, ed i cui padri fondatori 
volevano, infine, denominarla ‘Repubblica d’Austria tedesca’ (Republik Deutsch-Österreich). Tale denominazione 
proposta fu comunque rifiutata dalle potenze sottoscrittrici il trattato – lo Stato avrebbe dovuto chiamarsi semplicemente 
‘Repubblica d’Austria’ (Republik Österreich). Questa fu, non da ultimo, la ragione per cui la lingua tedesca venne 
esplicitamente riconosciuta in Costituzione come lingua di Stato […]”) [“Die Folge war die Erste Republik, ein 
Nachfolgestaat, dessen Bevölkerung zum großen Teil deutschsprachig war, und dessen Gründungsväter ihn folglich 
‚Republik Deutsch-Österreich‘ nennen wollten. Diese vorgeschlagene Bezeichnung wurde jedoch von den 
Vertragsmächten abgelehnt – der Staat sollte schlicht ‚Republik Österreich‘ heißen. Das ist letztlich der Grund, warum 
die deutsche Sprache in der Verfassung explizit als Staatssprache verankert wurde […]“.De Cillia, Rudolf (2002), 
Braucht Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in 
Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.22]; Wiesinger (“L’Austria è un Paese di 
lingua tedesca, ed il riconoscimento della lingua tedesca quale lingua dello Stato trova il suo fondamento giuridico nella 
Costituzione austriaca del 1920“) [“Österreich ist ein deutschsprachiges Land, und die deutsche Sprache ist auch in der 
österreichischen Verfassung von 1920 als Staatssprache festgeschrieben“.Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als 
Europasprache aus österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen 
Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des 
interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, p.145]. 
645  Trotz der Einrichtung der Republik Österreich 1918 nach dem Ersten Weltkrieg verband sich ein Großteil der 
Bevölkerung des neuen deutschsprachigen Staates weiterhin als Deutschösterreicher und fühlte sich eng mit den 
Deutschen der Deutschen Reiches verbunden“. Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus österreichischer 
Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus 
rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 
18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,  p.146. 
646 “La Repubblica  “tedesca d’Austria” (Deutschösterreich), nata dalle macerie della Monarchia asburgica, collassata in 
meno di una settimana tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre del 1918, ha potuto emanciparsi, nel corso di questi 
vent’anni, solamente per un breve periodo – tra il 1928 ed il 1930 – dalle catene delle molteplici forme di dipendenza 
economica, trasformandosi in soggetto di politica internazionale. Dal novembre del 1918 al marzo del 1938, furono 
perlopiù numerose super-potenze a determinare – direttamente o indirettamente – il destino della Alpenrepublik: prima le 
potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale (Francia, Gran Bretagna e USA), nella prima metà degli anni Trenta 
l’Italia fascista e, a partire dal 1936-38, la Germania nazista” [“Die aus den Trümmern der Ende Oktober / Anfang 
November 1918 innerhalb einer Woche auseinandergebrochenen Habsburgermonarchie entstandene Republik 
„Deutschösterreich“ konnte sich in diesen 20 Jahren eigentlich nur kurzzeitig – zwischen 1928 und 1930 – aus den 
Fesseln vielfältiger politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeiten befreien und zu einem Subjekt der internationalen 
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della monarchia, oscillò tra tendenze ‘grandi tedesche’ (großdeutsch) e mitteleuropee, una 

politica di aiuti finanziari filo-occidentali, formalmente difendendo l’indipendenza, e strategie di 

sopravvivenza nazional-austriache fino a concezioni sovrane, scelte consapevolmente”647. 

 

2.4.2 Dall’avvento del nazismo al Secondo Dopoguerra 

 

2.4.2.1 Il peso della “Grande Germania” sulla politica estera e linguistica austriaca 
 

Con la dissoluzione dell’Impero, la “piccola” “Repubblica delle Alpi” (Alpenrepublik) fu attratta 

nell’orbita della “grande” Germania, in particolar modo nel periodo intercorso fra le due Guerre 

mondiali. Tale processo di avvicinamento raggiunse il proprio culmine proprio in occasione 

dell’Anschluss del 1938. 

Come riporta Rolf Steininger, “la Germania ha rappresentato un problema per l’Austria 

della Prima e dell’(inizio) della Seconda Repubblica […]”,648 come rappresentato dal tentativo di 

inserire la dicitura “Austria tedesca” (Deutschösterreich) nella Costituzione del 1920 (Artt. 1-

2)649. Sempre secondo l’autore, per Hitler l’Anschluss fu il pretesto per la realizzazione di una 

“Grande Germania” (Großdeutschland) e di una sorta di “penetrazione spirituale” (geistliche 

Durchdringung). 

 

Per Hitler, l’Anschluss rappresentava il primo presupposto per la creazione di una ‘Grande 
Germania’ (Großdeutschland) ed era, tra le altre cose, una delle condizioni per la realizzazione di un 

                                                                                                                                                                                           
Politik wandeln. Von November 1918 bis März 1938 bestimmten meist mehrere Großmächte direkt oder indirekt die 
Geschicke der Alpenrepublik: zuerst die Siegermächte des Ersten Weltkrieges Frankreichs, Großbritannien und USA, in 
der ersten Hälfte der 1930er Jahre das faschistische Italien, ab 1936/38 das nationalsozialistische Deutschland“. Suppan, 
Arnold (2008), Österreich und seine Nachbarn 1918-1938. In: Karner, Stefan  / Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) (2008), 
Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, p. 
499]. 
647  “Österreichs Außenpolitik bewegt sich nach dem Ende der Monarchie hin und her zwischen großdeutschen und 
mitteleuropäischen Tendenzen, prowestlicher Finanzanleihe-Politik unter formeller Wahrung der Unabhängigkeit und 
national-österreichischen Überlebensstrategien bis hin zu bewusst gewählten eigenstaatlichen Konzeptionen“. [Gehler, 
Michael (2008), Österreichs Europa- und Integrationspolitik im Spannungsfeld von Findung und Wahrung seiner 
Neutralität von 1918 bis zur Gegenwart. In: Stefan  / Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. 
Beitragsband der Ausstellung im Parlament, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, p.571]. 
648 “Deutschland war für das Österreich der Ersten- und anfangs auch der Zweiten – Republik fast immer ein Problem 
[…].“ [Steininger, Rolf (2008), Deutschland – der große Nachbar. In: Karner, Stefan  / Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) 
(2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien 
Verlag, p. 513]. 
649 “Ciò ha avuto inizio già il 12 novembre 1918, una data significativa nella storia austriaca. Quel giorno i rappresentanti 
del Reichstag del territorio di lingua tedesca della Monarchia asburgica, eletti nel 1911, emanarono una nuova 
costituzione, al cui Articolo 1 si leggeva che il nuovo Stato, Deutschösterreich, era una repubblica democratica, e al cui 
Articolo 2 si definiva che “la Deutschösterreich era parte integrante della Repubblica tedesca” (“Dies begann bereits am 
12. November 1918, ein für die Geschichte Österreichs denkwürdiges Datum. An jenem Tag verabschiedeten die im Jahr 
1911 gewählten Reichsratabgeordneten des deutschsprachigen Siedlungsgebietes der Habsburger Monarchie eine neue 
Verfassung, in der es in Artikel 1 hieß, der neue Staat „ Deutschösterreich“ sei eine demokratische Republik, und in 
Artikel 2 war bestimmt worden: „Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik“. Ibid.]. 
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programma di politica estera. […]. Ne seguì una ‘soluzione evolutiva’ (evolutionäre Lösung): la 
‘penetrazione spirituale’ (geistliche Durchdringung)650. 

 
Secondo Steininger, in occasione del referendum del 13 marzo 1938 inerente l’ Anschluss, il 

99,73% della popolazione (pari a 4.453.772 votanti) si espresse a favore della riunificazione con 

il Reich tedesco, contro 11.929 “no” e 5.776 schede nulle651. Questi dati potrebbero contraddire 

(almeno apparentemente) l’idea secondo cui l’Anschluss sarebbe stato il risultato “accidentale e 

fortuito” di una concatenazione sciagurata di eventi piuttosto che di una consapevole scelta 

politica. Essi possono essere, tuttavia, spiegati in senso “plebiscitario” in quanto influenzati da 

un diffuso ed opprimente clima di intimidazione politica. 

Da un punto di vista prettamente culturale, l’ Anschluss determinò, secondo l’autore, non 

solo una perdita di autonomia politica, ma si assistette ad un vero e proprio “spegnimento” e 

“cancellazione” del ricco patrimonio culturale austriaco. L’ Alpenrepublik fu relegata al ruolo 

marginale di “Marca orientale” (Ostmark) e Alpen- und Donaugau652, divenendo, pertanto, una 

sorta di “appendice” della “Grande Germania” e perdendo, di fatto, la propria centralità. (“Il 

nome ‘Austria’ e le tradizioni del Paese furono presto cancellate; l’Austria divenne, prima, 

Ostmark e, poi, Alpen- und Donaugaue: dall’alto della sua ricca cultura, precipitò nel 

provincialismo”)653. 

 Come una sorta di “legge del contrappasso” dantesca, nell’immediato Dopoguerra, lo 

sforzo principale, operato sia dalla neo-ricostituita repubblica sia dalle potenze vincitrici, si 

concretizzò nel tentativo di emancipare ed esautorare l’Austria dal “gioco teutonico” e di evitare 

(anche minime) possibilità di un futuro coinvolgimento, come era avvenuto nel 1938. Fu così 

che l’incubo, Alptraum, di un “secondo Anschluss” (stavolta culturale, piuttosto che politico) finì 

per pendere, come una spada di Damocle, sul “collo” della repubblica austriaca fino ad oggi. 

 Secondo quanto riporta sempre Steininger, già nella primavera del 1943, venne preparato, 

per opera di Geoffrey Wedgwood Harrison, membro del Foreign Office britannico, un 

memorandum di tredici pagine intitolato “Il futuro dell’Austria” (The Future of Austria), il cui 

principale obiettivo, per l’immediato dopoguerra, era la separazione dell’Austria dalla Germania.  

 

                                                           
650 “Für Hitler war der Anschluss die erste Voraussetzung für die Schaffung „Großdeutschlands“ und das wiederum war 
eine der Voraussetzungen für die Realisierung eines Außenpolitischen Programms.[…] Es folgte die ‚evolutionäre 
Lösung‘ : die ‚geistige Durchdringung‘ Österreichs“. [Steininger, Rolf (2008), Deutschland – der große Nachbar. In: 
Karner, Stefan  / Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im 
Parlament, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, p. 515]. 
651 Ivi, p. 518. 
652  Ostmark  o “Marca orientale” (utilizzato a partire dal 1938) e Donau – und Alpenreichsgau o “Circoscrizione 
danubiana e alpina del Reich” ( impiegato a partire dal 1942) erano i termini con cui veniva designata l’Austria sotto il 
regime nazista. La Gau corrispondeva, grossomodo, ad una singola “circoscrizione” il cui era suddiviso il territorio 
conquistato dal Terzo Reich [n.d.a]. 
653 “Der Name Österreich und die Traditionen des Landes wurden schon bald ausgelöscht; aus Österreich wurde erst die 
„Ostmark“, dann „Alpen- und Donaugaue“: von der Höhe seiner reichen Kultur sank es in Provinzialismus ab“. 
[Steininger, Rolf (2008), op.cit., p. 519]. 
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Al Foreign Office di Londra, iniziarono già nella primavera del 1943 i progetti per la Germania e 
l’Austria. L’ ‘ideatore principale’ (Chefplaner) era l’appena trentaquattrenne Geoffrey W. Harrison. 
Egli presentò, il 4 aprile 1943, la prima bozza di un memorandum di 13 pagine sul futuro dell’Austria 
(‘The Future of Austria’). La principale priorità di tutti i programmi per il dopoguerra era, pertanto, la 
separazione dell’Austria dalla Germania654. 

 
Questa ricerca e/o imposizione di affrancamento dalla Germania proseguì – in maniera ancora 

più netta- al termine della Seconda Guerra Mondiale655. Tuttavia, il “prezzo più duro”, a cui 

l’Austria andò incontro per una sua reintegrazione all’interno della “comunità internazionale”, fu 

rappresentato, nel 1955656, all’epoca del “Trattato di Stato” (Staatsvertrag) del 15 maggio 1955 e 

dell’accoglimento all’interno delle Nazioni Unite il 13 dicembre 1955, dall’imposizione della 

neutralità da parte delle potenze vincitrici657. Secondo Gehler, “la neutralità significò altresì una 

perdita di sovranità. Vienna poté pagare questo prezzo per l’efficace politica di equilibrio tra 

istanze interne ed esterne, antecedente al 1955”658.  

 
L’opzione della neutralità, scelta nel 1955, era un mezzo per raggiungere uno scopo, cioè [garantire] il 
ritiro delle truppe di occupazione, acquisire l’indipendenza statuale e proseguire nell’orientamento del 
Paese, da un punto di vista intellettuale-culturale, economico ed, in parte, anche militare verso 
Occidente, orientamento strettamente collegato ad un avvicinamento, più o meno intenso, al processo 
di unificazione europeo. Allo stesso tempo, la ‘perpetua neutralità’ rispondeva ad una duplice finalità: 
nell’ottica dell’Unione sovietica, ‘proteggere’ (Abschirmung) l’Austria dalla ‘Germania della NATO’ 
e, nell’ottica dell’Occidente, a separare il Paese dall’Oriente comunista. In tal moto, tale strumento era 
funzionale sia ad interessi orientali che occidentali. Oltre a ciò, questa flessibile politica, subordinata 

                                                           
654  “Im Foreign Office in London begannen im Frühjahr 1943 die Planungen für Deutschland und Österreich. 
„Chefplaner“ war der erst 34-jährige Geoffrey W. Harrison. Er legte am 4. April 1943 die erste Fassung eines 13-Seiten-
Memorandums über die Zukunft Österreichs vor („The Future of Austria“). Oberste Priorität aller Nachkriegsplanungen 
war demnach die Trennung Österreichs von Deutschland.“[ Steininger, Rolf (2008), Deutschland – der große Nachbar. 
In: Karner, Stefan  / Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im 
Parlament, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, pp. 519-520]. 
655  A proposito del tentativo di affrancamento dalla Germania, si veda, a titolo esemplificativo, Wiesinger (“Ciò si 
modificò in maniera radicale a seguito della Seconda Guerra Mondiale, con la ricostituzione della Seconda Repubblica 
austriaca. Il nuovo governo austriaco, in particolar modo il ‘Partito popolare austriaco’ (Österreichische Volkspartei), che 
presiedeva anche il Ministero dell’Istruzione (Unterrichtsministerium) e la politica educativa, e il Partito comunista 
(Kommunistische Partei), si pronunciarono a favore di un’Austria autonoma ed indipendente dalla Germania nonché alla 
formazione di austriaci consapevoli nonché, in tal modo, allo sviluppo di una nazione austriaca” [“Das aber änderte sich 
radikal nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Wiedererrichtung Österreichs in der Zweiten Republik. Die neue 
österreichische Regierung, voran die sie leitende Österreichische Volkspartei, die auch das Unterrichtsministerium und 
damit die Bildungspolitik inne hatte, und die Kommunistische Partei traten für ein eigenständiges, von Deutschland 
unabhängiges Österreichertum und die Erziehung zu selbstbewussten Österreichern und damit für die Entwicklung einer 
österreichischen Nation ein“. Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus österreichischer Sicht. In: Lohse, 
Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und 
sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an 
der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.146] e Gehler (“Dopo il 1945, la neo-nata 
Austria fece di tutto per liberarsi dal ‚complesso della Germania‘, emancipandosi, una volta per tutte, dal Reich tedesco”) 
[“Nach 1945 versuchte das kaum wiederenstandene Österreich alles, um sich vom „Deutschlandkomplex“ freizumachen 
und vom Deutschen Reich ein für allemal zu emanzipieren“. Gehler, Michael (2008), Österreichs Europa- und 
Integrationspolitik im Spannungsfeld von Findung und Wahrung seiner Neutralität von 1918 bis zur Gegenwart. In: Stefan  
/ Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, 
Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, p.574]. 
656 Come ricorda giustamente Gehler, l’Austria era diventata, già nel 1948, uno dei Paesi fondatori dell’ Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e aveva ottenuto lo status di osservatore presso il Consiglio 
d’Europa e della Comunità Europea per il Carbone e per l’Acciaio (CECA). [Ivi, p.575].  
657 Cfr. Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung 
im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p.30. 
658 “Neutralität bedeutete auch Souverenitätsverlust. Diesen Preis konnte Wien aufgrund seiner vor 1955 erfolgreichen 
Balancepolitik in der Innen- und Aussenpolitik zahlen“. [Gehler, Michael (2008), op.cit., p.575]. 
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al raggiungimento di molteplici scopi, (Mehrzweckpolitik), offriva l’opportunità di contribuire 
internamente, ed in maniera non trascurabile, alla pacificazione nazionale nonché alla creazione di 
consenso ed identità, in un certo senso, ponendosi come ‘Superpotenza’ morale, come ‘costruttore di 
ponti’ e mediatore nel conflitto tra Occidente, Oriente e Vicino Oriente nonché in quello tra Nord e 
Sud659. 

 

Da un punto di vista interno, a partire dal Secondo Dopoguerra, si fece largo la cosiddetta 

Opferthese, secondo la quale l’Austria fu, di fatto, la “prima vittima” ed il “primo agnello 

sacrificale” del nazismo660. Ciò si tradusse, di fatto, in una politica estera e linguistica flessibile 

ed “altalenante”, di costante “avvicinamento” ed “allontanamento” dalla vicina Germania, in un 

atteggiamento politico prudente (zurückhaltend)661 e, per certi versi, pragmatico (pragmatisch) 

nonché, in ambito internazionale, in una “cauta” predilezione accordata alla lingua inglese662. 

                                                           
659  “Die 1955 gewählte Neutralitätsoption war ein Mittel zum Zweck, d.h. zum Abzug der Besatzungstruppen, zur 
Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit und zur Fortsetzung der geistig-kulturellen, ökonomischen und partiell auch 
militärischen Westorientierung des Landes, die mit einer mehr oder weniger starken Annäherung an den europäischen 
Einigungsprozess verbunden war. Daneben hatte die „immerwährende Neutralität“ einen Doppelzweck mit Blick auf die 
Sowjetunion zur ‚Abschirmung‘ Österreichs von ‚NATO-Deutschland‘ und dem Westen gegenüber zur Abgrenzung des 
Landes vom kommunistischen Osten. Damit diente dieses Instrument sowohl östlichen, als auch westlichen Interessen. 
Zusätzlich bot diese flexible Mehrzweckpolitik die Möglichkeit, im Staatsinnern einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 
nationalen Befriedigung, Konsens- und Identitätsbildung zu leisten und gleichsam als moralische ‚Supermacht‘ im Ost-, 
West-,Nahost- und Nord-Südkonflikt, als Brückenbauer und Vermittler aufzutreten“. [Gehler, Michael (2008), Österreichs 
Europa- und Integrationspolitik im Spannungsfeld von Findung und Wahrung seiner Neutralität von 1918 bis zur 
Gegenwart. In: Stefan  / Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung 
im Parlament, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, p. 575]. 
660 A tale proposito, si veda, a titolo esemplificativo, De Cillia: “[…] per [ottenere] un importante modello per l’identità 
austriaca del Dopoguerra, ci si richiama all’ Opfermythos, alla rappresentazione dell’Austria come ‘vittima’ dell’ ‘estero’ 
[qui si intende la Germania nazista, n.d.a.] [“[…] auf ein für die österreichische Nachkriegsidentität wichtiges Muster 
zurückgegriffen wird, auf den Opfermythos, die Darstellung ‚Österreichs‘ als Opfer des ‚Auslands‘“.De Cillia, Rudolf 
(2003), “Wie kommen wir eigentlich dazu, von der EU so schlecht behandelt zu werden?”- Österreich“gespräch“ und 
Opferthese. In: Gruber, Helmut et al. (Hrsg.) (2003), Sprache und politischer Wandel, Band 20 von  Sprache im Kontext, 
Frankfurt a.M., Peter Lang, p. 233]. Ed ancora: “Così, la questione inerente la varietà propria austriaca della lingua tedesca 
divenne rilevante subito dopo il 1945, allorquando l’Austria ebbe un ingente interesse nel dimenticare l’ignominiosa storia 
in comune con la Germania e nel presentarsi come il primo ‘agnello sacrificale’ della Germania nazista (Opferthese) e di 
scacciare il ricordo della partecipazione degli austriaci e dei crimini nazisti (Täterthese) […]” [“So wurde die Frage der 
eigenen österreichischen Varietät der deutschen Sprache unmittelbar nach 1945 relevant, als Österreich ein eminentes 
Interesse daran hatte, die unrühmliche gemeinsame Geschichte mit Deutschland zu vergessen bzw. sich als erstes Opfer 
des nationalsozialistischen Deutschland zu präsentieren (‚Opferthese‘), und die Beteiligung von ÖsterreicherInnen an den 
Verbrechen des Nationalsozialismus (‚Täterthese‘) zu verdrängen. […]“De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich eine 
Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine 
Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.24]. 
661 Cfr. Ammon: (“ Tale atteggiamento sembra avere talvolta ripercussioni in una maggiore cautela (Zurückhaltung) 
[manifestata] nei tentativi di migliorare lo status del tedesco all’interno delle organizzazioni internazionali ed, in taluni 
casi, a condurre addirittura a sicure tensioni tra rappresentanti dell’Austria e della RFT […]”)[“Diese Einstellung scheint 
sich gelegentlich auch in mehr Zurückhaltung bei den Bemühungen um Statusverbesserungen von Deutsch in 
internationalen Organisationen auszuwirken und dann unter Umständen sogar zu gewissen Spannungen zwischen 
Vertretern Österreichs und der BRD zu führen […]“. Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen 
Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 559] e Von Polenz (“Disposizioni interne del Ministero degli Affari 
Esteri (Auswärtiges Amt) ad un maggiore utilizzo del tedesco nella lingua scritta ed orale sono, in pratica, 
controproducenti. L’atteggiamento austriaco è, in tal senso, piuttosto cauto (zurückhaltend)“ [“Interne Anweisungen des 
Auswärtigen Amtes, mehr Deutsch zu sprechen oder zu schreiben, sind praktisch kontraproduktiv. Die Haltung 
Österreichs ist darin eher zurückhaltend“. Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis 
zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p.225]. 
662 A tale proposito, si veda, a titolo esemplificativo, Von Polenz (“A dispetto della promozione nella diversificazione 
dell’insegnamento delle lingue straniere e della crescente domanda in economia, l’insegnamento delle lingue straniere 
(complessivamente aumentato in maniera sensibile) è, di prassi, limitato anche in Austria ad una ‘ monocultura 
dell’inglese con isole latine e francesi’”). [“Trotz der Forderungen nach Diversifikation des Fremdunterrichts und 
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2.4.2.2 Alla ricerca di una propria identità: la Brückenfunktion nei rapporti tra Oriente ed 

Occidente e la riscoperta della propria varietà linguistica 

 

Sulla base di tali presupposti, l’Austria del Secondo Dopoguerra si mosse, in ambito politico-

internazionale e linguistico, verso due principali direzioni: da un lato, accentuò la propria 

funzione di ponte (Brückenfunktion) tra Oriente ed Occidente, tra blocco comunista e blocco 

capitalista; dall’altro, cercò di “ricostruire” una propria identità, contrapposta a quella tedesca, 

attraverso la valorizzazione della propria lingua. 

Da un lato, è necessario rimarcare ancora una volta il fatto che l’Alpenrepublik uscì 

particolarmente profondamente segnata sia dall’esperienza nazionalsocialista che dal 

Dopoguerra, essendo stata, in entrambi i casi, in balia delle scelte e delle volontà politiche di 

nazioni terze. Principalmente, forse, per tale ragione, essa tentò nel Dopoguerra e, con sempre 

maggiore forza, a partire dagli anni Novanta a seguito della caduta della Cortina di Ferro, di 

ricostituire la propria centralità, di cui aveva goduto durante l’Impero asburgico ed austro-

ungarico. Fu così che l’Austria rivolse il proprio sguardo ad Est, verso i Paesi confinanti 

dell’Europa orientale, ponendosi come ponte (Brücke) e mediatore (Vermittler) nei rapporti 

diplomatici (e, di conseguenza, linguistici) verso di essi.663    

                                                                                                                                                                                           
zunehmender Nachfrage in der Wirtschaft ist das (insgesamt deutlich gestiegene) Fremdspachenlernen auch in Österreich 
nach wie vor in der Praxis beschränkt auf  sprachliche Monokultur des Englischen mit lateinischen und französischen 
Einsprengseln‘“.Von Polenz, Peter (1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 
19. und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter de Gruyter, p.209]  (“Il fatto che nei rapporti transnazionali 
all’interno dell’Euroregione si preferisca utilizzare l’inglese, da parte dei rappresentanti delle istituzioni austriache, non 
dipende esclusivamente dalla [volontà] di evitare l’antico ruolo del tedesco come lingua dominante (Herrschaftssprache) 
nella monarchia asburgica, ma anche nella grande carenza di insegnamento nelle lingue vicine”. [“Daß in 
grenzüberschreitenden Euroregio-Beziehungen von Vertretern österreichischer Institutionen gelegentlich das Englische 
gern verwendet wird, hängt wahrscheinlich nicht nur mit der Vermeidung der alten Rolle von Deutsch als 
Herrschaftssprache in der Habsurgermonarchie zusammen, sondern auch mit dem großen Mangel an Unterricht in 
Nachbarsprachen“. Ivi, p.208]. Si veda anche Wiesinger (“ Per quanto concerne l’atteggiamento attuale dell’Austria, dai 
ragguagli pervenuti dal Ministero degli Affari esteri, nelle riunioni di lavoro dell’UE, si adotta un atteggiamento 
pragmatico (pragmatisch). Nelle sedute di maggiore respiro con cancellieri, presidenti e/o ministri, alla presenza di 
interpreti, da parte austriaca, si utilizza prevalentemente il tedesco nei discorsi [ufficiali]; tuttavia, si dimostra molto più 
opportuno, soprattutto nel corso di discussioni, utilizzare l’inglese ed il francese”) [“Was das jetzige Verhalten Österreichs 
betrifft, so wird nach Auskunft des Außenministeriums in Arbeitssitzungen der EU pragmatisch vorgegangen. Bei großen 
Sitzungen mit Kanzlern, Präsidenten und/oder Ministern, wo stets Dolmetscher zur Verfügung stehen, wird von 
österreichischer Seite in Reden meist Deutsch gesprochen, doch kann es sich vor allem in Diskussionen als günstig 
erweisen, Englisch und Französisch zu verwenden“.Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus 
österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und 
Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären 
Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.154] . 
663 Cfr., a titolo esemplificativo, Wiesinger: “L’Austria si è posta, soprattutto a partire dagli anni Novanta, a seguito della 
caduta della Cortina di Ferro e della fine del comunismo nei Paesi orientali e sud-orientali confinanti, come mediatore 
avente funzione di ponte”. [“Österreich hat sich besonders seit den 1990er Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
und des Ende des Kommunismus in den östlichen und südöstlichen Nachbarstaaten als Vermittler in Brückenstellung 
verstanden“.  Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg.) 
(2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher 
Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität 
Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.156].  
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Alcuni autori austriaci sottolineano con vigore tale aspetto, anche in merito ad un più 

recente passato, legato all’ingresso dell’Austria all’interno dell’Unione ed all’allargamento ad 

Est di quest’ultima. A tale proposito, Karin Liebhaber, in merito alla campagna pubblicitaria 

antecedente all’ingresso del Paese nell’Unione europea, scrive:  

 

Nella campagna pubblicitaria del Governo federale (Bundesregierung) in merito al referendum 
obbligatorio per l’ingresso in UE, lo slogan ‘Noi siamo l’Europa’ (Wir sind Europa) ha espresso, per 
l’appunto, il ruolo centrale europeo dell’Austria. Si lega a questa descrizione di sé un ritratto 
tradizionale del ruolo di mediazione tra Oriente ed Occidente europeo. Il ‘legame ereditario’, discusso 
in apertura, si richiama al ruolo dell’Austria come centro della Monarchia asburgica, il cui territorio 
statuale mirava ad unificare Oriente ed Occidente.

664 
 

La stessa Angelika Brechelmacher, disquisendo a proposito della prima Presidenza austriaca del 

Consiglio dell’Unione del 1998, scrive: “I politici ed i media attribuivano all’Austria e a se stessi 

un peso centrale nel processo decisionale di allargamento dell’Unione europea. Le metafore del 

‘ponte’ (Brücke) sottolineavano il ruolo storico dell’Austria tra Oriente ed Occidente.”665 

D’altro canto, sempre a partire dal Secondo Dopoguerra (ed, in misura maggiore, a partire 

dall’inizio degli anni Novanta, con l’impostazione della questione relativa alla “pluricentricità” 

della lingua tedesca),666 l’Austria cominciò a “riscoprire” –  per finalità non sempre strettamente 

linguistiche, ma anche politiche - la varietà autoctona ed indigena come elemento intorno a cui 

costruire e rimarcare una propria “identità”. Il primo grande “atto” fu la pubblicazione nel 1951, 

per iniziativa del Ministero dell’Istruzione (Unterrichtsministerium), della prima edizione del 

“Dizionario austriaco” (Österreichisches Wörterbuch). 667  Ciò avvenne in contrasto con 

                                                           
664  “In der Werbekampagne der österreichischen Bundesregierung zu der für einen EU-Beitritt obligatorischen 
Volksabstimmung brachte der Slogan ‚Wir sind Europa‘ ebenfalls Österreichs zentrale europäische Rolle zum Ausdruck. 
Mit dieser nationalen Selbstbeschreibung ist ein traditionelles Rollenbild als Mittler zwischen dem Westen und dem Osten 
Europas verbunden. Die eingangs angesprochenen ‚ererbten Verbindungen‘ verweisen auf Österreichs Rolle als Zentrum 
der Habsburger-Monarchie, deren Staatsgebiet Westen und Osten zu vereinen suchte“. Liebhart, Karin (2003), 
Österreichische Selbstbilder und der Blick auf die mitteleuropäischen Nachbarn nach „1989“. In: Gruber, Helmut et al. 
(Hrsg.) (2003), Sprache und politischer Wandel, Band 20 von  Sprache im Kontext, Frankfurt a.M., Peter Lang, p. 151. 
665 „PolitkerInnen und Medien schrieben Österreich bzw. sich selbst zentrales Gewicht im Entscheidungsprozess zur 
Erweiterung der Europäischen Union zu. Brücken-Metaphern unterstrichen Österreichs historische Rolle zwischen Ost 
und West“. Brechelmacher, Angelika (2003), Österreichs Politik auf der Suche nach europäischer Identität. Eine Analyse 
des politischen und medialen Diskurses zur Entwicklung und Akzeptanz von „europäischer Identität“ zur Zeit des 
österreichischen Ratsvorsitzes. In: Gruber, Helmut et al. (Hrsg.) (2003), Sprache und politischer Wandel, Band 20 von  
Sprache im Kontext, Frankfurt a.M., Peter Lang, p. 135. 
666  Muhr, Rudolf (2002), Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat. Das Österreichische Deutsch – seine sprachpolitische 
Situation. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  
Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.196. 
667 De Cillia scrive: “E il tedesco austriaco divenne – per la prima volta in questo periodo - in un certo senso, un elemento 
‘identitario’ (identitätsstiftend): nel 1951, apparve la prima edizione del ‘Dizionario austriaco’ (Österreichisches 
Wörterbuch), un’ opera di consultazione annunciata dal Ministero dell’Istruzione (Unterrichtsministerium), contenente il 
lessico in uso in Austria. Fino agli anni Novanta, tuttavia, la questione del tedesco austriaco rimase marginale […].“ (Und 
das Österreichische Deutsch wurde in dieser Periode zum ersten Mal in einem gewissen Sinn als identitätsstiftendes 
Element relevant: 1951 erschien die erste Auflage des Österreichischen Wörterbuchs, ein vom Unterrichtsministerium 
angekündigtes Nachschlagwerk, das den in Österreich gebräuchlichen Wortschatz enthielt. Bis in die 90er Jahre war die 
Frage des Österreichischen Deutsch jedoch marginal […]“) . [De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich eine 
Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine 
Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.24].Lo stesso Wiesinger evidenzia quanto segue: “La nuova 
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l’egemonia della Germania, di quella che Pollak ha, in tal senso, ironicamente denominato “il 

Paese del Duden”668 (Dudenland), dove Duden è una delle principali case editrici tedesche, che, 

assieme alla Langenscheidt, sono impegnate nella preparazione e confezionamento dei dizionari 

ed opere divulgative di riferimento. 

A titolo esemplificativo, al fine, forse, di comprendere ancora più profondamente quanto la 

tematica del tedesco austriaco fosse vicina al “sentire comune e popolare”, di quanto tale aspetto 

fosse nel “cuore della gente”, ci si può rifare brevemente alle parole della scrittrice austriaca, 

Brigitte Schwaiger, che, in un suo libro di memorie,  racconta un aneddoto: 

 

Il nonno era arrabbiato perché avrebbe messo qualcos’altro nei pomodori [qui si utilizza il termine 
austriaco di Paradeiser, n.d.a].  Non si dice ‘Tomaten’669 bensì Paradeiser, urlò il nonno, perché a 
quel tempo molta gente di città iniziava a parlare di Kartoffeln invece che di di Erdäpfel670, e ancora 
oggi la nonna non capisce perché lui avesse piantato i ‘pomodori’ [Tomaten] se lei non li poteva 
mangiare.671 

 

                                                                                                                                                                                           
interpretazione del significato di  ‘tedesco‘ e di ‘austriaco’  non viene più fatta ricondurre, come già mostrato nella 
valutazione linguistica, da parte di gruppi di linguisti ‘austriaco-nazionalisti’, alla lingua tedesca in Austria, ma, in pratica, 
venne utilizzato da parte dei politici per distinguersi dalla Germania verso l’esterno” Das neue Wortverständnis von 
deutsch und österreichisch wird nicht nur, wie schon bei der Sprachbeurteilung gezeigt, von „österreichisch-nationalen“ 
Linguistengruppen auf die deutsche Sprache in Österreich übertragen, sondern praktisch auch von Politikern angewandt, 
um sich von Deutschland nach außen hin zu unterscheiden“. [Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus 
österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und 
Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären 
Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.155]. La 
stessa sensibilità espressa dall’Austria nei confronti della propria varietà linguistica viene altresì sottolineata anche da 
autori tedeschi, come nel caso, ad esempio, da Martin Praxenthaler, il quale scrive: “Per Stati potenti e di maggiori 
dimensioni, come gli USA, la Gran Bretagna e la Germania, si tratta, alla luce della propria posizione nel mondo, di un 
problema meramente teorico, in quanto sono ugualmente da considerarsi come la ‘patria’ (Heimat) della propria lingua. 
Per Paesi di minori dimensioni o di minore peso politico, come gli Stati dell’America latina o l’Austria, si restringono, 
tuttavia, le possibilità di rappresentazione nazionale attraverso la lingua […]. Così, anche l’Austria diffonde, ad esempio, - 
anche se in maniera sensibilmente inferiore rispetto alla Germania – la lingua tedesca, ponendo, da un lato, l’accento, in 
quanto centro nazionale della stessa lingua – indipendentemente da altre caratteristiche distintive quali la politica, 
l’economia e la cultura – sulle caratteristiche specifiche della propria varietà. D’altro canto, anche l’Austria ha approfittato 
della politica di diffusione linguistica operata dalla RFT ed è, in un certo senso, interessata a forme di cooperazione” (“Für 
größere und machtvolle Staaten wie die USA, Großbritannien, Deutschland ist dies freilich angesichts ihrer Stellung in 
der Welt nur ein theoretisches Problem, da sie ohnehin als ‚Heimat‘ ihrer Sprache gelten. Für kleinere oder nicht deutlich 
dominierende wie die lateinamerikanischen Länder  oder Österreich schränkt dies aber die Möglichkeiten nationaler 
Repräsentation durch Sprache ein. […] So verbreitet beispielwiese auch Österreich, wenngleich in bedeutend geringerem 
Maße als Deutschland, die deutsche Sprache, legt dabei einerseits als ein nationales Zentrum der deutschen Sprache – 
von der Hervorhebung anderer distinktiver Merkmale etwa wie Politik, Ökonomie und Kultur einmal abgesehen - Wert 
auf varietätenspezifische Besonderheiten. Anderseits profitiert auch Österreich von der Sprachverbreitungspolitik der 
BRD und ist deshalb in gewissem Maß an Kooperationen interessiert“. [Praxenthaler, Martin (2002), Die 
Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  
a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p.22]. 
668  Pollak, Wolfgang (1992), Was halten die Österreicher von ihrem Deutsch?:  Eine sprachpolitische und 
soziosemiotische Analyse der sprachlichen Identität der Österreicher. Mit einem Geleitwort von Christine Nöstlinger und 
einem Vorwort von Wolfgang Bandhauer, Wien, Institut für Sozio-Semiotische Studien, p. 5.  
669 Tomaten è l’equivalente tedesco di Paradeiser. [n.d.a.]. 
670 Anche in tal caso, entrambi i termini designano, comunemente, le ‘patate’. Kartoffeln è la variante tedesca, mentre 
Erdäpfel è quella d’ uso in Austria [n.d.a.]. 
671 “Der Großvater war böse, weil er etwas anderes hineingelegt hatte in die Paradeiser, man sagte nicht Tomaten, 
sondern Paradeiser, schrie der Großvater, denn das war zu der Zeit, wo viele Leute in der Stadt anfingen, Kartoffeln zu 
sagen statt Erdäpfel, und die Großmutter versteht bis heute nicht, warum er die Tomaten gezüchtet hat, wenn sie sie nicht 
essen durfte“. [Schwaiger, Brigitte (2007), Wie kommt das Salz ins Meer, Innsbruck-Wien, Haymon Taschenbuch, pp.44-
45.] 
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Resta, peraltro, da ribadire il fatto, come evidenziato da Muhr e Muscarà, che, 

“costituzionalmente” parlando, la lingua ufficiale di riferimento della Repubblica austriaca sia il 

“tedesco” (e non propriamente l’“austriaco”). A tale proposito, Muhr scrive: “La lingua ‘tedesca’ 

è richiamata all’Articolo 7 della Costituzione federale (Bundesverfassung) esplicitamente come 

lingua ufficiale della Repubblica austriaca. Il termine ‘Tedesco austriaco” (Österreichisches 

Deutsch) non è, pertanto, giuridicamente fondato come tale”672. Lo stesso Muscarà, dal canto 

suo, specifica che: “in Austria (8,3 milioni di abitanti) la lingua nazionale è il tedesco e non 

l’austriaco […].”673 

 Entrambi gli aspetti, sia quello relativo alla “riscoperta” della varietà austriaca del tedesco 

sia quello relativo all’accentuazione della funzione di ponte tra Oriente ed Occidente, ebbero 

ripercussioni sulla politica estera e linguistica della Repubblica austriaca. 

La precedente citazione di Brigitte Schwaiger non appare affatto casuale: il problema della 

varietà austriaca del tedesco, “mediata” attraverso il settore “alimentare e culinario”, di quello 

che Albrecht Greule 674  definisce – ironicamente – il problema “Kartoffel/Erdäpfel” 

(Kartoffel/Erdäpfel-Problem) 675 , si ripropose, infatti, nuovamente negli anni Novanta, in 

occasione del referendum di adesione dell’Austria all’interno dell’Unione europea (12 giugno 

1994). In tale occasione, infatti, fu redatto il cosiddetto “Protocollo n.10” (Protokoll Nr. 10), 

entrato, poi, a far parte del relativo Trattato di adesione, e, conseguentemente, elevato al rango di 

diritto primario europeo.676  Si trattava, di fatto, di un elenco di ventitré termini del settore 

                                                           
672 “Die Sprache ‚Deutsch‘ wird in § 7 der österreichischen Bundesverfassung explizit als Staatssprache der Republik 
Österreich genannt. Der Begriff „Österreichisches Deutsch‘ ist daher als solcher rechtlich nicht verankert“. Muhr, Rudolf 
(2002), Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat. Das Österreichische Deutsch – seine sprachpolitische Situation. In: Busch, 
Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, 
Peter Lang Verlag, p.196 
673 Muscarà, Luca, (2010), “Lingue, Confini e Nazioni d’Europa”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, 
Dicembre 2010, p.102. 
674 Albrecht Greule è Professore emerito presso l’Istituto di Germanistica dell’ Università di Regensburg (Germania) 
[n.d.a.]. 
675 Greule, Albrecht (2004), Einführung aus sprachwissenschaftlicher Sicht. In:  Lohse, Christian W. et alii (hrsg. von) 
(2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.9. 
676 Nella letteratura presa in esame, solamente Michael Gehler non menziona il problema del Protocollo n.10 in merito al 
referendum di adesione dell’Austria all’Unione europea, ponendo, invece, l’accento sulla questione della neutralità: “ Le 
resistenze interne all’Austria contro una rinuncia della neutralità erano, tuttavia, molto forti. Non a torto, sono state 
consapevolmente messe a tacere le implicazioni politiche inerenti la sicurezza in occasione della propaganda governativa 
relativa all’ingresso nell’Unione europea, precedente al referendum, che, a seguito della chiusura delle trattative di 
febbraio, coronate da successo, ha portato, il 12 giugno 1994, al 66,6% di preferenze.”(“ Die innerösterreichischen 
Widerstände gegen eine Aufgabe der Neutralität waren allerdings zu groß. Nicht ohne Grund waren die 
sicherheitspolitischen Implikationen bei einem Beitritt in der EU-Regierungspropaganda vor dem Referendum, welches 
nach dem erfolgreichen Verhandlungsabschluss im Februar am 12. Juni 1994 66,6 Prozent Pro-Stimmen erbrachte, 
bewusst ausgeblendet worden“.Gehler, Michael (2008), Österreichs Europa- und Integrationspolitik im Spannungsfeld 
von Findung und Wahrung seiner Neutralität von 1918 bis zur Gegenwart. In: Stefan  / Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) 
(2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien 
Verlag, p. 580.] In merito alle discussioni emerse a proposito del Protocollo n.10, risulta interessante anche la posizione di 
Muhr, il quale evidenzia come l’Austria si sia concentrata maggiormente sulla predisposizione di un elenco di ventitré 
termini del settore alimentare quanto sul riconoscimento del “proprio” dizionario “nazionale” quale fondamento generale 
nei rapporti con l’Unione europea: “L’Austria, anche in occasione dei negoziati di ingresso nell’UE, ha trascurato di far 
riconoscere il proprio dizionario nazionale – il dizionario austriaco – come fondamento generale nel rapporti tra l’Austria e 
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alimentare, predisposto su iniziativa del Ministero dell’Agricoltura e della Salute 

(Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium), che distinguono la varietà austriaca del tedesco 

da quella della Germania. A tale proposito, Dalibor Zeman scrive: 

È assodato che la questione relativa alla specificità austriaca abbia giocato un ruolo significativo già in 
occasione dei negoziati di adesione all’Unione europea, nel periodo che precede il referendum UE del 12 
giugno 1994. Il risultato concreto delle contrapposizioni di politica linguistica intorno all’ingresso 
dell’Austria nell’Unione europea fu il cosiddetto Protocollo n. 10 (Protokoll Nr. 10), parte del Trattato di 
adesione austriaco, in cui ventitré espressioni specificatamente austriache, desunte dal settore alimentare, 
furono elevate al rango di diritto primario dell’UE venendo equiparate a espressioni corrispondenti del 
tedesco della Germania677. 

                                                                                                                                                                                           
l’UE. Al suo posto, è stato riconosciuto un elenco di ventitré termini desunti dalla terminologia alimentare”. [“Österreich 
hat es auch im Rahmen der Verhandlungen beim EU-Beitritt verabsäumt, sein nationales Wörterbuch – das 
österreichische Wörterbuch – als allgemeingültige Grundlage im Verkehr zwischen der EU und Österreich verankern zu 
lassen. Stattdessen wurde eine Liste von 23 Wörtern verankert, die alle aus dem Bereich der Lebensmittelterminologie 
stammen“.Muhr, Rudolf (2002), Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat. Das Österreichische Deutsch – seine sprachpolitische 
Situation. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  
Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p. 200]. 
677 “Es ist festzuhalten, dass die Frage der österreichischen Besonderheit bereits bei den EU-Beitrittsverhandlungen eine 
gewisse Rolle gespielt hat, vor der EU-Abstimmung am 12. Juni 1994 eine doch gewichtige Rolle. Konkretes Resultat der 
sprachpolitischen Auseinandersetzungen rund um den österreichischen EU-Beitritt war das sogenannte Protokoll Nr. 10, 
Teil des österreichischen Beitrittsvertrags, in dem 23 spezifisch österreichische Ausdrücke aus dem Bereich des 
Lebensmittelrechts explizit als den bundesdeutschen Bezeichnungen gleichberechtigt EU-primärrechtlich verankert 
wurden“.[Zeman, Dalibor (2009), Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich: linguistische, sprachpolitische und 
soziolinguistische Aspekte der österreichischen Varietät,  Hamburg, Kovač, pp. 151-52]. 
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Tabella n.5 : L’elenco dei ventitré termini nel Protocollo n. 10678. 
 

Austria Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee 

Traduzione in italiano 

Beiried Roastbeef Roastbeef 

Eierschwammerl Pfifferlinge Finferli 

Erdäpfel Kartoffeln Patate 

Faschiertes Hackfleisch Carne macinata 

Fisolen Grüne Bohnen Fagiolini verdi 

Grammeln Grieben Ciccioli 

Hüferl Hüfte Taglio di carne 
corrispondente al 
quarto superiore 
(anca). 

Karfiol Blumenkohl Cappuccio 

Kohlsprossen Rosenkohl Cavolo 

Kren Meerrettich Rafano 

Lungenbraten Filet Filetto 

Marillen Aprikosen Albicocche 

Melanzani Aubergine Melanzane 

Nuß Kugel Taglio di carne (noce) 

Obers Sahne Panna montata 

Paradeiser Tomaten Pomodori 

Powidl Pflaumenmus Mousse di prugne 

Ribisel Johannisbeeren Ribes 

Rostbraten Hochrippe Costicine 

Schlögel Keule Taglio di carne (coscia) 

Topfen Quark Formaggio simile alla 
“ricotta” 

Vogerlsalat Feldsalat Valeriana 

Weichseln Sauerkirschen Amarene o visciole 

 
  

                                                           
678 L’elenco dei ventitré termini, inclusi all’interno del Protocollo n. 10, è stato compilato secondo Markhardt 1998 
[Markhardt, Heidemarie (1998), Sprachpolitik der EU am Beispiel des österreichischen Deutsch oder: „Erdäpfelsalat 
bleibt nicht Erdäpfelsalat“. In: Kettemann, Bernhard et al. (Hrsg.) (1998), Sprache und Politik: verbal-
Werkstattgespräche, Frankfurt a.M.; Berlin; Bern; New York;Paris; Wien, Peter Lang Verlag, p. 64]. 
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Il “Protocollo n. 10” rappresentò un atto unico nel suo genere, sia sotto il profilo linguistico che 

politico. Fu la prima volta, infatti, che si pose il problema delle varietà nazionali di una lingua in 

ambito di trattati internazionali.679 In secondo luogo, si trattò del primo ed unico atto linguistico 

autonomo, posto in essere dall’Austria in ambito internazionale. Infine, l’aspetto probabilmente 

più rilevante è legato al fatto che si trattò di un atto prevalentemente simbolico e politico.680 Alle 

spalle, infatti, vi era la volontà di “spingere” la popolazione austriaca a votare a favore 

dell’adesione all’Unione europea in occasione del referendum del 12 giugno 1994, facendo 

appello al settore culinario ed alimentare, avvertito dalla popolazione come più vicino al proprio 

sentire681. In altre parole, l’Austria strumentalizzò l’aspetto linguistico per rimarcare una propria 

identità ed individualità culturale, distinguendosi, in tal modo, dalla Germania 682 . Come 

sottolinea Markhardt, l’Austria espresse indirettamente, in tal modo, il “recondito” timore di una 

propria “germanizzazione forzata” e di una “prussificazione” (Preußifizierung)683 all’interno di 

un’ Europa unita, dove la Germania si poneva, oltre che come uno dei Paesi fondatori, come una 

presenza “di peso”. Il Protocollo n. 10, infatti, non esauriva tutte le differenze terminologiche, 

                                                           
679 “A dispetto di tutti le critiche qui menzionale, resta da constatare, infine, il fatto che il Protocollo n. 10 è, in un certo 
senso, il primo riconoscimento della varietà austriaca propria della lingua tedesca all’interno dei trattati internazionali ed, 
in tale misura, unico nel suo genere”.[“Trotz aller hier erwähnten Kritikpunkte ist letztendlich zu konstatieren, dass das 
Protokoll Nr. 10 in gewissem Sinn eine erste Anerkennung der eigenen österreichischen Variante der deutschen Sprache 
in internationalen Verträgen darstellt und insofern einzigartig ist”. Zeman, Dalibor (2009), Überlegungen zur deutschen 
Sprache in Österreich: linguistische, sprachpolitische und soziolinguistische Aspekte der österreichischen Varietät,  
Hamburg,  (.129), p. 153]. 
680 A tale proposito, De Cillia scrive: “Tuttavia, a seguito di questo ‘grande atto diplomatico’ (diplomatische Großtat), non 
ci furono ulteriori misure di politica linguistica di rilievo per la promozione del tedesco austriaco, cosicché il Protocollo n. 
10 deve essere principalmente interpretato come una misura a breve termine, da parte del governo austriaco, che doveva 
servire a spingere gli austriaci a favore dell’ingresso in UE” [“Allerdings folgten dieser ‚diplomatischen Großtat‘ keine 
weiteren nennenswerten sprach/en/politischen Maßnahmen zur Förderung des österreichischen Deutsch, sodass dieses 
Protokoll Nr. 10 wohl in erster Linie als kurzfristige Maßnahme des Identitätsmanagements durch die österreichische 
Regierung zu interpretieren ist, die dazu dienen sollte, die ÖsterreicherInnen für den EU-Beitritt zu gewinnen”. De Cillia, 
Rudolf (2002), Braucht Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), 
Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p.26]. Anche Heidemarie 
Markhardt ricorda come non si trattasse di un “regolamento di politica linguistica, bensì di un atto simbolico per la tutela 
dell’identità austriaca” [“[…] keine umfassende sprachpolitische Regelung, sondern als ein Symbolakt zum Schutz der 
österreichischen Identität“ definiert”. Markhardt, Heidemarie (2005), Das Ősterreichische Deutsch im Rahmen der EU,  
Frankfurt a.M, Peter Lang Verlag, p. 174].  
681 Heidemarie Markhardt parla – letteralmente – di un “settore più vicino alle persone” [“Menschen nahe stehenden 
Bereich“. Markhardt, Heidemarie (2006), 10 Jahre „Austriazismenprotokoll“ in der EU. Wirkung und Nichtwirkung-
Chancen und Herausforderungen. In: Muhr, Rudolf / Sellner, Manfred (2006), Zehn Jahre Forschung zum 
Österreichischen Deutsch: 1995-2006. Eine Bilanz, Wien,Peter Lang Verlag, p.19]. 
682 A tale proposito, Markhardt scrive: “La contrapposizione tra ‘identità nazionale’ ed ‘identità europea’ divenne evidente 
alla luce delle questioni linguistiche […]. Il Protocollo sottolinea, in tal modo, la relazione esistente tra l’identità nazionale 
(in modo particolare in merito alla distanza dalla Germania) e tali termini di valore simbolico”. [“Das Spannungsfeld 
„nationale Identität- europäische Identität“ wurde an linguistischen Fragen deutlich […] Das Protokoll unterstreicht 
überdies die Verbindung zwischen nationaler Identität (insbesondere im Hinblick auf die Abgrenzung von Deutschland) 
und diesen symbolisierenden Wörtern“. Markhardt, Heidemarie (2006), 10 Jahre „Austriazismenprotokoll“ in der EU. 
Wirkung und Nichtwirkung-Chancen und Herausforderungen. In: Muhr, Rudolf / Sellner, Manfred (2006), Zehn Jahre 
Forschung zum Österreichischen Deutsch: 1995-2006. Eine Bilanz, Wien,Peter Lang Verlag, p.12 e segg.]. 
683 Markhardt, Heidemarie (2005), op.cit., p. 157. 



179 

 

morfologiche, sintattiche e fonetiche esistenti tra le due varietà della lingua tedesca684. Si trattò, 

infatti, di una selezione (voluta e ricercata) di termini: 

 

• aventi valore ufficiale (la cui esistenza era, cioè, comprovata da atti giuridici); 

• che disponessero di una “controparte” identica all’interno del tedesco della Germania; 

• e che tale “controparte” fosse utilizzata all’interno dei documenti dell’Unione europea685. 

 

In altre parole, vennero escluse, ad esempio, varietà regionali e dialettali686  e, come evidenziano 

alcuni autori (tra cui Heidemarie Markhardt, a cui si deve, nel 2006, il confezionamento di un 

dizionario relativo alla terminologia giuridica, economica ed amministrativa propria della varietà 

austriaca)687, furono trascurati specificità ed interi settori terminologici quali, ad esempio, quello 

giuridico. Non solo, come Markhardt ricorda, la “scelta decisiva” (Endauswahl) di quali termini 

inserire non avvenne in occasione di una cerimonia ufficiale, ma di un pranzo, a cui 

parteciparono “quattro principali referenti”, che si tenne il 31 marzo 1994 in “un anonimo 

ristorante della Rue Sevin a Bruxelles” 688.  

 Resta da sottolineare il fatto che l’obiettivo, di fatto, venne pienamente centrato: in 

occasione del referendum del 12 giugno 1994, infatti, il 66,6% dei votanti si espresse a favore 

dell’ingresso dell’Austria in Unione, il che avvenne l’anno seguente689. 

  

                                                           
684 Cfr. De Cillia, Rudolf (1998), Burenwurst bleibt Burenwurst. Sprachenpolitik und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit 
in Österreich, Klagenfurt, Drava Verlag, pp.86-87. Si veda anche: Markhardt 1998 [Markhardt, Heidemarie (1998), 
Sprachpolitik der EU am Beispiel des österreichischen Deutsch oder: „Erdäpfelsalat bleibt nicht Erdäpfelsalat“. In: 
Kettemann, Bernhard et al. (Hrsg.) (1998), Sprache und Politik: verbal-Werkstattgespräche, Frankfurt a.M.; Berlin; Bern; 
New York;Paris; Wien, Peter Lang Verlag, p. 56] e De Cillia 1998 [De Cillia, Rudolf (1998), op.cit., p. 83]. A tale 
proposito, Markhardt scrive:“ Da quanto ne so, è la prima volta che una varietà distinta di una lingua pluricentrica (ad 
esempio il francese per la Francia ed il Belgio o il nederlandese dei Paesi Bassi e del Belgio) viene considerata all’interno 
del diritto primario“ [“Meines Wissens ist es das erste Mal, dass eine unterschiedliche Varietät einer plurizentrischen 
Sprache (z.B. Französisch Frankreichs und Belgiens oder Niederländisch der Niederlande und Belgiens) im Primärrecht 
berücksichtigt wurde”. Markhardt, Heidemarie (1998), op.cit., p.56]. 
685 Cfr. De Cillia [De Cillia, Rudolf (1998), op.cit., p.82] e Markhardt [Markhardt, Heidemarie (1998), op.cit., p. 65]. 
686 Cfr. De Cillia [De Cillia, Rudolf (1998), op.cit., p.82] e Markhardt [Markhardt, Heidemarie (1998), op.cit., p. 65]. 
687  Cfr. Markhardt, Heidemarie (1998), Sprachpolitik der EU am Beispiel des österreichischen Deutsch oder: 
„Erdäpfelsalat bleibt nicht Erdäpfelsalat“. In: Kettemann, Bernhard et al. (Hrsg.) (1998), Sprache und Politik: verbal-
Werkstattgespräche, Frankfurt a.M.; Berlin; Bern; New York;Paris; Wien, Peter Lang Verlag. A proposito del dizionario 
predisposto da Markhardt in merito alle varietà austriache del settore giuridico, economico ed amministrativo si veda: 
Markhardt, Heidemarie (2006), Wörterbuch der österreichischen Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungsterminologie. In: 
Muhr, Rudolf / Sellner, Manfred (2006), Zehn Jahre Forschung zum Österreichischen Deutsch: 1995-2006. Eine Bilanz, 
Wien,Peter Lang Verlag , 121-128. Il dizionario, qui richiamato, è il seguente: Markhardt, Heidemarie (2006), Wörterbuch 
der österreichischen Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungsterminologie, Frankfurt a.M., Peter Lang Verlag.  
688 “La ‘scelta finale’ dei ventitré termini avvenne in occasione di un pranzo dei quattro principali referenti il 31 marzo 
1994 in un anonimo ristorante nella Rue Sevin a Bruxelles” [“„ Die ‚Endauswahl’ der 23 Wörter erfolgte bei einem 
Mittagessen der vier hauptverantwortlichen Personen am 31.März 1994 in einem ungenannten Restaurant in der Rue 
Sevin in Brüssel“. Markhardt, Heidemarie (2006), 10 Jahre „Austriazismenprotokoll“ in der EU. Wirkung und 
Nichtwirkung-Chancen und Herausforderungen. In: Muhr, Rudolf / Sellner, Manfred (2006), Zehn Jahre Forschung zum 
Österreichischen Deutsch: 1995-2006. Eine Bilanz, Wien,Peter Lang Verlag,p.16]. 
689   Cfr., a tale proposito, Zeman [Zeman, Dalibor (2009), Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich: 
linguistische, sprachpolitische und soziolinguistische Aspekte der österreichischen Varietät,  Hamburg,   p. 153]. 
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2.4.3  Le caratteristiche della politica linguistica austriaca attuale e le istituzioni coinvolte 

 

Come alcuni autori sottolineano (tra cui Witt, De Cillia e Markhardt), 690  ad eccezione del 

Protocollo n. 10 e del sostegno ad alcune iniziative proprie della Repubblica Federale tedesca in 

ambito europeo – peraltro da lei promananti (tra cui il “regime a modello di mercato” ed il 

boicottaggio delle Presidenze finlandesi e svedesi della Presidenza del Consiglio UE, 

rispettivamente nel 1999 e nel 2001), non si segnalano ulteriori atti di politica linguistica 

autonoma degni di nota da parte austriaca in ambito internazionale. Tutto ciò si accompagna ad 

un interesse inferiore rispetto alla Germania nel favorire l’uso del tedesco in ambito di relazioni 

internazionali (diplomazia, organismi internazionali ed Unione europea) e, come accennato in 

precedenza, all’assunzione di un “atteggiamento pragmatico” (pragmatische Haltung) verso la 

questione linguistica in ambito internazionale, con una predilezione netta accordata all’inglese. 

Ciò è testimoniato sia dalla prassi che dai discorsi di alcuni politici austriaci sia dall’assenza del 

tedesco e dalla dominanza anglo-centrica esistente in alcune organizzazioni od istituzioni 

internazionali presenti sul suolo austriaco. In ambito politico, ad esempio, gli stessi autori prima 

citati (Witt, De Cillia e Markhardt) ricordano come, nella prima Presidenza austriaca della 

Presidenza del Consiglio dell’Unione europea del 1998, i politici austriaci (tra cui Wolfgang 

Schüssel, allora Ministro federale degli Affari esteri) preferissero avvalersi dell’inglese691. De 

Cillia, dal canto suo, ricorda, riprendendo ad esempio Ammon, quanto segue: 

 

Un esempio, divenuto celebre, è relativo all’allora Ministro delle Finanze, Staribacher, che, in 
occasione della sua prima apparizione a Bruxelles, parlò  inglese, venendo ripreso dall’omologo 
tedesco, Waigel, sul fatto che il tedesco fosse una lingua ufficiale dell’Unione europea. Staribacher 
spiegò la sua scelta linguistica, secondo quanto riporta Ammon, sulla base del fatto che voleva 
sottolineare, in tal modo, la propria indipendenza dalla Germania (in alio loco). Un esempio non 
molto noto nel Paese è legato al fatto che un eminente politico austriaco tenne in inglese il suo 
discorso di apertura al Collegio d’Europa di Bruges […]692 

 

                                                           
690  Cfr. Witt [Witt, Jörg (2001), Wohin steuern die Sprachen Europas? Probleme der EU-Sprachpolitik, Tűbingen, 
Stauffenburg Verlag, p. 117 e segg.], De Cillia [De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich eine Sprachenpolitik?. In: 
Busch, Brigitta / de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am 
Main, Peter Lang Verlag, p.26], Markhardt [Markhardt, Heidemarie (2005), Das Ősterreichische Deutsch im Rahmen der 
EU,  Frankfurt a.M, Peter Lang Verlag, p. 130 e segg.]. 
691 Cfr. Witt [Witt, Jörg (2001), op.cit., p. 117], De Cillia [De Cillia, Rudolf (1998), Burenwurst bleibt Burenwurst. 
Sprachenpolitik und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in Österreich, Klagenfurt, Drava Verlag, p. 264] e Markhardt 
[Markhardt, Heidemarie (2005), op.cit., p. 130]. 
692 “ Ein bekannt gewordenes Beispiel ist etwa das des ehemaligen Finanzministers Staribacher, der bei seinem ersten 
Auftreten in Brüssel Englisch sprach und sich von seinem deutschen Amtskollegen Waigel darüber belehren lassen musste, 
dass Deutsch eine offizielle EU-Sprache sei. Staribacher erklärte diese Sprachauswahl laut Ammon so, dass er damit 
seine Unabhängigkeit von Deutschland unterstreichen wollte (a.a.O.). Ein hierzulande nicht bekanntgewordenes Beispiel 
ist die Tatsache, dass ein hochrangiger österreichischer Politiker seine Eröffnungsrede am Europakolleg in Brügge auf 
Englisch hielt […].“ [De Cillia, Rudolf (1998), op.cit., p. 264]. 
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La stessa Heidemarie Markhardt693 , prima stagista austriaca presso la DG Traduzione della 

Commissione europea (1993-1994), sottolinea come, nonostante la sostanziale mancanza di dati 

inerenti le modalità di comunicazione tra lo Stato e le istituzioni austriache e l’Unione europea, 

“dalla mia esperienza traduttiva, ho avuto l’impressione che la corrispondenza con Bruxelles ed i 

relativi memorandum dell’Austria siano redatti o tradotti in lingua inglese”694. 

 D’altro canto, resta da sottolineare il fatto che l’Austria, pur essendo un Paese di piccole 

dimensioni, proprio per effetto della neutralità “imposta” dagli Alleati nel 1955, ospita autorevoli 

organismi ed organizzazioni internazionali. Vienna è, ad esempio, una delle tre sedi del 

Segretariato delle Nazioni Unite (assieme a New York e Ginevra). La capitale austriaca ospita 

altresì l’ “Agenzia internazionale per l’Energia atomica” (AIEA), l’Ufficio delle Nazioni Unite 

per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), l’Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (OSCE), l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) , 

l’Agenzia europea per i Diritti Umani (EFRA).695 Il tedesco è, in tal senso, lingua di lavoro 

esclusivamente presso l’ l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) 

e  l’Agenzia europea per i Diritti Umani (EFRA). Lo stesso Centro europeo per le Lingue 

Moderne (DE. Europäisches Fremdsprachenzentrum, FR. Centre européen pour les langues 

vivantes, EN. European Centre for Modern Languages), istituito dal Consiglio d’Europa nel 

1995 e con sede a Graz, lavora prevalentemente in inglese ed in francese696.  Non da ultimo, 

come si è accennato in precedenza, anche all’Accademia diplomatica di Vienna si assiste, dal 

                                                           
693 Heidemarie Markhardt fu la prima cittadina austriaca ad effettuare un tirocinio presso la Commissione dell’Unione 
europea dal marzo 1993 al 1994, occupandosi precipuamente dell’allineamento terminologico tra il lessico europeo e la 
varietà austriaca del tedesco nel periodo precedente all’ingresso dell’Austria in Unione europea (1995). Fece tesoro di 
questa esperienza, proseguendo, più tardi, lungo il medesimo filone di ricerca nel corso di un dottorato, che confluì poi 
nella pubblicazione: “Markhardt, Heidemarie (2005), Das Ősterreichische Deutsch im Rahmen der EU,  Frankfurt a.M, 
Peter Lang Verlag”. A Markhardt si deve altresì la preparazione di un dizionario, comprendente la terminologia giuridica, 
economica ed amministrativa caratterizzante il tedesco austriaco (si veda Markhardt, Heidemarie (2006), Wörterbuch der 
österreichischen Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungsterminologie, Frankfurt a.M., Peter Lang Verlag]. 
694 “Aus meiner übersetzerischen Praxis habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Schriftverkehr mit Brüssel sowie die 
entsprechenden Arbeitspapiere von Österreich in englischer Sprache abgefasst bzw. in diese übersetzt werden.“[ 
Markhardt, Heidemarie (2005), op.cit., p. 130]. 
695  Si veda, a tale proposito, il sito del Ministero federale austriaco per gli Affari Esteri: 
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/internationale-zusammenarbeit/wien-als-sitz-internationaler-
organisationen.html (ultima visita: 02/11/2013). 
696 Cfr. Ammon, Ulrich (2003), Sprachenpolitik in Europa- unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache 
(I). In: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, Heft 4, p. 
196. Si veda anche Hufeisen, Britta / Sorger/Brigitte (2010), Die internationale Institutionalisierung von Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 
internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.172. 
 Il Centro europeo per le Lingue Moderne (DE. Europäisches Fremdsprachenzentrum, FR. Centre européen pour les 
langues vivantes, EN. European Centre for Modern Languages), è stato istituito nel 1995 dal Consiglio d’Europa con lo 
scopo di supportare i 33 Paesi membri nell’implementazione di misure di politica linguistica, nella promozione di 
iniziative in ambito di insegnamento delle lingue straniere nonché nella professionalizzazione e sviluppo di nuove figure 
professionali. (Cfr. http://www.ecml.at ). 
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1995 (guarda caso proprio l’anno di ingresso dell’Austria in UE), ad un “monolinguismo 

anglofono”.  

 Tutto ciò non significa, tuttavia, che l’Austria non porti avanti alcuna politica linguistica 

all’estero. Anzi, tutt’altro. Essa, tuttavia, si dirige verso tre principali direzioni, tra di loro 

variamente collegate:  

 

1) Attenzione rivolta al “carattere pluricentrico” (Plurizentrik) della lingua tedesca e alla 

valorizzazione della propria varietà linguistica; 

2) Interesse orientato ai Paesi dell’Est e Sud-est europeo; 

3) Politica linguistica all’estero di carattere prevalentemente culturale. 697 

 

In tale ottica, un importante strumento in vista della “difesa” e della promozione della varietà 

austriaca del tedesco è rappresentato dal “Diploma linguistico austriaco” (Österreichisches 

Sprachdiplom, ÖSD). Si tratta di uno dei principali sistemi di certificazione della conoscenza 

della lingua tedesca, assieme al Goethe-Institut, al Telc e ai certificati emessi dalla “Conferenza 

svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione” (Schweizer 

Erziehungsdirektorenkonferenz) e considerato da Brigitte Ortner, direttrice dell’ Österreich-

Institut fino al marzo 2012, come “lo strumento più influente ed efficace per la diffusione della 

varietà austriaca della lingua tedesca” nel mondo 698 . Istituito nel 1994, su iniziativa dell’ 

                                                           
697 In merito all’attenzione verso il carattere pluricentrico della lingua tedesca ed alla valorizzazione della propria varietà 
linguistica, si veda, a titolo esemplificativo,  Praxenthaler (“Così, anche l’Austria diffonde, ad esempio, anche se in misura 
nettamente inferiore alla Germania, la lingua tedesca, ponendo l’accento, tuttavia, da un lato, in quanto centro nazionale 
della lingua tedesca, sulle specificità della propria varietà [linguistica], indipendentemente dalla  valorizzazione di altre 
caratteristiche distintive quali la politica, l’economia e la cultura”). [“So verbreitet beispielwiese auch Österreich, 
wenngleich in bedeutend geringerem Maße als Deutschland, die deutsche Sprache, legt dabei einerseits als ein nationales 
Zentrum der deutschen Sprache – von der Hervorhebung anderer distinktiver Merkmale etwa wie Politik, Ökonomie und 
Kultur einmal abgesehen - Wert auf varietätenspezifische Besonderheiten“. [ Praxenthaler, Martin (2002), Die 
Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt  
a.M., Berlin, Bern, Wien, Peter Lang Verlag, p.22] e Ortner (“Solamente quando, negli anni Ottanta, le questioni inerenti 
l’identità austriaca cominciarono a determinare, in maniera crescente, il dibattito pubblico, il fattore ‘lingua’ catturò 
l’attenzione pubblica come elemento identitario. In occasione dell’ingresso dell’Austria nell’Unione europea nel 1995, il 
Protocollo n. 10 si pose, in un certo senso, come una ‘pietra miliare’ in merito alla percezione, da parte della politica, del 
tedesco austriaco quale [entità] indipendente rispetto al tedesco della Germania”). [“ […] Erst als in den 1980er Jahren 
verstärkt Fragen der österreichische Identität die öffentliche Diskussion zu bestimmen begannen, rückte der Faktor 
Sprache als identitätsbestimmendes Merkmal in den Blickpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Anlässlich des Beitritts 
Österreichs zur Europäischen Union 1995 wurde mit dem Protokoll Nr. 10 in gewisser Weise ein Meilenstein in Bezug auf 
die Wahrnehmung des österreichischen Deutsch als eigenständig gegenüber dem Deutsch in Deutschland von Seiten der 
Politik gesetzt“.Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur 
Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, p.138]. Si veda anche Sorger [Sorger, Brigitte (2010), Institutionen und Verbände für Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache in Österreich. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 
internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.153]. 
698 “[…] das einflussreichste und wirksamste Instrument zur Verbreitung der österreichischen Varietät der deutschen 
Sprache“ [Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur 
Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
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“Associazione austriaca dei docenti di tedesco come lingua straniera” (Österreichischer 

Lehrerverband für Deutsch als Fremdsprache), con il sostegno del Ministero dell’Istruzione 

(Unterrichtsministerium), della Scienza (Wissenschaftsministerium) e degli Affari Esteri 

(Ministerium für auswärtige Angelegenheiten) era presente, nel 2009, con 117 centri nel mondo 

(dall’Egitto alla Cina, dal Messico al Kazakistan, alla Bielorussia e al Portogallo)699. 

In merito all’ ÖSD, tale abbreviazione è passata ad indicare sia Österreichisches 

Sprachdiplom che “Österreich, Schweiz, Deutschland”. L’accostamento dei nomi dei tre Paesi fa 

riferimento al fatto che ci si sta orientando verso una valorizzazione del carattere pluricentrico 

della lingua tedesca nonché verso una sempre maggiore collaborazione in ambito linguistico e 

culturale tra i tre Paesi, nel rispetto delle relative varietà ed identità linguistiche. In tale ottica 

“trinazionale” (trinational), il Goethe-Institut (GI), l’ÖSD ed il Centro di ricerca e di 

apprendimento dell’Università di Friburgo (Svizzera) (Lern- und Forschungszentrum der 

Universität Freiburg/Schweiz) hanno sviluppato, di comune accordo, un nuovo esame per la 

certificazione del livello B1, il più richiesto a livello mondiale per la lingua tedesca. Tale esame, 

strutturato in maniera modulare (ascolto, lettura, produzione scritta e produzione orale) e 

disponibile in due versioni (discenti di età superiore ai 16 anni oppure di età compresa tra i 12 e i 

16 anni), viene offerto congiuntamente, a partire da febbraio 2013, sia dall’ ÖSD che dal Goethe-

Institut.700  

 Alcuni autori mettono in evidenza come, a partire dal 1989-1990, proprio per 

riguadagnare una propria “centralità” in Europa ed uscire, conseguentemente, dall’isolamento 

politico, l’Austria si sia impegnata, da un lato, nella promozione delle relazioni transfrontaliere 

(basti pensare all’Euroregione dell’Alpe-Adria), e, dall’altro, in una sempre maggiore attenzione 

rivolta ai Paesi dell’Europa orientale e sud-orientale (e, forse in ricordo del “glorioso passato” 

asburgico, in un’ottica “multilingue”). A tale proposito, Von Polenz scrive nel 1999: 

                                                                                                                                                                                           
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, p.140]. 
699 Si veda, a tale proposito: Ortner [Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte 
und Institutionen zur Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et 
al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, 
Walter de Gruyter Verlag,  p.140] e Sorger [Sorger, Brigitte (2010), Institutionen und Verbände für Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache in Österreich. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 
internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.155]. Anche De Cillia parla, nel 2002, 
dell’istituzionalizzazione di un diploma austriaco di certificazione linguistica: “L’istituzionalizzazione, nel 1994, di un 
diploma austriaco proprio di certificazione del tedesco come lingua straniera può essere, infine, considerato come 
un’ulteriore misura di corpus e status planning del tedesco austriaco”. [“Die Institutionalisierung eines eigenen 
österreichischen Sprachdiploms für Deutsch als Fremdsprache im Jahr 1994 kann schließlich auch als Maßnahme der 
Corpus- und Statusplanung des österreichischen Deutsch gesehen werden“ De Cillia, Rudolf (2002), Braucht Österreich 
eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta / de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine 
Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p. ]. Cfr. Anche Muhr [Muhr, Rudolf (2002), Erdäpfelsalat 
bleibt Erdäpfelsalat. Das Österreichische Deutsch – seine sprachpolitische Situation. In: Busch, Brigitta und de Cillia, 
Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag,  p. 
200]. 
700 A tale proposito, si veda: www.osd.at (ultima visita: 11/12/2013). 
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L’isolamento dell’Austria ebbe fine, tuttavia, nei primi anni Ottanta, nei confronti dell’Italia e della 
Jugoslavia, per effetto di vivaci relazioni commerciali e turistiche e del ‘Gruppo di lavoro’ 
(Arbeitsgemeinschaft) Alpe-Adria, fondato nel 1978, e nei confronti degli ex Paesi del blocco orientale, a 
partire dal 1989-1990, per effetto delle modifiche nella politica globale, che attribuirono all’Austria una 
nuova funzione di intermediazione verso i Paesi dell’Europa orientale e dell’Euro-Regione Alpe-Adria701. 
 

Ed ancora: 
 

La promozione linguistica austriaca, tramite cinque istituti di cultura e numerosi lettorati, docenti ed 
assistenti linguistici – soprattutto nei Paesi dell’Europa orientale – è divenuta particolarmente vivace a 
partire dalla ‘svolta’ del 1989-1990, ponendo l’accento su una maggiore valorizzazione del tedesco 
austriaco e ponendosi in maniera molto più ‘europea’ e cauta rispetto a quella tedesca:  in primo piano 
non vi era la diffusione fine a sé stessa, nè il  miglioramento dello status, quanto, piuttosto, un 
atteggiamento multilingue (vielsprachig) (tra le altre cose utilizzando l’inglese nei confronti degli 
Stati vicini), come conseguenza del ricordo delle difficoltà connesse al tedesco come lingua 
dominante (Herrschaftssprache) nell’antico Stato pluri-etnico (Vielvölkerstaat) dell’ Austria-Ungheria 
e per placare i timori dei Paesi dell’Europa occidentale dovuti ad una minacciosa dominanza di lingua 
tedesca nella CE allargata702.  

 

Ortner evidenzia come “gli sviluppi politici del 1989 con la conseguente apertura dei confini 

orientali e la conseguente crescente domanda proveniente dall’esterno ebbero come conseguenza 

il sensibile rafforzamento delle attività austriache negli anni Novanta”.703 

Lo stesso De Cillia sottolinea come, “d’altro canto, con l’apertura ad Est dopo il 1989, è 

diventata improvvisamente rilevante l’esportazione della lingua tedesca nella politica culturale 

rivolta all’estero704 (Auslandskulturpolitik): le nuove costellazioni geopolitiche in Europa hanno 

condotto ad un rafforzamento delle attività culturali e di politica linguistica dell’Austria rivolte 

verso i Paesi del centro e dell’est Europa”705, con la conseguente creazione di due cattedre per 

                                                           
701 “Die Isolierung Österreichs endete jedoch in den alten 80er Jahren gegenüber Italien und Jugoslawien durch lebhafte 
Handels- und Tourismusbeziehungen und die 1978 gegründete‚ Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria‘, gegenüber den 
ehemaligen Ostblockländern seit 1989/90 durch die weltpolitischen Veränderungen, die Österreich eine neue 
Mittelfunktion zu den ostmitteleuropäischen Ländern und in der Alpen-Adria-Euroregio zuwiesen“.[Von Polenz, Peter 
(1999), Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. und 20. Jahrhundert, Berlin – 
New York, Walter de Gruyter, p.208]. 
702 “Die österreichische Sprachförderung durch 5 Kulturinstitute und zahlreiche Lektorate, Lehrer, Sprachassistenten in 
vor allem ostmitteleuropäischen Ländern ist seit der Wende 1989/90 belebt worden und legt Wert auf stärkere 
Berücksichtigung des österreichischen Deutsch, verhält sich aber europäischer und zurückhaltender als die deutsche: 
Nicht Verbreitung als solche, nicht Statusverbesserung, sondern eher vielsprachiges Auftreten der Österreicher (mitunter 
Verwendung des Englischen gegenüber den Nachbarländern) soll im Vordergrund stehen, aus Erinnerung an die 
Schwierigkeiten mit Deutsch als Herrschaftssprache im alten Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn und zur Beschwichtigung 
der Befürchtungen westeuropäischer Länder über drohende deutschsprachige Dominanz in der erweiterten EG“. [Ivi, p. 
216]. 
703 “Die politischen Entwicklungen von 1989 mit der Öffnung der Ostgrenzen und der damit einhergehenden Nachfrage 
von außen hatten zur Folge, dass die österreichische Aktivitäten in den 1990er Jahren erheblich verstärkt 
wurden“.[Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur 
Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, p.138]. 
704 In corsivo nell’originale [n.d.a.]. 
705 “Anderseits wurde mit der Ost – Öffnung nach 1989 der Export der deutschen Sprache in der Auslandskulturpolitik 
plötzlich relevant: Die neuen geopolitischen Konstellationen in Europa führten dazu, dass Österreichs kultur- und 
sprachenpolitischen Aktivitäten in Richtung Mittel- und Osteuropa wesentlich verstärkt wurden“. [De Cillia, Rudolf 
(2002), Braucht Österreich eine Sprachenpolitik?. In: Busch, Brigitta / de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in 
Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, p. ]. Cfr. Anche Muhr [Muhr, Rudolf (2002), 
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l’insegnamento del tedesco come lingua straniera presso le Università di Graz e di Vienna, 

l’istituzione dell’ Europäisches Fremdsprachenzentrum a Graz nonché la fondazione, nel 1997, 

dell’ Österreich Institut GmbH. 706 

A tale proposito – benché la stessa Brigitte Ortner, Direttrice dello stesso istituto fino al 

marzo 2012707, abbia sottolineato come non vi fosse, nel 2010, in Austria, alcuna istituzione 

comparabile al Goethe-Institut per la promozione del tedesco all’estero708 - l’ Österreich Institut 

(ÖI), fondato nel 1996 su iniziativa del Ministero federale per gli Affari esteri (Bundesminister 

für auswärtige Angelegenheiten), a nome del Governo (Bundesregierung), come “società di 

pubblica utilità” (gemeinnützige Gesellschaft) 709  col compito di “curare i rapporti culturali 

all’estero soprattutto per mezzo della lingua tedesca710,  è presente in nove Paesi dell’Europa 

centrale, orientale e sud-orientale (Cracovia, Varsavia e Breslavia in Polonia, Budapest in 

Ungheria, Bratislava in Slovacchia, Brno nella Repubblica ceca, Lubiana in Slovenia e Belgrado 

in Serbia)711, oltre alla sede centrale di Vienna ed una a Roma, avente funzione di “porta verso 

Occidente” 712 . A tale proposito, un dato significativo, che – indirettamente – evidenzia il 

“limitato” interesse verso la promozione del tedesco all’interno delle istituzioni dell’Unione 

europea è rappresentato, a differenza del Goethe-Institut, da un’assenza di rappresentanza dell’ 

Österreich Institut a Bruxelles. 

Ortner individua come due ulteriori strumenti per la promozione della lingua tedesca nei 

Paesi dell’Europa orientale l’Associazione “Cooperazione Austria” (Österreich-Kooperation, 

ÖK) nonché l’Associazione “Contatto Cultura Austria” (KulturKontakt Austria, KK). La prima,  

                                                                                                                                                                                           
Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat. Das Österreichische Deutsch – seine sprachpolitische Situation. In: Busch, Brigitta 
und de Cillia, Rudolf (Hrsg.) (2002), Sprachenpolitik in Österreich: eine Bestandaufnahme,  Frankfurt am Main, Peter 
Lang Verlag,  p.26]. 
706 Ibid. Si veda anche: Sorger, Brigitte (2010), Institutionen und Verbände für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in 
Österreich. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales 
Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.154. 
707  A partire dall’aprile 2012, la nuova direttrice in carica è la dott.ssa Anne Pritchard-Smith. Si veda: 
http://www.oesterreichinstitut.at/pressebilder.html (ultima visita: 03/11/2013). 
708 “In Austria non vi è alcuna istituzione comparabile al Goethe-Institut, che – su mandato della politica- si occupi 
dell’elaborazione dei concetti di politica linguistica per la promozione dell’insegnamento del tedesco nei Paesi esteri non 
di lingua tedesca” [“In Österreich gibt es keine dem Goethe-Institut vergleichbare Institution, die sich – von der Politik 
beauftragt – mit der Ausarbeitung von sprachpolitischen Konzepten für die Förderung des Deutschunterrichts im 
nichtdeutschsprachigen Ausland befasst“. Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), op.cit., p.138]. 
709 Cfr. Sorger, Brigitte (2010), op.cit., p.156. 
710  Cfr. Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur 
Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, p.139. 
711 In merito alle sedi dell’ Österreich-Institut, si veda: http://www.oesterreichinstitut.at/oesterreichinstitut.html (ultima 
visita 03/11/2013). 
712 “L’istituto di Roma – indipendentemente da ragioni pragmatiche di fondazione – dovrebbe creare per l’ ÖI una porta 
verso l’Occidente europeo, creando una base nell’architettura istituzionale interna al fine di promuovere, in vista di 
un’Europa unita, concept e tradizioni formative tra est ed ovest” [“Das Institut in Rom sollte dem ÖI - abgesehen von 
pragmatischen Gründen der Errichtung  - eine Tür in den europäischen Westen öffnen und innerinstitutionell die Basis 
schaffen, den Austausch der west-östlichen Bildungskonzepte und Bildungstraditionen für ein zusammenwachsendes 
Europa zu befördern“. Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), op.cit., p.139]. 
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Österreich-Kooperation, è stata fondata nel 1993 per iniziativa dell’allora Ministro della Ricerca 

scientifica (Wissenschaftsminister), Erhard Busek. Finanziata dal Ministero della Ricerca 

scientifica (Wissenschaftsministerium), dal Ministero dell’Istruzione (Unterrichtsministerium) e 

dal Ministero degli Esteri (Außenministerium), ha il compito principale di inviare lettori e stagisti 

nell’ambito dell’insegnamento del tedesco come lingua straniera (DaF) nonché di creare reti a 

livello internazionale tra università e ivi sostenere l’insegnamento del tedesco a livello 

accademico. A ciò si aggiungono le attività inerenti la promozione della cultura e della ricerca 

scientifica austriaca presso università estere nonché la possibilità, offerta a personale accademico 

austriaco, di “formarsi” in un’ottica internazionale presso università estere713. Un aspetto da non 

trascurare è legato al fatto che, secondo i dati riportati da Ortner, oltre il 35% dei 135 lettori, nel 

2009, erano attivi nei Paesi dell’Europa centro e sud-orientale. Sempre in quell’anno, Österreich-

Kooperation è stato poi inglobato all’interno del Österreichischer Austauschdienst (ÖAD), una 

sorta di DAAD austriaco714.  

KulturKontakt Austria è stata istituita per iniziativa del Ministero dell’Istruzione 

(Unterrichtsministerium) nel 1989 come “braccio operativo” per favorire la cooperazione in 

ambito educativo con i Paesi dell’Europa centrale e sud-orientale. Era previsto l’invio di 

referenti per la cooperazione educativa con lo scopo di portare avanti programmi di 

aggiornamento in loco per docenti di lingua tedesca nonché dare avvio ed accompagnare 

programmi di sviluppo scolastico e qualitativo. A ciò si aggiunge l’invio di docenti presso gli 

istituti scolastici dei Paesi confinanti, tra cui la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Repubblica 

slovacca nonché il contatto e il trasferimento culturale.715.  

Infine, l’aspetto che meglio sembra caratterizzare la politica linguistica austriaca 

all’estero è rappresentato dall’attenzione rivolta alla cultura. A tale proposito, lo studioso di 

storia contemporanea, Horst Möller, nel trattare il “dissidio” vissuto dall’Austria nella 

“percezione di sé” nei confronti della Germania, pone curiosamente l’accento sul fatto che la 

“grandezza” di una nazione non è un fatto di “dimensioni territoriali” (in altre parole, “più 

esteso” non significa necessariamente “più potente”), ritrovando la magnificenza dell’ 

Alpenrepublik proprio nelle sue radici culturali. 

 
Il vicino austriaco è davvero così piccolo? Gli storici non rispondono a questa domanda da una prospettiva 
attuale; pertanto la loro risposta è “sì, ma”: oggi l’Austria è, all’interno dell’Unione europea, un Paese 
relativamente piccolo; tuttavia, anche gli [stati] più piccoli, nella maggioranza (basti pensare solamente alla 
Baviera per numero di abitanti, spesso anche per superficie) sono spesso più grandi della maggior parte dei 

                                                           
713  Cfr. Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur 
Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter 
Verlag, pp.139-140. 
714 Ibid. 
715 Ivi, p. 141. 
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27 membri UE. Ma ciò vale anche per il presente: la grandezza è una categoria relativa. La Repubblica 
federale di Germania, con i suoi circa 82 milioni di abitanti, può anche essere dieci volte l’Austria; tali 
differenze, tuttavia, scompaiono a livello mondiale. Da un punto di vista globale, tutti e due gli stati sono 
piccoli, se paragonati a quelli veramente estesi (se non addirittura minuscoli). Ma la grandezza non inerisce 
esclusivamente alla popolazione o alla superficie, bensì anche ad altri settori o criteri, come, ad esempio, 
l’importanza culturale, il potere economico, le prestazioni sportive, l’attrazione turistica. La Svizzera è un 
paese piccolo, ma un ‘global player’ importante nel mercato finanziario globale, di norma più grande della 
maggior parte dei giganti. […] L’Austria non è più, al momento, una potenza in ambito politico, ma nelle 
opere artistiche, architettoniche, letterarie e scientifiche: come Stato culturale (Kulturstaat), che comprende 
il presente e la storia della cultura, il ritratto dell’Austria è – anche presso gli Stati vicini – molto più esteso 
di quanto si sia pensato negli ultimi novant’anni […]716. 
 

In merito alla politica culturale, un aspetto interessante è rappresentato dalle istituzioni in essa 

coinvolte. Come evidenzia Wiesinger (2004), ritroviamo, infatti, oltre al Cancellierato 

(Bundeskanzleramt), il Ministero degli Affari Esteri (Bundesministerium für auswärtige 

Angelegenheiten) nonché – cosa forse ancora più sorprendente e per effetto delle vicende 

concernenti il Protocollo n. 10  - il Ministero del Territorio, dell’Agricoltura, dell’Ambiente e 

della Gestione delle Acque (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft), a cui si aggiunge il Ministero dell’Istruzione, della Ricerca scientifica e della 

Cultura (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur)717. Sia Ortner che Sorger 

evidenziano come uno dei principali attori per la promozione dell’insegnamento del tedesco 

all’estero sia rappresentato, a partire dal 1993, dalla sezione “Cultura e Lingua” (Referat „Kultur 

und Sprache“), proprio interna al Ministero dell’Istruzione718.  

                                                           
716 “Ist der Nachbar Österreich tatsächlich so klein? Historiker antworten auf solche Fragen nicht aus der gegenwärtigen 
Perspektive, sie antworten deshalb mit einem „ja, aber“: Heute ist Österreich im Rahmen der Europäischen Union ein 
kleinerer Staat, doch sind die kleineren in der Mehrheit, allein Bayern ist nach Einwohnerzahl, oft auch nach Fläche, 
größer als die meisten der heute 27 EU-Mitglieder. Doch gilt auch für die Gegenwart: Größe ist eine relative Kategorie. 
Mag die Bundesreplik Deutschland mit ungefähr 82 Millionen Einwohnern zehnmal so groß wie Österreich sein, im 
Weltmaßstab verschwinden diese Differenzen. Global gesehen sind beide Staaten klein, verglichen mit den wirklich 
großen sogar winzig. Aber Größe bezieht sich nicht allein auf Bevölkerung oder Fläche, sondern auf andere Sektoren 
oder Kriterien, zum Beispiel auf kulturelle Bedeutung, auf Wirtschaftskraft, auf sportliche Leistungen, auf die touristische 
Attraktion.   Die Schweiz ist ein kleines Land, aber im weltweiten Finanzgeschäft ist sie gewichtiger „global player“, in 
der Regel ein größerer als die meisten riesigen Staaten.[…]Österreich ist zwar nicht mehr als politische Macht aktuell, 
aber in den Werken von Kunst, Architektur, Literatur, Wissenschaft: Als Kulturstaat, der Gegenwart und Geschichte der 
Kultur umfasst, ist das Bild Österreichs auch bei den Nachbarn viel umfassender, als es die letzten neunzig Jahre 
vermuten lassen […]”. [Möller, Horst (2008), Deutschlands Blick auf den „kleinen“ Nachbarn. In: Stefan  / Mikoletzky,  
Lorenz (Hrgs.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, Innsbruck-Wien-
Bozen, Studien Verlag, pp.527-528]. 
717  “Sono da considerarsi, a tale proposito, come parti particolarmente attive in Austria il Cancellierato federale, 
(Bundeskanzleramt) il Ministero degli Affari Esteri (Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten) e il Ministero 
dell’Istruzione, della Ricerca scientifica e della Cultura (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur). È 
sorprendente constatare in Austria anche la presenza del Ministero del Territorio, dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della 
Gestione delle Acque (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)”.[“Als besonders 
zuständig zu betrachten sind diesbezüglich in Österreich das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Überraschender Weise kommt in 
Österreich noch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hinzu“.Wiesinger, 
Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian (Hrsg.) (2004), Die deutsche 
Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und 
Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an der Universität Regensburg, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft, p.145]. 
718 Si veda, a tale proposito, Otner [Ortner, Brigitte / Ruckteschell, Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte 
und Institutionen zur Förderung der deutschen Sprache in nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et 
al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, 
Walter de Gruyter Verlag, p.140] e Sorger [Sorger, Brigitte (2010), Institutionen und Verbände für Deutsch als Fremd- 
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 La politica culturale dell’Austria si esplica e si sostanzia, tra le altre cose, con il sostegno 

garantito alle scuole estere (la prima delle quali fu fondata – ancora sotto l’Impero asburgico) a 

Istanbul, e con il finanziamento, dal 1986, di oltre 50 biblioteche austriache in altrettante 

istituzioni accademiche (tra cui l’Università degli Studi di Udine)719. 

 

2.5 Riepilogo 

 

Il tedesco è fortemente radicato in Europa, ma gode di un prestigio internazionale inferiore 

rispetto all’inglese e al francese. Ha avuto, inoltre, un ruolo piuttosto marginale sia in ambito 

diplomatico, dominato prima dal latino, poi dal francese ed, infine, dall’inglese, che all’interno 

delle organizzazioni internazionali al di fuori dell’Europa, pur riuscendo, tuttavia, a ritagliarsi un 

proprio spazio come lingua di rilievo regionale negli scambi commerciali, che interessavano il 

Mare del Nord e la Lega Anseatica e di riferimento della Riforma protestante, andando a 

costituire un fondamentale tessuto linguistico connettivo nel periodo antecedente all’unificazione 

della Germania.  

Per quanto concerne l’Unione europea, nello specifico, la situazione del tedesco risulta 

essere uno strumento sensibile per misurare la dicotomia esistente tra teoria e prassi. Dal punto 

di vista teorico, infatti, il suo status come una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione è tutelato 

verso l’esterno grazie al Regolamento n. 1 del 1958. Da un punto di vista pratico, tuttavia, pur 

essendo la principale lingua madre in Europa, è impiegato in maniera inferiore all’inglese e al 

francese presso le istituzioni comunitarie. 

 Lo status internazionale del tedesco può essere considerato –  direttamente o 

indirettamente – come il risultato di condizioni storiche, particolari strutture statuali o di scelte (o 

non-scelte) politiche. E proprio nella diversa attuazione delle proprie politiche linguistiche si 

manifestano le principali divergenze di approccio esistenti tra Germania ed Austria, spesso 

considerate come un continuum linguistico.  

Il suo affacciarsi sulla scena diplomatica a fine Ottocento, ad esempio, è intimamente 

legato ad una precisa rete di alleanze strategiche, che Bismarck stava portando avanti con lo 

scopo primario di isolare internazionalmente la Francia. D’altro canto, la politica aggressiva, 

                                                                                                                                                                                           
und Zweitsprache in Österreich. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 
internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, p.156]. 
719  Cfr. Wiesinger [Wiesinger, Peter (2004), Deutsch als Europasprache aus österreichischer Sicht. In: Lohse, Christian 
(Hrsg.) (2004), Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und 
sprachwissenschaftlicher Sicht, Vorträge und Diskussionsbeiträge des interdisziplinären Symposiums am 18./19.9.2003 an 
der Universität Regensburg, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, p.152] e Ortner [Ortner, Brigitte / Ruckteschell, 
Katharina von (2010), Sprachenpolitische Konzepte und Institutionen zur Förderung der deutschen Sprache in 
nichtdeutschsprachigen Ländern. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 
Ein internationales Handbuch. Band 1, Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag, pp.141-142]. 
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militaristica ed imperialistica, perseguita durante l’epoca guglielmina ed il nazismo, il quale 

strumentalizzò le minoranze di lingua tedesca, presenti in Europa orientale, nella sua espansione 

verso Est, minarono l’immagine internazionale della Germania ed, in un certo senso, preclusero 

l’accoglimento del tedesco all’interno della Società delle Nazioni e dell’ONU.  

Inoltre, la Germania, uscita sconfitta dalle due guerre mondiali finì per ripiegarsi su se 

stessa e di portare avanti una politica linguistica internazionale piuttosto tiepida, tanto che, nel 

corso della Repubblica di Weimar, si diede maggiore spazio all’aspetto culturale. La Repubblica 

Federale Tedesca, dal canto suo, portò avanti una politica estera piuttosto cauta fino agli anni 

Ottanta, lasciandosi sfuggire l’occasione, negli anni Settanta, di poter radicare il tedesco come 

lingua di lavoro dell’ONU, grazie al supporto dei Paesi arabi e dell’Europa orientale. La 

Repubblica Democratica Tedesca, anche se in un’ottica complementare a quella della Germania 

federale, si rivolse prevalentemente ai Paesi socialisti, comunisti e non-allineati, asservendo 

l’aspetto linguistico alla logica di classe e di partito. 

 Fu solamente alla fine degli anni Ottanta/inizio anni Novanta del secolo scorso che la 

Germania, nuovamente riunita e conscia del proprio peso economico e demografico, cominciò a 

riscoprire e a considerare la promozione della lingua tedesca all’interno delle relazioni 

internazionali (ed, in particolar modo, all’interno delle istituzioni comunitarie) come uno dei 

pilastri portanti della propria politica, che tuttora si distingue sia per varietà di iniziative prese 

che per numero di istituzioni coinvolte. Oltre al fulcro primario, nelle mani del Ministero degli 

Affari Esteri, vi è, infatti, un ampio spettro di “organizzazioni intermedie” (mittlere 

Organisationen), di natura privatistica e di fondazioni private. Un ultimo aspetto peculiare da 

considerare è che, data la natura federale dello Stato tedesco, parte della competenza culturale (e, 

di conseguenza, linguistica), fa capo ai Länder, di cui il Baden-Württemberg si pone, fin dal 

settembre 1994, quale portavoce (Sprachbeauftragter). 

A differenza della Germania, riunificata esclusivamente nel 1871, l’Austria 

rappresentava, di fatto, sotto le spoglie dell’Impero Asburgico ed Austro-Ungarico, non solo un 

Impero antico e già formato, ma anche “pluri-etnico” (vielvölkisch) e, di conseguenza, 

“plurilingue” (vielsprachig). In tale ottica, il problema della convivenza tra più lingue all’interno 

di un medesimo territorio è sempre stato una tematica presente e sensibile, affrontata, almeno 

inizialmente, in un’ottica di politica interna che estera. 

Un cambiamento decisivo nella politica austriaca, con una conseguente riscoperta della 

propria “germanicità” (Deutschsprachigkeit), venne impresso a conclusione del Primo conflitto 

mondiale, quando la neo-costituita Prima Repubblica austriaca (Erste Republik) riscoprì la 

propria “germanicità”, come espresso dalla volontà di chiamare il nuovo Stato “Repubblica 
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d’Austria tedesca” (Republik Deutsch-Österreich) al momento della proclamazione e della 

relativa legge del 1918. 

Dopo l’esperienza dell’Anschluss del 1938 e nel Secondo Dopoguerra, parallelamente al 

tentativo, portato avanti dagli alleati anglo-americani, di emancipare l’Austria e di evitare ogni 

possibile futuro coinvolgimento con il vicino tedesco, l’Austria cercò di ridefinire una propria 

centralità all’interno dello scacchiere europeo e di riscoprire una propria identità anche attraverso 

la propria lingua. Fu così che l’Austria del Dopoguerra portò avanti una politica altalenante, di 

costante avvicinamento ed allontanamento dalla Germania, e tenne un atteggiamento prudente e 

pragmatico, muovendosi  in tre principali direzioni: in primo luogo, tentò di ridefinire il proprio 

baricentro ponendosi come “ponte” (Brücke) e “mediatrice” (Vermittler) nei rapporti con i Paesi 

dell’Est europeo; in secondo luogo, riscoprì la propria identità attraverso la valorizzazione del 

“carattere pluricentrico” della lingua tedesca e della propria varietà linguistica (il tedesco 

austriaco); ed, infine, orientò la propria politica linguistica verso una dimensione prettamente 

culturale.  In ambito più strettamente legato alla politica linguistica estera, l’Austria, pur 

ospitando numerose organizzazioni internazionali e pur sostenendo le scelte politiche della 

vicina Germania in ambito comunitario, manifesta un interesse inferiore verso la promozione del 

tedesco all’interno delle istituzioni dell’UE, accordando la propria predilezione all’uso 

dell’inglese. L’unico vero atto linguistico autonomo dell’Austria, in ambito europeo e, di 

conseguenza, internazionale, fu la votazione, proprio in occasione del referendum di adesione 

dell’Austria all’Unione europea (12 giugno 1994), del “Protocollo n.10” (Protokoll Nr. 10). Esso 

rappresentò un unicum in quanto per la prima volta pose, in ambito di trattati internazionali, il 

problema delle varietà nazionali di una lingua. Si trattò, in ogni caso, di un atto politico e 

simbolico, con l’obiettivo primario di “spingere” la popolazione austriaca a votare a favore 

dell’adesione all’Unione. 
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3. L’italiano: status internazionale e politiche linguistiche 

 

 
Ci sono parole senza corpo e parole con il corpo.  

Libertà è una parola senza corpo. Come anima. Come amore.  
Parenti dell’aria e quanto l’aria senza confini definiti,  

resterebbero puro suono se abbandonate  
alla vaghezza dei rotocalchi e dei talk show.  

Hanno bisogno di qualcuno che presti loro la sua carne,  
il suo sangue e i suoi limiti perché diventino concrete.  

Di versarsi in un corpo che si faccia vaso  
perché ne possano assumere la forma e la storia.  

E poiché ogni corpo è diverso dall’altro,  
queste parole respirano diversamente  

a seconda dell’individuo cui vanno incontro.  
E, se ogni individuo è un inizio e  
una fine con una storia in mezzo,  

sono parole che hanno bisogno  
di essere raccontate720. 

Pierluigi Cappello 
 

3.1 Premessa 

Per ragioni di chiarezza, verrà mantenuta, nel capitolo terzo, una struttura simile (anche se non 

esattamente identica) al precedente. Si daranno, inoltre, per assodati alcuni concetti già esplicati. 

Nello specifico, si delineerà lo status internazionale della lingua italiana, considerando altresì il 

suo ruolo nell’ambito diplomatico, nelle principali organizzazioni internazionali e all’interno 

delle istituzioni dell’Unione europea. In questo contesto, si analizzerà più da vicino il ruolo 

dell’italiano come una vera e propria lingua franca alla Corte asburgica di Vienna e presso 

quella ottomana di Istanbul. Inoltre, si traccerà lo sviluppo della politica linguistica dell’Italia, 

evidenziandone la caratterizzazione culturale che ha assunto fin dagli esordi. L’ultima parte sarà 

dedicata all’Alto-Adige/Südtirol, focalizzando l’attenzione soprattutto sulla politica linguistica 

estera e sul ruolo della Provincia autonoma nei rapporti diplomatici tra Italia, Austria e 

Germania.  

 

3.2 Lo status internazionale della lingua italiana 

 

Lo status internazionale della lingua italiana sarà valutato sulla base dei criteri già enunciati nel 

Paragrafo 2.2: numero di Stati in cui è lingua ufficiale,  “peso economico” (ökonomische Stärke) 

e il “peso” numerico (numerische Stärke).  

                                                           
720 Cappello, Pierluigi (2013), Questa Libertà, Milano, RCS Libri, p.3. 
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3.2.1 L’italiano come lingua ufficiale ed il suo “peso numerico” (numerische Stärke) 

 

 L’italiano risulta concentrato, come lingua ufficiale, in Europa; gode, al contempo, di un 

discreto “peso numerico” (numerische Stärke) grazie alla sua diffusione nel mondo 

principalmente per effetto dei flussi emigratori, piuttosto che di una vera e propria politica 

imperiale e coloniale, finendo per ottenere un “potenziale comunicativo” 

(Kommunikationspotential) superiore a quello del tedesco721. Nello specifico, l’italiano risulta 

essere lingua ufficiale della Repubblica italiana (circa 60 milioni di parlanti nativi) 722, seguita, 

poi, dalla Svizzera (circa 470 mila parlanti nativi, pari a circa il 6,5 % dell’intera popolazione, 

concentrati soprattutto in Ticino, cantone autonomo dal 1802723, e nella Val Grigioni) 724, dove è 

lingua co-ufficiale assieme al tedesco e al francese, nonché presso la Città del Vaticano e la 

Repubblica di San Marino (circa 30 mila abitanti secondo le stime del gennaio 2013)725. La 

Santa Sede utilizza l’italiano come la propria lingua di lavoro e il quotidiano di pertinenza, 

L’Osservatore Romano, viene pubblicato esclusivamente nella medesima lingua726. Alessandro 

Masi ricorda come il primo ad “ufficializzare” l’italiano presso la Santa Sede sia stato proprio 

Giovanni Paolo II, grazie alla celeberrima frase pronunciata in occasione della sua elezione sul 

trono di Pietro: “…se mi sbaglio mi corrigerete” (“Con quelle poche parole il polacco Woytila in 

qualche modo ufficializzò la lingua di Dante, rendendo valido per tutta la diplomazia vaticana il 

principio fondamentale del carattere italiano dell’operato della Chiesa nella storia di ieri, di oggi 

e di domani”)727. Non a caso, Luca Serianni, in un intervento del 2011 presso il Quirinale, ha 

evidenziato come il papa polacco sia stato insignito nel 2003, dall’allora Ministro degli Esteri, 

del titolo di “Ambasciatore della Lingua italiana nel mondo”728. La lingua italiana è anche 

parlata (o quantomeno compresa) nel Nizzardo e nel Principato di Monaco, nelle ex-colonie 

                                                           
721 Cfr. Par. 2.2. 
722 Cfr. Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana,Coll. Universale Paperbacks, Bologna, il Mulino, p. 
221. 
723 Cfr. Lotti, Gianfranco (2000), L’avventurosa storia della lingua italiana. Dal latino al telefonino, Tascabili Bompiani, 
Milano, RCS Editore, p. 148. 
724 Lüdi, Georges / Werlen, Iwar (2005), Sprachenlandschaft in der Schweiz. Im Auftrag des Bundesamtes für Statistik. In: 
www.bfs.admin.ch/.../publ.Document.52216.pdf. (ultima visita: 05/11/2013).Tali dati sono stati sviluppati sulla base dei 
risultati del censimento della popolazione svizzera del 2000 [n.d.a.]. 
725 Cfr. http://www.visitsanmarino.com/on-line/home/scopri/popolazione-e-territorio.html (ultima visita: 05/11/2013). 
726 Viaro, Francesco (2013), L’italiano nel mondo, Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-Settembre 2013, p.211. 
727 Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.34. 
728 Serianni, Luca (2011), L’italiano tra le altre lingue del mondo. In: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/eventi/2011-02-
lett/doc/serianni.pdf (ultima visita:08/11/2013). 
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italiane (Libia, Eritrea, Etiopia, nell’ex protettorato di Rodi e nel Dodecaneso)729, in Slovenia 

(secondo i dati riportati da Malgarini, vi erano, nel censimento del 2002, quasi 4000 persone, 

concentrate nei comuni di Capodistria, Pirano e Isola d’Istria),730 in Croazia (secondo i dati 

riportati da Patrizia Bertini Malgarini, vi erano approssimativamente 20.000 persone, concentrate 

soprattutto in Istria, a Fiume e nelle isole del Quarnaro e della Dalmazia)731, in Albania e a 

Malta, “dove l’italiano fu di casa per secoli […]”732 (quantomeno dal XV-XVI secolo, quando 

venne introdotto dai Cavalieri Gerosolomitani quale lingua dei ceti elevati e 

dell’amministrazione), essendo riconosciuto quale lingua ufficiale sino al 1936, prima di essere 

soppiantata dall’inglese.733 A ciò si aggiungono numerose comunità italiane sparse per il mondo 

(Australia, Stati Uniti, Brasile, Uruguay ed Argentina)734. 

 A proposito del carattere di “ufficialità” dell’italiano in Italia735, è abbastanza curioso 

mettere in evidenza il fatto che esso non sia stato riconosciuto come lingua nazionale ed ufficiale 

all’interno della Costituzione del 1948, ma solamente in anni molto più recenti, in occasione 

dell’emanazione della Legge 482 del 15 dicembre 1999 “Norme di tutela delle minoranze 

                                                           
729 Cfr. Marazzini [Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana,Coll. Universale Paperbacks, Bologna, il 
Mulino, p. 221, Viario [Viaro, Francesco (2013), L’italiano nel mondo, Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-
Settembre 2013, p.210] e [Lotti, Gianfranco (2000), L’avventurosa storia della lingua italiana. Dal latino al telefonino, 
Tascabili Bompiani, Milano, RCS Editore, p. 147]. 
730  Bertini Malgarini, Patrizia (2011), Italiano nel mondo. In: http://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-nel-
mondo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (ultima visita:07/11/2013). 
731 http://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-nel-mondo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ 
732 Marazzini, Claudio (2004), op.cit., p. 221. 
733 Cfr. Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con 
Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, pp.17-18. Barbara Turchetta mette in evidenza come le strette relazioni 
storiche tra Malta e la Sicilia fecero sì che l’italiano divenisse la lingua di riferimento della giurisprudenza e 
dell’amministrazione fin dal XV secolo. I Cavalieri Gerosolimitani (poi ridenominati Cavalieri dell’Ordine di Malta) 
introdussero, nel 1530, il volgare toscano nell’uso dei ceti elevati e nell’amministrazione. [Ibid.]. Alessandro Masi ricorda, 
inoltre, che Joseph Chamberlain, ministro delle colonie britanniche per conto di Sua Maestà, emanò, nel 1899, un 
provvedimento con cui si imponeva una sostituzione dell’italiano con l’inglese nel corso dei 15 anni successivi, destando 
il disappunto di Pasquale Villari, in occasione del X Congresso della Società “Dante Alighieri” a causa della decisione di 
“vietare l’antichissimo uso ufficiale della lingua italiana”. [Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per 
una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.123]. 
734 Cfr. Viaro, Francesco (2013), op.cit.,p.210. 
735  Secondo quanto riporta Mario Squartini, il 28 marzo 2007, la Camera dei deputati ha approvato, in prima 
deliberazione,  una proposta di legge per l’introduzione di un comma all’interno dell’Art. 12 della Costituzione: 
“L’italiano è lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi 
Costituzionali”. A causa della caduta anticipata della legislatura, la proposta di legge, che non aveva compiuto l’intero iter 
legislativo, non è mai divenuta efficace. Nel 2007, il Governo italiano diede poi risalto ad un dossier informativo, da cui si 
evinceva il fatto che fosse prassi di alcuni Paesi europei, tra cui Austria, Francia, Portogallo, Spagna, Finlandia ed Irlanda, 
di riconoscere una o più lingue come “ufficiali” o “nazionali”.  Secondo Squartini, l’Italia si sarebbe orientata inizialmente 
verso la Francia, la quale aveva approvato, nel 1992, una Legge di riforma costituzionale (92-554), in conseguenza della 
quale aveva poi aggiunto un comma ad un articolo già esistente (Art. 2 della Costituzione della Quinta Repubblica del 
1958): “La lingua della Repubblica è il francese” (La langue de la République est le français). L’Italia rigettò, tuttavia, la 
connotazione “nazionalistica” dell’ addendum francese, riorientandosi, più tardi, verso un modello austriaco (Art. 8 della 
Bundesverfassung: “Fermi restando i diritti costituzionalmente garantiti alle minoranze linguistiche, la lingua tedesca è la 
lingua ufficiale dello Stato” (Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich 
eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik”).[Si veda: Squartini, Mario (2009), Francophonie e italofonia: uno 
stesso modello di politica linguistica?. In: Synergies Italie n° 5,  p. 88 e segg.]. 
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linguistiche storiche” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999)736 .  

Michele Ainis parla – testualmente – di una vera e propria “lacuna costituzionale”737.  

Ciò richiama indirettamente uno degli aspetti particolari dell’idioma di Dante, un aspetto 

che ha probabilmente rappresentato, allo stesso tempo, la sua fortuna e il suo “impedimento”. 

L’italiano si caratterizza, infatti, per una caleidoscopica varietà di dialetti locali,738  che fu, 

tuttavia, alla base di un rallentato processo di unificazione linguistica, successivo a quello 

politico e territoriale, segno, secondo Tullio De Mauro, di un “ristagno plurisecolare” in cui 

versava il Paese. 

 
L’ampio uso dei dialetti al momento dell’unificazione non aveva radice in ciò che di vitale poteva 
esservi stato nella storia italiana, ma, al contrario, era la conseguenza del ristagno plurisecolare della 
vita economica, sociale ed intellettuale del paese739. 

  
In altre parole, al momento dell’Unità d’Italia nel 1861, si pose il problema di “fare gli italofoni” 

(oltre quello di “fare gli italiani”)740. A tale proposito, come nota di costume, Umberto Eco 

                                                           
736 Si veda, a tale proposito, Augusto Carli (“ Negli ultimi cinquant’anni, la Costituzione italiana del 1 gennaio 1948 è 
stata variamente oggetto di critiche orientate ora a sinistra ora a destra in quanto in essa non era contenuta alcuna 
affermazione in merito allo status della lingua italiana in quanto lingua nazionale o ufficiale dello Stato. […] Il primo 
provvedimento relativo all’italiano quale ‘lingua ufficiale della Repubblica italiana’ è la Legge n. 482 del 15 dicembre 
1999” [“In den letzten 50 Jahren  wurde die Italienische Verfassungsordnung vom 1. Januar 1948 immer wieder 
Gegenstand der links wie der rechts orientierten Kritik, weil in ihr überhaupt keine Aussage über den Status der 
italienischen Sprache als nationale bzw. offizielle Staatssprache enthalten ist.[…] Der erste Erlass zum Status des 
Italienischen als ‚offizielle Sprache der Italienischen Republik‘ ist im Gesetz Nr. 482 vom 15. Dezember 1999 anzutreffen 
[…]“.Carli, Augusto (2007), Sprachpolitische Folgen der EU-Erweiterung in Italien. In: Ammon, Ulrich, Mattheier, 
Klaus J., Nelde, Peter H. (2007), Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für Europäische Soziolinguistik, Tübingen, 
Max Niemeyer Verlag, pag. 101] e Johannes Klare (“Lo status dell’italiano in quanto lingua ufficiale nazionale è 
riconosciuta per la prima volta, nella storia della Repubblica italiana, in una legge elaborata ed emanata per la tutela e la 
protezione delle minoranze linguistiche storiche”) [“Der Status des Italienischen als offizieller Nationalsprache wird zum 
ersten Mal in der Geschichte der Republik Italien in einem Gesetz verkündet, das zum Schutz und zur Pflege der 
historischen Minderheitssprachen entwickelt und erlassen wurde“. Klare, Johannes (2009), Sprachenkultur und 
Sprach(en)politik in der Romania (Frankreich, Spanien, Italien) In: Blanke, Detlev & Scharnhorst, Jürgen (Hrsg.) (2009), 
Sprachenpolitik und Sprachkultur., 2. Auflage, Sprache. System und Tätigkeit, Band 57, Frankfurt a.M. – Berlin – Bern – 
Wien, Peter Lang Verlag, p.99]. Si veda altresì Stefano Vassere [Vassere, Stefano (2001), Legislazioni linguistiche 
europee, Milano, Quaderni dell’Istituto di Scienze del Linguaggio dell’Università IULM di Milano, p. 99 e segg.] nonché 
Fiorenzo Toso (“Oggi l’italiano è la lingua ufficiale del Paese, tuttavia riconosciuta come tale soltanto a partire dalla L.N. 
482/1999 sulla tutela delle lingue regionali e minoritarie, che per la prima volta sancisce all’art. 1, appunto, che ‘la lingua 
ufficiale della Repubblica è l’italiano”) [Toso, Fiorenzo (2006), Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei paesi 
europei fra passato e presente, Milano, Baldini-Castoldi-Dalai, p. 63]. Si veda anche Fiorenzo Toso: “In una prospettiva 
più ampia, la definizione introdotta nell’art. 1 comma 1, dell’italiano come ‘lingua ufficiale della Repubblica’ rappresenta 
a sua volta, come si è visto, un novum nel panorama giuridico italiano, introducendovi una categoria (quella di ‘ufficialità’ 
linguistica) che appare strettamente associata all’applicazione del principio di tutela previsto dall’articolo 6 della 
Costituzione. Secondo il comma 2, infatti, ‘ La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua 
italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge’. La legge di tutela 
delle lingue minoritarie non soltanto sancisce quindi il diritto costituzionale del quale si fa cenno solo all’art.2, ma ne 
discende e consegue dall’ufficialità dell’italiano” (Ivi, p. 66). 
737 Ainis, Michele (2010), Politica e legislazione linguistica nell’Italia repubblicana. In: Diritto Pubblico 2010,n. 1-
2, p.179. 
738  Robert Tanzmeister scrive: “la varietà di parlate generalmente caratterizza la situazione linguistica in Italia” 
[“Sprachenvielfalt zeichnet generell die Sprachensituation in Italien aus“. Tanzmeister, Robert (2003), Von den Alpen bis 
Sizilien. Sprachliche Vielfalt und Sprachenpolitik in Italien. In: Gugenberger Eva (Hrsg.) (2003), Vielsprachiges Europa. 
Zur Situation der regionalen Sprachen von der Iberischen Halbinsel bis zum Kaukasus, Frankfurt a.M.-Wien, Lang 
Verlag, p. 92]. 
739 De Mauro, Tullio (1974), Storia linguistica dell’Italia unita,Roma-Bari, Laterza, p. 16. Si veda anche Marazzini 
[Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana,Coll. Universale Paperbacks, Bologna, il Mulino, p.185]. 
740  Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana, Universale Paperbacks, Bologna, il Mulino,  pp. 12-13. 
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ricorda come, il 17 marzo 1861, Cavour, esultando per l’avvenuta unità,  si sia rivolto via lettera 

a Massimo d’Azeglio in francese (“Dès ce jour, l’Italie affirme hautement en face du monde sa 

propre existence“)741. Certo “ In buon francese” 742, commenta ancora lo scrittore, ma sempre di 

francese si trattava.  Vittorio Emanuele II, dal canto suo, “si irrita con lui gli dice, in torinese, 

‘chiel, chiel l’è ’n birichin!’’743 

 Turchetta, in merito alla diversa percezione degli emigrati italiani all’estero in merito alla 

“dicotomia” dialetto/lingua, evidenzia quanto segue: 

In tale quadro di complessa negoziazione della propria comunità di migrati, il dialetto veniva sempre 
più associato alla memoria delle difficili condizioni di vita e di degrado sociale che avevano 
accompagnato il processo migratorio, l’italiano standard restava una lingua estranea alle necessità 
comunicative quotidiane, la lingua ospitante (l’inglese, il francese, lo spagnolo e così via) uno 
strumento fondamentale di riscatto sociale e mezzo di comunicazione che conduceva a una buona 
posizione nella nuova società744. 

 
Sempre Turchetta evidenzia come la distinzione idioma nazionale/dialetto, per quanto attenga al 

caso italiano, sia stata, negli anni, all’origine di una “spaccatura” nella diffusione stessa della 

nostra lingua all’estero: da un lato, quella “fittizia”, colta ed istituzionale; dall’altro le parlate 

locali.  

Abbiamo da sempre esportato due varietà di lingua. La prima è quella proposta dalle istituzioni 
italiane di promozione culturale all’estero (fra cui gli Istituti di Cultura): una lingua colta, modello 
nell’uso per i migranti italiani con alto grado di scolarizzazione, spesso poco utile, per gli italofoni, in 
contesti comunicativi che esulano dalla famiglia e dall’amicizia. L’altra è piuttosto un insieme di 
varietà di lingua, variabilmente vicine alle parlate romanze italiane (i dialetti); strumento di 
comunicazione della maggioranza dei nostri connazionali, è stata da loro tradizionalmente connotata, 
dai primi flussi migratori in poi, in senso negativo, perché associata alla povertà, all’analfabetismo e al 
regresso. 

 
Proprio al processo di emigrazione si deve il “merito” – indiretto – di aver favorito il processo di 

alfabetizzazione e, di conseguenza, la diffusione dell’italiano, con lo scopo di “[…] conservare 

un legame, seppur flebile, con gli affetti lasciati in Italia […]” 745 . Solamente come nota 

comparativa, si calcoli che, al momento dell’unificazione, circa l’80% della popolazione era 

                                                           
741 Trad. “In questo giorno, l’Italia afferma in maniera decisa la propria esistenza”. [Eco, Umberto (2011), L’italiano di 
domani. In: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/eventi/2011-02-lett/doc/Eco.pdf (ultima visita:07/11/2013)]. 
742 Eco, Umberto (2011), L’italiano di domani. In: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/eventi/2011-02-lett/doc/Eco.pdf 
(ultima visita:07/11/2013). 
743 Eco, Umberto (2011), L’italiano di domani. In: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/eventi/2011-02-lett/doc/Eco.pdf 
(ultima visita:07/11/2013). 
744 Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p.7. 
745 Ivi, p. 6. 
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analfabeta746 e solamente il 2,5% (circa seicentomila persone) era in grado di parlarlo, su un 

totale approssimativo di 25 milioni di individui747. Tullio De Mauro, negli anni Settanta, scrive: 

Esso [l’alfabetismo, n.d.a.], dunque, poté essere prodotto solo dalla grande emigrazione, la quale, 
perciò, portò non solo all’indebolimento dei dialetti locali (col diradamento e il sommovimento delle 
comunità più lontane dai grandi centri) ma anche alla diffusione dell’istruzione scolastica e, quindi, 
della lingua comune748. 
 

L’aspetto – forse – più sorprendente connesso alle dimensioni ingenti dei flussi migratori 

(Turchetta riporta  il fatto che, tra il 1876 ed il 1976, sono espatriate dai confini nazionali oltre 

25 milioni di persone) 749  è legato al fatto che, per tale effetto, il numero degli italofoni, 

all’estero, si approssima a quello dei residenti in madrepatria. Già negli anni Settanta, De Mauro 

scrive: 

 
[…] gli italofoni, tenuto conto del fatto che i pochi alloglotti sono largamente pareggiati dagli italiani 
stabiliti fuori dai confini nazionali (soprattutto nella Svizzera italiana), sono stati considerati in 
numero pari, a un dipresso, a quello degli abitanti della Penisola, e quindi ritenuto che, di pari passo 
con il crescere della popolazione, essi, da circa 39 milioni nel 1920 (Meillet-Cohen), sarebbero 
diventati oltre 43 milioni nel 1947 (Hall jr.) e oltre 46 milioni nel 1950 (Dauzat). Quanto agli anni 
dell’unificazione, ragionando in modo analogo, il loro numero potrebbe essere valutato a circa 25 
milioni750. 

 

La stessa Barbara Turchetta, pur ammettendo la difficoltà di fornire cifre precise, riporta che, 

secondo i dati dell’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), il numero degli italofoni, nel 

2003, si sarebbe aggirato intorno ai 62 milioni di individui, pari – grossomodo – agli italofoni 

residenti in Italia751 

Inoltre, l’italiano si pone, secondo i dati riportati, nel 2001, da Vedovelli, che riprende gli 

studi di Baker & Eversley, al 15° posto al mondo tra le lingue più parlate752e, secondo quelli 

forniti da Paul, Simons e Fennig nel 2013, al 20° posto per numero di parlanti nativi al mondo, 

dopo l’urdu (parlato in Pakistan) e prima del malay (parlato in Malaysia) (1° posto: cinese; 2° 

posto: spagnolo, 3° posto: inglese, 4° posto: hindi, 5° posto: arabo. Il tedesco si trova 

                                                           
746 Cfr. De Mauro (“Al momento dell’unificazione, dunque, la popolazione italiana era per quasi l’80% priva di venire a 
contatto con l’uso scritto dell’italiano, ossia, per la rammentata assenza dell’uso orale, dell’italiano senz’altra 
specificazione”) [De Mauro, Tullio (1974), Storia linguistica dell’Italia unita,Roma-Bari, Laterza, p.37] Lotti [Lotti, 
Gianfranco (2000), L’avventurosa storia della lingua italiana. Dal latino al telefonino, Tascabili Bompiani, Milano, RCS 
Editore, p.140] e Marazzini [Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana,Coll. Universale Paperbacks, 
Bologna, il Mulino, p.185] 
747 Cfr. De Mauro (“In conclusione, negli anni dell’unificazione nazionale, gli italofoni, lungi dal rappresentare la totalità 
dei cittadini italiani, erano poco più di seicentomila su una popolazione che aveva superato i 25 milioni di individui: a 
mala pena, dunque, il 2,5% della popolazione […]”) [De Mauro, Tullio (1974), op.cit., p. 43] e Marazzini [Marazzini, 
Claudio (2004), op.cit., p.186]. Si veda anche: Totaro-Genevois, Mariella (2005), Cultural and Linguistic Policy Abroad. 
The Italian Experience,1st  ed., Clevedon, Multilingual Matters Ltd., p.1 
748 De Mauro, Tullio (1974), op.cit., p. 63. 
749 Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza,  p.3. 
750 De Mauro, Tullio (1974), op.cit., pp.12-13. 
751 Cfr. Turchetta, Barbara (2005), op. cit., pp.12-13. 
752 Cfr. Vedovelli, Massimo (2001), “L’italiano lingua seconda, in Italia e all’estero”. In: Moretti, Bruno / Roncoroni, 
Francesca (a cura di) (2001),  Aspetti dell’italiano in Svizzera e all’estero, Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de 
linguistique appliquée) n. 73, p.15. 
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all’undicesimo ed il francese al sedicesimo posto);753
 si tratta, altresì, della quarta754-quinta755 lingua 

più studiata al mondo. In tale ottica, Mario Giro, Sotto-segretario al Ministero degli Affari esteri, mette in 

evidenza come la domanda di apprendimento della lingua italiana sia rimasta costante anche in un periodo 

di crisi economica e risulti in espansione in alcune aree del mondo in rapido sviluppo. “Se nel 2012 si è 

registrata una contrazione complessiva degli studenti presso gli Istituti italiani di cultura dello 0,6%, 

concentrata soprattutto in Europa, la domanda resta in crescita in tutto il continente americano e in Asia, 

con una media di oltre il 6 per cento. Negli Stati Uniti l'iscrizione ai corsi d'italiano offerti dai privati 

aumenta del 15-20% all'anno”756. 

 

3.2.2 Il “peso economico” (ökonomische Stärke) e culturale dell’italiano 

 

Da un punto di vista economico, la diffusione dell’italiano nel mondo, in modo analogo a quanto 

avviene per la Germania, non va esclusivamente a beneficio della grande industria, quanto 

piuttosto delle piccole e medie imprese (PMI), che, secondo i dati forniti dalla Commissione 

europea nel 2012 (Imprese e industria, Scheda informativa SBA 2012 Italia), rappresentano il 

settore più esteso dell’Unione europea, per un totale di oltre 3.800.000 PMI. A fini comparativi, 

ciò rappresenta quasi il doppio rispetto alla Germania (2.060.000 di PMI). In Italia, quasi 

3.600.000 sono rappresentate da micro-imprese, che occupano meno di dieci dipendenti 

(corrispondenti ad una quota del 94,6% sul totale contro il 92,2% della media europea)757 . 

Barbara Turchetta evidenzia il fatto che proprio la minore “propensione” delle piccole e medie 

imprese verso l’uso di lingue straniere abbia, in qualche modo, favorito la diffusione e 

l’apprendimento dell’italiano per il mantenimento delle relazioni commerciali con le controparti. 

 

                                                           
753 Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2013. Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth 
edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version. In: http://www.ethnologue.com/statistics/size (ultima 
visita:08/11/2013). 
754 Giro, Mario (2013), La Reputazione della lingua fa bene al Paese. Articolo apparso su “Il Sole 24 Ore” (edizione on-
line) in data 14 ottobre 2013). In: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-10-14/reputazione-lingua-bene-
paese-064110.shtml (ultima visita:08/11/2013). 
755 Jaccod, Davide (2013), Quali lingue parlerà il futuro? Articolo apparso su “La Stampa” (edizione on-line) in data 21 
marzo 2013. In: http://www.lastampa.it/2013/03/21/cultura/domande-e-risposte/quali-lingue-parlera-il-futuro-
3QoTB9tboLQxzYlCyiPRRP/pagina.html (ultima visita:08/11/2013). 
756 Giro, Mario (2013), La Reputazione della lingua fa bene al Paese. Articolo apparso su “Il Sole 24 Ore” (edizione 
on-line) in data 14 ottobre 2013). In: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-10-14/reputazione-
lingua-bene-paese-064110.shtml (ultima visita:08/11/2013). 
757 Lo Small Business Act for Europe (SBA) è l’iniziativa dell’Unione europea a sostegno delle piccole e medie 
imprese (PMI) con lo scopo di monitorare annualmente le tendenze recenti e le politiche nazionali in materia di 
PMI. I dati forniti dalla Commissione europea si basano su stime per il 2010, basate, a loro volta, su dati relativi al 
periodo 2005-2009 forniti dalla della banca dati sulle statistiche strutturali d'impresa di Eurostat. Le stime sono state 
elaborate da Cambridge Econometrics. I dati si riferiscono all’ "economia aziendale" comprendente industria, 
costruzioni, commercio e servizi (NACE Rev. 2 Sezioni da B a J, L, M e N). Essi non comprendono le imprese dei 
settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, né i servizi essenzialmente non commerciali come l'istruzione e la 
sanità”.[Commissione europea (2012), Imprese e industria, Scheda informativa SBA 2012 Italia.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-
sheets/2012/italy_it.pdf (ultima visita:08/11/2013)]. 
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Le imprese italiane minori continuano ad esprimersi in italiano e a comunicare solo sporadicamente in 
un’altra lingua; è facile capire come le relazioni commerciali con l’estero abbiano anche favorito un 
interesse delle controparti straniere verso le nostre pratiche sociali, la nostra cultura e, quindi, la nostra 
lingua758.  

 
Un appunto di rilievo è stato fatto da Fischer e Grassi in un saggio del 2001759. I due autori 

mettono, infatti, in evidenza che il “fabbisogno di italiano”760  “decresce” all’aumento delle 

dimensioni dell’azienda austriaca, nel senso che quanto più piccola è un’azienda, tanto maggiore 

è la propensione all’uso della lingua italiana nei rapporti commerciali. Tale “propensione” 

ammonta a circa il 9% nelle aziende di grandi dimensioni, al 19% in quelle di medie dimensioni 

e al 25% in quelle di piccole dimensioni. Contemporaneamente, l’inglese verrebbe utilizzato nel 

75% dei casi come lingua franca internazionale nelle grandi aziende austriache nazionali, 

multinazionali ed estere, contro il 60% dei casi nelle medie imprese e il 52% in quelle di piccole 

dimensioni “[…] per lasciar posto a contatti commerciali più diretti, svolti direttamente in una 

delle lingue dei partner commerciali (italiano 25%, francese, 8%, cèco 5% ecc.), dato che spesso 

l’importazione o l’esportazione si concentra su un unico o su pochi paesi”761.  

 Michele Gazzola dedica due interventi pubblicati sulla rivista specializzata “La Crusca 

per Voi”762 (aprile 2011) proprio alle ripercussioni economiche, a danno delle PMI italiane, 

derivanti dall’esclusione dell’italiano dal brevetto europeo in merito, soprattutto in 

considerazione del fatto che l’Italia risulta essere uno dei principali depositari e, di conseguenza, 

uno dei principali finanziatori indiretti dell’ l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO), con sede a 

Monaco di Baviera (Germania) 763. L’autore evidenzia come, al diminuire del numero di lingue 

riconosciute ai fini del rilascio di un brevetto, aumentino i costi a carico delle imprese italiane. 

Un regime unilingue (con l’uso esclusivo dell’inglese) costerebbe, ad un’impresa italiana, il 31% 

in più rispetto ad una concorrente britannica o americana; un regime trilingue (inglese, francese, 

tedesco) il 28% in più rispetto ad un competitor francese o tedesco764. D’altro canto, nel 2011, 

                                                           
758 Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con 
Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 125. 
759 Cfr. Fischer, Fiorenza / Grassi, Corrado (2001), L’italiano in Austria. In: Moretti, Bruno / Roncoroni, Francesca (a cura 
di) (2001),  Aspetti dell’italiano in Svizzera e all’estero, Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de linguistique 
appliquée) n. 73. 
760 Ivi, p. 56. 
761 Ivi, p. 57. 
762 Cfr. Gazzola, Michele (2011), “L’italiano nuovamente emarginato nell’UE a caro prezzo per le nostre imprese”. In: La 
Crusca per Voi, n. 42, aprile 2011, 6-8 e Gazzola, Michele (2011), “Conti precisi sull’importanza economica delle lingue 
nei brevetti industriali”. In: La Crusca per Voi, n. 42, aprile 2011, 8-10. 
763 Michele Gazzola specifica, in una nota al suo intervento, che il “brevetto europeo” si distingue dal “brevetto UE”. La 
prima tipologia infatti, è costituita da un insieme di brevetti nazionali, che devono essere convalidati uno per uno nei vari 
Stati membri al fine di ottenere una forma di tutela della proprietà intellettuale. La procedura di rilascio è soggetta alla 
Convenzione di Monaco del 1973 ed è affidata all’Ufficio europeo dei brevetti (EPO), con sede a Monaco di Baviera, che 
conta circa quaranta Paesi aderenti. La seconda tipologia, invece, riguarda solo i 27 Stati membri dell’UE ed è 
automaticamente valido in tutti al momento del rilascio. Cfr. Gazzola, Michele (2011), “Conti precisi sull’importanza 
economica delle lingue nei brevetti industriali”. In: La Crusca per Voi, n. 42, aprile 2011, p.10. 
764 Cfr. Gazzola, Michele (2011), “L’italiano nuovamente emarginato nell’UE a caro prezzo per le nostre imprese”. In: La 
Crusca per Voi, n. 42, aprile 2011, pp.7-8. 
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presso l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO), gli italiani rappresentavano il terzo gruppo più 

rappresentato per numero di brevetti rilasciati, seguiti da olandesi e belgi di lingua 

nederlandese765. Secondo i dati riportati da Gazzola, tra il 1980 e il 2010, l’Ufficio ha rilasciato 

564.814 brevetti così ripartiti: 50,5% a depositanti germanofoni, 18,1% francofoni, 8,8% 

anglofoni, 6,8% nederlandofoni, 6,6% italofoni e 4,2% svedofoni. Tra il gennaio 2006 ed il 

dicembre 2010, i Paesi di madre-lingua italiana e nederlandese hanno superato quelli di lingua 

inglese nel numero di brevetti depositati (7,5% italiani, 7,1% olandesi, 6,8% inglesi). 

Contemporaneamente, se si considerano le lingue di deposito del brevetto, emerge che, dal 1980 

al 2010, il 48,5% dei brevetti rilasciati a depositanti europei era stato originariamente redatto in 

tedesco, il 28,9% in inglese, il 16% in francese, il 2,6% in italiano, l’1,3% in olandese e l’1,2% 

in svedese. Ciò implica il fatto che il numero di brevetti rilasciati in tedesco ed in francese si 

avvicina alla percentuale di brevetti rilasciati ai Paesi germanofoni e francofoni, mentre l’inglese 

è fortemente sovra-rappresentato. Questo fatto è ancora più significativo se si considera che, a 

differenza di altre organizzazioni internazionali, l’Ufficio europeo dei brevetti si finanzia 

esclusivamente sulla base dei contributi versati dalle aziende. Ciò significa che le imprese 

italiane e nederlandesi hanno, di fatto, finanziato l’organizzazione in misura molto maggiore alla 

controparte britannica o irlandese. 

Gazzola è, pertanto, dell’avviso che: 

 

[…] una riduzione dei costi di interpretazione a carico degli inventori italofoni (che dunque ora 
finanziano il lavoro di altri Paesi) potrebbe incidere subito sulla loro propensione ad innovare e 
brevettare, in un momento in cui la crescita economica del Paese ha urgente bisogno di incentivi766. 

 

A fini comparativi, l’autore sottolinea altresì che l’ingresso di lingue quali il coreano ed il 

portoghese nel 2008, su pressione della Corea e del Brasile, all’interno dell’Organizzazione 

mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), abbia incrementato il numero di domande 

presentate dai due Paesi e che, contemporaneamente, l’inglese sia sceso dal 70% del 1996 al 

56% del 2010767. 

L’aspetto, che – forse – colpisce maggiormente in merito alla sua diffusione nel mondo, è 

legato al fatto che, parafrasando Alessandro Masi, l’italiano ha sempre viaggiato sulle ali della 

propria cultura 768 . Il suo apprendimento, infatti, è da sempre legato all’esportazione di un 

                                                           
765 Cfr. Gazzola, Michele (2011), “Conti precisi sull’importanza economica delle lingue nei brevetti industriali”. In: La 
Crusca per Voi, n. 42, aprile 2011, p.8. 
766 Gazzola, Michele (2011), “Conti precisi sull’importanza economica delle lingue nei brevetti industriali”. In: La Crusca 
per Voi, n. 42, aprile 2011, p.10. 
767 Cfr. Gazzola, Michele (2011), “L’italiano nuovamente emarginato nell’UE a caro prezzo per le nostre imprese”. In: La 
Crusca per Voi, n. 42, aprile 2011, p.8. 
768 Cfr. Masi, l’italiano Masi, Alessandro (2010), “Il fascino discreto dell’italica favella“,I Quaderni Speciali di Limes 
“Lingua è potere”, Dicembre 2010, p.28. 
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modello culturale e non è stato (oppure è stato marginalmente) un “affare di eserciti”769. In tal 

modo, esso si è posto, in un certo senso, come un vero e proprio strumento di soft power, dato 

dalla capacità di imporsi grazie a “risorse immateriali” quali la cultura e gli ideali, di cui uno 

Stato è portatore,  in contrapposizione al hard power (inteso, in questa sede, come “utilizzo della 

forza militare”)770. Stefania Giannini definisce l’Italia come una vera e propria “superpotenza 

culturale”771; Francesco Bruni si riferisce all’italiano in termini  di “lingua leggera” in quanto 

non si è mai imposta (o si è imposta in maniera marginale) sull’onda delle conquiste coloniali ed 

imperialistiche, quanto, piuttosto, della curiosità e dall’ammirazione destata in chi ad essa si 

avvicinava.  

L’italiano viaggia, e ha sempre viaggiato, sulle ali di un prestigio che non ha mai avuto le 
caratteristiche delle altre lingue di koinè: mentre le parlate dei grandi imperi coloniali avevano come 
presupposto la subalternità dei popoli che le imparavano e la conseguente superiorità dei 
colonizzatori, la nostra lingua ha sempre goduto di uno status particolare, caratterizzato dalla curiosità, 
dal desiderio, dall’ammirazione di chi la studiava. Il linguista Francesco Bruni ha dato a questo status 
la bella definizione di ‘lingua leggera’: mentre le grandi potenze europee conquistavano il mondo e 
imponevano le loro parlate come strumento di colonizzazione, la cultura italiana si faceva strada per 
tutto il continente grazie allo straordinario prestigio delle sue arti, dei suoi saperi e delle persone che li 
testimoniavano772. 

 

Gli esempi citati  sono molteplici: l’impatto di opere come il Cortegiano di Baldassar 

Castiglione e il Principe di Machiavelli,773 la conoscenza dei “classici italiani” come Ariosto, 

Aretino e Machiavelli alla corte di Elisabetta d’Inghilterra (basti pensare che il poeta John 

Milton componeva sonetti nella nostra lingua e lo stesso Shakespeare si rifece alla novella del 

veronese Matteo Bandello per il suo Romeo e Giulietta),774  l’avvento del Melodramma nel 

Seicento oppure l’”uso” ottocentesco del Grand Tour in Italia (il caso, forse, più eclatante è stato 

                                                           
769 “[…] la capacità della cultura italiana di produrre saperi ed esportare modelli. Un’attitudine che, nel corso dei secoli, ha 
definito l’immagine che di noi si ha all’estero e di cui troviamo tracce inequivocabili nella diffusione della nostra lingua”. 
[Masi, l’italiano Masi, Alessandro (2010), “Il fascino discreto dell’italica favella“,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è 
potere”, Dicembre 2010, p.22]. 
770 A tale proposito, Luca Serianni, ordinario di Storia della lingua italiana presso l’Università “La Sapienza” di Roma e, 
dal 2010, vice-presidente della Società Dante Alighieri, scrive: “A differenza di quel che vale abitualmente nelle 
dinamiche linguistiche, l’espansione dell’italiano non è avvenuta attraverso le armi (se non in modo marginale e precario 
durante l’avventura coloniale). L’affermazione dell’italiano oltre la Penisola, notevole nei secoli XVI-XVIII, è stata 
garantita quasi esclusivamente dal suo spessore culturale.” [Serianni, Luca (2011), L’italiano tra le altre lingue del mondo. 
In: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/eventi/2011-02-lett/doc/serianni.pdf (ultima visita:08/11/2013)].  
771 Giannini, Stefania (2011), L’Italia nel mondo: lingua, cultura, identità. In: Arcangeli, Massimo (a cura di) (2011), 
Lid’O VII-2010, Roma, Bulzoni Editori, p.73. 
772 Masi, Alessandro (2010), op.cit., p.28. Si veda, a tale proposito, Viaro (“L’italiano è stato definito ‘lingua 
leggera’, perché, mentre le grandi potenze europee imponevano le loro parlate come strumento di colonizzazione, il 
nostro idioma si è diffuso grazie al prestigio della ‘cultura’ da esso rappresentata. […] Una politica culturale 
organica, coordinata, incentivata dalle istituzioni e finalizzata a rendere questa lingua ancora più appetibile e 
competitiva, avrebbe ricadute positive culturali ed economiche anche all’interno del nostro Paese e lo renderebbe 
meno marginale nello scacchiere internazionale”) [Viaro, Francesco (2013), L’italiano nel mondo. , Eurasia. Rivista 
di studi geopolitici, Luglio-Settembre 2013, p.209]. 
773 “È noto l’impatto che ebbero sulla cultura europea opere come il Cortegiano di Baldassar Castiglione e il 
Principe di Machiavelli [...]”. [Masi, Alessandro, (2010), op.cit., p.23]. 
774 Cfr. Ibid. 
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l’Italienische Reise di Johann Wolfgang von Goethe).775 Alessandro Masi ricorda, in un suo 

saggio, numerosi esempi di penetrazione della cultura italiana all’estero: 

Il consenso nei confronti dell’italiano è testimoniato da molti personaggi illustri: nel suo soggiorno 
transalpino, Benvenuto Cellini conversava in italiano con il re di Francia Francesco I; Giordano Bruno 
non aveva problemi a farsi capire nella lingua natia durante la sua permanenza in Inghilterra; il poeta 
fiammingo Rubens usava l’italiano per la sua corrispondenza con l’infanta di Spagna. Ai fasti del 
passato si aggiunse il successo all’estero di alcuni nostri connazionali: Carlo Goldoni approdò il 
Francia con il suo teatro; in Austria venne istituito il ruolo di poeta cesareo, affidato a poeti italiani 
come Apostolo Zeno e Metastasio. A Firenze l’artigiano Bartolomeo Cristofori inventò il 
pianoforte776. 

 
Luca Serianni ricorda alcuni termini italiani penetrati sotto forma di prestiti o di calchi in lingue 

– anche molto “lontane” – quali il kannada, una lingua dravidica dell’India meridionale. 

 
Pensiamo alla poesia, con sonetto presente, come prestito diretto o mediato da un’altra lingua-ponte, 
non solo in francese, spagnolo, inglese o tedesco, ma anche in russo, danese, coreano, malese, 
indonesiano o kannada (una lingua dravidica dell’India meridionale); all’architettura con loggia, 
presente nel significato proprio e in quelli derivati di “palco al teatro” e di “associazione” (attraverso 
le logge massoniche), tra l’altro in estone, lituano, lettone, neogreco, georgiano, neoebraico; e 
soprattutto alla musica. In questo caso si può dire che l’italiano faccia tutt’uno con la diffusione della 
musica occidentale: pensiamo ai nomi di moltissimi strumenti musicali (pianoforte, viola, flauto, fino 
all’ocarina, ideata dal Donati nel 1867, attingendo a una voce del romagnolo nativo), o a indicazioni 
agogiche come allegro, che si ritrova non solo nelle lingue europee più vicine geograficamente e 
culturalmente, ma anche in finnico, islandese, lituano, turco, georgiano, coreano, malese, indonesiano, 
giapponese777. 

 

In un più recente passato, l’ “attrattività” della lingua italiana è stata guidata da quelle che 

Turchetta ha denominato le “espressioni culturali contemporanee”,778 legate all’industria della 

moda, dell’abbigliamento, delle calzature, del settore gastronomico/alimentare piuttosto che 

“[…] alcune discipline artistiche del presente e del passato, come la musica, il cinema o il 

design, hanno prodotto negli ultimi decenni la diffusione di un gran numero di italianismi nelle 

altre lingue”779. Ciò ha portato, ad esempio, Alessandro Masi ad affermare che la lingua ha finito 

per costituire, in sé e per sé, una sorta di “marchio del Made in Italy” nel mondo780.  Sempre il 

Segretario Generale della Società Dante Alighieri, con un taglio – al tempo stesso – ironico e 

polemico, ha scritto in un suo intervento apparso sulle pagine de “Il Tempo” in data 10 luglio 

                                                           
775 Cfr.  Masi, Alessandro, (2010) „ Il fascino discreto dell’italica favella“,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è 
potere”, Dicembre 2010, p.29. 
776 Ivi, pp.25-26. 
777  Serianni, Luca (2011), L’italiano tra le altre lingue del mondo. In: 
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/eventi/2011-02-lett/doc/serianni.pdf (ultima visita:08/11/2013). 
778 “Il risveglio di interesse per il nostro Paese e per le espressioni culturali contemporanee legate all’industria 
(moda, design), ma anche per quelle più tradizionali (arte), lascia ancora pochissimo spazio alla diffusione 
dell’italiano come lingua internazionale nella vita sociale, nell’economia, nella trasmissione di informazioni 
culturali dall’Italia verso gli altri Paesi e viceversa”. [Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi 
internazionali della lingua, in collaborazione con Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p.37] 
779 Masi, Alessandro (2010), op.cit., p.29. 
780  “[…] la lingua italiana costituisce di per sé un marchio, identificato con la qualità, soprattutto (ma non solo) 
gastronomica […].” [ Ibid.]. 
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2006781, parlando proprio del sovvertimento e della crisi che la Cina aveva saputo creare nelle 

economie di tutto il mondo e della sua capacità di riprodurre (più o meno) qualsiasi cosa a costo 

nettamente inferiore”782, domandandosi se i Cinesi saranno in grado di “taroccare” perfino la 

cultura italiana:783 

 
Un dubbio, però, sorge con legittima soavità. Riprodurranno, o meglio, ‘taroccheranno’ anche la 
Divina Commedia o ‘La Traviata’ come hanno fatto per i vestiti di Versace o le camicie di Armani? 
Voglio dire: riusciranno a clonare il patrimonio culturale italiano come si è già visto in televisione 
per Venezia o la Reggia di Versailles ricostruita in scala da un ricco miliardario di Pechino? […]784 

A questo punto, sorge spontanea una domanda: qual è il traino della diffusione della nostra 

lingua nel mondo? Che cosa spinge, dunque, gli stranieri ad apprenderla? Potremmo asserire che 

l’italiano non appare essere, in sé e per sé, un outil utile, uno “strumento utile”, che risponde a 

canoni di “efficienza comunicativa”, come l’inglese.  

Vi sono lingue per così dire ‘economiche’, che con pochi elementi sono in grado di funzionare 
piuttosto bene nella comunicazione di informazioni non altamente complesse (l’inglese ne è un chiaro 
esempio) e altre, invece, la cui efficienza espressiva è strettamente legata a un’alta complessità 
strutturale, anche nella comunicazione di informazioni poco complesse (com’è nel caso di lingue con 
alte percentuali di parlanti L1 e bassissime percentuali di parlanti L2: l’arabo, il cinese o tante altre). In 
tal modo, la nostra lingua risulta avere un’alta espressività che si realizza in un apparato strutturale 
poco economico […]785. 

 
Non è neppure dato, ad esempio, dalla sua importanza plurisecolare in ambito diplomatico 

o al ruolo presso le istituzioni comunitarie, come nel caso del francese, oppure dal “peso 

economico” dello Stato di riferimento, come nel caso del tedesco, e neppure dall’ 

“esplosione” di una Tigre rampante, come nel caso - più recente  - del cinese. 

L’italiano si è imposto (e si impone) per effetto di un valore intrinseco: la sua 

cultura. A tale proposito, Mario Giro, Sotto-segretario al Ministero degli Affari Esteri, 

ritrova proprio in essa, nella reputazione di cui gode il nostro Paese attraverso la sua 

lingua, uno stimolo per attrarre investimenti economici ed “uscire dalla crisi”: 

Dobbiamo tutti ricordarci che la nostra lingua è un patrimonio che crea ricchezza e stimola interessi 
verso l'Italia. Con la lingua si generano ricadute economiche positive. Il documento strategico del 
Governo «Destinazione Italia» valuta la reputazione del Paese come un elemento cruciale per attrarre 
investimenti. La grande considerazione di cui godono la nostra lingua e cultura è uno dei vettori più 
forti di tale reputazione. […] L'italiano all'estero avanza perché l'Italia seduce. In tempi di crisi, con 
sempre meno risorse pubbliche dedicate alla nostra rete, dobbiamo interrogarci su cosa ciò significhi. 
La lingua costituisce una risorsa per il Paese su cui è necessario investire, un enorme potenziale che 

                                                           
781 L’articolo viene ripreso e ristampato dallo stesso autore in un libro edito nel 2006 [Masi, Alessandro (2006), 
L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, Roma, Anemone Purpurea 
Editrice, p. 90 e segg.]. 
782 “[…] In Italia, per rimanere in casa, hanno scosso [i Cinesi, n.d.a.] l’intero corpo di produzione del cosiddetto 
made in Italy, l’orgoglio nostrano fatto di borsette, scarpe, magliette, sciarpine, vestiti, velette, autonomini di lusso. 
In un sol colpo hanno umiliato il nostro vanto di creativi del benessere, di maestri del bel vivere, unici modelli di 
‘stile’ e di eleganza portati in tutto il mondo […]” [Ivi, p.90].  
783 Ivi. p. 92. 
784 Ibid. 
785 Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con 
Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, pp. 38-39. 
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potrebbe generare ancor più influenza, reputazione, simpatia, turismo e investimenti di quanto già 
faccia. Attraverso tale presa di coscienza, qualche strategia unitaria e poche risorse mirate, si può fare 
molto786. 

 
 
3.2.3  L’italiano in ambito internazionale 

3.2.3.1 L’italiano nei commerci ed in diplomazia 

La presenza della nostra lingua all’interno delle relazioni internazionali (diplomazia ed 

organizzazioni) risulta essere limitata a determinati contesti specifici, eccezion fatta (seppur in 

maniera più marginale rispetto all’inglese, al francese e al tedesco) per le istituzioni comunitarie, 

riuscendo, tuttavia, come vedremo più avanti, a ritagliarsi dei propri spazi787.  

Le prime indicazioni in merito al ruolo dell’italiano quale lingua franca “regionale” sono 

relative al suo uso nei rapporti commerciali all’interno del bacino del Mediterraneo, in 

conseguenza alla supremazia navale imposta dalle Repubbliche marinare di Venezia e Genova e 

dei rapporti diplomatici intrattenuti con l’Impero bizantino ed ottomano.  

A tale proposito, Masi scrive: 

Il consolidamento del successo commerciale e navale nel Mediterraneo condusse Venezia e Genova 
ad avere i propri quartieri a Costantinopoli e a imporre la propria lingua come strumento di 
comunicazione globale. Fu quindi naturale che le parlate italiane si imponessero come strumento 
obbligato per avvicinare popoli che non riuscivano a comunicare nei rispettivi linguaggi materni788. 

 
Lo stesso Bruni, riprendendo Tommaseo, commenta: 

Un’indicazione più decisa si ricava da Tommaseo, anch’egli di origine transadriatica: ‘l’italiano era, 
ed è tuttavia, nel Levante la lingua del commercio, molto più popolare che non sia il francese e in 
Levante e nel resto d’Europa’; ‘l’Adriatico e il più delle coste del Mediterraneo navigansi tuttavia con 
la lingua italiana meglio che con la greca, e con la francese, che non è lingua de’ popoli’789. 

 
Ed ancora: 

 
La ragione di questo ruolo dell’italiano va cercata anzitutto nell’attività delle città marinare nel 
Mediterraneo e nelle pattuizioni di privilegi commerciali stipulate da Venezia o Pisa. In processo di 
tempo, ai volgari cittadini subentra un volgare italiano di stampo fiorentino, con frequenti coloriture 
veneziano-settentrionali o, in altri tipi di documento qui non presi in considerazione, meridionali790. 
 

Lo stesso Pfusterschmid-Hardtenstein menziona indirettamente l’uso dell’italiano come lingua 

nei rapporti commerciali, allorquando spiega le ragioni che hanno condotto alla fondazione 

dell’Accademia diplomatica di Vienna come “Accademia delle Lingue Orientali”, dove, per 

l’appunto, venne introdotto l’insegnamento del persiano e del turco:  
                                                           
786 Giro, Mario (2013), La Reputazione della lingua fa bene al Paese. Articolo apparso su “Il Sole 24 Ore” (edizione 
on-line) in data 14 ottobre 2013). In: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-10-14/reputazione-
lingua-bene-paese-064110.shtml (ultima visita:08/11/2013). 
787 Cfr. Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione 
con Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 39. 
788 Masi, Alessandro, „ Il fascino discreto dell’italica favella“,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 
2010, p.23. 
789 Bruni, Francesco (2007), Per la vitalità dell’italiano preunitario fuori d’Italia. I. Notizie sull’italiano nella diplomazia 
internazionale. In: Lingua e stile 42, p.202. 
790  Ivi, p. 206. 



204 

 

Con l’Illuminismo e l’espansione del commercio internazionale nel corso del diciottesimo secolo, si 
svilupparono le strutture dello Stato moderno, che non si basava più su servizi personali per il signore, 
ma che  favorì la creazione di strutture amministrative dotate di funzionari a vita e all’uopo formati. In 
tal modo, sotto l’Imperatore Carlo VI, durante la Monarchia asburgica,  sorsero cancellerie di corte 
impegnate nei rapporti con l’estero, che, di conseguenza, davano gradualmente vita a missioni 
permanenti presso le principali città. Se, da un lato, era generalmente possibile farsi capire (sia nei 
rapporti personali che conseguenti al proprio incarico), nelle lingue conosciute dai ceti di alto rango – 
il latino come base della formazione, il francese come lingua della supremazia politico-culturale e 
l’italiano come lingua dei commercianti del bacino del Mediterraneo –  vi erano, tuttavia, difficoltà 
nei rapporti con l’Impero ottomano […]791  

 

In merito al passaggio dell’italiano da lingua del commercio a lingua della diplomazia, 

Alessandro Masi cita una serie di esempi significativi, quali l’uso dell’italiano come lingua delle 

transazioni commerciali e giudiziarie da parte del consolato francese a Tunisi e di quello inglese 

a Tripoli fra il Cinquecento ed il Seicento792; il caso del boiardo rumeno, Ienachita Vacarescu, 

che, nel 1770, si rivolse in italiano al feldmaresciallo russo che lo aveva fatto prigioniero; un 

trattato russo-turco del 1774, redatto in lingua italiana e, non da ultimo, la testimonianza di Lord 

Byron del 1820, il quale attesta l’uso dell’italiano tra i patrioti greci insorti contro i turchi793. 

Nell’esaminare la storia diplomatica antecedente l’Unità d’Italia, sorprende quanto 

l’italiano fosse una lingua tutt’altro che “morta” e quanto, al contrario, fosse una lingua “viva” 

(anzi “vivissima”), utilizzata altresì in ambito giuridico ed amministrativo nonché - seppur, come 

riporta Bruni, in misura minoritaria rispetto ad altre794 - diplomatico. Non solo: si segnala come 

proprio l’elemento, che, come vedremo prossimamente, pare aver indebolito (o – quantomeno – 

rallentato) la realizzazione di politiche linguistiche nell’Italia post-unitaria, sembra aver, al 

contrario, favorito il ruolo dell’italiano come vera e propria lingua franca, in quanto proprio 

                                                           
791 “Mit der Aufklärung und der Zunahme des grenzüberschreitenden Handels im 18. Jahrhundert entwickelten sich die 
Strukturen des modernen Staates, der sich nicht mehr auf persönliche Dienste für den Herrscher stützte, sondern 
Verwaltungsstrukturen mit ständigen und dafür ausgebildeten Berufsbeamten einrichtete. So entstanden unter Kaiser Karl 
VI. in der Habsburger Monarchie Hofkanzleien, die sich mit den Beziehungen zum Ausland beschäftigten und folgerichtig 
auch nach und nach ständige Missionen in den wichtigsten Hauptstädten einrichteten. Konnte man sich mit den der 
Oberschicht vertrauten Sprachen – Latein als Basis der Bildung, Französisch als Sprache der politisch-kulturellen 
Vorherrschaft und Italienisch als Sprache der Kaufleute im Mittelmeerraum – persönlich wie amtlich im Allgemeinen gut 
verständigen, ergaben sich hingegen Schwierigkeiten im Verkehr mit dem Osmanischen Reich[…]“Pfusterschmid-
Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im Bereich der 
internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische Akademie Wien, p.9]. 
792 Tale aspetto è confermato anche da Bruni: “Nelle sue ricerche sui documenti prodotti dai Consolati aperti dalla Francia 
in Tunisi, e dall’Inghilterra in Tunisi e in Tripoli di Barberia, J. Cremona  ha già dato indicazioni importanti sull’uso 
dell’italiano nelle transazioni stipulate da quelle cancellerie”. [Bruni, Francesco (2007), Per la vitalità dell’italiano 
preunitario fuori d’Italia. I. Notizie sull’italiano nella diplomazia internazionale. In: Lingua e stile 42, p.202]. 
793 Si veda, a tale proposito, Masi: “Di questo passaggio dell’italiano da lingua del commercio a lingua della diplomazia 
abbiamo testimonianze anche molto tarde: per quasi due secoli, fra il Cinquecento e il Settecento, il consolato francese a 
Tunisi e quello inglese a Tripoli si servirono dell’italiano come lingua delle transazioni commerciali e giudiziarie. Nel 
1770 il boiardo rumeno Ienachita Vacarescu scrisse in italiano al feldmaresciallo russo che lo aveva fatto prigioniero; nel 
1774 venne stipulato fra la Russia e la Turchia un trattato di pace, redatto in italiano e quindi tradotto nelle rispettive 
lingue; e ancora nel 1820, durante il risorgimento greco, Lord Byron testimonia l’uso dell’italiano fra i patrioti insorti 
contro i turchi”.[Masi, Alessandro (2010), „ Il fascino discreto dell’italica favella“, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua 
è potere”, Dicembre 2010, p.23]. 
794 Cfr. Bruni, Francesco (2007), op.cit., p.205. 
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l’assenza di uno Stato di riferimento l’avrebbe resa aliena da quei “meccanismi” di potere, che si 

accompagnano ad un’affermazione di tipo centralista e stato-centrico. 

Francesco Bruni si “scaglia” contro quello che lui stesso definisce “un solido 

(pre)giudizio [che] grava sull’italiano preunitario e [che] condiziona la ricostruzione della storia 

linguistica postunitaria […]”,795 secondo cui la lingua italiana sia stata per secoli esclusivamente 

una lingua scritta ( e, di conseguenza, una lingua considerata “morta” da alcuni dei maggiori 

scrittori, tra cui Ugo Foscolo e Giuseppe Parini) 796 e che, sull’odierna Penisola italiana, avessero 

dominato incontrastati per secoli i dialetti e la comunicazione orale797. L’autore cerca proprio di 

sottolineare il fatto che, grazie all’assenza di uno Stato di afferenza e alla lunga e solida 

tradizione giuridica ed amministrativa (data dalla levatura di talune istituzioni accademiche, 

quali l’Università di Padova798), l’italiano abbia goduto di una presenza, seppur più limitata 

rispetto a quella di altre lingue, anche all’interno della diplomazia internazionale, in particolar 

modo per quanto attiene alla questione legata alla leggibilità e traduzione dei testi799. 

Secondo quanto riporta Bruni, un esempio è offerto dall’Impero ottomano, dove, “paghi 

della loro posizione dominante e della propria cultura, i signori turchi furono a lungo indifferenti 

alle lingue straniere […]”,800servendosi di interpreti e traduttori nell’opera di mediazione nei 

confronti delle potenze cristiane. Se, inizialmente, a tale attività supplivano alcune minoranze, 

tra cui gli ebrei (in particolar modo a seguito della fuga di numerosi sefarditi dalla Spagna nel 

1492) e gli armeni, prevalsero, infine, i dragomanni greci. Si trattava di veri e propri interpreti, 

che svolgevano la propria professione per conto di rappresentanze diplomatiche, a seguito di 

missioni politiche e commerciali, nei porti e presso le dogane, nonché presso le corti. Come 

evidenzia Bruni, i dragomanni esercitavano una funzione di filtro tra la Turchia e le potenze 

occidentali; non si limitavano ad una traduzione letterale del testo, ma “ […] alteravano ed 

edulcoravano il linguaggio diplomatico, compiendo un adattamento che poteva produrre 

equivoci di varia natura […]”.801 “A questi gruppi vanno aggiunti poi i mercanti, i marinai, i 

cristiani ridotti in schiavitù, il mondo avventuroso e inevitabilmente ambiguo dei rinnegati. 

Questi ambienti fungevano da mediatori tra la Turchia e le potenze occidentali; e non di rado 

                                                           
795  Bruni, Francesco (2007), Per la vitalità dell’italiano preunitario fuori d’Italia. I. Notizie sull’italiano nella diplomazia 
internazionale. In: Lingua e stile 42, p.189. 
796 Ibid. 
797 Ibid. 
798 Si veda, a tale proposito, Bruni: “Non solo il commercio per mare contribuisce a formare un ambiente per l’italiano: 
non meno importante, e meritevole di ricerche anche prosopografiche che restano da intraprendere, è il fatto che le 
università italiane,anzitutto (ma non solo) Padova, assorbono una quota importante dei giovani greci che il patriziato 
manda dalla Turchia a studiare in Occidente”. [Ivi, p.206]. 
799 Ibid. 
800 Ivi, p. 207. Il disinteresse dei “signori turchi” verso le lingue straniere spiega probabilmente almeno in parte la ragione 
per cui i primi idiomi insegnati presso l’ Accademia diplomatica di Vienna, all’epoca della sua fondazione nel lontano 
1754, furono proprio il turco ed il persiano [n.d.a.]. 
801 Ibid. 
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l’italiano è lingua intermediaria o veicolare fra i turchi (e il turco) e, per esempio, gli inglesi (e 

l’inglese)”802.  

Lo stesso Bruni elenca, poi, una serie di trattati, che coinvolgevano la Turchia, in cui 

emerge in maniera inequivocabile l’impiego dell’italiano, a volte accanto al francese e al latino. 

È il caso del trattato sottoscritto il 21 luglio 1711 tra Russia e Turchia, a seguito della sconfitta 

dello zar, Pietro I il Grande, nella valle del fiume Prut, con la conseguente restituzione della città 

di Azov, conquistata nel 1696803. Un ulteriore esempio è rappresentato dal trattato di pace, 

stipulato a Carlowitz presso Belgrado il 26 gennaio 1699, a seguito della sconfitta turca del 1683 

conseguente all’assedio di Vienna. In tal caso, il testo sottoscritto tra Venezia (che si è annessa la 

Morea a la Dalmazia) e la Turchia, presenta un preambolo ed una parte finale in latino, mentre i 

sedici articoli che definiscono i confini e le pattuizioni sono redatti in italiano804. In seguito, 

possiamo ricordare il trattato di pace di Belgrado, sottoscritto il 10 settembre 1739 tra l’Impero 

asburgico e l’Impero ottomano a seguito di un conflitto, scoppiato tra Austria e Russia (da una 

parte) e la Turchia (dall’altra) nel 1736, e la conseguente restituzione, da parte austriaca, dei 

territori della Servia e della Valacchia, conquistati con il Trattato di Passarowitz del 1718.  

Nel caso del Trattato di Belgrado del 1739, la convenzione, datata 7 settembre, era redatta 

in italiano ed in francese. Secondo quanto riporta Bruni, il testo sarebbe stato redatto in italiano 

dalla cancelleria ottomana, per poi essere tradotto in francese, in vista della consegna al 

Marchese di Villeneuve, emissario francese a Costantinopoli. In italiano ed in francese è anche la 

dichiarazione di pace sottoscritta sempre a Belgrado il 18 settembre tra Turchia e Russia. In 

italiano doveva essere stato redatto anche il testo di una convenzione, sottoscritta il 3 ottobre 

1739 tra Russia e Turchia a Nissa (oggi Niš, al confine tra Serbia e Montenegro), conseguente al 

trattato del 18 settembre, nonché l’atto di ratifica della zarina Anna.805 

Un altro caso emblematico è dato da una dichiarazione turca del 1780, indirizzata alla 

Francia, sostenitrice delle colonie americane insorte, e all’Inghilterra, dichiarazione intimante la 

neutralità.  

Il testo è in italiano; in calce si legge: ‘Tradotto sull’originale Turco il dì 14 Febraro 1780 dal S. R. 
Braggiotti Dragomano’, con esplicita attestazione del fatto che nella cancelleria turca erano attivi 
diplomatici-interpreti che maneggiavano l’italiano, e in questa lingua spedivano a Francia e Inghilterra 
un testo che non era il risultato di un accordo negoziato, ma una dichiarazione unilaterale.806 

 

Inoltre, una menzione a parte va fatta in merito alla Corte degli Asburgo, dove l’italiano rivestì 

un ruolo essenziale, sia come riferimento culturale che come lingua amministrativa e giuridica, 
                                                           
802 Bruni, Francesco (2007), Per la vitalità dell’italiano preunitario fuori d’Italia. I. Notizie sull’italiano nella diplomazia 
internazionale. In: Lingua e stile 42, p.207. 
803 Ibid. 
804 Ivi., pp. 211-2012. 
805 Ivi, pp. 216-217. 
806 Ivi, p.224. 
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fin dal Seicento. Le ragioni alla base di tale diffusione e riconosciuto prestigio dipendono, 

fondamentalmente, da tre aspetti, tra loro variamente ed indissolubilmente legati, tra cui il ruolo 

svolto dalla nobiltà asburgica; il (più volte rimarcato) appeal culturale, nonché la funzione 

altamente “democratica” dell’italiano in quanto vera e propria lingua franca (intesa, in questa 

sede, come “lingua di tutti”), all’interno di un Impero pluri-etnico e, di conseguenza, multi-

lingue.   

In merito al primo punto, Masi, ricordando come “il Seicento finì per essere il secolo 

della lingua italiana […]”,807 cita, tra i motivi alla base, proprio la presenza di possedimenti di 

nobili italiani nelle regioni austriache e boeme.808 A ciò si aggiunge, secondo quanto riportano 

Fischer e Grassi, “[…] il contributo dato dalle principesse italiane sposate ad austriaci e dagli alti 

funzionari e dai generali (Firmian, Montecuccoli, Piccolomini, Eugenio di Savoia e altri ancora) 

italiani o di origine italiana”809. 

D’altro canto, Fischer e Grassi parlano letteralmente di una “colonizzazione artistica 

italiana” nel corso del Seicento,810 in particolar modo presso l’aristocrazia (“Imperatori e principi 

lo conoscevano e lo praticavano, mentre architetti, pittori, musicisti, poeti (si pensi alla lunga 

serie di poeti aulici prima e dopo Metastasio), librettisti e artisti di teatro erano molto spesso 

italiani o si erano formati in Italia”)811, tanto che l’italiano sarebbe diventato – “modernamente 

parlando” – un vero e proprio status symbol812. In merito alla “presa” che tale lingua ha, nel 

corso del Seicento, presso la corte viennese degli Asburgo, Masi scrive: 

La moda dell’italiano fra i nobili d’Europa proseguì anche nei due secoli successivi. Nel 1675 il 
diplomatico e studioso Lorenzo Magalotti scrisse, parlando della corte degli Asburgo a Vienna: 
‘Non c’è chi abbia viso e panni da galantuomini che non parli correttamente e perfettamente 
l’italiano’. Nella stessa città l’arciduca Leopoldo, che di lì a qualche anno sarebbe diventato 
l’imperatore Leopoldo I d’Asburgo, fondò un’accademia italiana e sempre in quegli anni, un nunzio 
della curia romana a Vienna ebbe lì occasione di notare la voglia di lingua e cultura italiana che 
c’era fra i nobili, ‘ onde i cavalieri’, queste le sue parole, ‘a gara procurano di viaggiare in Roma e 
rendersi possessori di essa’. Con il nascere del nuovo secolo, le biblioteche dei nobili si riempirono 
di libri in italiano, e la rivoluzione culturale cinquecentesca si trasformò in moda per le élite, segno 
di ricercatezza e gusti raffinati813. 

 
L’aspetto che, tuttavia, colpisce particolarmente riguarda il fatto che, proprio a partire dal 

Seicento, l’italiano finì per assurgere al ruolo di vera e propria lingua franca all’interno 

dell’Impero e di punto di riferimento sia in ambito politico che giuridico-amministrativo. Ciò 

                                                           
807 Masi, Alessandro (2010), “Il fascino discreto dell’italica favella“,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, 
Dicembre 2010, p.25. 
808 Ibid. 
809 Fischer, Fiorenza / Grassi, Corrado (2001), L’italiano in Austria. In: Moretti, Bruno / Roncoroni, Francesca (a cura di) 
(2001),  Aspetti dell’italiano in Svizzera e all’estero, Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de linguistique appliquée) 
n. 73, p. 50. 
810 Ibid. 
811 Ibid. 
812 Ibid. 
813 Masi, Alessandro (2010), op.cit., p.25. 
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può essere imputato al fatto che, in uno Stato multi-etnico e multi-lingue, dove, come racconta 

Lorenzo Salimbeni in merito alla crescente opposizione tra i vari nazionalismi nel corso 

dell’Ottocento, il governo centrale finiva per governare secondo la logica romana del divide et 

impera,814 “l’italiano si era fatto strada con successo come lingua di tutti, accanto naturalmente 

al latino”, 815  in quanto, nel suo caso, dato il suo carattere elitario, veniva a mancare 

l’identificazione tra lingua e nazione. Come ricorda Salimbeni, quando, nel periodo della 

Restaurazione di metà Ottocento, “[…] i Savoia si esprimevano ancora in francese, nella capitale 

imperiale l’italiano era ben praticato  e d’altro canto gran parte della penisola orbitava in maniera 

più o meno diretta nella sfera asburgica (in particolare il prospero Regno lombardo-veneto, 

nonché i vari staterelli emiliani)”816. 

Oltre a ciò, Fischer e Grassi menzionano il fatto che, già prima del 1848, l’italiano era 

considerato lingua amministrativa in tutto l’Impero, accanto al tedesco e al latino817. Inoltre, a 

partire dalla Costituzione del 1849, a cui si deve il riconoscimento ufficiale delle lingue nazionali 

dell’Impero, e alle successive disposizioni del 1867, la posizione dell’italiano venne tenuta 

distinta dalle altre lingue della monarchia, in quanto esso disponeva, accanto al polacco, di una 

solida tradizione amministrativa e giuridica:818  

 

• Ambito mercantile e navale: l’Editto di navigazione mercantile, emanato dall’Imperatrice 

Maria Teresa, era redatto in italiano e non fu mai tradotto in tedesco. Esso costituì, 

assieme al II Codice commerciale francese, la base del diritto imperiale fino al 1918.819 

Si registra la preminenza dell’italiano anche all’interno della marina militare fino al 1848, 

                                                           
814 Si pensi, a tale proposito, Salimbeni:” La fase finale dell’esistenza dell’Impero austro-ungarico fu caratterizzata dalla 
crescente tensione fra opposti nazionalismi, alle volte fomentati dalle stesse autorità governative in base alla logica del 
divide et impera. Uno degli elementi fondanti della coscienza nazionale è la lingua, perciò l’apertura di scuole con lingua 
d’insegnamento italiana e la fondazione di un’Università furono tra gli obiettivi delle classi dirigenti dei cosiddetti ‘italiani 
d’Austria’, cioè gli italiani residenti nelle province ancora sottoposto al governo di Vienna al termine delle Guerre 
d’Indipendenza”. [Salimbeni, Lorenzo (2013), La difesa della lingua degli “Italiani d’Austria”, Eurasia. Rivista di studi 
geopolitici, Luglio-Settembre 2013, p. 227]. Ed ancora: “[…] Le autorità austriache è […] scelsero di giocare la carta del 
divide et impera soffiando sul fuoco dei nazionalismi nascenti nelle regioni mistilingue, come in effetti già allora era 
quella che gli irredentisti chiamavano la Venezia Giulia”.[Ivi, p. 229]. 
815 Masi, Alessandro (2010), “Il fascino discreto dell’italica favella“,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, 
Dicembre 2010, p.25. 
816 Salimbeni, Lorenzo (2013), op. cit., p. 227. 
817 Fischer, Fiorenza / Grassi, Corrado (2001), L’italiano in Austria. In: Moretti, Bruno / Roncoroni, Francesca (a cura di) 
(2001),  Aspetti dell’italiano in Svizzera e all’estero, Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de linguistique appliquée) 
n. 73, p. 50. 
818 A tale proposito, cfr. Fischer e Grassi: “Dal punto di vista diacronico, la posizione dell’italiano deve essere tenuta 
distinta  da  quella  delle  altre  lingue  della  monarchia  che  ebbero  il  loro riconoscimento  ufficiale  come  lingue  
nazionali  a  partire  dalla  suddetta Costituzione [del 1849, n.d.a.]  e  dalle  successive  disposizioni  del 1867,  che  
rendevano obbligatorie le traduzioni dei testi legislativi redatti in tedesco. Mentre infatti l’italiano e il polacco potevano 
già disporre, per queste traduzioni, di una loro propria, solida tradizione di linguaggio amministrativo e giuridico, lo 
sloveno, il serbo-croato, lo slovacco, il ruteno e, almeno in parte e per motivi diversi, il ceco e il romeno (gli Ungheresi 
preferirono dapprima servirsi di una traduzione in latino) non solo non disponevano di tale tradizione, ma proprio dalle 
suddette disposizioni trassero motivo per crearsene una propria, rafforzando in tal modo l’idea della corrispondente 
identità nazionale”. [Ivi,  pp.49-50]. 
819 Ivi, p. 52. 
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allorché la scuola di formazione dei cadetti venne trasferita da Venezia a Pola, con un 

conseguente passaggio al serbo-croato;820  

• Ambito giurisprudenziale: si registra la costante presenza della giurisprudenza italiana 

nella compilazione dei codici legislativi imperiali tra il 1766 ed il 1812; 821 vennero, 

inoltre, tradotte in italiano le leggi imperiali822; 

• Ambito civile e penale: le cause, che coinvolgevano cittadini trentini, venivano trattate 

esclusivamente in lingua italiana dai tribunali di Trento e Rovereto ed eventuali istanze 

alla Corte d’appello di Innsbruck o alla Corte suprema di Vienna (nonché le relative 

risposte) dovevano essere redatte nella medesima lingua823. 

 

La presenza dell’italiano è altresì attestata anche nelle varie province dell’Impero “etnicamente 

italiane”, come, ad esempio, Trento, Trieste e la Venezia-Giulia, l’Istria e la Dalmazia,824 dove, 

secondo Fischer e Grassi, “l’italiano, ancora una volta in posizione culturalmente e socialmente  

preminente rispetto al tedesco e soprattutto rispetto alle lingue slave, perdette gradatamente 

terreno, almeno in Istria e in Dalmazia, a favore in particolare del serbo-croato”825. Fischer e 

Grassi ricordano, ad esempio, che l’italiano fosse talmente radicato nel Trentino e a Trieste come 

lingua giuridica ed amministrativa che le autorità centrali erano tenute ad usarlo nei rapporti con 

gli enti locali (ad esempio, con le società triestine di navigazione e di commercio)826 . Sia 

Fischer/Grassi827 che Salimbeni, inoltre, parlano della presenza e/o dell’apertura di scuole di 

lingua italiana in tali territori. Salimbeni, dal canto suo, ricorda la fondazione nel 1900 a Trieste 

di un’Università popolare italiana828 nonché di scuole private – connotate in senso “patriottico” – 

che, sulla base di definizione data da Claus Gatterer (Italiani maledetti, maledetti austriaci. 

L’inimicizia ereditaria. Bolzano, 1986), vengono denominate come vere e proprie “trincee della 

                                                           
820  Fischer, Fiorenza / Grassi, Corrado (2001), L’italiano in Austria. In: Moretti, Bruno / Roncoroni, Francesca (a cura di) 
(2001),  Aspetti dell’italiano in Svizzera e all’estero, Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de linguistique appliquée) 
n. 73, p. 52. 
821  Fischer e Grassi, richiamandosi a Menestrina, ricordano come tali codici fossero ispirati al diritto germanico e 
contenessero alcuni richiami al diritto romano e consuetudinario proprio dei cittadini italiani. Indi, si comprende la 
mediazione di eminenti giuristi delle Università di Pavia e di Padova nella redazione di tali testi.[ Ivi, p. 53]. 
822 Ivi, p. 52. 
823 Ibid. 
824 Si veda: Fischer e Grassi [Ivi, p.  51 e segg.]  nonché Salimbeni [Salimbeni, Lorenzo (2013), La difesa della lingua 
degli “Italiani d’Austria”, Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-Settembre 2013, p. 227 e segg.]. 
825 Fischer, Fiorenza / Grassi, Corrado (2001), op.cit., p. 51. 
826 Ibid. 
827  Cfr., a tale proposito, Fischer/Grassi: “Nel  Trentino, lo  studio del  tedesco nelle scuole elementari non era 
obbligatorio; quando poi le Università di Pavia nel 1859 e di Padova nel 1866 passarono sotto l’amministrazione italiana, 
gli studenti trentini che frequentavano le Università di Innsbruck e di Graz avevano il diritto di dare gli esami in italiano”. 
[Ibid.]. Un aspetto interessante è dato dal tasso di analfabetismo in Trentino, che, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, 
risulta essere il più basso di tutto l’Impero (prossimo al 5%, contro il 31% registrato nello stesso periodo nel Regno 
d’Italia).[ Ibid.]. 
828 Cfr. Salimbeni, Lorenzo (2013), op.cit., pp.233-234. 



210 

 

nazione” 829 , in quanto l’iscrizione all’uno o all’altro istituto implicava, giocoforza, 

l’appartenenza all’una o all’altra etnia (“Iscrivere i propri figli ad una scuola o ad un’altra 

rivestiva pertanto una profonda connotazione politica […]”)830. 

L’associazionismo privato scese in campo per offrire strutture paritarie e capaci di garantire la 
continuità dell’insegnamento in una certa lingua e secondo certi principi: con spinte che alle volte 
giungevano perfino da Berlino, in nome del germanesimo agivano la Verein für das Deutschtum im 
Auslande e l’Allgemeiner Deutscher Schulverein; sloveni e croati si avvalevano tanto del supporto del 
proprio clero, quanto dell’opera della Società dei Santi Cirillo e Metodio (sostenuta dalla Russia con 
finalità jugoslaviste e panslaviste); da parte italiana si erano attivate la società Dante Alighieri, con 
sede in Italia e vicina ad ambienti massonici (ambiti cui peraltro afferiva gran parte della classe 
dirigente liberalnazionale giuliana), la Pro Patria, sorta a Rovereto nel 1885 e ben presto sciolta dalle 
autorità per aver svolto attività troppo marcatamente nazionaliste, venendo di fatto sostituita dalla 
Lega Nazionale di Trieste a partire dal 1891. Sarà quest’ultima, in particolare, a condurre un’opera di 
colonizzazione, impegnandosi per garantire la presenza e la continuità di scuole con lingua 
d’insegnamento italiana in quelle località del Trentino, dell’Istria e della Dalmazia in cui la 
concorrenza slava o tedesca rischiava di annientare la presenza italiana831. 

 
3.2.3.2 L’italiano nelle organizzazioni internazionali ed in Unione europea 

 
Per quanto riguarda lo status dell’italiano all’interno delle organizzazioni internazionali, le 

informazioni a disposizione – ad eccezione delle istituzioni dell’Unione europea – sono piuttosto 

scarse. Le uniche menzioni indirette vengono fatte, all’interno della letteratura esaminata, da 

parte di fonti di lingua tedesca.832 L’italiano è stato riconosciuto, nel 1926, come lingua ufficiale 

dell’’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT)833; gode altresì, 

in maniera analoga al tedesco, dello status di “lingua documentale” (Dokumentensprache) dal 

1974 per effetto della Risoluzione 3355 (XXIX) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

del 18/12/1974.834 Non viene utilizzata, invero, come lingua di lavoro presso la FAO (Food and 

Agricultural Organisation), che ha sede a Roma835. Per quanto concerne il Consiglio d’Europa, 

l’italiano viene riconosciuto, assieme al tedesco e al russo, come lingua di lavoro dell’istituzione 

                                                           
829 Claus Gatterer citato da Salimbeni [Salimbeni, Lorenzo (2013), La difesa della lingua degli “Italiani d’Austria”, 
Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-Settembre 2013,p. 230]. 
830 Ivi, p. 231. 
831 Ivi, p. 230. 
832 A tale proposito, si veda, a titolo esemplificativo: Ammon [Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der 
deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter], Von Polenz [Von Polenz, Peter (1999), Deutsche 
Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. 19. Und 20. Jahrhundert, Berlin – New York, Walter 
de Gruyter];Ehlich [Ehlich, Konrad (2010), Die deutsche Sprache in der Sprachenpolitik europäischer Institutionen. In: 
Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.] (2010), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, 
Berlin / New York, Walter de Gruyter Verlag]; Sandrock [Sandrock, Otto (1999), Die deutsche Sprache und das 
internationale Recht: Fakten und Konsequenzen. In: 
http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Materialien/sandrock.pdf 
(ultima visita: 04/01/2013)]. 
833 A tale proposito, si veda il Par. 2.2.2. 
834 Si veda, a tale proposito: Ammon [Ammon, Ulrich (1991), op.cit., p.304] e Von Polenz [Von Polenz, Peter (1999), 
op.cit., p. 224]. 
835 Cfr. Guiglia: “Il pregiudizio del provincialismo può portare lontano, lontanissimo. Per esempio indicando il G8 che si 
svolge in Italia con un manifesto ufficiale che precisa ‘from the Maddalena to l’Aquila’; oppure accettando che nella sede 
romana della Fao, fra le cinque o sei lingue d’uso formalmente riconosciute, manchi, guarda un po’, la lingua italiana.” 
[Guiglia, Federico (2011), Per amore dell’italiano. In: Arcangeli, Massimo (a cura di) (2011), Lid’O VII-2010, Roma, 
Bulzoni Editori, p.98]. 
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(per effetto della Risoluzione n. 52 del Consiglio d’Europa dell’11/12/1970), in contrapposizione 

alle due lingue ufficiali, inglese e francese.836 L’italiano è, pertanto, utilizzato nelle riunioni 

plenarie dell’assemblea, nelle commissioni e nei ricorsi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo837. Tra le altre cose, Barbara Turchetta è l’unica ad evidenziare il fatto che l’italiano è 

altresì lingua ufficiale presso la Banca dei Regolamenti internazionali (Bank for International 

Settlements, BIS), assieme all’inglese, al francese e al tedesco838. L’autrice spiega tale eccezione 

sulla base del fatto che tale organizzazione fu fondata nel 1930 e fa capo a Basilea. Da qui 

discenderebbe un forte coinvolgimento delle banche svizzere, che spesso intrattengono rapporti 

di collaborazione con il sistema bancario italiano. Turchetta rileva, in ogni caso, che le versioni 

ufficiali degli atti della Banca dei Regolamenti internazionali sono in inglese ed in francese e che 

i documenti in italiano e tedesco sono considerate come mere traduzioni839. L’italiano compare 

anche tra le nove lingue ufficiali della Conferenza generale dell’UNESCO (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organisation)840, assieme alle sei lingue di lavoro (inglese e 

francese fin dalla costituzione dell’organizzazione, spagnolo dal 1950, russo dal 1954, arabo e 

cinese dal 1974), a cui si aggiungono l’hindi ed il portoghese.841 Secondo l’Atto costitutivo, tutti 

i documenti (ad eccezione del Journal of the General Conference) devono essere redatti nelle 

lingue di lavoro (Rule 50); mentre nelle lingue ufficiali vengono tradotte eventuali modifiche 

all’Atto costitutivo o allo status legale dell’organizzazione (Rule 55). Le lingue di lavoro 

vengono utilizzate anche all’interno del Comitato esecutivo842. 

L’unica effettiva presenza della lingua italiana all’interno delle organizzazioni 

internazionali è data dalle istituzioni europee, tanto che Barbara Turchetta, a tale proposito, 

commenta:  

 
[…] l’unico vero caso di internazionalizzazione dell’italiano è relativo all’uso della nostra lingua 
nell’ambito degli organismi dell’Unione Europea, là dove, oltre al processo di traduzione in italiano 

                                                           
836 Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-New York, Walter de Gruyter, pp. 
309-310. Si ricorda, a tale proposito, che, all’interno del Consiglio d’Europa, l’utilizzo dei termini lingua di lavoro-lingua 
ufficiale è opposto rispetto a quello esistente in Unione europea e che, in questo caso, sono le lingue ufficiali (inglese e 
francese) a godere di maggiore prestigio [n.d.a.]. 
837 Cfr. Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con 
Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 43. 
838 Ibid. 
839 Ivi, p.44. 
840 L’UNESCO si  propone la diffusione della cultura, la promozione dello sviluppo dei mezzi di educazione all’interno 
degli Stati membri, l’accesso libero alla cultura e la preservazione del patrimonio naturale, artistico, scientifico e culturale. 
Gli organi principali di cui si compone l’organizzazione sono:  la Conferenza generale, nella quale ogni Stato membro può 
farsi rappresentare da non più di 5 delegati, ma dispone di un solo voto; il Comitato Esecutivo, composto da 18 membri 
eletti dalla conferenza, e il Segretariato. [Conforti, Benedetto (2002), Diritto Internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 
p.156]. 
841 Cfr. Tabory, Mala (1980), Multilingualism in International Law and Institutions, Alphen aan de Rijn, Sijthoff and 
Noordhoff, International Publishers B.V., pp.244-245. Si veda anche: UNESCO (2012), Basic Text (2012 edition).  
In: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002161/216192e.pdf (ultima visita:30/11/2013). 
842 Cfr. Tabory, Mala (1980), op.cit., pp.244-245. Si veda anche: UNESCO (2012), Basic Text (2012 edition).  
In: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002161/216192e.pdf (ultima visita:30/11/2013). 
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degli atti ufficiali dell’Unione, l’italiano è anche utilizzato, sia pure in maniera limitata, per 
l’interazione nel lavoro.843 
 

Secondo quanto riporta l’autrice, tale presenza risulta prevalentemente da un’opera di traduzione 

ed interpretariato da un’altra lingua (con preponderanza attribuita all’inglese e al francese).844

 Considerando i criteri già illustrati in merito al tedesco al Par. 2.2.3 e alla relativa 

definizione data da De Swaan,845  anche l’italiano risulta essere, all’interno dell’Europa, una 

lingua a “basso potenziale comunicativo” in quanto il numero dei madrelingua risulta essere di 

molto superiore al numero di persone che la studiano come lingua straniera. Dall’indagine 

dell’Eurobarometro 2012 846 , risulta che, l’italiano si pone al secondo posto, all’interno 

dell’Unione europea, come lingua-madre, al pari dell’inglese (13%), seguita dal francese (12%), 

e, a pari merito, dallo spagnolo e dal polacco (8%). Sebbene l’indagine del 2012 non fornisca 

dati precisi sulla percentuale degli individui che studiano l’italiano come lingua straniera, si 

specifica, in ogni caso, che il dato sia rimasto pressoché invariato rispetto alle precedenti 

rilevazioni, attestandosi, pertanto, intorno al 3%. In linea di massima, tali valori risultano essere 

in linea con quanto registrato nelle indagini del 2001 e del 2006 (numero di madrelingua italiana: 

16% nel 2001 e 13% nel 2006; numero di persone che studiano l’italiano come L2: 3% nel 2001 

e 3% nel 2006)847. 

 Ciò che risulta interessante, nell’analisi del 2012, è il fatto che l’italiano venga, in ogni 

caso, avvertito come una lingua importante ed utile. Nella UE a 15, ad esempio, il 5% degli 

intervistati ha dichiarato che l’italiano è una lingua utile848 ed il 2% “utilissima”,849 tanto da 

dover essere appresa dai bambini per il proprio futuro. I principali Paesi, in cui l’italiano viene 

avvertito come la “lingua più utile di tutte” per il proprio sviluppo personale sono Malta (49%), 

seguita dalla Slovenia (11%), dall’Austria (10%) e dalla Romania (9%)850. 

                                                           
843 Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 39. 
844 Ivi, p.49. 
845 Cfr. Swaan, Abram de (2001), Words of the world: the global language system, Cornwall, TJ International, p. 37 e 
segg. 
846  Cfr. Commissione europea (2012), Eurobarometerumfrage 2012 “Die Europäer und ihre Sprachen”.  In: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf (ultima visita:11/11/2013). Si veda altresì: Indagine 
Eurobarometro 2001 [Commissone europea (2001), Eurobarometerumfrage 2001 “Die Europäer und die Sprachen. 
Zusammenfassender Bericht”. In: http://ec.europa.eu/languages/documents/2001-special-eurobarometer-survey-54-
europeans-and-languages-summary_de.pdf (ultima visita:01/09/2013)] e 2006 [Commissone europea (2006), Indagine 
Eurobarometro 2006 “Gli europei e le lingue”. In:  http://ec.europa.eu/languages/documents/2006-special-eurobarometer-
survey-64.3-europeans-and-languages-summary_it.pdf (ultima visita:01/09/2013)]. 
847 Per ulteriori informazioni, si veda la Tabella 4 (“Tabella comparativa relativa alla percentuale di madrelingua e cittadini 
europei che studiano una data lingua come L2 (Fonti: Indagini Eurobarometro 2001, 2006 e 2012)” Par. 2.2.3. 
848  Commissione europea (2012), Eurobarometerumfrage 2012 “Die Europäer und ihre Sprachen”.  In: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf (ultima visita:11/11/2013). 
849  Commissione europea (2012), Eurobarometerumfrage 2012 “Die Europäer und ihre Sprachen”.  In: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf (ultima visita:11/11/2013). 
850  Commissione europea (2012), Eurobarometerumfrage 2012 “Die Europäer und ihre Sprachen”.  In: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_de.pdf (ultima visita:11/11/2013). 
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 In maniera analoga a quanto accade per il tedesco, la tutela dell’italiano viene garantita 

verso l’esterno in virtù del fatto che, sulla base del Regolamento 1/1958, esso rientra tra le 

ventiquattro lingue ufficiali dell’Unione, a cui si aggiunge il fatto che si tratta di una delle lingue 

dei Paesi fondatori (Italia),851 anche in virtù della costante ed attiva partecipazione italiana al 

dibattito inerente la costruzione europea852. 

 D’altro canto, l’impiego “fattivo” dell’italiano, all’interno dell’architettura dell’Unione, 

risulta ancora più limitato rispetto al tedesco. Prendendo in considerazione le principali 

istituzioni,  esso risulta utilizzato, come lingua di lavoro, presso il Parlamento ed il Consiglio 

europeo, laddove, cioè, viene applicato in maniera più “fedele” il principio del “multilinguismo 

integrale”; ciò non vale, tuttavia, presso la Commissione, dove- come abbiamo già potuto 

constatare – “vige” la “Triplice Alleanza”853 dominata dall’inglese, dal francese e dal tedesco. 

All’interno del Parlamento europeo, istituzione nella quale si realizza al meglio il 

principio del “multilinguismo integrale” in quanto espressione del “popolo europeo” (ogni 

cittadino può, potenzialmente, essere eletto deputato europeo; “ [...] non si può esigere che i 

membri del Parlamento europeo abbiano una perfetta padronanza di una lingua veicolare, come è 

invece ragionevole pretendere da un diplomatico o da un funzionario di un’organizzazione 

internazionale”)854, l’italiano viene utilizzato non solo come lingua di traduzione, ma attivamente 

da parte dei parlamentari europei in occasione di interpellanze scritte ed orali. Dai dati forniti da 

Turchetta, nel 2003, gli eurodeputati italiani, a dispetto del ridotto numero di presenze (68% 

contro una media dell’84%), furono anche quelli a presentare il maggior numero di interpellanze 

(1.002 contro una media di 278 nella UE a 15)855.  

Per quanto concerne il Consiglio, invece, l’italiano è presente in tutte le riunioni di alto 

livello quali quelle del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri nonchè vi si fa ricorso, in 

maniera sistematica, all’interno di alcuni gruppi di lavoro quali quello di Giustizia ed Affari 

interni, di Economia e Finanza (Ecofin) nonché di Agricoltura e Pesca. In ogni caso, fanno 

                                                           
851 A proposito dell’italiano come lingua dei Paesi fondatori dell’Unione, si veda, a titolo esemplificativo: Turchetta 
[Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p.41 e segg.], Gazzola [Gazzola, Michele (2006), La Gestione del 
multilinguismo nell’Unione europea. In: Carli, Augusto ( a cura di) (2006), Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra 
la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli 
Editore,, p. 24 e segg.], Carli [Carli, Augusto (2007), Sprachpolitische Folgen der EU-Erweiterung in Italien. In: Ammon, 
Ulrich, Mattheier, Klaus J., Nelde, Peter H. (2007), Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für Europäische 
Soziolinguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, pag. 105], Darquennes, Jeroen (2010), Analyse und Herausforderungen 
der Sprachenpolitik in der EU. In: Hinrichs, Uwe (Hrsg.) (2010), Handbuch der Eurolinguistik, Wiesbaden, Harrassowitz 
Verlag,  p.779]. 
852 Cfr. Turchetta, Barbara (2005), op.cit., p. 42. 
853 A tale proposito, si Masi [Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, 
prefazione di Gianni Letta, Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.30]. 
854 Turchetta, Barbara (2005), op. cit., p. 56. 
855 Cfr. ivi, p.57. 
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eccezione le riunioni PESC (Politica Estera di Sicurezza Comune), dove, in analogia con il 

sistema NATO, dominano incontrastate l’inglese ed il francese856.  

Presso la Commissione europea, l’italiano compare solo come lingua di traduzione. Un 

dato significativo è offerto dalla riduzione del numero di pagine tradotte presso il suo servizio di 

traduzione (ora “Direzione Generale Traduzione”). Si è passati da 87.451 pagine tradotte in 

italiano (su un totale di 624.499, pari al 14%), nel 1982, a 116.836 nel 2003 (su un totale di 

1.370.097, pari all’8,5%) sino a 84.152 nel 2004 (su un totale di 1.270.586, pari al 6,62%). Di 

contro, laddove sulla base del progressivo affermarsi della lingua inglese, il numero di 

documenti redatti in francese è precipitato in maniera vertiginosa (1986: 58% francese, 19% 

inglese; 1996: 38,5% francese 44,7% inglese; 2001: 30% francese 56,2% inglese; 2004: 26,3% 

francese e 62,08% inglese), il tasso di riduzione dell’italiano risulterebbe sostanzialmente 

trascurabile (prima del 2001:3%, 2001: 2%, 2004: 1,92%). 857  Secondo i dati forniti dalla 

Direzione Generale “Traduzione” della Commissione europea per il 2012, su un totale di 

1.760.615 pagine, sono state tradotte in italiano 77.415, pari al 4,4% (inglese: 262.766 pagine 

pari al 14,92%; francese: 145.303 pagine pari all’8,25%; tedesco: 113.935 pagine pari al 

6,47%).858 

L’italiano è utilizzato, come lingua di lavoro, anche all’interno del Comitato Economico 

e Sociale e del Comitato delle Regioni nonché compare, all’interno della Corte di Giustizia, 

come lingua procedurale, qualora venga selezionata dal Pubblico Ministero oppure in caso di 

pubblicazione della sentenza del giudice. 

Per quanto concerne le agenzie, stando a quanto riporta Gazzola, l’italiano viene 

utilizzato come lingua di lavoro presso: 

• l’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), con sede a Bilbao: 

esso, infatti, viene impiegato nei lavori del Consiglio di Amministrazione insieme al 

francese, all’inglese, allo spagnolo e al tedesco859; 

• l’ Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI), con sede ad Alicante: qui, ai 

sensi dell’Art. 115 del Regolamento interno, le domande di marchio possono essere 

depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, ma devono essere tradotte 

in una delle lingue dell’ufficio (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco). Nei casi 

                                                           
856  Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p.55. Si veda anche Gazzola [Gazzola, Michele (2006), La Gestione del 
multilinguismo nell’Unione europea. In: Carli, Augusto ( a cura di) (2006), Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra 
la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli 
Editore, p. 51]. 
857 Ivi, p. 49. 
858 Commissione europea (2012), Translation in figures – 2012.  
In: http://ec.europa.eu/dgs/translation/whoweare/translation_figures_en.pdf (ultima visita:10/12/2013). 
859 Cfr. Gazzola, Michele (2006), op.cit., p.63. 
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di opposizione, decadenza e nullità, queste ultime possono fungere da lingue di procedura 

al posto della lingua di deposito860; 

• l’ Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) , con sede ad Angers: qui, nel corso 

dei lavori del Consiglio di Amministrazione, vige un sistema asimmetrico con inglese, 

francese e tedesco che fungono da lingue sia attive che passive, mentre italiano, olandese 

e spagnolo vengono impiegate soltanto passivamente861; 

• l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con sede a Parma: benchè la 

lingua più utilizzata sia l’inglese, il bollettino mensile di informazione, i comunicati 

stampa e il rapporto annuale sono pubblicati anche in francese, tedesco ed italiano862. 

 

In tutti gli altri casi, la presenza dell’italiano all’interno delle istituzioni europee è testimoniato, 

prevalentemente, da un’opera di traduzione o interpretariato da altre lingue (inglese, in 

primis)863. Da ciò discende la nascita di una vera e propria varietà linguistica in uso presso le 

istituzioni comunitarie, fortemente condizionata dalla traduzione operata dall’inglese e dal 

francese, conosciuta con il nome di “euroletto” o “italiano comunitario” 864 . Le principali 

caratteristiche di tale varietà possono essere identificate nella repetitio e variatio (ripetizione di 

un medesimo concetto con qualche elemento di variazione), nell’uso di sinonimi e perifrasi, 

forme stereotipate, utilizzo del presente indicativo con funzioni prescrittive, una certa 

artificiosità del linguaggio, oltre a prestiti e calchi865.  

Tosi, dal canto suo, rintraccia come principali cause: una certa distanza tra mediatori 

(linguistici) e destinatari del testo, per effetto della quale “in assenza di riscontri con la comunità 

linguistica di destinazione, i mediatori bilingui sono costretti ad assumere il ruolo di nativi 

monolingui” 866, e, di conseguenza, chi traduce il testo da una lingua all’altra è il medesimo che 

la verifica e la controlla; l’alternanza di più traduttori sul medesimo testo (discontinuità tra 

mediazioni); la difficoltà nel determinare la lingua d’origine, visto l’ingente ricorso a “lingue-

ponte”; l’”artificialità” della resa traduttiva nonché l’eccessivo letteralismo; ed, infine, la 

moltiplicazione di anomalie generate dal ricorso a tecnologie informatiche, impiegate per 

                                                           
860 Gazzola, Michele (2006), La Gestione del multilinguismo nell’Unione europea. In: Carli, Augusto ( a cura di) (2006), 
Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del 
plurilinguismo europeo, Milano, Franco Angeli Editore, p. 63. 
861 Ivi, p. 64. 
862 Ibid. 
863 Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza,p.49. 
864 Ivi, p. 79 e segg.  
865 Si veda, a tale proposito, Turchetta [Ivi,p.73 e segg.]. 
866 Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci editore, p. 207. 
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accelerare l’attività traduttiva, che impediscono un confronto con la comunità linguistica di 

appartenenza867. Tutto ciò porta Tosi a concludere che: 

 
 

La traduzione è quindi il primo banco di prova della robustezza e della vulnerabilità delle lingue 
europee. Le istituzioni che hanno a carico questa operazione non possono sentirsi estranee alle 
conseguenze dell’integrazione europea e dei suoi effetti sull’espansione dell’inglese. Molti traduttori 
parlano già della responsabilità sociale della traduzione per la salvaguardia della lingua; ma è la classe 
politica che ha in gestione la traduzione europea che dovrà assicurarsi che questa funzioni a difesa 
della dignità e della vitalità delle lingue nazionali.868 
 

3.3 La politica linguistica dell’Italia 

 

3.3.1 A ridosso dell’Unità d’Italia 

 

Se, da un lato, l’italiano, in quanto, per lungo tempo “lingua senza Stato”869, ha goduto di un 

certo prestigio “internazionale” (a livello regionale) al di fuori dell’Italia (ad esempio, nei 

rapporti commerciali che interessavano il bacino del Mediterraneo nonché come lingua di 

intermediazione  o di rilievo “diplomatico” e giuridico-amministrativo in uso presso l’Impero 

ottomano e la corte viennese degli Asburgo), non si può di certo asserire la medesima cosa per 

quanto riguarda l’Italia a ridosso dell’Unità: l’aspetto, che, nel primo caso, ha rappresentato un 

punto di forza, si tramuta, nel secondo, in un elemento di intrinseca debolezza. Al momento della 

sua fondazione nel 1861, infatti, il Regno d’Italia manca di un’unica lingua comune di 

riferimento. Ad un’assenza di coesione politica fa, quindi, da contrappunto una mancanza di 

coesione linguistica, come descritto dalle parole del Settembrini, che fungono da incipit del  libro 

di De Mauro, scritto negli anni Settanta, Storia linguistica dell’Italia unita, (Roma-Bari, 

Laterza,1974): 

 

Voi sapete che, quando un popolo ha perduto patria e libertà, va disperso per mondo, la lingua gli 
tiene luogo di patria e di tutto… Sapete che così avvenne in Italia, e che la prima cosa che volemmo 
quando ci risentimmo italiani dopo tre secoli di servitù, fu la nostra lingua comune, che Dante creava, 
il Machiavelli scriveva, il Ferruccio parlava. Sapete infine che parecchi valenti uomini si dettero a 
ristorare lo studio della lingua, e fecero opera altamente civile, perché la lingua per noi fu ricordanza 
di grandezza, di sapienza di libertà, e quegli studi non furono moda letteraria, come ancora credono gli 
sciocchi, ma prima manifestazione del sentimento nazionale ….870 

 

                                                           
867 Cfr.  Tosi, Arturo (2007), Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci editore, p. 
207 e segg. 
868  Ivi, p. 212. 
869 A proposito del concetto di “lingua senza stato”, Marazzini scrive: “Perché, allora non accettare anche di confrontarci 
con la diversità che sta in noi stessi, cioè con gli aspetti della nostra storia che ci riesce difficile comprendere? Si pensi alla 
situazione dell’italiano dalle sue origini fino al secolo XIX. Era una lingua senza nazione, a causa del ritardo 
dell’unificazione politica”. [Marazzini, Claudio (2003), “L’italiano nell’epoca della globalizzazione”. In: Quaderns 
d’Italià 8/9, 2003/2004, p.162].  
870 De Mauro, Tullio (1974), Storia linguistica dell’Italia unita,Roma-Bari, Laterza, p. 1. 
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Tale mancanza di coesione linguistica si riflette, di conseguenza, in un ritardo nella gestione di 

“politiche linguistiche”, sempre che, come evidenza Vincenzo Orioles, se ne possa parlare 

propriamente. 871   All’estremo, Vedovelli si interroga se, al contrario, non sia più corretto 

impiegare, nel caso dell’Italia, il termine di “non-politica linguistica”.872 

Infatti, affinché una politica linguistica si possa sviluppare, è necessario che si diffonda 

una coscienza di tipo nazionale che si riconosca in una data lingua. Per quanto attiene l’Italia, 

tutto ciò, tuttavia, non è solamente rallentato da una situazione di frammentazione politica, 

territoriale e sociale antecedente al 1861873, ma anche, a differenza della Germania nel medesimo 

periodo, dall’assenza di un “substrato linguistico”, che è, invece, comune nei Paesi protestanti, 

quali gli Stati che avrebbero dato vita alla Germania stessa, la Gran Bretagna, l’Olanda e la 

Svezia874. L’italiano, al contrario, era una “faccenda di pochi”, “relegata” a lingua elitaria e 

letteraria e, di conseguenza, misconosciuta ai più. (“Al momento dell’Unità politica italiana, nel 

1861, non si può certo dire che il nostro paese avesse raggiunto una corrispondente unità 

culturale e linguistica. […] In comune, tra i vari stati italiani, c’era soltanto un modello di 

italiano letterario, elaborato dalle élites”)875. Totaro-Genevois commenta: “Da un punto di vista 

storico, l’Italia è un mito creato dagli uomini di lettere, a cominciare da Dante e proseguito poi 

nei secoli, tuttavia al di fuori dei limiti dati dai fenomeni storici. L’assunto di un’unità culturale 

della lingua era, perciò, più un obiettivo ideale, un’aspirazione intellettuale, che una realtà vera e 

propria”876. 

                                                           
871 “Parlare di politica linguistica italiana è problematico o improprio poiché per tradizione e sensibilità culturali l’Italia è 
stata refrattaria ad assumere misure e interventi volti all’orientamento esplicito delle pratiche comunicative. L’assenza di 
un disegno organico di tutela della lingua è legato alla debolezza di una identità nazionale su cui pesa la tarda conclusione 
del processo unitario e la persistenza di spinte particolariste” [Orioles, Vincenzo (2010), La politica linguistica in Italia. In: 
Europa vicina, Rivista poliglotta d’informazione e cultura delle lingue, marzo 2010, p. 20. Si veda anche: Orioles, 
Vincenzo (2011), Politica linguistica. Enciclopedia dell’italiano (2011). In: http://www.treccani.it/enciclopedia/politica-
linguistica_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (ultima visita: 15/11/2013)]. 
872 Vedovelli, Massimo (2011), Come sopravvivere alla non-politica linguistica italiana. In: Arcangeli, Massimo (a cura 
di) (2011), Lid’O VII-2010, Roma, Bulzoni Editori, p. 79. 
873 “La storia del Paese – straordinariamente complessa - , la suddivisione politica e sociale, che ha potuto essere superata 
solamente dopo il 1861, col Risorgimento vittorioso e la proclamazione dell’unità nazionale sotto il Regno d’Italia, hanno 
avuto conseguenze dirette sulle relazioni linguistiche e comunicative della penisola” [“Die außerordentlich komplexe 
Geschichte des Landes, die Jahrhunderte währende territoriale, politische und soziale Zersplitterung, die erst nach 1861 
mit dem siegreichen Risorgimento und der Proklamation des Italienischen Königreiches zur nationalen Einheit 
emporgehoben werden konnte, wirkte sich direkt auf die sprachlichen und kommunikativen Verhältnisse der Halbinsel 
aus”. Klare, Johannes (2009), Sprachenkultur und Sprach(en)politik in der Romania (Frankreich, Spanien, Italien). In: 
Blanke, Detlev & Scharnhorst, Jürgen (Hrsg.) (2009), Sprachenpolitik und Sprachkultur., 2. Auflage, Sprache. System und 
Tätigkeit, Band 57, Frankfurt a.M. – Berlin – Bern – Wien, Peter Lang Verlag, p. 93]. 
874 De Mauro, Tullio (2010), “Un’identità non immaginaria”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 
2010, p.17. 
875 Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana,Coll. Universale Paperbacks, Bologna, il Mulino, p.184. 
876 “Historically, Italy is a myth created by men of letters, starting with Dante and continuing over the centuries, but 
outside the boundaries of historical phenomena. The assumption of cultural unity in the peninsula was thus more of an 
ideal goal, an intellectual aspiration, than a reality”. Totaro-Genevois, Mariella (2005), Cultural and Linguistic Policy 
Abroad. The Italian Experience,1st  ed., Clevedon, Multilingual Matters Ltd., p.15. 
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Nel caso dell’Italia, pertanto, viene meno, pertanto, come evidenzia De Mauro, quel 

principio di corrispondenza e di unità tra lingua e nazione, che si esprime nella formula cuius 

regio, eius lingua, che ha avuto origine con il Romanticismo tedesco877.  

Diversamente dalle altre grandi aree politico-linguistiche europee a sostenere il convergere delle 
popolazioni verso una lingua comune mancarono per secoli i fattori altrove operanti: una compagine 
statale e unitaria e, di conseguenza, un centro politico di riferimento unitario (già Dante aveva 
segnalato il difetto di un’aula, di una corte unica per il paese),un centro politico che, come altrove le 
grandi capitali, fosse anche centro demografico, socioeconomico, intellettuale egemone; una diffusa 
alfabetizzazione e scolarizzazione che, specie nei paesi della Riforma, dai paesi di lingua tedesca alla 
Gran Bretagna, all’Olanda, alla Svezia, portò le intere popolazioni alla pratica della lettura 
generalizzata delle lingue comuni in cui erano redatti i testi sacri. In Italia, pur eletto il fiorentino a 
lingua italiana, imponenti ragioni storico-politiche e culturali bloccarono invece la convergenza 
diffusa verso una lingua comune878. 

 

Al momento dell’Unità, il numero di coloro che erano in grado di esprimersi in lingua italiana 

era incredibilmente basso879, attestandosi su circa il 2,5% della popolazione (corrispondente a 

seicentomila persone su un totale stimato di circa 25 milioni di individui);880 e che circa l’80% 

era analfabeta881. La maggioranza era concentrata in Toscana e nel Lazio. Di conseguenza, 

l’Italia, all’indomani dell’Unità, si è ritrovata non solo a cercare di dar vita a un apparato statale 

coeso ed uniforme da un punto di vista militare, civile, giuridico ed amministrativo,882 ma anche 

a dover diffondere, sul proprio territorio, una lingua (l’italiano), più “straniera” che nazionale. 

Fatta l’Italia, si trattava, in un certo senso, - per parafrasare Massimo D’Azeglio - non tanto di 

“fare gli italiani”, quanto di “fare gli italofoni”. Lo stesso Vedovelli, in tale ottica, rimarca il 

fatto che: “Subito dopo l’unità d’Italia, nel secolo scorso le discussioni riguardarono innanzitutto 

la questione di una lingua nazionale unitaria: le problematiche dell’unificazione linguistica 

interna erano necessariamente prevalenti rispetto alle problematiche della lingua straniera 

[italiano come L2, n.d.a.].”883 

Si noti come gli stessi “Padri fondatori della Patria” (Vittorio Emanuele II, Camillo Benso 

Conte di Cavour, nonché lo stesso Garibaldi) non avessero molta familiarità con la lingua 

italiana, pur praticandola. In tal sede, è anche importante ricordare che, la lingua di riferimento, 

presso la corte sabauda, era il francese, ma si largheggiava anche nell’uso del piemontese884. 

                                                           
877 De Mauro, Tullio (1974), Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, p. 1. 
878 De Mauro, Tullio (2010), “Un’identità non immaginaria”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 
2010, p.17. 
879 Cfr.  Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana,Coll. Universale Paperbacks, Bologna, il Mulino, 
p..184. 
880 Cfr. Ivi, p.186. 
881Cfr. De Mauro [De Mauro, Tullio (1974), op.cit., p. 16], Marazzini [Marazzini, Claudio (2004), op.cit., p.185] e Lotti 
[Lotti, Gianfranco (2000), L’avventurosa storia della lingua italiana. Dal latino al telefonino, Tascabili Bompiani, 
Milano, RCS Editore, p.140]. 
882 Cfr. De Mauro [De Mauro, Tullio (1974), op.cit., p. 51] e Lotti [Lotti, Gianfranco (2000), op.cit., p.139]. 
883  Vedovelli, Massimo (2001), “L’italiano lingua seconda, in Italia e all’estero”. In: Moretti, Bruno / Roncoroni, 
Francesca (a cura di) (2001),  Aspetti dell’italiano in Svizzera e all’estero, Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de 
linguistique appliquée) n. 73,p.18. 
884 A tale proposito, si veda, a titolo esemplificativo: De Mauro [De Mauro, Tullio (1974), op.cit., p. 287] e Serianni (“[…] 
il francese era la lingua abitualmente parlata alla corte dei Savoia, in alternanza col piemontese della comunicazione 
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Come riporta Luca Serianni, a Vittorio Emanuele, durante la sua adolescenza, veniva impartita 

un’educazione “bilingue”, dove prevaleva il francese. L’italiano era, invece, confinato agli 

aspetti religiosi (le “dimostrazioni evangeliche”)885. Il suo epistolario privato presenta, fin dalla 

giovinezza, una certa quota di lettere in italiano – accanto a quelle in francese, comunque 

predominanti -, spesso ricche di francesismi886. D’altro canto, Camillo Benso di Cavour nacque e 

ricevette un’educazione – a tutti gli effetti - francese (il Piemonte era, a quel tempo, annesso alla 

Francia), all’interno di una famiglia di piccola nobiltà fortemente legata alla stessa famiglia 

imperiale, in quanto il suo padrino di battesimo, Camillo Borghese, era il fratello di Paolina 

Bonaparte.  

 
Come molti altri piemontesi, Cavour aveva grande pratica del francese: le lettere e gli scritti 
appartenenti al primo periodo della sua vita sono tutti nella lingua d’oltralpe. Più avanti imparò anche 
l’inglese, che non era allora così comune come oggi. La sua apertura europea era dunque innegabile. 
L’italiano, però non gli fu mai troppo naturale e spontaneo. Nei suoi primi discorsi parlamentari si 
osservano forme letterarie di sapore arcaicizzante […]887 

 

De Mauro ricorda come, ai tempi della sua giovinezza, fosse qualificato dai maestri come 

“distinto” in matematica, filosofia e francese, ma “più che mediocre” in italiano888. D’altronde, 

Marazzini riporta come Camillo Benso Conte di Cavour, nel 1833, a 23 anni, dichiarò, in una 

lettera indirizzata all’amico Cassio, l’intenzione di studiare la lingua, la storia, la cultura e le 

leggi d’Italia889. La stessa Marchesa Arconati registra, nelle sue memorie, come Cavour fosse 

“[…] per natura un buon oratore, ma in italiano è impacciato”890. Garibaldi, nativo di Nizza e, di 

conseguenza, francese, padroneggiò molte lingue ed amò molto l’italiano (amore che trasmise ai 

figli, visto che Menotti figura tra i padri fondatori della Società “Dante Alighieri”), ma la sua 

grammatica e la sua sintassi rimasero pur quelle di un autodidatta891. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           
informale”) [Serianni, Luca, Vittorio Emanuele II: Il soldato acculturato. In: 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/padri/Serianni.html (ultima visita: 23/11/2013)].  
885  Cfr. Serianni, Luca, Vittorio Emanuele II: Il soldato acculturato. In: 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/padri/Serianni.html (ultima visita: 23/11/2013). 
886  Cfr. Serianni, Luca, Vittorio Emanuele II: Il soldato acculturato. In: 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/padri/Serianni.html (ultima visita: 23/11/2013). 
887  Marazzini, Claudio, Camillo Benso, Conte di Cavour: Letterario e Pragmatico. In: 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/padri/Marazzini.html (ultima visita: 23/11/2013). 
888 Cfr. De Mauro, Tullio (1974), Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, p.287. 
889  Marazzini, Claudio, Camillo Benso, Conte di Cavour: Letterario e Pragmatico. In: 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/padri/Marazzini.html (ultima visita: 23/11/2013). 
890 Cfr. De Mauro, Tullio (1974), Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, pp.287-288. 
891  Cfr. Romano, Nando (2007), Garibaldi: Lingua, Storia e Società. In: 
http://www.iltechnologies.net/garibaldi/html/IT/lingua%20esocieta.htm (ultima visita: 23/11/2013). 
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3.3.2 Il periodo imperialista-coloniale e fascista 

 

Dall’esame delle fonti bibliografiche892, si deduce le l’Italia abbia sempre orientato la propria 

politica linguistica all’estero verso la valorizzazione dell’aspetto culturale, con la creazione, ad 

esempio, di scuole di lingua all’estero od istituti di cultura. Un altro aspetto marcante è poi 

rappresentato dalla volontà di creare e mantenere inalterati forti legami con le comunità italiane, 

residenti all’estero ed, in misura minore, dalla politica linguistica, portata avanti durante il 

periodo coloniale893. Tenendo conto, pertanto, dei criteri enunciati nel Par.1.3.2 della presente 

tesi, la politica linguistica italiana all’estero ha assunto, in parte, i connotati di una “politica di 

mantenimento linguistico” (Spracherhaltungspolitik) 894 , ed, in parte, quella di “diffusione 

linguistica” (o Sprachverbreitung), con aspetti imperialistici. 

Per quanto attiene le fonti di riferimento, gli studi in materia sono pochi e, spesso, non 

organici in quanto si limitano a focalizzarsi su taluni aspetti (diplomazia culturale e politica 

educativa e scolastica) oppure su un preciso periodo storico (fascismo o l’intermezzo compreso 

tra le due Guerre Mondiali). Tra i principali e più recenti lavori, possiamo ricordare Stefano 

Santoro (Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e 

propaganda 1918-1943, Presentazione di Marco Palla, Milano, Franco Angeli) e Lorenzo 

Medici (Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia 

culturale italiana del secondo dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM). Ad essi si aggiunge, 

per quanto concerne il periodo imperialista e coloniale, il testo di Laura Ricci (Ricci, Laura 

(2005),  La lingua dell'impero. Comunicazione, letteratura e propaganda nell'età del 

colonialismo italiano, Roma, Carocci Editore). 

Sia l’opera di Santoro che quella di Medici fanno riferimento, per lo più, a fonti 

d’archivio895.  

                                                           
892 Si veda, a titolo esemplificativo, Ricci [Ricci, Laura (2005),  La lingua dell'impero. Comunicazione, letteratura e 
propaganda nell'età del colonialismo italiano, Roma, Carocci Editore], Santoro [Santoro, Stefano (2005), L’Italia e 
l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, Presentazione di Marco Palla, Milano, Franco 
Angeli], Medici [Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del 
secondo dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM]. 
893 “A differenza di quel che vale abitualmente nelle dinamiche linguistiche, l’espansione dell’italiano non e avvenuta 
attraverso le armi (se non in modo marginale e precario durante l’avventura coloniale)”.[Serianni, Luca (2011), L’italiano 
nel mondo. In: http://trinity.micc.unifi.it/firb-vivit/sites/default/files/u80/Serianni.pdf (ultima visita: 29/11/2013)]. 
894  Cfr. Ammon, Ulrich, Sprache als Politikum. In: 
http://cms.ifa.de/fileadmin/content/informationsforum/dossiers/downloads/akp_ammon.pdf (ultima visita 02/06/2013) 
895  Medici riporta, tra le fonti più autorevoli, anche il testo di Benedetta Garzerelli: Garzerelli, Benedetta (2004), 
“Parleremo al mondo intero”. La propaganda del fascismo all’estero, Edizioni dell’Orso. A proposito della scarsità di 
fonti a disposizione, Lorenzo Medici scrive: “In Italia gli studi storiografici sulla promozione culturale all'estero sono 
pochi, relativi al periodo fascista, e comunque dedicati a definite aree geografiche o a determinate istituzioni. Le rare 
ricerche sul periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale hanno un approccio in prevalenza politologico […]” [A 
proposito della scarsità di fonti a disposizione, Lorenzo Medici scrive: “In Italia gli studi storiografici sulla promozione 
culturale all'estero sono pochi, relativi al periodo fascista, e comunque dedicati a definite aree geografiche o a determinate 
istituzioni. Le rare ricerche sul periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale hanno un approccio in prevalenza 
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Probabilmente, è in virtù di tale ragione che Alessandro Carrera, in un suo saggio, scrive: 
 

Una storia della promozione della cultura italiana all’estero non è ancora stata scritta. In parte sarebbe 
possibile ricostruirla attraverso le relazioni annuali, i preventivi e i bilanci di gestione degli Istituti 
italiani di cultura. Ad avere la pazienza di consultare la quantità di carta che ogni Istituto produce nel 
corso di un anno si potrebbe forse cogliere il movimento di una macchina dal funzionamento difficile 
e dall’andatura greve, e che tuttavia costituisce un punto di riferimento essenziale per la diffusione 
dell’immagine italiana nel mondo896. 
 

Lorenzo Medici commenta: 
 

Gli studi sulla diplomazia culturale italiana nel Secondo Dopoguerra non sono numerosi sia per la 
frammentarietà delle fonti archivistiche sia perché, in Italia, l' interesse degli storici per il ruolo della 
cultura nell'ambito delle relazioni internazionali è abbastanza recente […]897. 
 

Per quanto concerne l’avventura coloniale, compresa tra l’acquisto della Baia di Assab (1882) e 

la disgregazione dei possedimenti (1944)898, Gianfranco Lotti ricorda che, a seguito della guerra 

italo-turca del 1911-12 e dell’insediamento dei connazionali italiani in Libia, nel Dodecaneso, in 

Somalia ed Eritrea, “[…] la nostra lingua varca ufficialmente i confini nazionali ed è imparata da 

alcuni autoctoni, tra cui gli ascari, soldati indigeni facenti parte delle truppe coloniali 

italiane”899. 

 Laura Ricci riporta il ricordo di Battignani del 1911 in merito alla diffusione della cultura 

italiana nei territori d’oltremare: 

 
Così avvenne che fino a non molto tempo fa, in quasi tutte le città marittime del Mediterraneo 
settentrionale ed orientale la lingua comune per gli stranieri e per gli indigeni, nei loro rapporti di 
affari, fosse l'italiana; in italiano si tenevano i registri contabili e la corrispondenza commerciale; in 
italiano si discuteva nei tribunali; in italiano si ordinavano i casellari dei consolati persino di Francia, 
Spagna e Inghilterra; italiana era la lingua della diplomazia levantina. Onde può dirsi che quando la 
patria fu riunita, trovò lungo le coste del mediterraneo le sue colonie, non solo ricche e fiorenti, ma 
anche calde di patrio sentimento, cementate dal vincolo della lingua, rimasta intatta, circondata dalla 
simpatia dei governi e dei popoli in mezzo a cui vivevano. Chiunque abbia per poco visitato la 
Tunisia, la Tripolitania, l'Egitto, la Siria, la Tracia, la Macedonia, la Morea, le isole dell'Egeo, la costa 
adriatica orientale , avrà sicuramente trovato le tracce di questo lavoro fecondo di propagazione della 
nostra lingua, fatto, nel corso dei secoli, dagli emigrati italiani; ed avrà incontrato commercianti, 
industriali, professionisti, pubblici ufficiali, indigeni e forestieri, che l' italiano ben comprendevano e 
con palese soddisfazione e con mirabile scioltezza parlavano. E l'uso della lingua era,anche allora, 
l'indice della prosperità dei commerci. È risaputo che in tutto il Levante non si conosceva quasi altro 
porto che quello di Livorno e di Napoli, dove facevano capo tutti i prodotti delle regioni d' Africa e 
della Siria, e donde si irradiavano tutte le merci nostrane e straniere [...]900. 

 

Laura Ricci si sofferma, in maniera particolare, sull’aspetto dell’istruzione, evidenziando come 

                                                                                                                                                                                           
politologico […]”Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del 
secondo dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p. XXVII (Introduzione).]. 
896  Carrera, Alessandro (2002),Gli strumenti istituzionali per la promozione della cultura italiana all'estero. In: 
http://www.ilsegnalibro.com/normativa/carrera.doc (ultima visita: 23/11/2013). 
897 Medici, Lorenzo (2009), op.cit., p.  IX (Introduzione). 
898 Cfr. Ricci, Laura (2005),  La lingua dell'impero. Comunicazione, letteratura e propaganda nell'età del colonialismo 
italiano, Roma, Carocci Editore, p. 9. 
899 Lotti, Gianfranco (2000), L’avventurosa storia della lingua italiana. Dal latino al telefonino, Tascabili Bompiani, 
Milano, RCS Editore, p.147. 
900 Battignani (1911) cit. da Ricci, Laura (2005),  op.cit., p. 168. 
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l’impegno delle istituzioni italiane, all’interno delle colonie, risultasse “desultorio e 

disomogeneo,”901 essendo maggiormente concentrato sulle scuole a vantaggio dei coloni e sulla 

formazione della classe dirigente italiana902 . A ciò si aggiungono “fumose proclamazioni e 

astratte profezie”903. A tale proposito, Ricci riporta il discorso del pubblicista e saggista,  Giovan 

Battista Penne, ai tempi della prima colonia d’Eritrea, il quale “ […] si pronunciava con 

fermezza per la trasformazione dell’Eritrea da semplice Possedimento a vera ‘Colonia nazionale’, 

‘con popolazione, in grande prevalenza italiana, con istituzioni, costumi, usi, lingua (abolito ogni 

dialetto), ordinamenti, industrie, commerci e, in una parola, con caratteri e spiriti informati ad 

una così schietta italianità, da rappresentare e costituire per i nostri emigranti un’altra patria o 

una rinnovata e giovane Italia’”.904 La lingua, con cui, pertanto, “parla l’impero”, risulta essere 

“[…] una lingua altisonante ma non alta, magniloquente ma non nobile. Sicuramente non 

‘leggera’. Il potere mistificatorio assegnato alla parola, il fanatismo nazionalista esportato in tutte 

le terre d’emigrazione, la difesa della purezza ingenita dell’idioma italiano, il vanto, la 

superiorità dell’italica genus si associano – qui e ora come in nessun’altra epoca – a una presunta 

eccellenza razziale e culturale”905. 

 Secondo Ricci, la “missione civilizzatrice”, intimamente legata all’aspetto coloniale ed 

imperialistico, che vede proprio nella scuola l’istituzione maggiormente chiamata in causa nel 

campo dell’integrazione, avrebbe perso la propria “[…] occasione migliore e più concreta per 

realizzarsi: il progresso nell’istruzione dei popoli colonizzati”906. Ciò può essere imputato, da un 

lato, ad uno scarso popolamento delle colonie e ad una scarsa presenza di comunità di immigrati 

italiani in loco e, dall’altro, ad un approccio sostanzialmente discriminatorio nei confronti degli 

indigeni, unitamente ad un’organizzazione educativa e scolastica lasciata ad iniziative personali 

o religiose. Solamente nel primo decennio del Novecento, l’insegnamento fu affidato a maestri 

provenienti dalle scuole italiane, dotati, tuttavia, di una scarsa preparazione specifica.907  Le 

scuole furono, inoltre, caratterizzate da una rigida separazione fra quelle riservate agli italiani 

(dette anche “metropolitane”) e quelle dedicate agli indigeni.908 Ancora, nel 1914, l’unica scuola 

mista a Tripoli era rappresentata dal giardino d’infanzia909. 

Per quanto attiene il periodo pre-unitario, manca uno studio sulla politica linguistica degli 

staterelli, che avrebbero composto quella che sarebbe diventata l’Italia. In mancanza di uno Stato 

                                                           
901   Ricci, Laura (2005),  La lingua dell'impero. Comunicazione, letteratura e propaganda nell'età del colonialismo 
italiano, Roma, Carocci Editore, p. 23. 
902 Ibid. 
903 Ibid. 
904 Ibid. 
905 Ibid. 
906 Ibid. 
907 Ivi, p. 153 - 154. 
908 Ivi, p. 154. 
909  Ivi, p. 170. 



223 

 

nazionale forte ed unitario, come accadeva nel caso della Francia, della Spagna e dell’Inghilterra, 

le iniziative di politica linguistica furono, per lo più, spontanee, private ed eterogenee, 

prevalentemente conseguenti a decisioni prese da enti, associazioni, istituzioni (anche religiose) 

legate agli ambienti degli emigranti italiani all’estero.910  

 
Già prima dell'Ottocento, alcune scuole italiane erano nate, per iniziativa delle colonie create dalle 
repubbliche marinare e delle compagnie di mercanti, in alcune località del Mediterraneo: Aleppo, 
Beirut, Tripoli di Siria, Cipro, Malta e in Palestina. Nel corso dell'Ottocento, prima dell'Unità d’Italia, 
questo processo subì una accelerazione e scuole, religiose e laiche, sorsero spontaneamente, sempre su 
iniziativa delle collettività italiane in numerose città straniere, come a Tunisi nel 1831 e a Londra nel 
1835. In questi anni, lo sviluppo delle istituzioni scolastiche fu la conseguenza degli importanti flussi 
migratori verso il bacino del Mediterraneo e, soprattutto, verso le Americhe. Una scuola aprì a New 
York nel 1850 e un’altra a Buenos Aires nel 1858. Una scuola elementare sorse a Beirut nel 1860. 
Nello stesso anno iniziarono le attività delle scuole parrocchiali di Aleppo, Alessandretta, Tiro e 
Larnaca, nel 1864 di Smirne e Samo, nel 1865 di Atene, nel 1866 di Galati e Sarajevo911.  

 

In particolar modo, la scuola di Londra (elementare, gratuita, serale e domenicale, destinata agli 

emigrati italiani), dove circolava l’opera del Mazzini, fu fucina non solo di lingua e cultura, ma 

anche di attiva propaganda della causa italiana presso le élite culturali britanniche912. 

Con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, se il Paese dovette, almeno 

internamente fare i conti con la lotta all’analfabetismo (Legge Coppino del 1877)913  e con 

l’esigenza di identificare, nella situazione di frammentazione dialettale in cui versava la penisola, 

una lingua di riferimento, che venne individuata, nel 1868, da parte di una commissione voluta 

dal Ministro della Pubblica Istruzione, Emilio Broglio, e presieduta da Alessandro Manzoni, nel 

fiorentino colto contemporaneo914 (“lingua toscana in bocca romana”),915 si avvertì l’esigenza, 

                                                           
910 A tale proposito, si veda: Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale 
italiana del secondo dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p.  2 e segg. 
911 Ivi, p.2. 
912 Ibid. 
913 A tale proposito, cfr. Lotti (“La legge voluta nel 1877 dal Ministro Michele Coppino affida l’istruzione elementare ai 
comuni e sancisce l’obbligatorietà e la gratuità della frequenza al primo biennio per tutti i fanciulli che hanno compiuto i 6 
anni. La percentuale di analfabeti scende così dal 78% del 1861 al 50% nel 1911: ma la maggior parte del restante 50% è 
solo alfabeta, cioè appena in grado di leggere e scrivere”) [Lotti, Gianfranco (2000), L’avventurosa storia della lingua 
italiana. Dal latino al telefonino, Tascabili Bompiani, Milano, RCS Editore, p.141] e Marazzini (“Con la formazione 
dell’Italia unita, per la prima volta, la scuola elementare divenne ovunque gratuita e obbligatoria, secondo l’ordinamento 
previsto per lo stato sabaudo della legge Casati del 1859, che fu estesa al territorio che via via entrava a far parte dello 
stato nazionale. La Legge Coppino del 1877 rese effettivo l’obbligo della frequenza, almeno per il primo biennio, punendo 
gli inadempimenti”) [Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana,Coll. Universale Paperbacks, Bologna, 
il Mulino, pp. 186-187]. 
914  Cfr. Lotti (“E Firenze, per cinque anni, dal 1865 al 1870, diventa capitale d’Italia. Durante questo quinquennio 
o,meglio, dal 1867 al 1869, ministro della Pubblica Istruzione è il milanese Emilio Broglio, che fervidamente ammira il 
Manzoni e ne sostiene le idee. Nel gennaio del 1868 il ministro nomina una commissione, presieduta dal Manzoni, cui 
affida il compito di ‘ricercare e proporre tutti i provvedimenti e i modi, coi quali si possa aiutare e rendere più universale 
in tutti gli ordini del popolo la notizia della buona lingua e della buona pronunzia.’ Il Manzoni, ormai ottantenne, accetta 
con entusiasmo la presidenza, ‘ un incarico – dice ringraziando il Broglio – che m’onora, e che è tanto conforme a una mia 
vecchia passione’. Scrive quindi una lunga relazione intitolata Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla che si 
conclude con queste parole: ‘ Dopo l’unità di governo, d’armi e di leggi, l’unità della lingua è quella che serve il più a 
rendere stretta, visibile e profittevole l’unità della nazione’. La sua relazione, pubblicata da due autorevoli riviste, ha 
subito una vasta risonanza. L’impresa alla quale il Manzoni sta per accingersi viene recepita per quello che in realtà è: non 
l’iniziativa privata di un insigne letterato, cultore dell’idioma fiorentino, ma la compilazione di un vocabolario conforme 
alle idee manzoniane, espressamente voluto e commissionato dal governo. Un atto politico dunque che, come tale, suscita 
immediati consensi o reazioni” [Lotti, Gianfranco (2000), L’avventurosa storia della lingua italiana. Dal latino al 
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in ambito internazionale, di mantenere un rapporto con gli italiani, che, in numero via via 

crescente, erano costretti ad emigrare all’estero in cerca di fortuna. Le scuole italiane all’estero 

ebbero, pertanto, il compito (non sempre esplicito) di “conservazione alla patria degli emigrati e 

diffusione della lingua  e del pensiero italiano,” 916  fungendo, pertanto, da collante per le 

comunità di emigrati. 

Secondo quanto riporta Santoro, l’Italia aveva iniziato già nel 1862 a creare forme di 

diplomazia culturale, “allo scopo di mantenere in vita i vincoli di italianità fra la madrepatria e 

gli emigrati italiani all’estero […]”.917 A quegli anni risale l’istituzione, dietro autorizzazione del 

Ministro degli Esteri, Durando, della prima scuola italiana all’estero: il collegio italiano di 

Alessandria d’Egitto, a cui seguì la fondazione di scuole ad Atene (1865), Galati (Romania) e 

Sarajevo (1866), e Salonicco (1868)918. 

 Se, agli esordi, le scuole italiane all’estero non ebbero vita facile, a causa della mancanza 

di fondi e dell’esiguità dei sussidi governativi e furono costrette, a volte, a chiudere919, con il 

passare degli anni, lo Stato cominciò ad interessarsi al loro funzionamento. Fu così che, secondo 

quanto riporta Lorenzo Medici, nel 1870, la competenza della loro gestione passò dal Ministero 

dell’Istruzione a quello degli Affari Esteri, il quale pose l’amministrazione e la didattica delle 

istituzioni alle proprie dipendenze, grazie al conferimento di un incarico ad un funzionario di alto 

grado, posto alle dipendenze del dicastero.920Nel 1881, gli Istituti presenti nel Mediterraneo 

furono suddivisi fra 4 Direzioni Centrali (Costantinopoli, Tunisi, Alessandria, Smirne) sotto il 

controllo di un Ispettorato generale delle scuole coloniali921. Nell’anno scolastico 1888-89, il 

numero totale degli alunni all’estero ammontava a 13 mila unità, su un totale di 64 scuole in 43 

città (Argentina, Brasile, Cipro, Egitto, Francia, Inghilterra, Perù, Romania, Usa, Svizzera, 

Tunisia, Turchia, Uruguay).922 Nello stesso anno, il R.D. n. 6566 mise ordine a quelle che furono 

                                                                                                                                                                                           
telefonino, Tascabili Bompiani, Milano, RCS Editore,  p.149] e Marazzini (“Nel 1868, a notevole distanza cronologica dal 
romanzo, lo scrittore [Alessandro Manzoni, n.d.a.] ormai anziano rese pubbliche in una Relazione al ministro Broglio le 
ragioni per le quali gli pareva che il fiorentino dovesse essere diffuso attraverso una capillare politica linguistica, messa in 
atto nella scuola, a opera degli insegnanti, e proposta anche in forma di generalizzata educazione popolare […]”) 
[Marazzini, Claudio (2004), Breve storia della lingua italiana,Coll. Universale Paperbacks, Bologna, il Mulino, p. 178]. Si 
veda anche Orioles [Orioles, Vincenzo (2011), Politica linguistica. Enciclopedia dell’italiano (2011). In: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/politica-linguistica_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (ultima visita: 15/11/2013)]. 
915 Cfr. Klare, Johannes (2009), Sprachenkultur und Sprach(en)politik in der Romania (Frankreich, Spanien, Italien).. In: 
Blanke, Detlev & Scharnhorst, Jürgen (Hrsg.) (2009), Sprachenpolitik und Sprachkultur., 2. Auflage, Sprache. System und 
Tätigkeit, Band 57, Frankfurt a.M. – Berlin – Bern – Wien, Peter Lang Verlag, pp. 96-97. 
916  Guglielmo Strata (1941), Scuola italiana e scuola straniera. Scuole italiane all'estero, “Romana”, V, 1941,1p.48. 
Citato da Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p.4. 
917 Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, presentazione a 
cura di Marco Palla, Milano, Franco Angeli, p.52. 
918 Cfr. Ibid. 
919 Cfr. Ibid. 
920 Cfr. Ivi,  p.53. 
921 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), op.cit., p.2. 
922 Cfr. Salvetti, Patrizia (2002), Le scuole italiane all’estero. In: Bevilacqua, Pietro et al. (2002), Storia della emigrazione 
italiana, Roma, Donzelli, p. 535 e segg. 



225 

 

definite le “Regie Scuole Italiane all’Estero”. Di conseguenza, lo Stato assumeva la gestione 

diretta delle scuole elementari, con la creazione di una struttura di governo centrale (l’Ispettorato 

generale), mentre ai consoli fu affidato il controllo delle scuole governative e private923. 

 Durante il periodo liberale, Francesco Crispi924, divenuto Presidente del Consiglio dal 

1887 al 1891, fautore di una politica “forte” ed “aggressiva” sia verso l’interno che verso 

l’esterno, sostenitore della Triplice Alleanza con la Germania e l’Austria in chiave antifrancese e 

promotore dell’espansione coloniale, nella sua visione di fare dell’Italia una potenza mondiale, 

vedeva nella preservazione della lingua un fattore determinante per mantenere coese ed unite le 

comunità italiane all’estero e nella diffusione della cultura uno strumento di influenza culturale e 

commerciale, con l’obiettivo esplicito di creare le condizioni per un futuro ritorno in patria da 

parte degli emigranti.925  La legge Crispi dell’8 dicembre 1889 costituì un passo importante 

nell’organizzazione delle scuole all’estero: il governo stabiliva la propria competenza diretta 

nelle scuole elementari, sia in merito al personale docente, che ai regolamenti, ai programmi e 

agli ordinamenti; previde la creazione di scuole secondarie, trasformò le scuole sussidiate in 

scuole governative, pose sotto il proprio controllo il regolamento ed i programmi di 

insegnamento, stabilì la selezione degli insegnanti tramite concorso ed istituì l’Ispettorato 

generale e le direzioni centrali sopramenzionate926. 

Per perseguire tali scopi, vennero messe in capo risorse ingenti: si passò, nel giro di pochi 

anni, dalle 200.000 Lire stanziate nel 1882 al 1.033.710 del 1889 (92 scuole estere e 35 

sussidiate. Le prime erano in prevalenza scuole elementari, dislocate nei Paesi del Mediterraneo, 

con un numero di iscritti pari a 12.000, di cui metà italiani. Le 35 scuole private, in prevalenza 

elementari, erano ubicate negli Stati Uniti, in Francia ed in Gran Bretagna e contavano 

                                                           
923 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p.4. 
924 Un contenzioso diplomatico, degno di nota, in merito all’interpretazione di un trattato internazionale avvenne proprio 
sotto il governo di Francesco Crispi. È offerto dal Trattato di amicizia e di commercio, sottoscritto tra l’Italia 
(rappresentata dal conte Ugo Antonelli, plenipotenziario italiano) e l’ Etiopia (rappresentata dal Negus Menelik) il 2 
maggio del 1889 (meglio noto con il nome di “Trattato degli Uccialli”). Il testo, composto da 20 articoli, fu redatto in 
italiano ed amarico. Alla base del contenzioso, vi fu una diversa interpretazione dell’Articolo 17: “Errore materiale nella 
traduzione, leggerezza degli estensori dell’atto diplomatico o frode fra i negoziatori italiani, nella valutazione dell’Italia 
quell’articolo sanciva il protettorato dell’Italia, perché l’Etiopia era tenuta a valersi dell’Italia per tutte le sue relazioni con 
l’estero, mentre per l’Etiopia si trattava di un normale patto di amicizia e collaborazione fra stati sovrani e l’Etiopia aveva 
la facoltà ma non l’obbligo di passare attraverso l’Italia”. [Ferrari, Paolo / Massignani, Alessandro (2010), Conoscere il 
nemico. Apparati di intelligence e modelli di culturali nella storia contemporanea, Milano, Franco Angeli Storia, p.110]. 
Menelik protestò, una prima volta, nel 1890, denunciando, infine, il trattato tre anni dopo (1893). L’incidente fu alla base 
del conflitto italo-etiope e della sconfitta di Adua del 1896. Mala Tabory, a tale proposito, commenta: “[…] e l’ambiguità 
del termine icciallauccial è generalmente considerata la prima causa della Guerra italo-abissina del 1896” (“[…] and the 
ambiguity in the term icciallauccial is generally considered the primary cause of the Italo-Abyssinian War of 1896”) 
[Tabory, Mala (1980), Multilingualism in International Law and Institutions, Alphen aan de Rijn, Sijthoff and Noordhoff, 
International Publishers B.V., p.5]. 
925 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), op.cit., pp.4-5. 
926  Cfr. Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, 
presentazione a cura di Marco Palla, Milano, Franco Angeli, p.53. 
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complessivamente circa 9.000 alunni). 927  Il numero di allievi si stabilizzò, nel medesimo 

periodo, tra le 21.000 e le 27.000 unità (di cui la metà non erano italiani). 

Successivamente, nel 1910, la Legge Tittoni n. 867, a sostituzione della Legge Crispi del 

1889 e della Legge Blanc del 1894, mise le scuole regie, coloniali e private sussidiate sotto il 

controllo del Ministero degli Affari esteri, gli allievi delle scuole italiane nel mondo raggiunsero 

le 80.000 unità (a titolo comparativo, si consideri che nel 1910 vi erano 94 scuole governative e 

702 sussidiate)928.  

 Negli ultimi decenni dell’Ottocento, fra le iniziative private degne di nota, è sicuramente 

da ricordare la fondazione della “Società Dante Alighieri” nel 1889, da parte di un gruppo di 159 

intellettuali ispirati da Giosué Carducci, società che ebbe (e che ha tuttora) un’importanza 

fondamentale della propagazione dell’italiano nel mondo929. Essa venne fondata con lo scopo di 

“tutelare e diffondere la lingua e la coltura italiana fuori dal Regno”930. 

 Come evidenzia Vedovelli, bisogna aspettare gli anni Venti del Novecento (e, di 

conseguenza, il fascismo) “[…] per vedere una azione istituzionale progettata anche per 

l’italiano come lingua per gli stranieri […]”.931  Secondo quanto riporta l’autore, la politica 

linguistica del fascismo privilegiò, oltre i Balcani, i Paesi a forte vocazione emigratoria; venne 

attuata in chiave centralistica, mettendo sotto il controllo di Roma tutte le attività didattiche 

promosse la diffusione della lingua e della cultura italiana in chiave coloniale.932  

Nel ventennio fascista, si pose pesantemente mano, sia in Italia che all’estero, sulla cultura 

e sulla lingua, la cui importanza per la politica mussoliniana è espressa proprio dalla celebre 

frase di Alessandro Pavolini, Ministro della Cultura Popolare dal 1939 al 1943: 

 
La propaganda che la guerra intensifica, e la irradiazione culturale sono attività sorelle, le quali 
s’accrescono di pari passi: tanto più che nel nostro concetto non v’è proficua propaganda che non sia 
sostanziata di cultura e non vi è irradiazione di cultura che non rechi seco il nome e il prestigio del 
Paese […]. Una guerra come l’odierna, per un popolo quale l’italiano, in un’epoca come quella 
fascista, è una grande affermazione della personalità nazionale in mezzo al mondo: insieme con la 

                                                           
927 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p.5. 
928 Cfr. ivi, pp.4-5. 
929 A tale proposito, si veda Turchetta [Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della 
lingua, in collaborazione con Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p.109],Vario [Viaro, Francesco (2013), 
L’italiano nel mondo. , Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-Settembre 2013, p.211] e Masi [Masi, Alessandro 
(2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, Roma, Anemone 
Purpurea Editrice, p. 172]. Si veda il sito della Società Dante Alighieri: http://www.ladante.it/it/chi-siamo (ultima visita: 
17/11/2013). 
930  Cfr. Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, 
presentazione a cura di Marco Palla, Milano, Franco Angeli, p.53 
931  Vedovelli, Massimo (2001), “L’italiano lingua seconda, in Italia e all’estero”. In: Moretti, Bruno / Roncoroni, 
Francesca (a cura di) (2001),  Aspetti dell’italiano in Svizzera e all’estero, Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de 
linguistique appliquée) n. 73, p.18. 
932 Ibid. 
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bandiera con le armi, col prestigio, con la quotidiana presenza nella lotta militare e in quella delle 
idee, è la lingua, è lo spirito, è la cultura che si diffonde933. 

 

Sull’onda di una progressiva “fascistizzazione” della scuola italiana, il regime decise di porre, fin 

da subito, mano sulle scuole italiane all’estero. A tale proposito, a seguito del R.D. n. 933  e del 

R.D. n. 1481 del 1923, si decise di centralizzarne l’organizzazione934. Agli insegnanti si richiese 

di pronunciare un “voto solenne” per educare gli alunni all’amore per la patria, alla devozione 

verso il Re e le istituzioni, in modo tale da “cementare attraverso la lingua […] il sentimento 

nazionale”.935 Attraverso una serie di decreti ed ordini di servizio, il regime pose gradualmente 

fine, fra il 1928 ed il 1932, all’autonomia residuale delle scuole italiane all’estero e, alla vigilia 

della partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale, tramite il R.D. n. 740 del 1940 

(“Testo unico delle norme delle scuole italiane all’estero”) ne rafforzò ulteriormente il controllo 

e l’accentramento governativo936.  

 Più o meno spontaneamente, apparvero ulteriori soggetti all’interno della politica 

culturale del fascismo. A tale proposito, sorsero i cosiddetti “Fasci italiani all’estero”, i quali 

puntarono a mettere in ombra e ad esercitare la propria egemonia sulle strutture esistenti, 

arrogandosi la funzione di “difensori dell’italianità”937. La stessa “Società Dante Alighieri” si 

allineò alle posizioni del regime938.  

Dopo aver affiancato il governo nello sforzo bellico sul versante culturale, tramite un’intensa opera di 
propaganda realizzata per mezzo dei numerosi comitati all’estero ed esercitata presso le comunità 
italiane di emigrazione, la Dante rappresentò sempre più nel dopoguerra e durante il fascismo un 
organismo collaterale all’azione governativa verso l’estero.939 
 

Secondo quanto riporta lo stesso autore, il rapporto tra la Società Dante e il fascismo fu 

improntato, nonostante alcune iniziali resistenze interne, a una forma di collaborazione. Ciò 

venne in luce subito dopo la Marcia su Roma, quando, con il Decreto-Legge del 16 novembre 

1922, la Società venne incorporata all’interno del Consiglio superiore dell’Emigrazione. Tale 

adesione all’ideologia fascista venne alla luce, in seguito, durante il congresso, che si tenne a 

Torino e a Savona nel settembre del 1925, nel corso del quale il delegato del comitato di Firenze, 

Coselchi, nel corso di una relazione intitolata Per la espansione della cultura italiana nel mondo, 

parlò espressamente della necessità di “[…] diffondere nel mondo lo spirito di nazionalità, 

svolgere possente azione di civiltà ed unità morale tra tutte le genti di Roma, che fu, è e sarà 

                                                           
933  Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p. 68. 
934 Cfr. ivi, p. 9. 
935 Ibid. 
936 Ivi, pp.9-10. 
937 Ivi, p.10. Si veda anche Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 
1918-1943, presentazione a cura di Marco Palla, Milano, Franco Angeli, p.57. 
938 Medici, Lorenzo (2009), op.cit,. p.10. 
939 Cfr. Santoro, Stefano (2005), op.cit., p.54. 
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sempre simbolo di gloria, di vittoria, di bellezza e di virtù”940. Più tardi, nel corso dei congressi 

di Pisa e di Mantova del 1929 e del 1930, si venne delineando una nuova linea politica: la 

Società, oltre al mantenimento di un forte legame nazionale con gli emigranti italiani, avrebbe 

dovuto concentrare i propri sforzi sulla penetrazione e diffusione della lingua e della cultura 

italiana fra gli stranieri, secondo una “volontà di potenza”. Con lo Statuto del 1931, infine, la 

Dante divenne un “mero strumento esecutivo” 941 , perdendo ogni “residua autonomia 

decisionale”.942  La difesa dell’ “italianità” fu subordinata allo “spirito nuovo impresso dalla 

Guerra e dalla Rivoluzione Fascista”943 (Art.1); la Società fu posta sotto la sorveglianza di un 

“Capo del Governo” (Art.4), a cui sarebbe stato affidato il compito di nominare il presidente e 

che avrebbe svolto un ruolo decisivo anche nella designazione del direttorio e degli organi della 

Dante.944 

 Tra le principali novità, introdotte dal fascismo, vi furono la creazione degli Istituti di 

Cultura945 e la nascita dell’IRCE (Istituto Nazionale per le Relazioni con l’Estero), creato con il 

R.D. n. 48 del 1938 con il compito precipuo di diffondere la cultura fascista all’estero946. 

 Per quanto riguarda il primo punto, parzialmente in collegamento con la Legge Tittoni 

del 1910, nel maggio 1926 venne presentato un disegno di legge, ad opera di Mussolini, del 

Ministro delle Finanze, Volpi, e del Ministro della Pubblica Istruzione, Fedele947. La Legge n. 

2179 del dicembre 1926 pose le fondamenta per la creazione degli “Istituti italiani di Cultura 

all’Estero”. Essi furono concepiti (anche se tale principio non venne, nella realtà, mai 

applicato)948  come “propaggini delle nostre università oltre i confini”, 949  con il compito di 

diffondere la cultura italiana fra le élite dei Paesi ospitanti e di “creare i nuclei permanenti di 

penetrazione culturale”.950  Furono previsti due tipi di istituti: quelli esclusivamente italiani (tipo 

A) o “misti” (tipo B), comprendenti una sezione italiana ed una straniera951. Essi erano altresì 

tenuti ex lege ad organizzare corsi di lingua e a tenere lezioni e conferenze, nonché ad adoperarsi 

per la pubblicazione di studi sulla storia, il pensiero e l’arte italiani. In aggiunta, come si legge 

all’articolo 4, comma 8, gli Istituti di cultura dovevano servire da punto di riferimento per le 

                                                           
940 Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, presentazione a 
cura di Marco Palla, Milano, Franco Angeli, pp. 54-55. 
941 Cfr. ivi, p. 179. 
942 Cfr. ibid. 
943 Ibid. 
944 Ivi, p. 180. 
945 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p. 32 e segg. 
946 Cfr. Santoro, Stefano (2005), op. cit., p.110. Si veda anche: Totaro-Genevois, Mariella (2005), Cultural and Linguistic 
Policy Abroad. The Italian Experience,1st  ed., Clevedon, Multilingual Matters Ltd.,  p.30. 
947 Cfr. Santoro, Stefano (2005), op. cit., p.59. 
948 Cfr. ibid. 
949 Medici, Lorenzo (2009), op.cit., p. 14. 
950 Santoro, Stefano (2005), op.cit, p. 288. 
951 Cfr. ivi, p. 59. 
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Ambasciate e i Consolati (allora denominati “Regie Rappresentanze all’Estero”) per quanto 

riguardava la diffusione del libro italiano952. 

 La rete degli Istituti, che, man mano, andò formandosi, si espanse soprattutto in quei 

Paesi, che erano “culturalmente affini” e più “sensibili” nei confronti dei valori fascisti, ivi 

compresa l’area mediterranea, mentre poco o nulla venne creato nei Paesi “democratici”. Del 

resto, fino a dopo la guerra, la rete fu piuttosto limitata (se paragonata agli 89 istituti odierni): 

oltre a quello di Praga e di Bucarest, aperti nel 1924, i più antichi furono quelli di Bruxelles 

(1932), Vienna (1935), Losanna (1936, non più operante), Marsiglia (anni Trenta), Madrid 

(1939, Buenos Aires (1940 con il nome di “Centro di Studi Italiani”), Lisbona (1940), Tokyo 

(1941), Zagabria (1942) e Budapest (1943)953.  

 Come evidenzia Stefano Santoro, gli Istituti dell’Europa Orientale furono i più attivi. Tra 

il 1936 ed il 1937, a Budapest, ad esempio, si organizzarono corsi per circa 8.600 iscritti; un 

volume di attività analogo venne registrato dall’Istituto di Bucarest, che contribuì a rendere 

obbligatorio lo studio dell’italiano nelle scuole commerciali rumene. A Zagabria, d’altro canto, 

l’italiano divenne obbligatorio, nel 1942, nelle scuole medie, classiche, scientifiche e magistrali 

del Paese954. 

 Nell’aprile 1933, il Ministero degli Esteri pose gli Istituti di cultura sotto il controllo 

diretto di un ufficio all’uopo, costituito presso la Direzione degli Italiani all’Estero955.  

Galeazzo Ciano, da parte sua, chiamato a dirigere il suddetto ministero nel giugno del 

1936, si impegnò, da un lato, ad aumentare i fondi a favore degli Istituti di cultura, 

incrementando di 100.000 Lire le “spese relative alla diffusione della cultura italiana all’estero” 

nel corso del primo biennio (nel bilancio 1937-1938, esse ammontavano a 850.000 Lire). Si 

puntò principalmente sugli Istituti ritenuti “strategici” per la loro posizione all’interno dell’ 

Europa orientale, tra cui Praga, Budapest, Bucarest, Sofia, Atene, Varsavia e Tallin956. D’altro 

canto, in un’ottica sempre più propagandistica, gli Istituti furono chiamati, per volere di Ciano 

stesso, a diffondere i principi del corporativismo italiano.957 

 Con il R.D. n. 48 del 1838, invece, venne fondato l’IRCE (Istituto Nazionale per le 

Relazioni con l’Estero), a cui venne affidato il compito di diffondere la cultura fascista 

                                                           
952 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p. 14 e segg. Si consideri che molti dei suddetti compiti vengono tuttora 
svolti dagli Istituti di Cultura [n.d.a.]. 
953 Cfr. Carrera, Alessandro (2002),Gli strumenti istituzionali per la promozione della cultura italiana all'estero. In: 
http://www.ilsegnalibro.com/normativa/carrera.doc (ultima visita: 23/11/2013). 
954  Cfr. Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, 
presentazione a cura di Marco Palla, Milano, Franco Angeli, pp. 111-112. 
955 Cfr. ivi, p. 174. 
956 Cfr. ivi, p. 176. 
957 Cfr. ivi, p. 178. 
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all’estero958. L’idea, perseguita da Alessandro Pavolini, Ministro della Cultura Popolare dal 1939 

al 1943, nonché primo Presidente, fu quella di sostituire al “vano internazionalismo […] un 

organo a carattere nazionale che mantenesse e sviluppasse i rapporti spirituali fra l’Italia e 

ciascun altro popolo.”959 I “convegni internazionali” furono così sostituiti da accordi bilaterali e 

vennero organizzati corsi di lingua per stranieri in Italia. L’IRCE si occupò principalmente della 

fornitura di opere di consultazione, tra cui grammatiche per stranieri, manuali e dizionari 

bilingui, finanziando programmi di scambio indirizzati a docenti e studenti, sempre secondo una 

logica bilaterale 960. 

 In merito all’IRCE, Stefano Santoro specifica come la creazione dell’istituto fu 

indirettamente determinata da un affaire “diplomatico”: a seguito dell’uscita dell’Italia dalla 

Società delle Nazioni, nel 1938, per Mussolini si pose urgentemente il problema di interrompere 

ogni rapporto esistente tra l’organizzazione internazionale (o istituzioni da quest’ultima 

dipendenti) e gli ex-funzionari impiegati nei suoi uffici. Per tali ragioni, vennero sciolti l’Istituto 

interuniversitario italiano e la Commissione nazionale di cooperazione culturale e, al loro posto, 

fu istituito, per l’appunto, l’IRCE961. 

 Fra i principali accordi di questi anni, si ricordino, a titolo esemplificativo, quelli 

sottoscritti con l’Austria e con l’Ungheria nel 1936 (inerenti l’insegnamento della lingua italiana 

nelle scuole superiori) nonché quello firmato, nel 1939, con il governo turco, per rendere 

obbligatorio l’italiano in tutti i ginnasi del Paese962. 

 Il 22 maggio 1939, Giacomo Acerbo, allora Presidente della Commissione generale del 

Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, presentò ufficialmente a quest’ultima una 

relazione inerente la promozione culturale all’estero. Alla vigilia dell’entrata in guerra, la 

Direzione Generale per gli Italiani all’Estero (DGIE) provvedeva a finanziare, con oltre 100 

milioni di lire all’anno, 16 Istituti di Cultura, con oltre 42.000 studenti iscritti, 33 scuole medie 

italiane all’estero, comprendenti 6.300 alunni (di cui 2.000 stranieri), 150 scuole elementari e 53 

scuole materne. Si contavano, altresì, 82 lettori universitari, 180 professori di lingua italiana 

presso istituti stranieri e 125 docenti universitari963. 

 

 

 

                                                           
958 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p. 56-57. 
959 Alessandro Pavolini cit. da Medici [Ivi, p.63]. 
960  Cfr. Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, 
presentazione a cura di Marco Palla, Milano, Franco Angeli, pp.187-188. 
961 Cfr.  Ivi, p.186. 
962 Cfr. ivi, p.110. 
963 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), op. cit., p. 50 e segg. 
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3.3.3 Il Secondo dopoguerra 

 

La Seconda Guerra Mondiale ebbe pesanti ripercussioni sulla politica linguistica e culturale 

italiana: la rete delle scuole e degli Istituti di cultura fu gravemente danneggiata (molti di essi 

furono distrutti o chiusi, come quello di Tokio, bombardato dagli americani); la maggior parte 

dei docenti furono rimpatriati o fuggiti; gli studenti furono ridotti, nel 1946, a 4000 nelle scuole 

elementari e 1200 nelle scuole medie; l’IRCE fu abolita. I tagli sui bilanci degli istituti furono 

tali da ridurre (se non, in taluni casi, abolire) ogni attività culturale all’estero964. Il Ministro degli 

Esteri, Alcide De Gasperi, mise in evidenza la necessità, in capo alle scuole italiane all’estero, di 

trovare da sé i propri fondi. Celebre è la frase di costui: “"trovare i mezzi per non lasciare 

spegnere la fiammella che dobbiamo tenere accesa in attesa che tempi migliori ci permettano di 

riprendere quella vasta azione di intese e di accordi nel campo della cultura”.965 Già nel dicembre 

del 1946, si mise mano all’organizzazione complessiva, con la creazione, presso la Farnesina, di 

due Direzioni generali: la “Direzione Generale delle Relazioni Culturali” e la “Direzione 

Generale dell’Emigrazione”, con il compito, fra le altre cose, di riorganizzare la rete delle scuole 

e degli Istituti di cultura all’estero. A questi ultimi, però, venne tolto il portafoglio, lasciando alle 

comunità locali l’onere del loro sostentamento. La situazione permaneva piuttosto confusa, tanto 

che si decise, nel 1950, di allestire una sorta di censimento delle attività, che confluì nel Decreto 

ministeriale n. 2707 del 1950 “Decreto di fondazione degli istituti italiani di cultura all'estero”. 

Tale decreto affidava agli istituti il compito prioritario di diffondere la lingua italiana nel 

mondo.966  

A partire dagli anni Settanta, si susseguirono una serie di iniziative ministeriali volte a 

ridefinire l’assetto organizzativo oppure introdurre modifiche in merito al reclutamento del 

personale. La Circolare ministeriale n. 13 del maggio 1978 ridefinì, ad esempio, il rapporto tra l’ 

Amministrazione centrale e gli Istituti, ponendo questi ultimi alle dirette dipendenze del 

Ministero degli Esteri, nell’ottica di renderli più vicini alle comunità di emigranti italiani. La 

Legge n. 604 del 1982 introdusse, invece, nuovi criteri per la selezione del personale, che cessò, 

da quel momento in avanti, di essere assunto in loco. Esso era costituito, invece, da docenti 

provenienti dal Ministero della Pubblica Amministrazione, dopo il superamento di un concorso 

nazionale indetto dal Ministero degli Affari Esteri. Con la Legge n. 401 del 1990, infine, venne 

creato un ruolo denominato “Area della Promozione Culturale”, affidato, a seconda degli Istituti, 

ad un direttore, un direttore reggente (nel caso di sedi staccate) e ad un addetto. A tale posizione 

                                                           
964  Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p.85. 
965 Ibid. 
966 Ivi, p.158. 
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si accede mediante concorso, aperto ai docenti di ruolo e ai direttivi della Pubblica Istruzione, dei 

Beni Culturali e della Ricerca. La Legge 401/1990 concesse, tra le altre cose, uno statuto semi-

autonomo agli Istituti di cultura all’estero e creò, allo stesso tempo, una Commissione nazionale 

per la promozione della cultura italiana all’estero, presieduta dal Ministro degli affari esteri e 

composta da 26 membri che restano in carica per tre anni (la prima commissione è entrata in 

carica nel 1994).967 

 

3.3.4 La politica linguistica italiana oggi 

 

Negli ultimi anni, a seguito della crisi economica iniziata nel 2008, si è assistito ad una 

progressiva decurtazione delle risorse destinate alla promozione linguistica e culturale. Con la 

“Legge di Stabilità” del 2010, Mario Monti, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, ha ridotto i 

contributi agli enti non economici. Da quanto riporta Angelo Buttitta, in un suo articolo apparso 

su “Huffington Post,” in data 17 settembre 2013, nell’anno scolastico 2004/2005, il contingente 

di stanza all’estero ammontava a 1104 persone (tra insegnanti e personale ATA). Questa cifra 

sarebbe stata ridotta di 59 unità, sotto il ministero Tremonti, mentre il Governo Monti, dal canto 

suo, sulla base della Spending Review, avrebbe decurtato i posti disponibili del 41%, per 

raggiungere le 594 unità 968 . Nell’agosto del 2013, è stato anche discusso, su proposta del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e del Ministero degli Affari 

Esteri (MAE), il cosiddetto “Decreto d’Alia” (D.L. 101/2013), con particolar riferimento all’Art. 

9 Comma 2 “Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero”). Erano in 

disamina, al Senato, alcune misure di privatizzazione nel reclutamento degli insegnanti 

all’estero, che, fino ad allora, avveniva per concorso pubblico969. Secondo i dati forniti da Mario 

Giro, in un articolo apparso su “Il Tempo” in data 31 luglio 2013,  l’ultima Spending Review 

taglierà circa 30 lettorati italiani nel mondo (su un totale di 247), colpendo soprattutto l’America 

(dove le decurtazioni raggiungeranno il 23%)970. 

Sempre Mario Giro sottolinea come gli Istituti di cultura, i docenti e gli insegnanti 

distaccati costerebbero, globalmente, allo Stato circa 85 milioni di Euro (in aggiunta ai 500 mila 

                                                           
967 Cfr. Carrera, Alessandro (2002),Gli strumenti istituzionali per la promozione della cultura italiana all'estero. In: 
http://www.ilsegnalibro.com/normativa/carrera.doc (ultima visita: 23/11/2013). 
968 Cfr. Buttitta, Alessandro (2013), Bufera al MIUR e MAE, insegnanti di lingua italiana all'estero sul piede di guerra: 
"Stanno privatizzando tutto" (notizia apparsa su Huffington Post, Gruppo L’Espresso,  in data 17 settembre 2013).  In: 
http://www.huffingtonpost.it/2013/09/10/insegnanti-italiano-estero_n_3900094.html (ultima visita: 23/11/2013). 
969 Cfr. Buttitta, Alessandro (2013), Bufera al MIUR e MAE, insegnanti di lingua italiana all'estero sul piede di guerra: 
"Stanno privatizzando tutto" (notizia apparsa su Huffington Post, Gruppo L’Espresso,  in data 17 settembre 2013).  In: 
http://www.huffingtonpost.it/2013/09/10/insegnanti-italiano-estero_n_3900094.html (ultima visita: 23/11/2013). 
970 Cfr. Giro, Mario (2013), Lingua e cultura, forze italiane  (notizia apparsa su Il Tempo in data 31 luglio 2013). 
In:http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Interviste/2013/07/20130731_Giro_cultura.htm   (ultima 
visita: 23/11/2013) . 
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Euro destinati alla Società Dante Alighieri), raggiungendo, complessivamente, circa 700.000 

studenti. Gli Istituti (89  in totale in 60 Paesi) ricevono direttamente 12 milioni di Euro di 

finanziamenti dallo Stato, generando un giro d’affari di circa 17 milioni grazie a 

sponsorizzazioni e corsi971. “Ogni euro pubblico investito negli Istituti ne genera in media 1,4: 

1,8 in Asia/ Oceania o 2,32 in America latina, le aeree geografiche dove si registra più profitto. 

A Lima per ogni euro attribuito all`Istituto se ne generano 10, a Rio 5, a Istanbul 3,3, a Beirut 2. 

La rete della Dante Alighieri genera un fatturato di 20 milioni di euro, a fronte di un 

investimento pubblico di soli 500mila, anche se la sede in Italia è in deficit”972.   

L’Italia è ancora molto attiva nella promozione della propria lingua all’estero, in linea 

con quanto evidenziato nel Par. 3.2, soprattutto mediante una forte valorizzazione del suo 

prestigio culturale973. Secondo quanto evidenzia Turchetta, la didattica dell’italiano affonda le 

proprie radici nei primi decenni del Novecento, come un servizio erogato esclusivamente 

dall’Università per Stranieri di Perugia974. Allo stato attuale delle cose, in merito all’offerta 

didattica dell’italiano, è possibile distinguere due principali filoni: da un lato, lo Stato italiano 

che, attraverso il Ministero degli Affari Esteri, offre un ampio ventaglio di iniziative volte alla 

promozione della propria lingua all’estero (tra cui, ad esempio, la promozione del libro italiano 

nel mondo975 e, dal 2001,  la “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”976), per mezzo degli 

                                                           
971 Giro, Mario (2013), Lingua e cultura, forze italiane  (notizia apparsa su Il Tempo in data 31 luglio 2013).  
In:http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Interviste/2013/07/20130731_Giro_cultura.htm   (ultima 
visita: 23/11/2013)  
972  Giro, Mario (2013), Lingua e cultura, forze italiane  (notizia apparsa su Il Tempo in data 31 luglio 2013). 
In:http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Interviste/2013/07/20130731_Giro_cultura.htm   (ultima 
visita: 23/11/2013). A fini comparativi, Mario Giro compie un confronto tra i dati italiani e gli investimenti fatti negli altri 
Paesi europei. La Francia spende  mediamente 760 milioni di Euro all’anno, con un tasso di finanziamento medio del 50% 
(come per gli Istituti di cultura italiani), raggiungendo 300.000 studenti l’anno (ad esclusione dell’Alliance Française). Il 
British Council dispone di 826 milioni di Euro annui di finanziamento pubblico, che copre il 28% del fabbisogno. Il 
Goethe Institut, con 156 sedi in 93 Paesi e 3.000 dipendenti, riceve, complessivamente, 218 milioni di contributi statali, 
mentre 103 milioni derivano da sponsorizzazioni. Per quanto concerne la spagnola Cervantes, attiva in 150 Paesi e con 
1.100 dipendenti, essa dispone di un bilancio di 97 milioni di Euro, di cui 80 milioni sarebbero contributi statali.[Giro, 
Mario (2013), Lingua e cultura, forze italiane  (notizia apparsa su Il Tempo in data 31 luglio 2013). 
In:http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Interviste/2013/07/20130731_Giro_cultura.htm   (ultima 
visita: 23/11/2013)]. 
973 Tra le varie attività suggerite,  volte alla promozione della lingua italiana nel mondo (e mai andata a buon fine), vale la 
pena ricordare la proposta di legge, presentata più volte in Parlamento (per la prima volta con il Decreto n. 993 del 21  
dicembre 2001 da parte del Senato. L’esame da parte della commissione si concluse, invece, l’11 maggio 2005)  per la 
costituzione di un “Consiglio Superiore della Lingua Italiana” (CSLI), sul modello francese del Conseil Supérior de la 
Langue Française. Tale istituzione, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, risponderebbe al primario obiettivo di 
tutelare e promuovere la lingua italiana all’estero, la posizione e l’uso ufficiale dell’italiano all’interno dell’Unione 
europea e delle istituzioni internazionali, la costituzione di nuovi curricula per l’insegnamento delle lingue straniere nelle 
scuole, la formazione degli insegnanti nonché il rapporto tra l’italiano e le lingue di minoranza. A tale proposito si veda 
Carli [Carli, Augusto (2007), Sprachpolitische Folgen der EU-Erweiterung in Italien. In: Ammon, Ulrich, Mattheier, 
Klaus J., Nelde, Peter H. (2007), Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für Europäische Soziolinguistik, Tübingen, 
Max Niemeyer Verlag, pp. 102-103] e Squartini [Squartini, Mario (2009), Francophonie e italofonia: uno stesso modello 
di politica linguistica?. In: Synergies Italie n° 5,  p. 87 e segg.]. 
974 Cfr. Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con 
Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 107. 
975 Il Ministero degli Affari Esteri, per tramite degli Istituti di Cultura e le Ambasciate italiane all’estero, eroga incentivi 
per la diffusione del libro italiano, per la sottotitolatura ed il doppiaggio di lungometraggi e cortometraggi, sotto forma di 
premi per opere già tradotte, pubblicate ed immesse sul mercato estero oppure contributi per future traduzioni. Nel 2012, 



234 

 

Istituti di cultura, delle scuole italiane all’estero nonché dei lettori attivi presso le università 

straniere; dall’altro, istituzioni, enti ed istituti privati, che gestiscono, con un buono spettro di 

autonomia, la formazione linguistica in italiano977. A ciò si aggiungono gli insegnamenti di 

lingua e letteratura italiana presso le università straniere978. 

 Per quanto concerne l’attività diretta dello Stato italiano, esso è attualmente presente 

all’estero con 89 di Istituti di cultura979 attivi nei cinque continenti, che offrono oltre settemila 

corsi di lingua italiana in sessanta Paesi, raggiungendo oltre settantamila studenti, ed 

approssimativamente duecento lettori di italiano in quasi novanta Paesi al mondo in servizio 

                                                                                                                                                                                           
sono stati erogati complessivamente 31 incentivi. Cfr. il sito del Ministero degli Affari Esteri: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/PromozioneLinguaItaliana/PromozioneLibroItaliano.htm  (ultima 
visita:17/11/2013). 
976 La “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” è un’iniziativa nata nel 2001 (anno europeo delle lingue) dall’intesa tra 
Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale) e l’Accademia della 
Crusca (Francesco Sabatini, allora Presidente), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il contributo 
delle Ambasciate della Confederazione svizzera. Questa iniziativa vede anche la partecipazione delle cattedre di 
Italianistica attive presso le varie Università, dai Comitati della Società Dante Alighieri e da altre Associazioni di italiani 
all'estero. Tradizionalmente, quindi, la terza settimana di ottobre, con il sostegno delle rappresentanze diplomatiche e degli 
istituti di cultura italiana all’estero, è dedicata, di anno in anno, ad un tema specifico inerente la lingua e la cultura del 
nostro Paese. A tale proposito, si veda il sito del Ministero degli Affari Esteri 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/PromozioneLinguaItaliana/SettimanaLinguaItaliana/ (ultima visita: 
17/11/2013)] e dell’Accademia della Crusca [http://www.accademiadellacrusca.it/it/attivita/settimana-lingua-italiana-
mondo (ultima visita: 17/11/2013)]. 
977 Cfr., a titolo esemplificativo, Turchetta [Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali 
della lingua, in collaborazione con Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 107]. 
978 Cfr. Ibid.  
979 A dieci anni di distanza dalla precedente analisi (Italiano 2000), il Ministero degli Affari Esteri ha nuovamente 
promosso, nel 2010, un’inchiesta dal nome “Italiano 2010. Lingua e cultura italiana all’estero”, affidata a Claudio 
Giovanardi e a Pietro Trifone,  con lo scopo di valutare l’interesse all’estero nei confronti della lingua italiana. Rispetto 
all’indagine precedente, dove avevano risposto 75 Istituti di cultura su 90 totali, l’ Italiano 2010 ha coinvolto la totalità 
degli istituti allora attivi (89). Dal confronto tra le due indagini, emerge un aumento significativo dei  corsi svolti nell’anno 
scolastico 2009-2010 (6.429 nel 2010 contro i 3.548 del 2000), con un picco in Europa e nelle Americhe, che, tra 
l’indagine del 2000 e quella del 2010, hanno vissuto una vera e propria esplosione. Notevole appare l’aumento registrato 
presso alcune sedi, dove, fino al 2000, non veniva svolta attività didattica. È il caso questo, ad esempio, dell’istituto di 
Kyoto, dove, tra il 2009 ed il 2010, sono stati svolti 102 corsi di italiano. All’aumento dei corsi, è equivalso praticamente 
un raddoppio del numero di studenti, che, in dieci anni, sono passati da 45.699 a 67.772. In merito alle motivazioni, che 
spingono allo studio dell’italiano, il 56% degli intervistati lo scelgono per ragioni inerenti il “tempo libero ed interessi 
vari” (contro il 33% del 2000), il 21% per “studio” (contro il 19% del 2000),  il 13% per “lavoro” (contro il 22% del 2000) 
ed il 10% per “motivi personali” (contro il 26% del 2000). Si è assistito, comunque, ad una forte frammentazione 
territoriale: i Paesi africani selezionano come prima motivazione il “lavoro” (50% delle preferenze),  il Medio-Oriente lo 
“studio” (75% ) , l’America latina i “motivi personali e familiari” (37%) e l’Est europeo il “tempo libero” (45%), seguito 
dallo “studio” (35%); l’Oceania e il Nord America seguono le tendenze dell’Europa occidentale,  optando in maniera 
decisa per il “Tempo libero ed interessi vari” (100% delle preferenze). [Si veda: Giovanardi, Claudio / Trifone, Pietro 
(2010), L’Inchiesta Italiano 2010. Anteprima di alcuni risultati.   Italiano LinguaDue, n. 2. 2010 (rivista on-line 
dell’Università degli Studi di Milano) In: http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/827 (ultima visita: 
17/11/2013)]. L’indagine “Italiano 2000” era stata affidata dal Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la 
promozione e la cooperazione culturale) al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università “La Sapienza" di 
Roma, sotto la direzione scientifica di Tullio De Mauro e con la collaborazione di un gruppo di ricerca del CILS 
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) dell’Università per Stranieri di Siena (Massimo Vedovelli, Monica 
Barni, Lorenzo Miraglia). [Si veda: De Mauro, Tullio (2001), Italiano 2000. Indagine sulle motivazioni e sui pubblici 
dell’italiano diffuso fra gli stranieri. In: http://www.iic-colonia.de/italiano-2000/ (ultima visita:08/11/2013)]. A tale 
proposito, Turchetta ricorda che una ricerca analoga era stata condotta alla fine degli anni Settanta da parte 
dell’Enciclopedia Italiana, sotto la direzione di Ignazio Baldelli. Essa aveva messo in evidenza il fatto che l’interesse 
principale verso l’italiano fosse motivato dalla percezione del suo prestigio culturale, associato al linguaggio della 
letteratura, della musica e dell’arte.[ Si veda: Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali 
della lingua, in collaborazione con Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza,  p.117 e segg.]. Si veda anche 
Vedovelli [Vedovelli, Massimo (2001), “L’italiano lingua seconda, in Italia e all’estero”. In: Moretti, Bruno / Roncoroni, 
Francesca (a cura di) (2001),  Aspetti dell’italiano in Svizzera e all’estero, Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de 
linguistique appliquée) n. 73, p.20]. 
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presso le università straniere (123 in Europa, 33 nelle Americhe, 28 in Asia ed Oceania, 18 nel 

Mediterraneo ed in Medio-Oriente e 4 nell’Africa Sub-Sahariana – dati dell’a.a. 2012/2013), a 

cui si aggiungono i 409 assunti localmente con contributo ministeriale,  coinvolgendo 

complessivamente quasi novanta Paesi.980. A questa rete si affiancano le istituzioni scolastiche 

italiane all’estero (22 scuole statali, 76 sezioni bilingui in scuole straniere, 131 scuole paritarie, 

27 scuole non paritarie, 35 sezioni italiane presso scuole europee, oltre 30 mila iscritti- dati del 

2010) e i corsi di lingua per gli italiani all’estero “ex L. 153/71” (oltre 20 mila corsi, che 

coinvolgono 4.800 insegnanti e 388 mila studenti- dati del 2010)981. 

 All’operato dello Stato centrale, si aggiungono le attività promosse da istituzioni, enti ed 

associazioni private, tra cui istituti scolastici di confessione cattolica (Francescani e Salesiani in 

primis), scuole private, associazioni italiane (le cosiddette “Case d’Italia”), circoli italiani o 

regionali, tra cui i patronati INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) e ACLI 

(Associazione Cattolica Lavoratori Italiani). 982  

In tale frangente, spicca l’operato della Società Dante Alighieri. Fondata nel 1889983 ed 

eretta in Ente Morale con R. Decreto del 18 luglio 1893, n. 347, tale istituto persegue, all’Art. 1 

dello statuto, l’obiettivo di “tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo, 

ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra 

gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà italiana”.984 Esso è presente nel mondo con oltre 

quattrocento comitati diffusi in sessanta Paesi (oltre agli 87 aventi sede in Italia), che hanno 

svolto quasi 8.700 corsi di lingua e cultura italiane raggiungendo un totale di quasi 200 mila 

studenti. La Società ha altresì in gestione oltre 300 biblioteche disseminate nel mondo, aventi un 

patrimonio totale di oltre 500 mila volumi.985 Il Segretario generale, Alessandro Masi, ricorda 

come fu proprio il filosofo Benedetto Croce, nel ruolo di Vice Presidente del Comitato di Napoli, 

ad istituire le “Biblioteche di Bordo” per “[…] dare conforto durante le lunghe navigazioni 

transoceaniche […]”986 a coloro, che emigravano all’estero in cerca di lavoro, svolgendo, in 

siffatto modo, “[…] un’opera di sostegno morale per tener uniti nel vincolo della Patria quelle 
                                                           
980 Si veda, a tale proposito, Turchetta [Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della 
lingua, in collaborazione con Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, p. 107], Viaro [Viaro, Francesco (2013), 
L’italiano nel mondo. , Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Luglio-Settembre 2013, p.211 e segg.] nonché il sito del 
Ministero degli Affari Esteri [http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/ReteIIC.htm (ultima visita: 
17/11/2013)]. 
981  Si veda il sito del Ministero degli Affari Esteri 
[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/PromozioneLinguaItaliana/DatiStatisticheInsegnamentoLingua.htm 
(ultima visita:17/11/2013)]. 
982 Cfr. Turchetta [Turchetta, Barbara (2005), op.cit. p.109] e Vario [Viaro, Francesco (2013), op.cit., p.211]. 
983 Cfr. Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.171. 
984  Si veda il sito del Ministero degli Affari Esteri 
[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/PromozioneLinguaItaliana/SocietaDanteAlighieri.htm (ultima 
visita: 17/11/2013)]. Si veda anche Turchetta: Turchetta, Barbara (2005), op.cit., p. 108. 
985 Si veda il sito della Società Dante Alighieri: http://www.ladante.it/it/chi-siamo (ultima visita: 17/11/2013). 
986 Masi, Alessandro (2006), op. cit., p. 172. 
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masse di diseredati promuovendo iniziative intese a salvaguardare la loro identità culturale”.987 

Tra le varie iniziative, promosse a partire dalla fine degli anni ’80 e dalla caduta del Muro, Masi 

ricorda la riapertura dei Comitati di Mosca, Belgrado, Zagabria, Sofia nonché la fondazione, in 

Oriente, dei Comitati di Pechino, Hanoi e Manila, con il coinvolgimento, mediante un’apposita 

convenzione del maggio 2005, di alcune sedi dell’Istituto italiano per il Commercio Estero 

(ICE).988 La “Dante” ha anche avviato, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e 

l’Università “La Sapienza” di Roma, il “Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri” (in breve, 

PLIDA), per il rilascio di certificati attestanti il livello raggiunto nella competenza dell’italiano 

come L2. Rispondente ai canoni fissati dal “Quadro comune di riferimento delle Lingue 

d’Europa” del Consiglio d’Europa, il certificato PLIDA è riconosciuto anche dal ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.989 

Dal 2012, la “ Dante” fa parte dell’associazione “CLIQ-Certificazione Lingua Italiana di 

Qualità”, promossa dal Ministero degli Esteri, che riunisce tutti gli enti certificatori della 

conoscenza della lingua italiana per stranieri (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di 

Siena, Università per Stranieri di Perugia e Università Roma Tre)990. 

 

3.3.5 La politica linguistica italiana in UE 

 

Non sussistono particolari menzioni in merito ad un’eventuale politica linguistica, condotta 

all’interno di organizzazioni internazionali (ad esclusione dell’Unione europea), probabilmente 

in quanto, secondo quanto riporta il Consigliere d’Ambasciata, Dott. Paolo Campanini , “per 

quanto concerne l’Unione Europea e in generale nelle Organizzazioni Internazionali prevale 

largamente nell’esperienza quotidiana il ricorso alla lingua inglese come strumento di 

comunicazione immediata.”991 Ciò non avviene neppure all’interno dell’Unesco, a cui l’Italia 

aderì entusiasticamente nel 1947,992 con l’intento di perseguire, secondo quanto riporta Medici, 

non una “politica dell’impotenza”,993 ma una volontà di dialogo, per: 

poter meglio difendere con questi strumenti i propri interessi nazionali e di realizzare, attraverso le 
organizzazioni internazionali e la cooperazione culturale, gli ideali di pace e solidarietà tra gli stati 

                                                           
987  Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice, p.172. 
988 Ivi, p. 173. 
989  Cfr. Ivi, pp. 172-173. Si veda anche il sito del Ministero degli Affari Esteri 
[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/PromozioneLinguaItaliana/ (ultima visita:17/11/2013)]. 
990  Menzinger, Costanza, (2012) Fondamentale la nascita della Certificazione CLIQ “lingua italiana di qualità”. In: 
http://www.ladante.it/it/sezione-pagine-della-dante/arretrati-pagine-della-dante/35-area-riservata/pagine-della-dante/anno-
2012/305-fondamentale-la-nascita-della-certificazione-cliq-lingua-italiana-di-qualita (ultima visita: 17/11/2013). 
991 Al fine di non alterare i contenuti, l’intervista con il Cons. Amb., Paolo Campanini, è stata effettuata via e-mail (data 
ricezione:15 novembre 2013) ed è contenuta in appendice al presente lavoro. Si veda il Par. 5.1.1. [n.d.a.]. 
992 Cfr. Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p.224. 
993 Ibid. 
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costantemente perseguiti in questi anni.[…] Se per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna l’Unesco fu uno 
strumento per contrastare l’Unione sovietica, e per la Francia un motivo di prestigio derivante 
dall’ospitarne la sede, per l’Italia divenne l’ambito principale della propria politica culturale 
all’estero.994  
 

Ricordiamo (si veda il Par. 3.2.1) che l’italiano compare esclusivamente come una delle nove 

lingue ufficiali della Conferenza generale dell’UNESCO, assieme alle sei lingue di lavoro – 

inglese, francese, spagnolo, russo, arabo, cinese –, all’hindi e al portoghese. 995 All’interno della 

cornice data dall’organizzazione, l’Italia si è da sempre concentrata sulla promozione degli 

aspetti tradizionali della cultura umanistica, sulla cooperazione scientifica e tecnica e 

sull’assistenza nei Paesi in via di sviluppo nei campi dell’istruzione e dell’educazione. In tale 

contesto, le scuole italiane all’estero non si rivolsero più esclusivamente agli italiani emigrati, ma 

anche ai cittadini dei Paesi ospitanti, con l’obiettivo di fornire loro un’istruzione in ambito 

tecnico-professionale996. In tal modo, grazie all’assenza di intenti propagandistici e a finalità di 

lungo periodo, all’interno della cornice UNESCO, l’Italia fu in grado di conquistarsi la stima e la 

simpatia di molti Paesi, soprattutto di quelli del Sud del mondo997. 

Secondo Stefania Giannini, “il quadro europeo è forse quello in cui, paradossalmente, 

viviamo situazioni di maggiore difficoltà”, 998  data proprio la contraddizione esistente,  già 

menzionata nel primo capitolo, tra un teorico e generico richiamo al multilinguismo e il 

“trilinguismo di fatto”999 (si potrebbe asserire, propriamente, ad un “monolinguismo di fatto” 

imperniato sulla lingua inglese), contro cui il nostro Paese si scaglia in nome della “legittima 

difesa degli interessi nazionali (in prospettiva antidiscriminatoria)”1000 e in base al richiamo allo 

spirito e ai trattati istitutivi dell’Unione. 

Per quanto concerne la politica linguistica indirizzata verso le istituzioni dell’Unione 

europea1001, il Cons. d’Amb. Campanini evidenzia come “la tutela della lingua italiana come 

lingua ufficiale e di lavoro dell’Unione Europea riveste per il Governo italiano un’importanza 

centrale”, secondo quanto è sancito dalla disciplina comunitaria (Regolamento 1/1958, Art.18 
                                                           
994   Medici, Lorenzo (2009), Dalla propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo 
dopoguerra (1944-1950), Padova, CEDAM, p.224. 
995 Cfr. Tabory, Mala (1980), Multilingualism in International Law and Institutions, Alphen aan de Rijn, Sijthoff and 
Noordhoff, International Publishers B.V., pp.244-245. Si veda anche: UNESCO (2012), Basic Text (2012 edition).  
In: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002161/216192e.pdf (ultima visita:30/11/2013). 
996 Medici, Lorenzo (2009), op.cit., p.227. 
997 Ivi, p.228. 
998 Giannini, Stefania (2011), L’Italia nel mondo: lingua, cultura, identità. In: Arcangeli, Massimo (a cura di) (2011), 
Lid’O VII-2010, Roma, Bulzoni Editori, p.75. 
999 Ibid. 
1000 Ibid. 
1001 Francesco Sabatini, in una sua introduzione ad un articolo di Michele Gazzola, dedicato alle conseguenze economiche 
per le imprese italiane, derivanti da un’esclusione dell’italiano dalla brevettazione europea, usa parole aspre nel descrivere 
la politica linguistica portata avanti dal nostro Paese: “Non ci resta che denunciare nuovamente la sciatta politica 
linguistica seguita per troppi anni dal nostro Paese nell’ambito dell’Unione Europea, dovuta all’incompetenza di molti 
nostri responsabili politici in una materia, come la lingua, che a loro forse sembra vaporosamente ‘umanistica’ mentre è 
rudemente agganciata a fatti economici e al prestigio internazionale”. [Gazzola, Michele (2011), “L’italiano nuovamente 
emarginato nell’UE a caro prezzo per le nostre imprese”. In: La Crusca per Voi, n. 42, aprile 2011, p.6]. 
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del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, Art.22 Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’UE, Art.6 del Trattato sull’Unione europea). In virtù di ciò,  

 

l’impegno del Ministero degli Affari Esteri per il rispetto della pari dignità linguistica in ambito UE è 
focalizzato ad assicurare l’utilizzo di regimi linguistici non discriminatori sia sotto il profilo 
dell’interpretariato simultaneo nelle riunioni consiliari, sia sotto il profilo della traduzione dei 
documenti ufficiali, sia infine per quanto riguarda le procedure concorsuali per il reclutamento dei 
funzionari dell’Unione. Tale impegno è peraltro in piena sintonia con l’indirizzo politico espresso dal 
Parlamento, e in particolare dalla Camera dei Deputati, che da ultimo il 19 aprile 2011 ha approvato 
virtualmente all’unanimità due fondamentali mozioni sul regime linguistico dell’UE (cfr. allegato: 
mozioni Pescante, Gozi, Maggioni, Buttiglione, Ronchi, Razzi, Porcino ed altri n. 1-00567 e Tabacci 
ed altri n. 1-00624 concernenti iniziative per la tutela e la promozione della lingua italiana nelle 
istituzioni dell'unione europea).1002 

 

In tale mozione, presentata in occasione della seduta n.466 di martedì 19 aprile 2011, si 

sottolinea, tra le altre cose, che “l’affermazione del trilinguismo appare, inoltre, suscettibile di 

incidere negativamente sul ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e sulla 

competitività del sistema produttivo italiano, che è costretto a sostenere costi di traduzione 

ulteriori rispetto alle imprese dei paesi che utilizzano una delle tre lingue in questione”1003. Si 

evidenzia, tra le altre cose, un crescente ricorso al trilinguismo inglese-francese-tedesco anche 

all’interno dell’attività amministrativa e documentale del Parlamento europeo, per esigenze 

dovute a semplificazioni e contenimento dei costi. “Persino il sito intranet del Parlamento 

europeo include dal 2009 quali lingue di navigazione l'inglese, il francese e il tedesco”.1004 

All’interno della mozione, vi è altresì un richiamo al fatto che, in forza di un documento finale 

approvato il 22 dicembre 2010, “[…] la Commissione attività produttive, commercio e turismo 

della Camera dei deputati ha espresso una valutazione fermamente contraria sulla proposta di 

regolamento relativa al regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350 

def), in quanto essa prevede che il brevetto unico sia richiesto e rilasciato esclusivamente in 

inglese, francese o tedesco”1005. 

L’Italia ha assunto una posizione abbastanza netta nella difesa della propria lingua a più 

riprese: una prima volta, tra il febbraio ed il marzo 2005, in occasione dell’esclusione 

dell’italiano dalle conferenze stampa della Commissione europea e, in numerose circostanze, in 

merito alla pubblicazione dei bandi EPSO di ricerca del personale afferente alle istituzioni UE 

solamente in inglese, francese e tedesco. 

 Nel 2005, come ricorda Carli, “una grande eco ha suscitato nella stampa italiana la 

notizia pubblicata a metà febbraio 2005 inerente l’esclusione dell’italiano dalle conferenze 

                                                           
1002 Tale documentazione è stata fornita dal Cons. Amb. Paolo Campanini [n.d.a.]. 
1003 Vedi supra. 
1004 Vedi supra. 
1005 Vedi supra. 
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stampa dei commissari europei ad eccezione della seduta del mercoledì […]”. 1006  Secondo 

quanto riporta il Corriere della Sera, in un suo articolo apparso in data 19 febbraio 2005 dal titolo 

“Ue: il governo protesta per l’addio all’italiano” 1007 , l’Ambasciatore italiano presso l’UE, 

Rocco Cangelosi, avrebbe inviato una lettera al Presidente della Commissione UE, José Barroso, 

per protestare contro l’accaduto, evidenziando come tale decisione  

 

sarebbe stata presa dal Capo del Servizio dei portavoce, la signora Le Bail1008, per instaurare di fatto 
un regime trilingue (inglese, francese e tedesco) nelle conferenze stampa tenute dai Commissari nei 
giorni diversi dal mercoledì, relegando l’italiano a posizione del tutto secondaria […]. Questo episodio 
si coniuga con quello già più volte segnalato della mancata nomina di un italiano tra i Portavoce dei 
Commissari.1009 
 

Il Presidente Barroso, dal canto suo, si sarebbe scusato, giustificando tale scelta sulla base della 

sussistenza di “problemi tecnici a tradurre in venti lingue”1010 e sulla base del fatto che ci si era 

orientati verso una “soluzione pragmatica”1011. 

Come ricorda Masi, tale decisione venne, successivamente, ritirata.  A tale proposito, il 

Segretario generale della Dante scrive su “Il Tempo” in data 20 febbraio 2005 (“Finalmente 

Barroso ha ceduto: la Commissione Europea riammette l’italiano”). 

 
A Bruxelles si tornerà a parlare in italiano nelle conferenze stampa che la Commissione Europea aveva 
ristretto a tre sole lingue: inglese, francese e tedesco. Lo ha annunciato la contestata portavoce del 
Presidente, Françoise Le Bail, accusata tra l’altro di parzialità nella scelta di dotarsi nei suoi uffici di sei 
collaboratori francesi, cinque tedeschi, cinque britannici e nessun italiano. Dunque la triplice alleanza è 
stata spezzata grazie alla dura battaglia sostenuta dalla stampa italiana e dal fronte compatto di Istituzioni 
culturali e studiosi che hanno fieramente osteggiato l’improvvida iniziativa. 
In una lettera inviata al nostro ambasciatore presso l’Ue Rocco Cangelosi, José Manuel Barroso ha 
solennemente promesso di riparare all’ingiustizia compiuta contro l’italiano, lo spagnolo e tutte le lingue 
degli altri Paesi meno parlate e diffuse1012. 

 

                                                           
1006 “Großes Aufsehen erregte in der italienischen Presse die Mitte Februar 2005 publizierte Nachricht, dass Italienisch 
aus den Pressekonferenzen der Europäischen Kommissare ausgeschlossen worden war, mit Ausnahme der 
Mittwochsitzungen. […].“ [Carli, Augusto (2007), Sprachpolitische Folgen der EU-Erweiterung in Italien. In: Ammon, 
Ulrich, Mattheier, Klaus J., Nelde, Peter H. (2007), Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für Europäische 
Soziolinguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, pag.106]. A tale proposito, si veda anche un articolo di Alessandro 
Masi, pubblicato sulle sponde de “Il Tempo” in data 20 febbraio 2005, dal titolo “L’Europa ha bisogno della lingua e 
della cultura italiana”: “Si è fatto un gran parlare in questi giorni della decisione del Presidente dell’Unione Europea, 
José Manuel Barroso, di escludere la lingua italiana dalle conferenze settimanali dei commissari, fatta eccezione per 
quella del mercoledì, giorno in cui è prevista la traduzione delle principali lingue dell’Unione”. [Masi, Alessandro (2006), 
L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, Roma, Anemone Purpurea 
Editrice, p. 21]. 
1007  Corriere della Sera (2005), Ue: il governo protesta per l'addio all'italiano. (notizia del 19 febbraio 2005). In: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2005/02_Febbraio/19/ambasciatore.shtml   (ultima visita: 18/11/2013). 
1008 Si fa riferimento alla sig.a Françoise Le Bail, portavoce del Presidente José Barroso, la quale, secondo quanto riporta 
Masi, sarebbe stata “[…] accusata tra l’altro di parzialità nella scelta di dotarsi nei suoi uffici di sei collaboratori francesi, 
cinque tedeschi, cinque britannici e nessun italiano” [Masi, Alessandro (2006), op. cit., p.26]. 
1009  Corriere della Sera (2005), Ue: il governo protesta per l'addio all'italiano. (notizia del 19 febbraio 2005). In: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2005/02_Febbraio/19/ambasciatore.shtml   (ultima visita: 18/11/2013). 
1010  Corriere della Sera (2005), Barroso: nessuna discriminazione sull'italiano. (notizia del 25 febbraio 2005). In: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/02_Febbraio/24/barroso.shtml  (ultima visita: 18/11/2013). 
1011  Corriere della Sera (2005), Barroso: nessuna discriminazione sull'italiano. (notizia del 25 febbraio 2005). In: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/02_Febbraio/24/barroso.shtml  (ultima visita: 18/11/2013). 
1012 Masi, Alessandro (2006), op.cit., p.26. 
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Ed ancora (questa volta il 24 marzo 2005): 
 

Tutti coloro ai quali stanno a cuore le sorti della nostra lingua, per il momento, possono tirare un 
sospiro di sollievo: la Presidenza della Commissione Europea ha reintegrato l’italiano già nelle prime 
conferenze stampa della settimana scorsa. Le promesse contenute nella lettera con cui il 14 marzo José 
Manuel Barroso rassicurava il nostro ambasciatore Rocco Cangelosi sull’immediato reintegro delle 
“interpretazioni in lingua italiana” sono state onorate. Eppure il dubbio strisciante che dietro la 
decisione di Bruxelles ci fosse ben altra volontà che quella di giustificare il risparmio sui costi di 
traduzione, a qualcuno è rimasto. È apparso quanto mai strano che il compito di tirare la volata sui 
temi della massima importanza come economia, lavoro, agricoltura o immigrazione fosse lasciato 
soltanto a tre delle venti lingue in uso tra i paesi dell’Ue, ossia l’inglese, il francese e il tedesco1013. 

 

Molto interessante appare, in tale ottica, una risposta preparata dal giornalista, Ernesto Galli 

Della Loggia, sempre sulle sponde del Corriere, che cerca di spiegare le ragioni alla base di una 

siffatta decisione: 

Attraverso la prospettiva della lingua siamo messi d’improvviso di fronte a un ulteriore aspetto 
fondamentale della suddetta costruzione europea, rimasto fin qui occultato dalla valanga di retorica 
che ci viene abitualmente rovesciata addosso quando si parla di Europa. E cioè che questa Europa non 
sembra affatto destinata a diventare un vero soggetto sopranazionale quanto piuttosto una struttura 
plurinazionale sottoposta alla leadership permanente, e sia pure bisognosa di consenso, di un 
ristrettissimo gruppo di Stati nazionali.  
Le formazioni statali piccole e medie lentamente forse si stempereranno, perderanno vigore e 
consistenza, ma gli Stati grandi, gli Stati leader certamente invece rimarranno nel pieno del loro rango 
e del loro potere, specie simbolico. È precisamente questo ciò che ci dice il modo in cui la questione 
della lingua si sta ponendo. L’italiano cessa di essere una lingua dell’Unione, infatti, ma non già a pro 
di una fantomatica, e inesistente, lingua europea, bensì a pro del francese, del tedesco e dell’inglese, 
che se non sbaglio sono le lingue di tre Stati che si chiamano Francia, Germania, Gran Bretagna, i 
quali quindi ne risultano accresciuti come culture, come società, come tradizioni storiche, insomma 
come Stati nazionali appunto. Altro che superamento dei medesimi in nome dell’Europa1014. 
 

A ciò si aggiunge, come anticipato, la posizione netta, più volte assunta dall’Italia, nei confronti 

della prassi reiterata di pubblicare i bandi di concorso per la selezione dei funzionari UE 

esclusivamente in inglese, francese e tedesco. 

 Nell’aprile 2010, Michele Gazzola, in seguito alla pubblicazione di un bando di concorso, 

il 16 marzo 2010, per la selezione di amministratori (AD5) da parte dell’Ufficio europeo di 

selezione del personale (EPSO), evidenzia come le prove dovessero essere svolte nella seconda 

lingua del candidato (“lingua 2”), a scelta tra inglese, francese e tedesco, laddove la “lingua 1” 

(corrispondente, di norma, alla lingua madre) era confinata a parte della prova scritta (studio di 

un caso) e alla prova orale1015. Sempre Gazzola sottolinea come: “Fino al luglio 2005, invece, era 

possibile affrontare una prova in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea (UE) e un’altra 

                                                           
1013  Masi, Alessandro (2006), L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
Roma, Anemone Purpurea Editrice, p. 29. 
1014 Galli della Loggia, Ernesto (2005), Lingua morta, identità negata. L'Ue boccia l'italiano a Bruxelles (notizia apparsa 
sul Corriere della Sera in data 19 febbraio 2005). In: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/02_Febbraio/19/Linguamorta.shtml (ultima visita: 18/11/2013). 
1015 Gazzola, Michele (2010), “Le traversie dell’italiano in Europa: il caso dei concorsi comunitari”. In: La Crusca per Voi, 
n. 40, aprile 2010, p. 4. 
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prova in una seconda lingua a scelta del candidato.”1016 L’autore rigetta tale decisione presa da 

parte dell’organizzazione per molteplici ragioni: 

1. Si introducono forme di disparità (“È difficile però credere che a un britannico si richieda 

veramente una conoscenza fluente del tedesco, lingua che nella prassi comunitaria di  

lavoro interno non ha un reale ruolo di lingua veicolare come hanno per ragioni storiche 

il francese o l’inglese […]”)1017 e si riducono le possibilità di scelta nella selezione dei 

candidati, in quanto si impone un’artificiosa omogeneità linguistica1018; 

2. Si ha l’impressione che la Commissione voglia “ufficializzare una sorta di oligarchia 

linguistica della triade francese-inglese-tedesco”,1019 elevando barriere in ingresso; 

3. A livello simbolico, si attribuisce, agli occhi dell’opinione pubblica, maggiore prestigio 

ad alcune lingue piuttosto che ad altre (“[…] ciò potrebbe rafforzare agli occhi 

dell’opinione pubblica l’idea che l’inglese (soprattutto), e, in misura minore, il francese 

sono le uniche lingue ‘che contano’ in Europa […]”),1020 con possibili ripercussioni di 

lungo periodo sul multilinguismo delle istituzioni europee; 

4. Non vi è alcun riscontro nello statuto dei funzionari europei del 2005, il quale specifica 

che questi debbano avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 

dell’Unione (generalmente la lingua madre) e soddisfacente di una seconda lingua, senza 

entrare nel merito di definire aprioristicamente quale debba essere.1021 

 

Anche in anni più recenti, come segnala il Cons. Amb., Paolo Campanini, la Repubblica italiana 

si è infatti opposta alla prassi dell’ EPSO di pubblicare i bandi di concorso di selezione in 

inglese, francese e tedesco. In particolar modo, la sentenza della Corte di Giustizia europea 

(Grande sezione), resa nota il 27 novembre 2012 (causa C-566/10 P - Italia / Commissione), ha 

accolto il ricorso presentato dalla Repubblica italiana in merito alla richiesta di annullamento 

della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2010 (Italia/Commissione (T-

166/07 e T-285/07). In tale circostanza, il giudice aveva respinto la richiesta di annullamento di 

due concorsi EPSO del febbraio e del maggio 2007, per la selezione di amministratori ed 

assistenti nel campo dell’informazione, della comunicazione e dei media.1022  La Repubblica 

italiana1023 contestava il fatto che: 

                                                           
1016 Gazzola, Michele (2010), “Le traversie dell’italiano in Europa: il caso dei concorsi comunitari”. In: La Crusca per 
Voi, n. 40, aprile 2010, p. 4. 
1017 Ibid. 
1018 Ibid. 
1019 Ibid. 
1020 Ibid. 
1021 Ibid. 
1022 I suddetti concorsi sono: (EPSO/AD/94/07 del 28 febbraio 2007, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini 
dell’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media (GU 2007, C 45 



242 

 

 

1. I bandi erano stati pubblicati nelle sole lingue tedesca, inglese e francese all’interno della 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;  

2. Il candidato doveva possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 

dell'Unione come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del tedesco, 

dell'inglese o del francese come seconda lingua, differente da quella principale; 

3. Le convocazioni, la corrispondenza tra EPSO ed i candidati, i test di preselezione, 

l’ammissione e lo svolgimento delle prove scritte si sarebbero svolti in inglese, francese e 

tedesco.1024 

 

Come si evince dal comunicato stampa della Corte di giustizia europea n. 153 del 27 novembre 

2012, nel giugno e nel luglio 2007, l’EPSO pubblicò alcune modifiche nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, “[…]  in tutte le versioni linguistiche, nelle quali veniva fatto espresso 

rinvio alla versione integrale dei bandi già pubblicati nelle lingue tedesca, inglese e francese e 

venivano riaperti i termini per la presentazione delle candidature”1025.  

L’ultima circostanza è avvenuta il 12 settembre 2013, allorquando il Tribunale 

dell’Unione europea (Quinta Sezione) ha accolto la richiesta, presentata dalla Repubblica 

italiana, sostenuta dalla Repubblica di Lettonia, di annullamento dei bandi dei concorsi generali 

EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 

3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per 

l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», destinato a coprire i posti vacanti 

nell’ambito del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione 

europea, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Entrambi i bandi erano 

stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009 (GU C 63 A, 

pag. 1).1026 La Corte di Giustizia di Lussemburgo, pur riconoscendo la validità dei risultati e 

l’assegnazione dei posti ai candidati prescelti secondo il principio del “legittimo affidamento”, 

                                                                                                                                                                                           
A, pag. 3), EPSO/AST/37/07 del 28 febbraio 2007, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di 
assistenti (AST 3) nel settore della comunicazione e dell’informazione (GU 2007, C 45 A, pag. 15), ed EPSO/AD/95/07 
dell’8 maggio 2007, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore 
dell’informazione (biblioteca/documentazione) (GU 2007, C 103 A, pag. 7). Cfr. Sentenza della Corte (Grande Sezione) 
del 27 novembre 2012, inviata dal Cons. Amb. Paolo Campanini [n.d.a]. 
1023 Nella sentenza [Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 novembre 2012] si legge altresì che la Repubblica 
italiana è stata sostenuta, rispettivamente, dalla Repubblica di Lituania in merito ai bandi EPSO/AD/94/07 ed 
EPSO/AST/37/07 e dalla Repubblica ellenica in merito al bando EPSO/AD/95/07. 
1024  Corte di giustizia dell’Unione europea (2012), Comunicato stampa n. 153/12 del 27 novembre 2012. In: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-12/cp120153it.pdf  (ultima visita:30/11/2013). 
1025  Corte di giustizia dell’Unione europea (2012), Comunicato stampa n. 153/12 del 27 novembre 2012. In: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-12/cp120153it.pdf  (ultima visita:30/11/2013). 
1026 La sentenza in oggetto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313/19 in data 26 ottobre 
2013. In: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:313:0019:0019:IT:PDF (ultima visita: 
22/11/2013). 
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avrebbe richiamato l’attenzione della Commissione sulla necessità di pubblicare i bandi in tutte 

le lingue ufficiali in quanto si sarebbe creato un “vantaggio conoscitivo” nei confronti dei madre-

lingua inglese, francesi e tedeschi. Questo aspetto sarebbe assolutamente vietato dalla Carta dei 

diritti fondamentali e dal medesimo statuto dei funzionari UE1027, il quale, entrato in vigore il 1 

maggio 2004, “promuoverebbe”, al contrario, il multilinguismo istituzionale, in quanto, all’Art. 

45, stabilisce il principio per cui i funzionari, entranti in servizio dopo tale data, devono 

comprovare la conoscenza di una terza lingua comunitaria per poter essere promossi al 

successivo livello di carriera1028. 

 

3.4 La questione alto-atesina/sudtirolese nei rapporti Roma-Vienna 

 

La questione alto-atesina/sudtirolese viene spesso considerata come una mera vicenda di politica 

interna italiana. Forse pochi sono consapevoli del fatto che essa non ha solo più volte 

influenzato, anche in tempi recenti, i rapporti diplomatici tra Roma e Vienna, principalmente 

grazie alla mediazione del Tirolo austriaco, ma ha anche acceso i riflettori dell’interesse della 

comunità internazionale, essendo portata “alla ribalta”, negli anni Sessanta, davanti 

all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e finendo per ritardare, in maniera indiretta, 

l’ingresso dell’Austria all’interno dell’Unione europea. 

 In tale frangente, anche se appare, a prima vista, come un Politikum, un affare 

“meramente politico”, l’aspetto linguistico è, in realtà, tutt’altro che secondario. Basti pensare al 

fatto che l’Alto-Adige/Südtirol si configura per essere un’isola alloglotta di lingua tedesca 

all’interno di un “mare italiano”. La stessa funzione esercitata dall’Austria nei suoi confronti 

rappresenta uno dei casi possibili in cui si sostanzia la tutela di un Paese nei confronti di una 

minoranza linguistica di uno Stato confinante (a tale proposito, si veda il Par. 1.3.2), rientrando, 

in tal modo, in una delle possibili forme assunte dalla politica linguistica estera di uno Stato. 

 Nel presente paragrafo, verranno tralasciati tutti gli aspetti di politica linguistica interna 

della Provincia autonoma di Bolzano (come, ad esempio, il problema dell’inserimento della 

seconda lingua all’interno delle istituzioni o dei programmi scolastici), in merito ai quali si 

                                                           
1027 A tale proposito, si veda: Corriere della Sera (2013), Tribunale Ue accoglie ricorso Italia: non validi i bandi scritti 
solo in inglese, francese e tedesco (notizia apparsa sul Corriere della Sera in data 13 settembre 2013). In: 
http://www.corriere.it/esteri/13_settembre_12/italia-bandi-ue_a905445c-1b8d-11e3-bb5a-be580d016df6.shtml (ultima 
visita: 18/11/2013). Cfr. altresì La Repubblica (2013), Tribunale UE, annullati bandi europei senza la traduzione in 
italiano (notizia apparsa su La Repubblica in data 12 settembre 2013). In: 
http://www.repubblica.it/esteri/2013/09/12/news/corte_ue_annulla_concorso-66363535/ (ultima visita: 18/11/2013). 
1028 Cfr. Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con 
Laura Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza, pp. 51-53. 
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rimanda al puntuale e recente lavoro di Siegfried Baur1029 del 2008, e ci si concentrerà, piuttosto, 

in linea con l’argomento generale, su quelli di rilievo internazionale. 

La minoranza di lingua tedesca presente in Alto-Adige/Südtirol, che conta 

approssimativamente 300 mila abitanti (su una popolazione totale di 500 mila individui)1030, 

rientra all’interno del regime di tutela previsto dalla Legge n. 482/99 del 15 dicembre 1999 

“Norma in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”1031 tanto da essere considerata 

da alcuni autori, come Fiorenzo Toso, come “[…] la minoranza dotata di migliori forme di tutela 

legislativa nell’ambito dello Stato italiano, ed è certamente tra le più garantite in Europa dal 

punto di vista dell’applicazione dei principi del bilinguismo istituzionale e della parità dei diritti 

culturali”1032. Ciò, più che essere un punto di partenza, è stato l’arrivo di un cammino, durato 

oltre mezzo secolo, verso quello che lo stesso ex Presidente della Provincia autonoma di 

Bolzano, Luis Durnwalder, in un’intervista rilasciata alla rivista specializzata di geopolitica 

Limes, ha definito “di autodeterminazione” (“Nel 19461033  non chiedemmo l’autonomia, ma 

l’autodeterminazione”).1034 

 La questione alto-atesina/sudtirolese affonda le proprie radici nel Patto segreto di 

Londra1035, firmato il 26 aprile 1915 tra Gran Bretagna, Francia, Russia ed Italia, con il quale 

venne riconosciuto a quest’ultima di annettere, a conclusione del I conflitto mondiale, le terre 

irredente (Trento e Trieste) nonché la Valle dell’Adige. In seguito, in contraddizione con i 

                                                           
1029 Si veda, a tale proposito, Baur, Siegfried et al. (2008), La Lingua degli altri. Aspetti della politica linguistica e 
scolastica in Alto Adige-Südtirol dal 1945 ad oggi, Milano, Franco Angeli Editore. 
1030 Da un punto di vista numerico, basti considerare il fatto che, sulla base dei dati forniti dall’Istituto provinciale di 
statistica, ASTAT, e dall’Istituto nazionale di statistica, ISTAT, al 31 dicembre 2012, la popolazione residente nella 
Provincia autonoma di Bolzano ammontava a 505.067 unità, così suddivise: 314.604 germanofoni (pari al 62.3% della 
popolazione), 118.120 italofoni (pari al 23.4%), 20.548 ladini (pari al 4.1%) e 51.795 persone classificate come“altre” 
(pari al 10.3%). Di queste ultime, si contavano 45.932 stranieri, pari a circa il 9% del totale dei residenti. ASTAT (2013), 
Annuario statistico 2013. Parte 3: Popolazione. In: http://www.provinz.bz.it/astat/download/JB2013_K3.pdf (ultima 
visita: 19/01/2014).Cfr. anche Toso, Fiorenzo (2006), Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei paesi europei fra 
passato e presente, Milano, Baldini-Castoldi-Dalai, p. 76. 
1031 Cfr. Carli, Augusto (2007), Sprachpolitische Folgen der EU-Erweiterung in Italien. In: Ammon, Ulrich, Mattheier, 
Klaus J., Nelde, Peter H. (2007), Sociolinguistica. Internationales Jahresbuch für Europäische Soziolinguistik, Tübingen, 
Max Niemeyer Verlag, pag.113. In tale frangente, Augusto Carli evidenzia come la Legge abbia una “portata giuridica” 
limitata in quanto, in maniera analoga a quanto attiene per la stessa “Carta europea per le lingue regionali e minoritarie”, 
contiene una serie di norme ristrette a taluni ambiti (tra cui la scuola e la comunicazione pubblica) e sia rivolta alle sole 
minoranze linguistiche “storiche”, escludendo, in tal modo, quelle non territoriali (ad es. i nomadi) ed extra-territoriali (ad 
es. le lingue di recente immigrazione). A tale proposito, si veda: Ivi, pag.114. 
1032 Toso, Fiorenzo (2006), Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei paesi europei fra passato e presente, Milano, 
Baldini-Castoldi-Dalai, p. 76. 
1033 Si fa riferimento agli accordi De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 [n.d.a.]. 
1034 Barozzi, Maurilio (a cura di) (2010), “Qui l’Italia non è sovrana e il tedesco non si tocca”, Conversazione con Luis 
Durnwalder, presidente della Provincia autonoma di Bolzano”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 
2010, p. 58. 
1035 A titolo esemplificativo, si veda: Steininger [Steininger, Rolf (2008), Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: 
Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im 
Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, Studienverlag,p. 171] e Di Ruzza [Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto 
Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei rapporti diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino 
Editore, p.6]. 
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celebri “14 punti” del Presidente americano Woodrow Wilson, tale assetto venne confermato nel 

corso dei negoziati di Parigi del 24 aprile 1919. 1036 

 Il periodo che ha probabilmente lasciato i maggiori strascichi nella memoria collettiva e 

che ha creato le maggiori fratture tra le due comunità linguistiche1037 è legato all’esperienza nazi-

fascista e alla Seconda Guerra Mondiale, che sono state, in un certo qual modo, vissute in 

maniera diametralmente opposta rispetto al resto dell’Italia.1038.  

Alcuni dei “solchi” più profondi nella coscienza identitaria collettiva furono tracciati nel 

corso del ventennio fascista. Come evidenzia Gabriella Klein, già nel corso degli anni Venti, i 

tedeschi dell’Alto-Adige/Südtirol rappresentano, più che una “minoranza nazionale, una 

“reliquia etnica”.1039  

Alcune delle principali misure adottate in materia di politica linguistica interessarono, 

nella sfera privata, l’onomastica e l’istruzione e, nella sfera pubblica, la toponomastica, la 

pubblica amministrazione e la traduzione delle insegne pubbliche1040. Di conseguenza, vennero 

presi provvedimenti in merito alla traduzione forzata dei cognomi, dei titoli nobiliari e dei nomi 

di battesimo.1041 In toponomastica, il R.D. n. 800 del 29 marzo 1923 stabilì l’uso della lingua 

italiana nei nomi dei luoghi e sostituì con varianti italiane i nomi dei comuni più importanti1042. 

Klein ricorda come lo stesso termine Südtirol venne sostituito con la dicitura “Alto-Adige” e 

Tiroler con quella di “atesino” (permettendo, comunque, il mantenimento dei corrispettivi 

                                                           
1036 “Peraltro, il Patto di Londra del 1915 alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia fissava la futura frontiera al crinale 
delle Alpi e la esecuzione di questa clausola sul terreno con l’annessione da parte italiana della regione del Tirolo del sud 
di lingua tedesca contraddiceva i nobili principi proclamati dalla generosità poco accorta del Presidente Wilson con i suoi 
14 punti […]”[Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei 
rapporti diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, p.6]. 
1037 “I gruppi linguistici in Alto Adige- Südtirol vivono ancora troppo in mondi separati, perché non esiste una memoria 
collettiva comune nella quale siano radicati e custoditi episodi significativi di una storia realizzata in comune. I gruppi 
linguistici vivono in mondi separati anche perché hanno omesso di compiere l’elaborazione del lutto sulla violenza che si 
sono reciprocamente inflitti nel corso della storia. I loro rapporti sottostanno ancora al meccanismo della ‘svalorizzazione’ 
reciproca. La convivenza è, infine, ancora fortemente caratterizzata dalla produzione sociale di distanza, che ha la 
funzione di mantenere la frammentazione della società per lo più secondo criteri etnico-comunitari di appartenenza”. 
[Baur, Siegfried et al. (2008), La Lingua degli altri. Aspetti della politica linguistica e scolastica in Alto Adige-Südtirol 
dal 1945 ad oggi, Milano, Franco Angeli Editore, p.23]. 
1038 “Gli episodi che hanno lasciato le tracce più profonde nella memoria collettiva del gruppo linguistico tedesco sono, 
dopo l’annessione al Regno d’Italia, soprattutto le esperienze durante l’epoca del regime fascista (1923-1939), il trauma 
delle ‘opzioni’ (1939-1943), così come il passaggio dall’amministrazione militare tedesca nell’ambito della ‘Zona di 
operazioni delle Prealpi’ (dal 10 settembre 1943 al 2 maggio 1945) all’amministrazione civile italiana”.[ Ivi, p.35]. 
1039 Klein, Gabriella (1986), La politica linguistica del Fascismo, Bologna, Il Mulino, p.70. 
1040 Cfr. Ibid. 
1041 Ivi, p. 105. Luis Durnwalder, ex Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, nel corso della summenzionata 
intervista, ricorda il fatto che il suo cognome era stato tradotto in “Durnselva” (da Wald  = foresta). Si veda: Barozzi, 
Maurilio (a cura di), “Qui l’Italia non è sovrana e il tedesco non si tocca”, Conversazione con Luis Durnwalder, 
presidente della Provincia autonoma di Bolzano, “I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 2010, p. 55. 
1042 Klein, Gabriella (1986), op. cit., p. 95. 
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tedeschi di Oberetsch e di Etschländer) 1043  e tali diciture verranno mantenute fino 

all’approvazione delle misure del “Pacchetto” del 19691044.  

In ambito scolastico, come riporta Klein, già nel 1924 le lingue minoritarie furono 

considerate, all’interno degli istituti superiori, alla stregua di qualsiasi lingua straniera e, 

nell’anno scolastico 1923-1924, si richiese il superamento di un esame di italiano per poter 

essere ammessi al primo corso degli istituti magistrali con lingua d’istruzione tedesca, slovena o 

croata1045 . Con R.D. n. 2185 del 1 ottobre 1923 (ministro Gentile), venne introdotto l’uso 

dell’italiano come unica lingua di istruzione delle scuole del Regno, perseguendo, in tal modo, 

una politica di “italianizzazione” delle classi alloglotte1046. Per effetto del R.D. n.2191 del 22 

novembre 1925 (ministro Fedele), venne soppresso anche l’insegnamento delle lingue 

minoritarie, abolendo anche le ore aggiuntive impartite nella lingua madre, previste per gli allievi 

alloglotti della scuola elementare1047. A partire dal 1925, vennero istituiti corsi serali di lingua 

italiana, patrocinati, a partire dal 1926, dalla “Società Dante Alighieri”, particolarmente attiva fin 

dal 1924 1048 . Contemporaneamente, non vennero riconosciuti i diplomi e le abilitazioni 

all’insegnamento conseguiti durante il periodo asburgico; molti insegnanti vennero pre-

pensionati oppure trasferiti e sostituiti con docenti provenienti dall’Italia centro-meridionale. A 

partire dal 1928, le nomine vennero effettuate direttamente dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, che reclutava il personale docente all’interno di persone considerate “apostoli della 

cultura nazionale”1049.  

A questi provvedimenti, gli abitanti di lingua tedesca dell’Alto-Adige/Südtirol risposero 

in diversi modi, ad esempio creando vere e proprie scuole clandestine, chiamate “scuole 

catacombali” (Katakombenschulen)1050. 

Verso la metà degli anni Trenta, in seguito alla politica di riavvicinamento all’Austria e 

alla Germania, si verificò un “allentamento” della politica linguistica fascista in Alto-

Adige/Südtirol, che si è realizzato, ad esempio, con il ripristino dell’insegnamento del tedesco 

all’interno delle scuole private nel 1934 e delle scuole elementari della provincia di Bolzano nel 

                                                           
1043  Klein, Gabriella (1986), La politica linguistica del Fascismo, Bologna, Il Mulino, p. 97. Si veda anche Si veda anche 
Arnoldi, Christian (2011), La mediazione negata. Il caso Südtirol/Alto Adige. In: Esposito, Maurizio & Vezzadini, 
Susanna (a cura di), La mediazione interculturale come intervento sociale, Milano, Franco Angeli, p. 125. 
1044 Cfr. Di Ruzza [Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo 
nei rapporti diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, pp.29-30] e Steininger [Steininger, Rolf (2008), 
Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), Österreich. 90 Jahre 
Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, Studienverlag, p.180]. 
1045 Klein, Gabriella (1986), op. cit., pp.73-74. 
1046  Ivi, p.73. 
1047 Cfr. Ivi, pp.75-76. 
1048 Ivi, p.77. 
1049 Ibid. 
1050 Ivi, p.85. Si veda anche Baur [Baur, Siegfried et al. (2008), La Lingua degli altri. Aspetti della politica linguistica e 
scolastica in Alto Adige-Südtirol dal 1945 ad oggi, Milano, Franco Angeli Editore, p.88]. 
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1935 nonché alla riapertura delle scuole tedesche destinate agli “optanti” (die Optanden) per la 

Germania1051. 

 In tale ottica, uno degli avvenimenti, che ebbero maggiori ripercussioni sulla coscienza 

collettiva in Alto-Adige/Südtirol, è legato, per l’appunto, alla cosiddetta “opzione” (Option). 

Come sottolinea Steininger1052, i sudtirolesi riposero grandi speranze nel Terzo Reich, disattese 

in quanto Hitler era maggiormente interessato a rafforzare il legame con Roma, come 

testimoniato dalla sua visita del 7 maggio del 1938 e dall’Asse Roma-Berlino dello stesso anno. 

La “decisione finale” in merito alla questione alto-atesina/sudtirolese fu presa il 22 maggio 

19391053 con l’approvazione, di comune accordo, della cosiddetta “opzione” (Option): i cittadini 

alto-atesini/sudtirolesi di lingua tedesca furono costretti a scegliere se rimanere in Italia e 

diventare, di fatto, completamente italiani oppure se prendere la via per la Germania, andando 

incontro ad un futuro incerto1054. Secondo i dati riportati da Steininger, l’86% dei cittadini si 

espressero a favore dell’abbandono dell’Italia, ma, fino al 1942, solamente 75.000 persone 

lasciarono, di fatto, il Paese. 

 
A seguito dell’ascesa al potere di Hitler, in Alto-Adige/Südtirol vi fu l’illusione che potesse giungere 
un aiuto da parte del Terzo Reich, non considerando il fatto che Hitler non nutriva alcun interesse per 
il Tirolo meridionale. Per lui, aveva priorità il legame con Mussolini. Ciò divenne chiaro a seguito 
dell’Anschluss dell’Austria nel marzo del 1938. Le speranze dei sudtirolesi di un ricongiungimento 
dell’Alto-Adige, da parte del Führer, ‘nel seno del Reich’ furono amaramente disattese. Hitler fece 
comprendere, in occasione di una sua visita a Roma il 7 maggio 1938, che era ‘sua ferma volontà e 
lascito al popolo tedesco’ di considerare per sempre inviolabile il confine alpino eretto dalla natura’. 
Un anno più tardi, fu chiaro che il Sudtirolo fu sacrificato in nome dell’ ‘Asse’ Roma-Berlino. Nel 
giugno del 1939, Hitler e Mussolini optarono per la ‘soluzione’ definitiva per la questione alto-
atesina, denominata ‘Opzione’ (Option). I sudtirolesi furono messi davanti ad un bivio: se restare ed 
essere probabilmente deportati nell’Italia meridionale oppure diventare cittadini del Reich, andando, 
così, incontro ad un futuro incerto […]. Così circa l’86% degli abitanti furono concordi 
nell’abbandonare [l’Italia]; di questi, circa 75.000 lasciarono di fatto, entro il 1942, il Paese1055. 

 

                                                           
1051 Cfr. Klein, Gabriella (1986), La politica linguistica del Fascismo, Bologna, Il Mulino, p.83. 
1052 Cfr. Steininger, Rolf (2008), Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz 
(Hrsg.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, 
Studienverlag, p.171-172. 
1053 Cfr. Klein, Gabriella (1986), op. cit., p.83. 
1054 Cfr. Arnoldi, Christian (2011), La mediazione negata. Il caso Südtirol/Alto Adige. In: Esposito, Maurizio, & 
Vezzadini, Susanna (a cura di) (2011), La mediazione interculturale come intervento sociale , Milano, Franco 
Angeli, p. 126. 
1055 “Nach der Machtergreifung Hitlers gab man sich in Südtirol der Illusion hin, dass vom Dritten Reich Hilfe kommen 
würde – und bedachte nicht, dass Hitler überhaupt kein Interesse an Südtirol hatte. Für ihn hatte das Bündnis mit 
Mussolini Vorrang. Das wurde nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs im März 1938 deutlich. Südtiroler Hoffnungen, dass der 
‚Führer‘ Südtirol ‚heim ins Reich‘ holen würde, wurden bitter enttäuscht. Hitler machte bei seinem Besuch in Rom am 7. 
Mai 1938 öffentlich klar, dass es ‚ sein unerschütterlicher Wille und sein Vermächtnis an das deutsche Volk sei, die von 
der Natur aufgerichtete Alpengrenze für immer als eine unantastbare anzusehen‘. Ein Jahr später wurde deutlich, dass für 
die ‚Achse‘ Berlin-Rom Südtirol geopfert werden sollte. Hitler und Mussolini beschlossen im Juni 1939 die endgültige 
‚Lösung‘ des Südtiroler Problems: ‚Option‘ wurde das genannt. Die Südtiroler standen vor der Wahl zu bleiben und dann 
möglicherweise in den Süden Italiens deportiert zu werden oder Reichsdeutsche zu werden und in eine ungewisse Zukunft 
zu gehen […].So stimmten etwa 86% der Bewohner für das Gehen, von ihnen verließen bis 1942 etwa 75.000 tatsächlich 
das Land”. [Steininger, Rolf (2008), op.cit., p.171-172]. 
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La questione alto-atesina venne ripresa nuovamente in mano subito dopo la fine della Seconda 

Guerra Mondiale, anche grazie all’appoggio degli Anglo-Americani. Da un lato, la tematica 

venne nuovamente affrontata dal Foreign Office nell’aprile del 1945, in occasione dei lavori 

preparatori in vista della sottoscrizione del trattato di pace con l’Italia1056 . Come sottolinea 

Steininger, infatti, i britannici guardavano con interesse al bacino del Mediterraneo per estendere 

l’esercizio della propria influenza nell’Europa meridionale. “In tali circostanze, l’Italia non 

doveva in alcun modo essere indebolita dalla perdita del Tirolo meridionale […] L’Alto-

Adige/Südtirol divenne la prima vittima nella Guerra fredda”.1057D’altro canto, lo stesso Karl 

Gruber (prima Presidente del Land Tirolo e più tardi Ministro degli Esteri austriaco) era vicino 

ad alcuni esponenti inglesi ed americani, tra cui Edgeworth Murray Leslie, corrispondente 

britannico per i servizi segreti americani Office of Strategic Services (OSS) e per lo Strategic 

Services Unit (SSU), e John G. Erhaldt, il rappresentante politico USA a Vienna. “[…] 

Washington era ben informato, fin nel minimo dettaglio, sugli sviluppi e su ogni singolo passo 

previsto della politica estera austriaca nonché sulle reazioni ed idee [che circolavano] in Tirolo 

ed in Alto-Adige”1058. 

 Nella primavera del 1946, circa 155.000 abitanti della Provincia di Bolzano firmarono 

una petizione al governo austriaco per ristabilire i confini antecedenti al 1918. Il Governo 

italiano, comprensivo sia delle frange di sinistra che di centro, ricusò immediatamente la 

proposta, richiamando l’attenzione sul fatto che, nel 1939, la maggioranza dei cittadini di 

Bolzano aveva “volontariamente optato” per la Germania1059. 

 Il 5 settembre del 1946, al margine dei negoziati di pace, i due Ministri degli Esteri, Karl 

Gruber e Alcide De Gasperi, sottoscrissero un accordo (passato alla storia anche con il nome di 

“Accordi di Parigi”), che entrò a far parte del trattato di pace italiano del 10 febbraio 19471060. La 

grande rilevanza di tale atto è da ricercarsi, secondo Gehler, nel fatto che si trattò dell’unica 

grande iniziativa, presa nell’immediato Dopoguerra, per regolare, mediante un trattato 

                                                           
1056 Steininger, Rolf (2008), Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) 
(2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, 
Studienverlag,  p.174. 
1057 “Unter diesen Umständen sollte Italien auf gar keinen Fall durch die Wegnahme Südtirols geschwächt werden. […] 
Südtirol war das erste Opfer im Kalten Krieg geworden“. [Ivi, p.77]. 
1058 “[…] war Washington bis ins kleinste Detail über die Entwicklung und jeden geplanten Schritt der österreichischen 
Außenpolitik sowie über Reaktionen und Vorstellungen in Tirol und Südtirol bestens unterrichtet”. [Gehler, Michael 
(2002), Der lange Weg nach Europa. Österreich vom Ende der Monarchie bis zur EU / Darstellung, Band I, Innsbruck-
Wien-München-Bozen, StudienVerlag, p.104. 
1059 Cfr. Corni, Gustavo (2008), Italien und Österreich seit 1918. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), 
Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, Studienverlag, p. 
544. 
1060 In merito agli accordi De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, si veda, a titolo esemplificativo: Gehler [Gehler, 
Michael (2002), op.cit., p.101], Corni [Corni, Gustavo (2008), op. cit., p.545], Steininger [Steininger, Rolf (2008), op.cit., 
p.178] e Di Ruzza [Di Ruzza  et al. (2010), Il diritto delle minoranze nella nuova Europa. I principi del Trattato di 
Lisbona ed i loro riflessi sul modello dell’autonomia altoatesina, Soveria Mannelli, Rubettino Editore, p.17] 
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internazionale, una questione inerente una minoranza linguistica su suolo europeo1061. Secondo 

Steininger, si trattò, invece, a dispetto dell’estrema brevità del testo (comprendente solamente tre 

paragrafi), di uno dei documenti più controversi del Dopoguerra1062. L’Austria si impegnava, da 

un lato, a non mettere più in discussione i confini esistenti tra i due Stati; mentre l’Italia, dal 

canto suo, avrebbe garantito alcune forme di autonomia alla popolazione di lingua tedesca 1063. 

Con esso, lo Stato italiano si impegnò a favorire l’inserimento della popolazione germanofona 

nel contesto amministrativo e socio-economico del territorio della Provincia di Bolzano e dei 

vicini comuni bilingui della Provincia di Trento, garantendo eguaglianza di diritti rispetto agli 

abitanti di lingua italiana. All’Art.2 si prevede che la popolazione della Provincia di Bolzano 

possa esercitare un potere legislativo ed esecutivo autonomo all’interno del proprio 

territorio”1064. Secondo Steininger, gli accordi di Parigi costituirono per l’Alto-Adige/Südtirol 

una sorta di “Magna Charta” grazie alla quale la questione alto-atesina assunse rilievo 

internazionale1065. L’autore menziona, altresì, un problema “spinoso” relativo alla pretesa, da 

parte austriaca, della titolarità di una “funzione di tutela” (Schutzfunktion) o di “funzione di 

potenza tutrice” (Schutzmachtfunktion) nei confronti delle popolazioni alloglotte dell’Alto-

Adige/Südtirol, funzione che troverebbe il proprio fondamento giuridico proprio negli storici 

accordi De Gasperi-Gruber e che avrebbe condizionato, direttamente o indirettamente, le 

relazioni diplomatiche tra Austria ed Italia fino ad anni recenti.1066 Marco Di Ruzza, diplomatico 

italiano di stanza all’Ambasciata di Vienna tra il 2004 ed il 2008, ha dedicato un intero 

volume1067 al problema della “funzione di tutela” austriaca, specificando che tale questione “[…] 

neanche figura tra i consueti temi in agenda delle occasioni di consultazione bilaterale”1068 e che 

gli stessi accordi non rechino alcun riferimento (diretto od indiretto) .1069  

 Come riporta Baur, “con il trattato di pace di Parigi tra l’Italia e l’Austria (5 settembre 

1946) era possibile sperare che si arrivasse ad un’amministrazione autonoma per l’Alto Adige- 

                                                           
1061  Cfr. Gehler, Michael (2002), Der lange Weg nach Europa. Österreich vom Ende der Monarchie bis zur EU / 
Darstellung, Band I, Innsbruck-Wien-München-Bozen, StudienVerlag, p.101. 
1062 Steininger, Rolf (2008), Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) 
(2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, 
Studienverlag, p.178. 
1063 Cfr. Corni, Gustavo (2008), Italien und Österreich seit 1918. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), 
Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, Studienverlag, 
p.545], Steininger [Steininger, Rolf (2008), op.cit., p.545. 
1064 Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei rapporti 
diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, pp.22-23. 
1065 Steininger, Rolf (2008), op.cit.,, p.178. 
1066 Cfr. Di Ruzza, Marco (2009), op.cit., pp.22-23. La stessa tematica viene ripresa, in sinergia con il problema della 
tutela delle minoranze linguistiche, affidata al Trattato di Lisbona, in Di Ruzza  et al. (2010), Il diritto delle minoranze 
nella nuova Europa. I principi del Trattato di Lisbona ed i loro riflessi sul modello dell’autonomia altoatesina, Soveria 
Mannelli, Rubettino Editore, p. 25 e segg. 
1067 Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei rapporti 
diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore. 
1068 Ivi, p. 23. 
1069 Ivi, p. 37. 
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Südtirol. Questa speranza venne tuttavia delusa dal primo statuto di autonomia del 1948, poiché 

la provincia di Bolzano venne unita al Trentino in un’unica regione autonoma, nella quale la 

popolazione tedesca era chiaramente in minoranza”1070. 

 Verso la fine degli anni Cinquanta, allorquando, a seguito dell’emanazione del Trattato di 

Stato (Staatsvertrag) del 15 maggio 1955, l’Austria si era riappropriata della propria autonomia, 

assicurandosi una maggiore libertà politica e di manovra a livello internazionale1071, la questione 

alto-atesina acquisì una nuova centralità nella politica estera austriaca, soprattutto sotto la 

pressione del Tirolo,1072 venendo, questa volta, sollevata di fronte all’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite. Fu così che, nel settembre 1959, il Ministro degli Esteri austriaco, il 

socialdemocratico Bruno Kreisky, accusò l’Italia di non aver adempiuto agli obblighi e di non 

aver applicato quanto previsto dagli accordi del 1946.1073 Secondo quanto riporta Gustavo Corni, 

le prime reazioni da parte italiana furono piuttosto negative in quanto consideravano tale atto 

come un’ingerenza nelle proprie questioni interne 1074 . L’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, tramite la Risoluzione n. 1497 (XV) del 31 ottobre 1960, ribadita dalla n. 1661 (XVI) del 

28 novembre 1961, esortò le parti ad intavolare trattative bilaterali per il superamento delle 

proprie reciproche divergenze1075. 

 Tale avvenimento fu preceduto e seguito da una serie di manifestazioni da parte alto-

atesina/sudtirolese. Fu così, ad esempio, che, a partire dagli anni Cinquanta, il quotidiano locale, 

Dolomiten, dedicò sempre più spazio al fenomeno della nuova immigrazione italiana in Alto-

Adige, pronosticando una vera e propria “marcia della morte” (Todesmarsch) 1076 . Secondo 

quanto riporta Walter Pichler, il canonico Michael Gamper (1885-1956) , il quale, secondo 

l’autore, non avrebbe mai ricoperto un incarico ufficiale, ma avrebbe influenzato a tal punto la 

                                                           
1070 Baur, Siegfried et al. (2008), La Lingua degli altri. Aspetti della politica linguistica e scolastica in Alto Adige-Südtirol 
dal 1945 ad oggi, Milano, Franco Angeli Editore, p. 87. 
1071 Cfr. Di Ruzza [Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo 
nei rapporti diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, pp. 28-29] e Steiniger [Steininger, Rolf (2008), 
Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), Österreich. 90 Jahre 
Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, Studienverlag, p.179].  
1072 Cfr. Ibid. 
1073 “[…] la controversia tra i due Paesi è ufficialmente insorta nel 1960 a seguito della denuncia dell’Austria in sede 
Nazioni Unite della mancata applicazione da parte italiana dell’Accordo De Gasperi-Gruber, alle cui disposizioni il 
governo italiano sosteneva, al contrario, di aver adempiuto. Tale iniziativa è stata annunciata da parte austriaca 
all’Assemblea generale delle Nazioni unite nel settembre 1959, quando il Ministro degli Esteri Bruno Kreisky ha 
dichiarato che i contatti con l’Italia per regolamentare la questione altoatesina non procedevano in modo soddisfacente in 
conseguenza del fatto che da parte italiana l’Accordo del 1946 non veniva integralmente applicato […]”.[Di Ruzza, Marco 
(2009), op.cit., p. 27]. 
1074 Cfr. Corni, Gustavo (2008), Italien und Österreich seit 1918. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), 
Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, Studienverlag, p. 
547. 
1075 Cfr. Corni [Ibid.] e Di Ruzza [Di Ruzza, Marco (2009), op.cit., p. 29] e [Di Ruzza  et al. (2010), Il diritto delle 
minoranze nella nuova Europa. I principi del Trattato di Lisbona ed i loro riflessi sul modello dell’autonomia altoatesina, 
Soveria Mannelli, Rubettino Editore, p.20]. 
1076 Cfr. Pichler, Walter (2008), La politica linguistica come politica etnica: gli anni ’50 e ’60. In: Baur, Siegfried et al. 
(2008), La Lingua degli altri. Aspetti della politica linguistica e scolastica in Alto Adige-Südtirol dal 1945 ad oggi, 
Milano, Franco Angeli Editore, p.89 e segg. 
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politica altoatesina da essere definito il “Landeshauptmann segreto”,1077  avrebbe denunciato 

l’arrivo di circa 50 mila immigrati italiani in Alto-Adige, tra il 1946 ed il 1952.1078 A ciò seguì, il 

17 novembre 1957, una manifestazione di massa, organizzata per iniziativa del “Partito popolare 

sudtirolese” (Südtiroler Volkspartei, SVP), capeggiato dal politico Silvius Magnago, al Castello 

di Sigmundskron/Castel Firmiano1079, al grido di “Via da Roma” (Los von Rom).1080 Con la 

ripresa delle negoziazioni diplomatiche del 1960, seguirono poi gli attentati terroristici, che 

ebbero luogo nella notte del “Sacro Cuore di Gesù” (Herz-Jesu Nacht), tra l’11 e il 12 giugno 

1961, passata alla Storia con il nome della “notte dei fuochi” (Feuernacht),1081  nonché gli 

attentati del 1966-671082.  

 Meno note sono le ripercussioni che tali eventi ebbero a livello internazionale (o, per 

meglio dire, europeo). A seguito di un tentativo di accordo del dicembre 1963, sotto il governo di 

centro-sinistra guidato da Aldo Moro, tra il socialista Giuseppe Saragat, allora Ministro degli 

Esteri, e Kreisky (definito già all’epoca “Pacchetto”),1083  l’Italia pose il veto nel corso dei 

negoziati di adesione dell’Austria alla CEE e nella CECA (1967-1969)1084. 

 Un altro evento, degno di nota, lungo il cammino dell’Alto-Adige/Südtirol verso 

l’autonomia, è dato dall’approvazione e dalla presentazione al Parlamento, il 3 dicembre 1969 da 

parte di Mariano Rumor, Presidente del Consiglio, di una serie di 137 “Misure a favore delle 

popolazioni altoatesine” (passate sotto il nome di “Pacchetto Alto-Adige”), 1085  da attuarsi 

progressivamente a partire dal 1971 sotto il controllo internazionale 1086 . Gli accordi 

prevedevano, tra le altre cose, il passaggio di deleghe dalla Regione alle due Province autonome 

di Trento e Bolzano1087, la tutela integrale della lingua minoritaria ed il suo utilizzo in ambito 

                                                           
1077 Cfr.  Pichler, Walter (2008), La politica linguistica come politica etnica: gli anni ’50 e ’60. In: Baur, Siegfried et al. 
(2008), La Lingua degli altri. Aspetti della politica linguistica e scolastica in Alto Adige-Südtirol dal 1945 ad oggi, 
Milano, Franco Angeli Editore, p.88 e segg. 
1078 Ivi, p. 86. 
1079 Cfr. Arnoldi, Christian (2011), La mediazione negata. Il caso Südtirol/Alto Adige. In: Esposito, Maurizio & 
Vezzadini, Susanna (a cura di), La mediazione interculturale come intervento sociale, Milano, Franco Angeli, p.127. 
1080 Cfr. Corni, Gustavo (2008), Italien und Österreich seit 1918. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), 
Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, Studienverlag, p. 
546. 
1081  Cfr. Ivi,  p. 547 e Steininger, Rolf (2008), Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: Karner, Stefan / 
Mikoleztky, Lorenz (Hrsg.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., 
Innsbruck – Wien  - Bozen, Studienverlag, p. 179. 
1082  Cfr. Gehler, Michael (2008), Österreichs Europa- und Integrationspolitik im Spannungsfeld von Findung und 
Wahrung seiner Neutralität von 1918 bis zur Gegenwart. In: Stefan  / Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) (2008), Österreich. 90 
Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, p. 576. 
1083 Cfr. Steininger, Rolf (2008), op.cit., p. 179. 
1084 Cfr. Ivi, p.180 e Gehler, Michael (2008), op.cit., p. 576. 
1085 Cfr., a titolo esemplificativo, Gehler [Ibid.] e Di Ruzza [Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La 
“funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei rapporti diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, 
pp.29-30]. 
1086 Cfr. Toso, Fiorenzo (2006), Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei paesi europei fra passato e presente, 
Milano, Baldini-Castoldi-Dalai, p.78. 
1087 Cfr. Pichler, Walter (2008), op.cit., p.108 e segg. 
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pubblico, la separazione dei sistemi scolastici,1088 la competenza provinciale in ambito di edilizia 

popolare nonché l’applicazione della proporzionale etnica (Proporz) nell’accesso ai posti 

pubblici.1089 Il “Pacchetto” costituì, inoltre, la base del nuovo Statuto di Autonomia del 1971, 

che ha ribattezzato la Regione in Trentino-Alto Adige/Südtirol,1090 ed in cui, per la prima volta, 

“il Südtirol tornò ad essere, dal 1923, Südtirol.”1091  

Lo stesso Luis Durnwalder, ex-Presidente della Provincia di Bolzano, richiamandosi 

indirettamente al “Pacchetto”, ricorda come “nei primi anni Sessanta, noi sudtirolesi eravamo 

come l’Uganda. Non avevamo niente di niente. Solo con l’autonomia siamo diventati una 

provincia ad alto tenore di vita, dove la disoccupazione è ai minimi, il PIL pro capite è uno dei 

più alti e i germanofoni possono partecipare alla vita cultura e politica”1092. Secondo quanto 

riporta Di Ruzza, il “Pacchetto Alto-Adige” venne interpretato dall’Austria come una tardiva 

applicazione degli accordi De Gasperi-Gruber del 1946, rispetto ai quali si considerava come una 

sorta di prolungamento (tesi dell’”ancoraggio internazionale”), e che avrebbero, pertanto, 

garantito al governo d’Oltralpe una sorta di “diritto di sorveglianza” ed una “funzione di tutela” 

nei confronti delle popolazioni alloglotte residenti nel Tirolo meridionale1093. 

 Nonostante la presentazione al Segretario generale dell’ONU, il 19 giugno 1992 a New 

York 1094 , di una “quietanza liberatoria” da parte degli Ambasciatori italiani ed austriaci 

accreditati presso le Nazioni Unite, che poneva fine alle controversie tra i due Paesi,1095  la 

questione sudtirolese tornò alla ribalta, a livello internazionale, negli anni Duemila, con la 

proposta di costituzionalizzazione, da parte austriaca, della “funzione di tutela” (Schutzfunktion). 

A seguito di “consultazioni rafforzate” (ottobre-novembre 2000), formalizzate da uno scambio di 

lettere tra i Ministri degli Esteri, Lamberto Dini e Benita Ferrero-Waldner,1096 tale questione 

venne ripresa in mano nel 2003, allorquando il governo di centro-destra, guidato dal Cancelliere 

Wolfgang Schüssel, diede avvio ai lavori di una “Convenzione”, protrattasi fino al 25 gennaio 
                                                           
1088 Toso, Fiorenzo (2006), Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei paesi europei fra passato e presente, Milano, 
Baldini-Castoldi-Dalai, p.79. 
1089 Cfr. Pichler, Walter (2008), Tra istanze di cambiamento ed “emergenza linguistica”: gli anni ’70. In: Baur, Siegfried 
et al. (2008), La Lingua degli altri. Aspetti della politica linguistica e scolastica in Alto Adige-Südtirol dal 1945 ad oggi, 
Milano, Franco Angeli Editore, p.108. 
1090 Cfr. Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei 
rapporti diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, pp.29-30. 
1091  “Erstmals seit 1923 war Südtirol offiziell wieder ‚Südtirol‘“ [Gehler, Michael (2008), Österreichs Europa- und 
Integrationspolitik im Spannungsfeld von Findung und Wahrung seiner Neutralität von 1918 bis zur Gegenwart. In: Stefan  
/ Mikoletzky,  Lorenz (Hrgs.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament, 
Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, p. 576]. 
1092 Barozzi, Maurilio (a cura di) (2010), “Qui l’Italia non è sovrana e il tedesco non si tocca”, Conversazione con Luis 
Durnwalder, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, “,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, 
Dicembre 2010, p. 57. 
1093 Cfr. Di Ruzza, Marco (2009), op.cit., p.  33. 
1094 Cfr. Steininger, Rolf (2008), Südtirol in der Ersten und Zweiten Republik. In: Karner, Stefan / Mikoleztky, Lorenz 
(Hrsg.) (2008), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament., Innsbruck – Wien  - Bozen, 
Studienverlag, p. 180. 
1095 Cfr. Toso [Toso, Fiorenzo (2006), op.cit., p.79] e Di Ruzza [Di Ruzza, Marco (2009), op.cit., p.23]. 
1096 Cfr.  Di Ruzza, Marco (2009), op.cit., p.17. 
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2005, con il compito di elaborare una riforma della stessa costituzione austriaca. A questo punto, 

si aprì il dibattito relativo ad una possibile “costituzionalizzazione” della “funzione di tutela”1097. 

Tale aspetto venne sviluppato dalla prima Commissione (“Compiti ed obiettivi dello Stato”), la 

quale giunse unanimemente alla conclusione, il 25 febbraio 2004, della non-necessità di uno 

specifico riferimento costituzionale in merito1098.  

Tale proposta venne nuovamente ripresa all’inizio del 2006, in occasione del semestre di 

Presidenza austriaca del Consiglio dell’Unione europea, allorquando una specifica Commissione 

parlamentare accolse l’eredità della disciolta Convenzione,1099 a cui si aggiunse una petizione 

presentata nello stesso periodo al Presidente del Nationalrat austriaco, Andreas Kohl1100, da 113 

sindaci altoatesini (su 116), unitamente ai colleghi austriaci del Tirolo settentrionale ed 

Orientale, a favore della costituzionalizzazione della funzione di tutela1101. (Il clima era talmente 

acceso che il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, annullò una visita ufficiale a 

Vienna, prevista per la prima settimana di marzo del 2006)1102. Più tardi, il 5 luglio dello stesso 

anno, la Commissione “Affari esteri” del Parlamento austriaco approvò una mozione a favore, a 

cui aderirono tutte le forze politiche, ad eccezione dei Verdi. 1103  Il dibattito si rinfocolò 

nuovamente il 21 settembre 2006, allorquando, nel corso di una seduta straordinaria, il 

Parlamento austriaco approvò un atto favorevole all’inserimento di un richiamo costituzionale 

della funzione di tutela,1104, atto che non andò a buon fine in vista delle imminenti elezioni del 1 

ottobre. 1105  Un ulteriore tentativo venne operato, nell’autunno del 2007, in occasione di 

consultazioni sull’Alto-Adige, che ebbero luogo il 17 ottobre dello stesso anno presso il 

Ministero degli Esteri austriaco. A tale avvenimento, parteciparono il Ministro degli Esteri 

austriaco, Ursula Plassnik, il Presidente del Land Tirolo (Landeshauptmann), Herwig van Staa, il 

Presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, nonché il leader del Partito Popolare 

Sudtirolese (Südtiroler Volkspartei) Elmar Pichler Rolle.1106 

Interessante è notare come Di Ruzza, in collaborazione con Francesco Sordini e Lorenzo 

Trapassi, ritorni nuovamente nel 2010 ad affrontare la tematica legata alla pretesa “funzione di 

tutela” austriaca, questa volta in sinergia con i dettami del Trattato di Lisbona in materia di 

                                                           
1097  Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei rapporti 
diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, pp.24-25. 
1098Ivi,p.66. 
1099 Ibid. 
1100 Marco Di Ruzza ricorda come alcuni politici austriaci, del calibro di Andreas Kohl, Presidente del Nationalrat dal 
2002 al 2006, nonché Benita Ferrero-Waldner, Ministro degli Esteri dal 2000 al 2004, avendo radici altoatesine, sono 
sempre stati particolarmente sensibili alla questione del Sudtirolo. [Ivi, p.47 e segg.]. 
1101 Ivi, p. 68. 
1102 Ivi, p. 99. 
1103 Ivi, p. 68 e segg. 
1104 Ivi, p 73 e segg. 
1105 Ivi, pp.24-25. 
1106 Ivi,p.91. 
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diritto delle minoranze e con i possibili risvolti in merito all’autonomia alto-atesina, 1107 

sottolineando come essa si fondi su un accordo di tipo internazionale e che sia stata poi estesa 

grazie ad una serie di misure, che l’Italia considera di “diritto internazionale” e che l’Austria, di 

contro, tende a ricollegare al trattato e ad arrogarne a se stessa l’attuazione.1108 Da parte italiana, 

si puntualizza, inoltre, non solo un atteggiamento che “[…] suona sgarbatamente invasivo negli 

affari interni e di potenziale forza erosiva sui rapporti di collaborazione e amicizia tra i due 

Stati,”1109 ma altresì il fatto che gli Accordi di Parigi costituirebbero una “funzione di garanzia” 

dell’autonomia alto-atesina piuttosto che di “tutela” nei confronti dei cittadini di lingua tedesca 

dell’Alto-Adige, prescrivendo, di fatto, un mero obbligo di consultazione in merito a fattispecie 

circoscrivibili e determinate quale il riconoscimento dei titoli e la libera circolazione di beni e 

servizi, principi di fatto giù superati nell’ambito europeo1110. Inoltre, all’interno dell’opera si 

specifica altresì che alcuni cardini del modello di autonomia alto-atesino, quali il principio di 

proporzionalità etnica, il censimento linguistico, il sistema scolastico sarebbero difficilmente 

armonizzabili con (se non addirittura lesivi di) alcune norme comunitarie 1111 . La stessa 

Commissione avrebbe mosso obiezioni in merito alle dichiarazioni di appartenenza etnica, in 

contrasto con le normative di protezione dei dati personali, nonché sull’affidamento 

preferenziale ad imprese locali di concessioni di derivazioni idroelettriche di grandi dimensioni, 

in contrasto con i principi di libera concorrenza; 1112  la stessa preferenza accordata al 

collocamento al lavoro per i residenti della Provincia di Bolzano potrebbe essere lesivo dei 

principi di libera circolazione e di parità di trattamento1113. 

Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista di geopolitica Limes nel 2010, Luis 

Durnwalder, Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dal marzo 1989 all’ottobre 2013, 

ha rimarcato la centralità dell’Alto-Adige/Südtirol, in quanto regione trilingue, all’interno del 

contesto europeo (“ Ora apparteniamo all’Unione Europea e dobbiamo essere a tutti gli effetti 

una regione trilingue. Perciò troviamo un compromesso”)1114, ad una funzione di “collegamento” 

tra l’Italia e l’Austria (“Possiamo dire che in Europa i confini sono di fatto spariti, sono solo un 

                                                           
1107 Si veda Di Ruzza  et al. (2010), Il diritto delle minoranze nella nuova Europa. I principi del Trattato di Lisbona ed i 
loro riflessi sul modello dell’autonomia altoatesina, Soveria Mannelli, Rubettino Editore. 
1108 Cfr. Ivi, p. 22. 
1109 Di Ruzza, Marco (2009), L’Austria e l’Alto Adige. La “funzione di tutela” austriaca verso il Sudtirolo nei rapporti 
diplomatici Roma - Vienna, Catanzaro, Rubettino Editore, p.104. 
1110 Cfr Di Ruzza  et al. (2010), op.cit., pp. 28-29. 
1111 Ivi, p.32 e segg. 
1112 Ivi, pp.35-36. 
1113 Ivi 42. In merito alla parità di trattamento, Di Ruzza menziona il caso di Bickel e Franz del 1998, con cui la Pretura di 
Bolzano chiese alla Corte di Giustizia di Lussemburgo di estendere il diritto, di cui godono i cittadini di lingua tedesca 
residenti nella Provincia di Bolzano, ad usare la propria lingua madre di fronte agli organi giudiziari ed amministrativi, 
anche ai cittadini germanofoni di altri Stati europei. La Corte si espresse a favore. [Ivi, p.51 e segg.]. 
1114 Barozzi, Maurilio (a cura di) (2010), “Qui l’Italia non è sovrana e il tedesco non si tocca”, Conversazione con Luis 
Durnwalder, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, “,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, 
Dicembre 2010, p. 55. 
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fatto formale. Abbiamo la moneta unica, abbiamo gli accordi di Schengen e noi, come zona di 

confine, pensiamo di dover garantire un passaggio morbido da una cultura all’altra. Trento è 

provincia completamente italiana, Bolzano è una provincia italiana e germanica, Innsbruck è una 

città germanofona. Il nostro compito, nel quadro europeo, è quello di collegare due mondi”.“Da 

una Euroregione Tirolo che si voleva omogenea per lingua e cultura, a una che non può 

prescindere dalla componente trentina ed italiana. Un bel salto”).1115 In merito ad una possibile 

annessione all’Austria, Durnwalder ribadisce che “noi della SVP sappiamo che, volenti o nolenti, 

apparteniamo allo Stato italiano. Il fatto stesso di continuare a ribadire la nostra autonomia, 

implica di per sé che siamo consci di essere inseriti in una realtà culturale diversa dalla 

nostra”1116.  

D’altro canto, la Germania si distanza in maniera netta rispetto all’Austria nei confronti  

della questione alto-atesina. La sua posizione è stata espressa compiutamente da Wiltrud Kern 

(Dirigente dell’Unità operativa “ Tedesco come L2” presso il Ministero degli Affari esteri 

tedesco) nel corso di un’intervista: “In linea di massima, la Germania non interferisce negli affari 

interni di Stati terzi” 1117 . In modo particolare, alcune fonti, tra cui  Michael Hinterdobler 

(Ministerialrat, Bayerische Staatskanzlei del Bundesland Baviera) e Herbert Dorfmann 1118 , 

parlamentare europeo di origine alto-atesina, evidenziano come la cooperazione ad oggi esistente 

tra Germania ed Alto-Adige/Südtirol non riguarda l’assetto politico e/o politico-linguistico, ma 

essenzialmente il settore culturale e della didattica della lingua tedesca (con l’importazione, ad 

esempio, di materiali didattici dalla stessa Baviera).1119 Oltre a ciò, lo stesso Dorfmann ricorda 

come, negli ultimi anni, non si tratti più di difendere la propria autonomia linguistica, in quanto 

la tutela del tedesco, in quanto tale, non è più in pericolo ed è garantito da un sistema di controllo 

burocratico, quanto di garantire e potenziare la propria autonomia amministrativa1120.  

Un ulteriore aspetto, che emerge dall’intervista con Dorfmann1121, riguarda il fatto che il 

problema linguistico viene di fatto affrontato come un problema di ordine interno, circoscritto al 

solo territorio dell’Alto-Adige/Südtirol. Esso non svolge, infatti, alcun ruolo e non è coinvolto in 

alcun progetto volto a favorire il radicamento sia dell’italiano che del tedesco all’interno della 
                                                           
1115 Barozzi, Maurilio (a cura di) (2010), “Qui l’Italia non è sovrana e il tedesco non si tocca”, Conversazione con Luis 
Durnwalder, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, “,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, 
Dicembre 2010, p.58. 
1116 Ivi, pp. 56-57. 
1117 “Deutschland mischt sich grundsätzlich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein“. Si veda l’intervista 
al paragrafo 5.1.3.Tale posizione è stata indirettamente confermata anche da altre fonti, tra cui Michael Hinterdobler 
(Ministerialrat, Bayerische Staatskanzlei del Bundesland Baviera), il quale sottolinea il fatto che, a dispetto della 
cooperazione esistente tra l’Alto-Adige/Südtirol e la Baviera, non esiste una politica linguistica espressa. Si veda e-mail 
del 22/11/2013. 
1118 Si veda  l’ intervista riportata al par. 5.1.4. 
1119  Si veda Michael Hinterdobler (Ministerialrat, Bayerische Staatskanzlei del Bundesland Baviera) [E-mail del 
22/11/2013] e l’intervista con Herbert Dorfmann [par.5.1.4]. 
1120 Si veda l’  intervista riportata al par. 5.1.4. 
1121 Si veda l’  intervista riportata al par. 5.1.4. 
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compagine istituzionale europea. In altre parole, l’Alto-Adige/Südtirol, a dispetto dell’elevata 

autonomia, non ha alcuna funzione nemmeno lontanamente comparabile a quella del Bundesland 

Baden-Württemberg, il quale, come abbiamo visto nel paragrafo 2.3.3, è stato nominato fin dagli 

anni Novanta quale “portavoce linguistico” (Sprachbeauftragter) dei Bundesländer tedeschi.. 

 

3.5 Riepilogo 

 

Se teniamo conto del numero di Stati di cui è lingua ufficiale, l’italiano risulta essere concentrato 

sul suolo europeo, collocandosi, comunque, al ventesimo posto tra le lingue più parlate al 

mondo. 1122  È, inoltre, la quarta-quinta lingua più studiata. All’interno dell’Unione europea, 

l’italiano ha comunque un peso demografico rilevante, assestandosi al secondo posto, a pari 

merito dell’inglese e subito dopo il tedesco, come la lingua madre più parlata (13% della 

popolazione europea). Con un tale rapporto tra locutori nativi e parlanti L2, l’italiano possiede un 

potenziale comunicativo superiore a quello del tedesco. 

 In quanto espressione di una nazione relativamente giovane, con una storia coloniale 

modesta, l’italiano si è diffuso nel mondo, non tanto sull’onda di conquiste militari ed 

imperialistiche, quanto grazie alla propria cultura  In tal senso, si è posto come un vero e proprio 

strumento di soft power, data la sua capacità di “imporsi” con mezzi immateriali, piuttosto che 

con la forza militare.  

 Proprio grazie al suo prestigio culturale, alla solida tradizione giuridico-amministrativa e 

all’assenza di una compagine statale di riferimento, essa è stata impiegata, per secoli, come vera 

e propria lingua franca – regionalmente concepita – all’interno del bacino del Mediterraneo, nei 

rapporti diplomatici intrattenuti con l’Impero ottomano, grazie alla mediazione dei dragomanni, 

nonché, fin dal Seicento, all’interno della Corte viennese degli Asburgo. 

 La presenza dell’italiano, d’altro canto, è piuttosto scarsa all’interno delle organizzazioni 

internazionali, con l’unica eccezione dell’Unione europea. Qui, esso è riconosciuto come lingua 

ufficiale in virtù del Regolamento 1/58 e, di conseguenza, il suo uso è tutelato nella 

comunicazione verso l’esterno. All’interno degli organismi e delle istituzioni comunitarie, risulta 

impiegato come lingua di lavoro all’interno del Parlamento e del Consiglio, laddove, cioè, viene 

applicato in maniera più fedele il principio del “multilinguismo integrale”, ed in una serie di 

agenzie specializzate. In ambito europeo, l’italiano “vive” principalmente in virtù di un’opera di 

interpretazione e traduzione da un’altra lingua (in modo particolare dall’inglese e dal francese). 

                                                           
1122  Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2013. Ethnologue: Languages of the World, 
Seventeenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version. In: http://www.ethnologue.com/statistics/size   
(ultima visita:08/11/2013). 
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La limitata diffusione dell’italiano nelle relazioni internazionali può essere considerata una 

conseguenza diretta della storia dell’Italia e delle vicissitudini delle sue genti. Il primo aspetto da 

considerare è legato al fatto che l’Italia, all’indomani dell’Unità, si trovò costretta ad affrontare il 

problema non solo di dar vita ad un apparato statale coeso, ma anche di promuovere 

un’unificazione linguistica del Paese. Un secondo aspetto è legato alle vicende di numerosi 

emigranti, che si recavano all’estero in cerca di fortuna.  

Per tali ragioni, l’Italia, a ridosso dell’Unità, concentrò inizialmente i propri sforzi sulla 

politica linguistica interna piuttosto che estera, dove gran parte delle iniziative furono lasciate in 

mano ai privati (come, ad esempio, la “Società Dante Alighieri”); allo Stato fu affidato un ruolo 

meramente regolatorio. Ci si focalizzò soprattutto sulla valorizzazione dell’aspetto culturale, 

puntando sulla creazione di scuole di lingua italiana ed istituti di cultura all’estero, nonché sul 

mantenimento di forti legami con le comunità italiane emigrate. Sulla base dei criteri enunciati 

nel Par. 1.3.2, la politica linguistica italiana all’estero assunse i connotati di una “politica di 

mantenimento linguistico” (Spracherhaltungspolitik) 1123 , ed, in parte, quella di “diffusione 

linguistica” (o Sprachverbreitung), con aspetti imperialistici. Uno dei periodi, infatti, in cui si 

dette maggiore seguito alla politica linguistica estera fu, per l’appunto, quello fascista, durante il 

quale furono creati l’IRCE e gli Istituti di Cultura Italiana. 

In maniera analoga a quanto accadde nella Repubblica Federale Tedesca, a seguito della 

Seconda Guerra Mondiale, la volontà di far accettare nuovamente l’Italia all’interno della 

comunità internazionale nonché gli onnipresenti problemi di natura economica e finanziaria 

hanno giocato un ruolo fondamentale nel perseguimento di una politica linguistica timida e 

culturalmente connotata.  

In ambito comunitario, l’Italia si è impegnata solamente di recente nella tutela del 

multilinguismo comunitario, focalizzandosi più sulla comunicazione esterna piuttosto che 

sull’impiego della propria lingua a livello istituzionale, laddove, cioè, si crea la discrepanza 

fattiva tra il teorico richiamo alla protezione della varietà linguistica, di cui si compone l’Europa, 

e la concreta difficoltà applicativa e vi è un ricorso sempre maggiore ad un idioma prioritario 

(l’inglese). Sempre in ambito europeo, la questione alto-atesina/sudtirolese, considerata come 

una mera vicenda di politica interna italiana, offre un esempio di come si sostanzia la tutela di 

uno Stato verso una minoranza linguistica di un Paese confinante. In tal modo, essa ha 

interessato più volte non solo i rapporti bilaterali tra Italia ed Austria, ma è stata portata anche 

all’attenzione di organizzazioni internazionali, quali, negli anni Sessanta, le Nazioni Unite.  

                                                           
1123 Cfr. Ammon, Ulrich, Sprache als Politikum.  
In: http://cms.ifa.de/fileadmin/content/informationsforum/dossiers/downloads/akp_ammon.pdf (ultima visita 02/06/2013). 
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 Attualmente, la minoranza sudtirolese di lingua tedesca risulta essere fra le più tutelate in 

Europa tanto che gli stessi cardini, su cui poggia il suo modello di autonomia risalente agli anni 

Settanta, pongono dei problemi di armonizzazione con alcune norme e con alcuni principi 

comunitari. 
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Considerazioni conclusive 

 

Un idioma non è mai uno strumento né neutrale né innocente1124  di comunicazione: la sua 

imposizione come lingua franca o lingua veicolare – regionalmente od internazionalmente 

concepita – in maniera analoga a quanto avviene, oggigiorno, per l’inglese, non dipende da mere 

ragioni endogene, quali la semplicità di apprendimento o l’efficienza comunicativa, ma 

soprattutto da ragioni esogene, essendo sovente il risultato di circostanze storiche imputabili a 

precise scelte (o non-scelte) politiche. 

 Dietro alle lingue, infatti, vi sono Stati sovrani, che, in un ambito come quello delle 

relazioni internazionali, agiscono in un contesto di assoluta parità giuridica, Stati che muovono le 

proprie pedine sullo scacchiere globale con l’obiettivo di perseguire i propri interessi economici 

e politici ed, in ultima istanza, le proprie “visioni del mondo” (Weltanschauung). Ciò è ancora 

più valido all’interno di un contesto, quale quello delle organizzazioni internazionali, come 

l’Unione europea, che costituiscono delle vere e proprie arene di scontro di interessi statuali. In 

altre parole, nella “guerra tra lingue”, nulla è lasciato al “caso”, ma è il risultato di scelte 

politiche (più o meno consapevoli) all’interno di una precisa cornice storica. In tale prospettiva, 

la politica linguistica deve essere proprio intesa, come indicato nel Cap.1, come una language 

policy, in quanto orientata verso decisioni di natura strategica, e come Sprachenpolitik, in quanto 

si esplica in un confronto-scontro costante.  

È per tali ragioni che la diffusione di una lingua nel mondo è intimamente legata al 

concetto di “potere”, di un potere “dolce” (soft power), per certi versi molto più pervasivo in 

quanto distinto da forme di egemonia militare, potere che spesso assume le fattezze di politiche 

economiche, educative o culturali.  

Tale potere e la conseguente strumentalizzazione politica di questioni di natura linguistica 

non si esplicano esclusivamente nei rapporti interstatuali, ma possono anche interessare le 

minoranze alloglotte residenti in territori confinanti, quale è il caso, ad esempio, del Sudtirolo 

tedesco nelle relazioni tra Italia ed Austria. Un esempio è offerto, anche in anni recenti, dal 

reiterato richiamo, da parte dell’Alpenrepublik, ad una “funzione di tutela” (Schutzfunktion) nei 

confronti della minoranza germonofona dell’Alto-Adige/Südtirol. 

 Guardando nello specifico all’italiano ed al tedesco, è possibile riscontrare somiglianze 

nei rispettivi status internazionali, dati, ad esempio, dalla loro diffusione e concentrazione 

prevalente sul suolo europeo ed dal loro radicamento quali lingue ufficiali e di lavoro 

dell’Unione, dal ridotto potere comunicativo (maggiore, tuttavia, nel caso dell’italiano, grazie, 

                                                           
1124 Mulinacci, Roberto (2010) “La geopolitica delle lingue in poche parole”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è 
potere”, Dicembre 2010, p.11. 
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soprattutto, ai decennali flussi migratori), nonché da un ritardo nel processo di unificazione 

nazionale di alcuni dei Paesi di riferimento (Germania ed Italia). Ciò si è riflesso in un ritardo 

nelle politiche di diffusione linguistica, che hanno assunto, prima, fattezze imperialistiche ed 

aggressive (basti pensare al periodo guglielmino e nazional-socialista, per quanto attiene la 

Germania, e al periodo fascista, per quanto riguarda l’Italia) per, poi, volgere, in un periodo 

successivo, verso forme più morbide e tiepide, spesso orientate all’aspetto culturale e portate 

avanti da istituzioni o associazioni private, che non costituissero, di conseguenza, forme di 

espressione statuale. 

 Nell’esaminare l’evoluzione delle principali lingue veicolari di riferimento a livello 

internazionale (come, ad esempio, il latino, prima, il francese e l’inglese, poi), 1125  emerge 

abbastanza chiaramente come il loro status di privilegio non sia una condizione sempiterna ed 

immutabile né un dato di fatto, bensì spesso l’espressione di circostanze storiche e determinati 

rapporti di forza o equilibri. Così, nonostante tutto, anche il tedesco e l’italiano hanno saputo 

ritagliarsi dei propri spazi di autonomia come lingue di riferimento nei rapporti commerciali – 

rispettivamente - nel Mediterraneo e nel Nord Europa nonché nello stesso ambito diplomatico. È 

sorprendente scoprire, ad esempio, che l’italiano fu anche impiegato presso la Corte viennese 

degli Asburgo e all’interno del bureau ottomano, grazie alla mediazione interpretativa dei 

dragomanni greci. Infatti, proprio grazie al fatto che esso si configurava per essere una “lingua 

senza Stato”, in cui veniva meno il binomio cuius regio, eius lingua, l’italiano assunse, in tale 

ottica, le fattezze di una vera e propria lingua franca, in quanto super partes, caratterizzata da un 

alto livello di democraticità, estraneo all’inglese odierno.  

Somiglianze negli status internazionali tra italiano e tedesco si riscontrano altresì anche 

nel variegato panorama delle organizzazioni internazionali (lingue documentali ONU, lingue 

ufficiali dell’UNIDROIT e del Consiglio d’Europa, etc.), sebbene, nonostante l’aumento 

esponenziale dell’inglese, in anni recenti, la posizione del tedesco, in UE, appaia molto più 

garantita rispetto a quella dell’italiano, che “vive” prevalentemente di un’opera traduzione, come 

idioma ricevente, dall’inglese e dal francese, indi, ricoprendo un ruolo non dissimile da quello di 

altre lingue, quali danese, finlandese e greco.  

 D’altro canto, lo status internazionale di una lingua è spesso il riflesso sia di determinate 

circostanze storiche sia – soprattutto – di scelte politiche, portate avanti dagli Stati di riferimento. 

Gli esempi potrebbero essere molteplici: il tentativo di Bismarck di radicare il tedesco come 

lingua di corrispondenza tra le Rappresentanze insediate a Berlino in risposta alla propria 

strategia di isolamento della Francia; la politica linguistica della Repubblica Democratica 

Tedesca, assoggettata alla logica di Stato e di partito; la riscoperta, da parte austriaca, della 
                                                           
1125 Si veda Cap.2 ed in particolare il Par. 2.2.1.[n.d.a.] 
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propria varietà linguistica nel Secondo Dopoguerra, in un’ottica di opposizione alla Germania; 

piuttosto che la politica linguistica – tradizionalmente – di stampo culturale portata avanti 

dall’Italia. È, pertanto, dal punto di vista della scrivente, impreciso parlare, come nel caso di 

Vedovelli, di una “non-politica linguistica” 1126  italiana, giacché anche scelte linguistico-

liberistiche di laisser faire, cioè di “[…] astensione da parte dei poteri pubblici in campi 

consegnati all’autonomia privata,”1127 finiscono per rispondere a precise scelte di convenienza 

oppure per avere ripercussioni di natura, comunque, politica. È il caso, ad esempio, della 

Repubblica Federale Tedesca negli anni Settanta, che, pur presentandosi l’opportunità, non ha 

sfruttato l’occasione ed il sostegno offerto da altri Stati al fine di favorire l’accoglimento del 

tedesco quale lingua di lavoro delle Nazioni Unite. La scelta fu dettata, in larga parte, da un 

atteggiamento di prudenza e cautela del Paese germanofono in politica estera, volta a ripristinare 

la sua immagine e la sua credibilità agli occhi della comunità internazionale. Data la mancata 

presentazione di un’istanza formale, fu, indirettamente, favorito l’ingresso dell’arabo quale 

lingua dell’istituzione. L’Italia stessa, da parte sua, porta avanti una propria politica linguistica, 

magari prettamente culturale e di mantenimento piuttosto che di diffusione. L’italiano si situa, in 

ogni caso, al quarto1128 o quinto1129
 posto tra le lingue più studiate al mondo. Ad esso si deve 

senz’altro riconoscere il merito della sua “straordinaria capacità di penetrazione […]”.1130 Sotto 

tale prospettiva, l’italiano, che, secondo la definizione già riportata di Masi, si configura per 

essere una “lingua leggera” 1131  e che ha viaggiato sulle “ali della propria cultura”,1132 ha saputo 

giocare, più di altre, un ruolo in quanto strumento di soft power. 

 È, tuttavia, da rilevare, in tale sede, una certa discrepanza e disparità esistente tra fonti in 

lingua tedesca ed italiana in merito al ruolo della lingua nell’ambito delle relazioni internazionali 

e alla conseguente politica linguistica italiana, segno, forse, indiretto di un’ inferiore attenzione 

rivolta, nel nostro Paese, a tale tematica. Ricordiamo, in tale sede, come già enucleato nel Par. 

3.3.2, che alcune informazioni inerenti il ruolo dell’italiano all’interno delle organizzazioni 

                                                           
1126 Vedovelli, Massimo (2011), Come sopravvivere alla non-politica linguistica italiana. In: Arcangeli, Massimo (a cura 
di) (2011), Lid’O VII-2010, Roma, Bulzoni Editori, p. 79 e segg. 
1127 Ainis, Michele (2010), Politica e legislazione linguistica nell’Italia repubblicana. In: Diritto Pubblico 2010,n. 1-2, p. 
175. 
1128 Giro, Mario (2013), La Reputazione della lingua fa bene al Paese. Articolo apparso su “Il Sole 24 Ore” (edizione on-
line) in data 14 ottobre 2013). In: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-10-14/reputazione-lingua-bene-
paese-064110.shtml (ultima visita:08/11/2013). 
1129 Jaccod, Davide (2013), Quali lingue parlerà il futuro? Articolo apparso su “La Stampa” (edizione on-line) in data 21 
marzo 2013. In: http://www.lastampa.it/2013/03/21/cultura/domande-e-risposte/quali-lingue-parlera-il-futuro-
3QoTB9tboLQxzYlCyiPRRP/pagina.html (ultima visita:08/11/2013). 
1130 Giannini, Stefania (2011), L’Italia nel mondo: lingua, cultura, identità. In: Arcangeli, Massimo (a cura di) (2011), 
Lid’O VII-2010, Roma, Bulzoni Editori, p. 72. 
1131 Masi, Alessandro, “Il fascino discreto dell’italica favella“,I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 
2010, p.28. 
1132 Cfr. Ibid. 
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internazionali (es. ONU) sono state propriamente desunte da fonti in lingua tedesca1133 e che 

quelle in lingua italiana, ad eccezione, ad esempio, di Turchetta, 1134  spesso non trattano 

propriamente di aspetti linguistici, limitandosi ad analizzare taluni ambiti a ciò connessi (tra cui 

la diplomazia culturale e la politica educativa e scolastica) oppure un preciso periodo storico 

(fascismo o l’intermezzo compreso tra le due Guerre Mondiali)1135. Lo stesso titolo del testo di 

Ricci1136 potrebbe essere fuorviante, in quanto l’autrice dedica ampio spazio, ad esempio, ad 

un’approfondita disamina del romanzo coloniale italiano.  

Oltre a ciò, è proprio nell’ambito delle politiche linguistiche che si rilevano le principali 

differenze di approccio, anche nel caso di Paesi ritenuti affini. La Germania e l’Austria, spesso 

considerate come, parafrasando De Mauro, un “monolite compatto” 1137 in quanto costituenti, in 

buona parte, una sorta di continuum linguistico, il cosiddetto deutschsprachiger Raum, si 

distinguono l’una dall’altra anche alla luce delle politiche linguistiche perseguite. Basti pensare, 

a titolo esemplificativo, ai differenti atteggiamenti tenuti in ambito comunitario. La Germania, da 

un lato, a partire dai governi cristiano-liberali degli anni Ottanta ed in maniera sempre più 

incisiva a partire dagli anni Novanta, consapevole del proprio peso economico e demografico 

all’interno dell’Unione, si è impegnata a favorire il radicamento e l’uso del tedesco come lingua 

di lavoro nelle istituzioni comunitarie, attraverso un variegato spettro di iniziative. Il primo 

grande successo è rappresentato proprio dal riconoscimento del tedesco quale terza lingua di 

lavoro della Commissione europea.  

L’Austria, al contrario, ha mantenuto un atteggiamento pragmatico ed altalenante, 

sostenendo le iniziative della Germania, di fatto manifestando una predilezione per l’uso 

dell’inglese in ambito internazionale. Ciò potrebbe rappresentare un elemento di debolezza nei 

confronti del radicamento del tedesco come lingua di lavoro degli organismi internazionali (in 

generale) e dell’Unione europea (in particolare), dal momento che, a dispetto delle limitate 

dimensioni territoriali e proprio in virtù della scelta della neutralità nel 1955, l’Austria svolge, in 

ogni caso, un ruolo chiave a livello mondiale come Paese ospitante di significativi 

organizzazioni internazionali. Ciò, tuttavia, non significa che la Repubblica austriaca non svolga 

politica linguistica all’estero, ma semplicemente che la indirizza verso altri settori, in parte per 

                                                           
1133 Si veda, a titolo esemplificativo, Ammon, Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Berlin-
New York, Walter de Gruyter, 
1134 Turchetta, Barbara (2005), Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua, in collaborazione con Laura 
Mori e Elisa Ranucci, Roma-Bari, Laterza. 
1135 Si veda, a titolo esemplificativo, Santoro [Santoro, Stefano (2005), L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale 
e propaganda 1918-1943, Presentazione di Marco Palla, Milano, Franco Angeli] e Medici [Medici, Lorenzo (2009), Dalla 
propaganda alla collaborazione. La diplomazia culturale italiana del secondo dopoguerra (1944-1950), Padova, 
CEDAM]. 
1136 Ricci, Laura (2005),  La lingua dell'impero. Comunicazione, letteratura e propaganda nell'età del colonialismo 
italiano, Roma, Carocci Editore. 
1137 De Mauro, Tullio (2010), “Un’identità non immaginaria”, I Quaderni Speciali di Limes “Lingua è potere”, Dicembre 
2010, p.15. 
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trovare una propria identità e per differenziarsi dalla stessa Germania. A seguito del secondo 

conflitto mondiale, infatti, si è andato sviluppando un recondito timore di un secondo Anschluss 

(stavolta culturale) e di una “prussificazione” (Preußifizierung) forzata. Le tre principali direttive 

sono: valorizzazione della funzione di “ponte” (Brückenfuktion) e del ruolo di mediazione verso 

l’Europa orientale; in modo analogo a quanto avviene in Italia, una politica linguistica 

prevalentemente culturale; ed, infine, la riscoperta della propria varietà linguistica (tedesco 

austriaco). Strettamente legato a quest’ultimo aspetto è l’unico vero e proprio atto linguistico 

autonomo, portato avanti dall’Austria in ambito internazionale e comunitario, il Protocollo n. 10, 

il quale, come ricordiamo, rappresenta un atto di natura prettamente simbolica e di 

strumentalizzazione politica al fine di favorire l’ingresso in Unione.  

Un’ulteriore marcata differenza nelle politiche linguistiche tra Austria e Germania può 

essere riscontrata anche nel diverso modo di approcciare la questione alto-atesina/sudtirolese: al 

richiamo, nel primo caso, ad una pretesa “funzione di tutela” (Schutzfunktion), che ha destato, 

come abbiamo visto nel Par. 3.4, non poca scontentezza da parte italiana, si oppone, nel secondo 

caso, un atteggiamento di astensione verso tale problema, chiaramente ritenuto un affare di 

politica interna italiana. 

A questo punto del lavoro, si pongono alcuni spunti di riflessione. 

Il primo quesito riguarda la possibilità di portare avanti (anche alla luce delle passate 

esperienze italiane e tedesche del fascismo e del nazionalsocialismo) politiche linguistiche in 

ambito internazionale, non assoldate a forme militaristiche, aggressive e colonizzatrici, ma volte 

ad incoraggiare quel modello, auspicato da Giannini, “[…] del dialogo e dell’integrazione, ben 

più gradito dell’assimilazionismo francese e ben più vicino alla sensibilità delle culture ‘altre’ 

(dal mondo islamico all’Oriente estremo)” 1138 . Favorire lo sviluppo della propria lingua 

dovrebbe essere, il più possibile, inteso come una forma di amore verso la propria cultura e verso 

il prestigio della propria nazione piuttosto che come mezzo di sopraffazione. Da questa 

prospettiva, il mancato ancoraggio di una lingua all’interno di un’organizzazione internazionale, 

come le Nazioni unite o l’Unione europea, può essere considerato come un’ “occasione perduta”, 

in quanto tali istituzioni possono essere viste come naturali terreni di scontro democratico di 

interessi statuali. Dar voce alla propria lingua in Europa significa non solo difendere la varietà 

linguistica e culturale, asse portante stesso dell’Unione, ma anche far valere il peso politico del 

proprio Paese di appartenenza. 

Il secondo punto riguarda la convenienza, per quanto riguarda prevalentemente l’Austria 

e l’Italia, di uscire dagli anfratti della cultura e, su modello tedesco, utilizzare la propria lingua, 

                                                           
1138

 Giannini, Stefania (2011), L’Italia nel mondo: lingua, cultura, identità. In: Arcangeli, Massimo (a cura di) (2011), 
Lid’O VII-2010, Roma, Bulzoni Editori, p.73. 
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come ricorda Guiglia, come “strumento di formazione e di penetrazione economica”1139 in modo 

tale che ciò vada a sostegno del variegato mondo delle piccolo e medie imprese nonché del 

sistema brevettuale italiano, che, come evidenziato nel Par. 3.2.2, risulta essere particolarmente 

avanzato. Ciò non significa assolutamente rinunciare alla propria vocazione culturale, quanto 

piuttosto integrarla. In tale ottica, è abbastanza sorprendente il contrasto esistente tra il lungo e 

glorioso passato dell’Italia nonché il suo interesse verso l’attività dell’UNESCO e l’effettiva 

scarsa considerazione, di cui gode la nostra lingua all’interno dell’organizzazione. 

Come terzo punto, resta aperta l’opportunità, soprattutto in ambito europeo, di favorire la 

creazione ed il rafforzamento di reti di alleanze strategiche tra i Paesi considerati, tuttora – come 

emerge dalle interviste condotte – inesistenti, volte a contrastare il crescente monocentrismo e 

monolinguismo anglofono all’interno delle strutture dell’Unione, in modo analogo alla 

“Dichiarazione congiunta franco-tedesca” (Deutsch-französische Sprachanweisung del 2001). In 

tale direzione, sarebbe possibile coinvolgere non solo i governi centrali, ma anche le Regioni 

bilingui, come ad esempio, l’Alto-Adige/Südtirol, il cui intervento, come abbiamo visto nel 

Paragrafo 3.4, è praticamente assente e nemmeno lontanamente comparabile all’azione dei 

Länder tedeschi, che vedono nel Baden-Württemberg il proprio portavoce.  

Si tratterebbe, infine, di incentivare un cambio di approccio. Nel caso dell’Austria, ad 

esempio, ciò richiederebbe di uscire dalla concezione “piccolo tedesca”, in cui si è arenata, e, 

alla ricerca di una politica di alleanze strategiche, accettare, a dispetto delle sue limitate 

dimensioni territoriali, la centralità nel mondo delle relazioni internazionali in quanto sede di 

organizzazioni e come porta verso Oriente. L’Italia, da parte sua, potrebbe comprendere come, 

oltre l’azione strategica ed efficace rivolta alla tutela del multilinguismo nella comunicazione 

esterna (si veda, a titolo esemplificativo, il problema relativo alle conferenze stampa 

Commissione europea nel 2005 e la posizione più volte assunta negli ultimi anni in merito alla 

pubblicazione dei bandi EPSO per il reclutamento del personale operante presso le istituzioni 

comunitarie), esso si debba realizzare anche all’interno delle strutture europee, dove emergono le 

principali criticità in merito alla sua fattiva applicazione. 

 Concludendo, possiamo affermare che la lingua non è mai neutrale. Al contrario, essa 

può essere uno strumento di politica estera sensibile, a disposizione degli Stati, sia per misurare 

il loro prestigio politico all’interno delle “arene internazionali” (le organizzazioni) sia per 

imporre i propri interessi e – in ultima analisi – la propria “visione del mondo”. È compito e, 

pertanto, dovere sia di ciascun cittadino, sia esso un privato od un rappresentante politico presso 

le istituzioni comunitarie, sia di ciascuno Stato scegliere se sia desiderabile o possibile imporre la 

                                                           
1139 Guiglia, Federico (2011), Per amore dell’italiano. In: Arcangeli, Massimo (a cura di) (2011), Lid’O VII-2010, Roma, 
Bulzoni Editori, p.98. 



265 

 

propria lingua all’interno del contesto internazionale. In un’ottica smithiana di liberismo 

linguistico, infatti, lasciare che sia “la mano invisibile” a decidere (laisser faire, laisser passer) 

equivale, in realtà, a far sì che a decidere sia il più potente.  
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5. Allegati 
 

Sono state condotte quattro interviste (di cui tre in forma scritta ed una telefonica via Skype, 

registrata e trascritta), al fine di dare risposta ad alcuni aspetti non emersi in base alla ricerca 

bibliografica (es. politica linguistica italiana all'interno delle istituzioni europee oppure posizione 

della Germania rispetto alla questione alto-atesina/sudtirolese) oppure di aggiornare alcuni dati 

(es. numero di frequentanti dei corsi di lingua organizzati dal Ministero degli Esteri tedesco). 

 

Intervistato Ente o Istituzione Ruolo Modalità Data di 
invio 

Data di 
ricezione 

Data 
intervista 
telefonica 

Paolo 
Campanini 

Ministero degli 
Esteri italiano1140 

Consigliere 
d’Ambasciata 

Direzione 
Generale per 
l'Unione 
Europea  

Ufficio IV - 
Istituzioni e 
giuridico 

Scritta 

(e-mail) 

3 novembre 
2013 

13 
novembre 
2013 

 

Genny 
Chiarandon 

Accademia 
diplomatica di 
Vienna 

Collaboratrice 

Ufficio 
immatricolazioni 

Scritta 

(e-mail) 

3 novembre 
2013 

18 
novembre 
2013 

 

Wirtrud Kern Ministero degli 
Esteri 
tedescoAuswärtiges 
Amt 

Dirigente 
dell’Unità 
operativa 
“Tedesco come 
L2” (Ref. 606-9) 

 

Scritta 

(invio 
postale) 

10 
novembre 
2013 

7 gennaio 
2014 

 

Herbert 
Dorfmann 

Parlamento 
europeo 

Membro del 
Parlamento 
europeo 

Südtiroler 
Volkspartei 
(SVP) 

 

   9 dicembre 
2013 
h.10:30 

 

                                                           
1140

 È stato contattato via e-mail, in data 10 novembre 2013, anche il Ministero degli Esteri austriaco. Non è stato dato 
seguito alla richiesta [n.d.a.]. 
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Le tempistiche di risposta delle interviste in forma scritta e l’effettuazione di un’intervista 

telefonica sono state dettate da esigenze organizzative degli intervistati. 

 Le interviste con i referenti dei Ministeri degli Esteri italiano e tedesco (dott. Campanini e 

dott.ssa Kern) si sono prevalentemente concentrate su: 

 

• Caratteristiche della politica linguistica in ambito internazionale, con particolare riferimento 

all’Unione europea, iniziative condotte ed attori coinvolti; 

• Utilizzo della rispettiva lingua ufficiale (o, di contro, di una lingua veicolare) nei rapporti 

diplomatici con Stati terzi o all’interno delle istituzioni internazionali; 

• Esistenza di alleanze o accordi strategici con Stati terzi per favorire il radicamento e l’uso 

dell’italiano/tedesco all’interno dell’Unione europea (sulla scia dell’esperienza, riportata al 

Par. 2.3.3, della Deutsch-Französische Sprachanweisung); 

• Posizione della Germania rispetto alla questione alto-atesina/sudtirolese. 

 

L’intervista con la dott.ssa Chiarandon,  referente dell’Accademia diplomatica di Vienna, 

tuttora una delle principali istituzioni per la formazione accademica e post-universitaria del 

personale diplomatico o dei funzionari presso gli organismi internazionali e, come più volte 

evidenziato,1141 con una lunga tradizione plurilingue, si è concentrata sul ruolo dell’italiano in 

diplomazia e all’interno dell’istituzione, dove, fino ad un recente passato, era considerato una 

cosiddetta “lingua elettiva” (Wahlsprache), e su eventuali forme di cooperazione in essere con 

Ministeri, enti od associazioni italiane per promuoverne l’uso. 

Infine, l’intervista con il dott. Dorfmann, referente del Südtiroler Volkspartei presso il 

Parlamento europeo, rispondeva all’esigenza di chiarire un’eventuale posizione dell’Alto-

Adige/Südtirol, in quanto territorio bilingue, rispetto al radicamento dell’uso dell’italiano e del 

tedesco all’interno dell’Unione europea e, di conseguenza, l’esistenza di eventuali iniziative 

condotte e lo stato delle relazioni in ambito linguistico con il governo di Roma, con l’Austria e 

con la Germania.1142  

Le interviste, effettuate (dott. Dorfmann) o ricevute (dott.ssa Kern) in lingua tedesca, sono 

state corredate dalle rispettive traduzioni in lingua italiana.   

                                                           
1141 A tale proposito, si veda, a titolo esemplificativo, Pfusterschmid-Hardtenstein, Heinrich (2008), Kleine Geschichte der 
Diplomatischen Akademie Wien. Ausbildung im Bereich der internationalen Beziehungen seit 1754, Wien, Diplomatische 
Akademie Wien. 
1142 In tale ottica, ricordiamo che, di norma, in letteratura, si dà largo spazio alla politica linguistica interna dell’Alto-
Adige/Südtirol. Si veda, a tale proposito, il Par. 3.3 e Baur, Siegfried et al. (2008), La Lingua degli altri. Aspetti della 
politica linguistica e scolastica in Alto Adige-Südtirol dal 1945 ad oggi, Milano, Franco Angeli Editore. 
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5.1 Interviste 
 

5.1.1 Ministero degli Affari Esteri italiano 
 
Paolo CAMPANINI 
Consigliere d’Ambasciata 
Ministero degli Affari Esteri 
Direzione Generale per l'Unione Europea  
Ufficio IV - Istituzioni e giuridico 
 
Data di ricezione risposta: 15 novembre 2013 
 
1.La politica linguistica internazionale (intesa come favorire l’uso dell’italiano in 
diplomazia, nelle organizzazioni internazionali e come lingua di lavoro dell’Unione 
europea) è una questione di centrale importanza per la politica estera dell’Italia? Se sì, in 
che senso? Quali sono i suoi focus principali? Quali sono gli attori maggiormente coinvolti? 
 
La tutela della lingua italiana come lingua ufficiale e di lavoro dell’Unione Europea riveste per il 
Governo italiano un’importanza centrale. La pari dignità linguistica in seno all’UE è sancita dal 
Regolamento del Consiglio n. 1 del 1958. Lo stesso art. 18 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea che tutela il principio di non discriminazione in base alla nazionalità 
implicitamente riconosce tale principio. L’art. 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, il 
cui valore giuridicamente vincolante è sancito dall’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, 
afferma inoltre che “l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”. L’importanza 
della pari dignità linguistica è rafforzata dalla considerazione che l’Unione Europea non è 
assimilabile a una qualsiasi Organizzazione Internazionale, ma rappresenta un livello di Governo 
condiviso da 28 Stati membri, le cui norme producono effetti diretti su mezzo miliardo di 
persone. L’impegno del Ministero degli Affari Esteri per il rispetto della pari dignità linguistica 
in ambito UE è focalizzato ad assicurare l’utilizzo di regimi linguistici non discriminatori sia 
sotto il profilo dell’interpretariato simultaneo nelle riunioni consiliari, sia sotto il profilo della 
traduzione dei documenti ufficiali, sia infine per quanto riguarda le procedure concorsuali per il 
reclutamento dei funzionari dell’Unione. Tale impegno è peraltro in piena sintonia con 
l’indirizzo politico espresso dal Parlamento, e in particolare dalla Camera dei Deputati, che da 
ultimo il 19 aprile 2011 ha approvato virtualmente all’unanimità due fondamentali mozioni sul 
regime linguistico dell’UE (cfr. allegato: MOZIONI PESCANTE, GOZI, MAGGIONI, 
BUTTIGLIONE, RONCHI, RAZZI, PORCINO ED ALTRI N. 1-00567 E TABACCI ED 
ALTRI N. 1-00624 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE 
DELLA LINGUA ITALIANA NELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE 
EUROPEA). 
 
2.Secondo la Sua esperienza, l’italiano viene utilizzato come lingua nei rapporti diplomatici 
o si predilige l’uso di una lingua veicolare come l’inglese o il francese? 
 
Per quanto concerne l’Unione Europea e in generale nelle Organizzazioni Internazionali prevale 
largamente nell’esperienza quotidiana il ricorso alla lingua inglese come strumento di 
comunicazione immediata. 
 
3.Sono noti, in letteratura, il caso relativo al “reintegro” dell’interpretariato in italiano 
nelle conferenze stampa della Commissione europea nel marzo 2005, contro una decisione 
del Presidente Josè Manuel Barroso (si veda, a tale proposito, Masi, Alessandro (2006), 
L’italiano delle Parole. Appunti per una politica linguistica, prefazione di Gianni Letta, 
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Roma, Anemone Purpurea Editrice) nonché la recente vittoria, nel settembre 2013, di un 
ricorso presentato dall’Italia di fronte alla Corte di Giustizia europea per annullare alcuni 
bandi di concorso per la selezione di funzionari europei e pubblicati esclusivamente in 
inglese, francese e tedesco. Esistono, in tal senso, altre iniziative, da parte italiana, volte a 
favorire l’impiego dell’italiano come lingua di lavoro delle istituzioni europee (es. corsi di 
lingua per funzionari UE, sostegno al “regime a modello di mercato”, etc.)? 
 
Occorre segnalare in tale ambito, oltre alla citata sentenza del Tribunale, la fondamentale qui 
allegata sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) resa il 27 novembre 2012 (causa C-
566/10 P - Italia / Commissione) che accoglie il ricorso presentato dall'Italia contro il regime 
linguistico discriminatorio dei concorsi EPSO. 
 
4.È noto l’accordo del 2001 tra Francia e Germania (la cosiddetta Deutsch-Französische 

Sprachanweisung) per favorire l’utilizzo del tedesco e del francese come lingue di lavoro 
all’interno delle istituzioni dell’Unione europea, per opporsi alla crescente importanza 
dell’inglese. Esistono iniziative/forme di cooperazione tra Italia, Austria e Germania per 
favorire l’uso del tedesco e dell’italiano nelle istituzioni europee? 
 
Non esistono allo stato forme di cooperazione bilaterale tra Italia e Germania, o tra Italia ed 
Austria, per la promozione delle rispettive lingue nazionali in ambito UE. 
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5.1.2 Accademia Diplomatica di Vienna 
 

Genny CHIARANDON 
Accademia Diplomatica di Vienna 
Favoritenstraße, 15A 
1040 Vienna 
 
Data di ricezione risposta: 25 novembre 2013 
 
1.Secondo la Sua esperienza, che ruolo ha svolto e svolge l’italiano in diplomazia (viene, 
cioè, utilizzato come lingua diplomatica)? Se sì, in quali contesti e secondo quali 
metodologie? 
 
La Diplomatische Akademie Wien (di seguito DA) non è attivamente coinvolta nella regolare 
attività diplomatica. Tuttavia il Ministero degli Esteri austriaco (di seguito BMeiA) presiede il 
CdA della DA e mantiene legami di stretta collaborazione che riguardano soprattutto 
l’organizzazione degli eventi (conferenze, simposi etc.), la formazione del proprio personale 
oppure la formazione del personale per i ministeri di Paesi partner oppure di Paesi considerati di 
particolare interesse per la politica estera austriaca (ad. es. il Sud-Est Europa, il Medio-Oriente).  
Nel quadro di queste attività non mi è stato possibile notare alcun ruolo svolto dalla lingua 
italiana. 
 
2.Quali sono il ruolo e lo status dell’italiano all’interno dell’Accademia Diplomatica di 
Vienna? 
 
Le lingue ufficiali della DA sono il tedesco, l’inglese e il francese. L’italiano non svolge alcun 
ruolo ufficiale, né viene insegnato: l’ultimo corso risale al 2006.  
Tuttavia, alla tradizionale presenza di studenti italiani (in media fra i 2 e gli 8 studenti all’anno) 
si è aggiunta in tempi recenti anche la presenza di docenti italiani rendendo l’Italiano una lingua 
comune nei corridoi della DA e nelle attività extra-curricolari degli studenti.   
 
3.Stando ad un contributo della Prof.ssa Chantal Cali1143, si evidenzia come, a seguito della 
riforma del 1995, si sia passati da una condizione di plurilinguismo (che aveva 
caratterizzato l’Accademia fin dalla sua fondazione nel 1754) ad una sorta di 
“monolinguismo nascosto” con la dominanza quasi esclusiva dell’inglese. Come si pone 
l’italiano in tal senso? 
 
Con la riforma del 1995 la DA ha completato la propria ristrutturazione integrando nella propria 
offerta educativa la collaborazione con l’Università di Vienna per offrire un programma di laurea 
specialistica interdisciplinare in affari internazionali (MAIS). Alla collaborazione con 
l’Università di Vienna si è affiancata in tempi più recenti (2007) la collaborazione con 
l’Università tecnica di Vienna per la creazione di un altro corso di laurea specialistica in affari 
internazionali e tecnologie ambientali (ETIA). Questi due programmi di laurea vengono 
insegnati interamente in inglese (tranne che per alcuni corsi opzionali offerti in francese oppure 
in tedesco) è risultano più attrattivi perché più compatibili all’interno del sistema universitario 
europeo e internazionale (struttura bachelor + master). Il tradizionale programma offerto dalla 
DA è il Diplomlehrgang: si tratta di un corso della durata di 9 mesi che viene insegnato in 
Inglese, Tedesco e Francese. La caratteristica dominante del Diplomlehrgang è l’approccio 
                                                           
1143  Cfr. Cali, Chantal (2003), Der Werdegang der Mehrsprachigkeit in den Studienprogrammen an der 
Diplomatischen Akademie Wien. In: De Cillia et al. (Hrsg.) (2003), Die Kosten der Mehrsprachigkeit. 
Globalisierung und sprachliche Vielfalt, Wien ,Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 179-181. 
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pratico agli affari internazionali e l’intensa componente linguistica. A tutt’oggi il 
Diplomlehrgang rappresenta una valida formazione post-universitaria per chiunque decida di 
approcciare carriere nel settore della politica estera e delle relazioni internazionali, ma attira 
poco il pubblico dei neo-laureati (bachelor). 
La scelta di offrire i due programmi di laurea specialistica in inglese permette di escludere il 
paese di provenienza dai criteri per la selezione dei candidati. Il risultato è un corpo studentesco 
di circa 170 studenti provenienti da circa 50 diversi Paesi e da tutti e 5 i continenti (gli Austriaci 
rappresentano solo il 30% degli studenti): l’unica lingua comune a tutti é l’inglese. Tuttavia gli 
studenti sono molto attivi e interessati all’apprendimento di lingue straniere, il Francese e il 
Tedesco restano parte del curriculum obbligatorio e, in generale, è politica della DA supportare 
l’apprendimento delle lingue ufficiali dell’ONU. 
Come è facile evincere da quanto sopra, l’Italiano non gioca alcun ruolo.  
 
4.Esistono accordi/iniziative/forme di cooperazione in essere con l’Italia (es. Ministero degli 
Affari Esteri), la Società Dante Alighieri o l’Accademia della Crusca per favorire l’uso 
dell’italiano all’interno dell’Accademia? 
 
Attualmente non esiste alcuna forma di cooperazione con enti italiani in generale (al contrario 
non è addirittura ancora chiaro in che termini i Ministeri Italiani riconoscano le lauree conseguite 
alla DA – anche se si tratta di lauree specialistiche conformemente a quanto stabilito dalla 
riforma europea del sistema universitario). Tranne la distribuzione di materiale pubblicitario per 
corsi estivi di Italiano organizzati dalla Società Dante, non esiste alcuna iniziativa mirata a 
favorire l’uso della lingua italiana. 
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5.1.3 Ministero degli Esteri tedesco (Auswärtiges Amt) 
 

Wiltrud Kern 
Leiterin der Arbeitseinheit „Deutsch als Fremdsprache“ (Ref. 606-9) 
Dirigente dell’Unità operativa “Tedesco come L2” (Ref. 606-9) 
Auswärtiges Amt  
Werderscher Markt 1  
10117 Berlin  
 
Data di ricezione risposta: 07 gennaio 2014 
 
1. Welche Ziele wurden mit der Präsidentschaft der E.U. im Jahr 2007 mit Hinblick auf die 
Verankerung des Deutschen in den EU-Institutionen erreicht?  
2. Welche sind die Hauptziele der internationalen Sprachenpolitik Deutschlands (wie die 
Förderung, der deutschen Sprache im Diplomatenamt, in den internationalen 
Organisationen und als Arbeitssprache innerhalb der E.U.) seit dem Jahr 2007 .gewesen 
und welche sind die Hauptziele für die nächsten Jahre im gleichen Bereich?  
 
Die Förderung der deutschen Sprache ist generell ein wichtiges Instrument, um langfristige 
Bindungen vor allem von zukünftigen Spitzenkräften an Deutschland zu entwickeln und so den 
Wirtschafts-. Wissenschafts- und Studienstandort Deutschland zu stärken. Dieses Ziel verfolgen 
wir innerhalb wie außerhalb der EU, wobei die EU sicherlich kontinuierlich ein Schwerpunkt 
unserer Aktivitäten darstellt. Dies war während der deutschen Ratspräsidentschaft 2007 der Fall 
wie danach. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich dieses Ziel in der nächsten Zeit substantiell 
ändern wird.  
 
3. Die Versuche Bismarcks, im Jahr 1882 die Anwendung des Deutschen als 
Korrespondenzsprache mit den anderen diplomatischen Vertretungen in Berlin zu 
fördern, sind geschichtlich festgelegt. Bestehen auch heutzutage seitens der B.R.D. ähnliche 
Projekte um die deutsche Sprache als Diplomatensprache zu fördern, oder werden 
Verkehrssprachen wie Französisch und Englisch bevorzugt?  
 
Wir nutzen die deutsche Sprache gerne in der Kommunikation mit Diplomaten anderer Länder. 
Wir freuen uns, wenn Diplomaten die Deutschkurse des Goethe-Instituts besuchen, die vom 
Auswärtigen Amt gefördert werden. Darüber hinaus geben wir den Teilnehmern der 
Internationalen Diplomatenausbildung des Auswärtigen Amts auch die Möglichkeit ihre 
Deutschkenntnisse anzuwenden und zu verbessern.  
 
4. Im Jahr 2001 wurde die bekannte Deutsch-Französische Sprachanweisung zwischen 
Frankreich und Deutschland unterschrieben, um die deutsche und französische Sprache 
als Arbeitssprache zu fördern, mit dem Ziel der wachsenden Wichtigkeit des Englischen 
entgegenzutreten. Bestehen auch ähnliche Abkommen mit Italien bzw. Österreich?  
 
Ein Abkommen „Deutsch-französische Sprachanweisung" aus dem Jahr 2001 ist hier nicht 
bekannt, auch mit Italien und Österreich wurden derartige Vereinbarungen — soweit hier 
nachvollziehbar — nicht getroffen.  
 
5. Wie weit wurde die Entstehung von Sprachkursen für die Ausbildung von Beamtinnen 
der E.U.-Organisationen, auch mit Hilfe des Goethe-Instituts, vorangetrieben? Welche sind 
die aktualisierten Zahlen?  
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Viele EU-Bedienstete — bis hin zur Kommission — verfügen über deutsche Sprachkenntnisse. 
Das Auswärtige Amt ermöglicht über das „Europanetzwerk Deutsch" jährlich ca. 1.000 höheren 
EU-Bediensteten und EU-Ministerialbeamten, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen. Das 
Europanetzwerk des Goethe-Instituts mit über 2.000 Alumni wird bei jährlichen 
Nachkontakttreffen in Berlin sowie in online-Auffrischungskursen intensiv gepflegt und 
erweitert. 
 
6. Wie verhält sich Deutschland gegenüber dem Südtirol-Problem mit Hinblick auf die 
politischen bzw. sprachenpolitischen Tätigkeiten?  
 
Deutschland mischt sich grundsätzlich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein.  
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Traduzione: 
 
1. Quali obiettivi furono raggiunti durante la presidenza dell’Unione Europea del 2007 in 
merito all’affermazione della lingua tedesca all’interno delle istituzioni europee? 
 
2. Quali sono stati i principali obiettivi perseguiti dalla Germania a partire dal 2007 
nell’ambito della politica linguistica internazionale (promozione del tedesco in ambito 
diplomatico, all’interno delle organizzazioni internazionali e come lingua di lavoro 
dell’U.E.) e quali saranno quelli dei prossimi anni in tal senso? 
 
La promozione della lingua tedesca è generalmente uno strumento importante per legare  le 
future leadership alla Germania, rafforzando così l’immagine del Paese come polo economico, 
scientifico e accademico. Perseguiamo questo obiettivo sia all’interno che all’esterno dell’UE, 
considerando che quest’ultima ha sicuramente rappresentato da sempre il punto focale della 
nostra attività. Ciò è avvenuto sia durante la Presidenza del Consiglio del 2007 che in un 
momento successivo. Si può tranquillamente affermare che tale obiettivo non subirà decisivi 
cambiamenti nel prossimo futuro. 
 
3. Sono noti – da un punto di vista storico – i tentativi operati da Bismarck per 
promuovere, nel 1882, l’impiego della lingua tedesca nella corrispondenza con le altre 
rappresentanze diplomatiche insediate a Berlino. Sussistono attualmente, da parte della 
R.F.T., progetti simili per promuovere la lingua tedesca come lingua diplomatica, o 
vengono preferite lingue veicolari come il francese e l’inglese? 
 
Utilizziamo con piacere la lingua tedesca nella comunicazione con rappresentanti diplomatici di 
altri Paesi. Siamo felici che i diplomatici frequentino i corsi di lingua tedesca organizzati dal 
Goethe-Institut e promossi dal Ministero degli Esteri. Offriamo, inoltre, ai partecipanti della 
Formazione diplomatica internazionale (Internationale Diplomatenausbildung) del Ministero 
degli Affari Esteri la possibilità di praticare e migliorare le proprie conoscenze linguistiche. 
 
4. Nell’anno 2001 venne firmata tra la Francia e la R.F.T. la nota convenzione linguistica 
franco-tedesca (Deutsch-Französische Sprachanweisung) al fine di promuovere il tedesco ed 
in francese come lingue di lavoro, contrastando, così, la crescente influenza dell’inglese. 
Esistono accordi simili con l’Italia e l’Austria? 
 
Non mi è nota alcuna convenzione linguistica franco-tedesca risalente al 2001, e, per quanto ne 
so, non sono stati siglati accordi simili né con l’Austria né con l’Italia.  
 
5. Che sviluppi hanno conosciuto i corsi di lingue, organizzati anche grazie al contributo 
del Goethe-Institut, e volti alla formazione dei funzionari delle organizzazioni europee? 
Quali sono i dati aggiornati? 
 
Molti funzionari europei, ivi compresi quelli della Commissione, dispongono di conoscenze in 
tedesco. Grazie alla rete  Europanetzwerk Deutsch, i Ministero degli Affari Esteri  consente ogni 
anno a circa mille funzionari di alto rango delle istituzioni europee e a funzionali ministeriali di 
approfondire le proprie conoscenze linguistiche. La suddetta rete del Goethe-Institut, che conta 
oltre 2.000 alunni, viene costantemente migliorata ed ampliata con un seguito di incontri annuali 
tenuti a Berlino  e di corsi di aggiornamento on-line. 
 
6. Qual è la posizione della Germania nei confronti della questione alto-atesina/sudtirolese 
con particolare riferimento alle attività inerenti la propria politica linguistica? 
In linea di massima, la Germania non interferisce negli affari interni di Stati terzi. 
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5.1.4 Parlamento europeo 
 

Herbert DORFMANN  
Membro del Parlamento europeo 
Südtiroler Volkspartei (SVP) 
Data intervista telefonica: lunedì, 9 dicembre 2013 (ore 10:30) 
 
Wie verhält sich bzw. unterstützt Südtirol die Anwendung der deutschen und italienischen 
Sprachen als Arbeitssprachen in den EU-Institutionen? 
Naja, also, die Anwendung der zwei Sprachen braucht eigentlich auf europäischer Ebene, meiner 
Meinung nach, nicht in dem Sinne unterstützt zu werden, weil die zwei Amtssprachen-die 
Amtssprachen sind-und insofern – das sage ich, vollkommen normal ist, dass beide Sprachen im 
Amtsgebrauch der Europäischen Union auch verwendet werden können. Und ich denke, Südtirol 
– wenigstens was ich jetzt von mir persönlich sehe – wird das immer auch genutzt haben. Das 
war für uns auch nie ein wirkliches Thema, so ein wirkliches Problem, das heißt ob ich jetzt im 
Europäischen Parlament z.B. Deutsch oder Italienisch spreche, ist, zumindest für das Parlament, 
kein Problem. Das ist ab und zu für manche meiner Kollegen ein Problem, die das nicht ganz 
verstehen, wieso ein Abgeordneter aus Italien jetzt Deutsch spricht. Für das Parlament ist es kein 
Problem. Das heißt, ganz im Gegenteil, im Parlament werden wir sogar aufgefordert, in unserer 
Muttersprache zu sprechen und nicht in Fremdsprache, auch wenn wir sie ordentlich 
beherrschen. 
 
[Unterbrechung] 

 
Im Europäischen Parlament werden natürlich die Muttersprachen angewandt, deswegen, 
es hängt von den Mitgliedern ab. 
 
Ich unterscheide für mich, in welcher Sprache ich sprechen möchte, und das sind dann meistens 
die Muttersprachen, aber nicht immer. Das heißt, es gibt viele Kollegen von mir, z.B. vor allem 
aus kleineren Sprachen, die auch im Parlament viel Englisch reden, weil einfach die Übersetzung 
aus den kleineren Sprachen oft schwierig ist, weil sie immer in einer Relaisübersetzung 
drübergehen müssen und damit an Qualität verlieren aber an und für sich, also unser 
Übersetzungsdienst ist am liebsten und unser Dolmetscherdienst ist am liebsten, wenn jeder in 
seiner Muttersprache redet.... 
 
Ich glaube, es hängt auch davon ab, dass im Parlament auch so zu sagen der staatliche 
Wille irgendwie unterstützt wird, das ist ja ein Ausdruck des staatlichen Willens und ich 
glaube, das hat auch wirklich einen Einfluss darauf, mindestens auf die Auswahl der 
Sprache, die gesprochen wird. 
 
Ja, selbstverständlich. Also, ich meine, unsere Regien im Parlament werden ja alle auch selbst 
reden zum Beispiel … und können auch… wir verwenden wie auf unsere Homepages und so 
weiter und deswegen sprechen wir auch meistens also in der Sprache, wo wir unsere Wähler 
ansprechen. Und in meinem Falle ist der allergrößte Teil meiner Wähler deutscher Muttersprache 
und deswegen hätte ich eigentlich keinen Grund jetzt Italienisch zu reden.... oder Englisch. 
 
Ist für Südtirol die Anwendung der deutschen Sprache oder der italienischen Sprache als 
Arbeitssprache in den Institutionen sowieso ein wichtiges Anliegen oder ist es mehr gespürt 
als ein zentrales Anliegen zum Beispiel der italienischen Regierung? Es gibt in diesem Fall 
zum Beispiel einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Deutschland 
wird die Benutzung der deutschen Sprache in den EU-Institutionen sehr unterstützen, 
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wobei Österreich je mehr eine pragmatische Haltung zu diesem Problem hat. Und 
Österreich zum Beispiel hat es lieber Englisch in den EU-Institutionen und internationalen 
Organisationen zu verwenden statt Deutsch und das ist auch eine politische Entscheidung, 
so zu sagen. Also mindestens wird es so nach der Literatur wahrgenommen. 
 
Ja, das kann schon sein, wobei es sicher ist, ich denke dass sich die Österreicher da einfach 
weniger exponieren. Das ist sicher so, dass die Bundesrepublik Deutschland sich sehr bemüht, 
dass Deutsch als zentral erhalten bleibt. Es ist auch so, dass bei weitem, also die Parlamentarier 
deutscher Muttersprache sind ja die bei weitem am meisten im Europäischen Parlament. Und 
wenn man jetzt also in der Europäischen Union jede Sprache die muttersprachig bei weitem am 
meisten gesprochen wird ist ja … und in Europa insgesamt… ist ja Deutsch; also ist es auch 
irgendwo nachvollziehbar, dass also Deutsch geprägt wird als Sprache. Das ist sicher so, dass 
sich da die Bundesrepublik Deutschland mehr einsetzt als Österreich. Da werden Sie Recht 
haben, ja. 
 
Und in diesem Fall gibt es, also ich meine Projekte? Also, soviel ich verstanden habe, gibt 
es kein bestimmtes Projekt, in dem Südtirol einbegriffen ist, um die Benutzung der 
deutschen Sprache oder italienischen Sprache in den EU-Institutionen zu verankern.  
 
Ja, ich meine es ist ja so, die Sprachen sind ja verankert. Die Frage, die sich zunehmend mehr 
stellt…und wir hatten ja vielleicht das schönste Beispiel….es hatten wir ja bei der Diskussion 
um das europäische Patent. Also die Frage stellt sich, wenn es darum geht, außerhalb der 
Institutionen, sondern einfach im Anwendungsbereich auch des EU-Rechts und der EU-
Institutionen, also von den 23 Amtssprachen nur wenige zu verwenden, wie zum Beispiel beim 
EU-Patent, wo man sich geeinigt hat, dass die Patente in Deutsch, Englisch und Französisch zu 
übersetzen sind. Da wird’s logischerweise.....[Unterbrechung]..die Diskussion auch nach, wieso 
die anderen Sprachen nicht. Und ich denke, dass sich diese Frage zunehmend mehr stellen wird, 
weil es zunehmend schwieriger wird, außerhalb, also oder im Anwendungsbereich dann, wie 
gerade alle 23 Amtssprachen der Europäischen Union auch gleichzeitig zu pflegen. Aber ich 
denke nicht, dass es derzeit konkrete Projekte gibt, hier sich auf wenige Sprachen zu 
beschränken oder so was. 
 
Es gibt bestimmte, nicht gerade Projekte, sondern eine gemeinsame deutsch-französische 
Sprachanweisung aus dem Jahr 2001 zum Beispiel eine gemeinsame Zusammenarbeit in 
diesem Zusammenhang. 
 
Ja, wohl, man muss das auch richtig einordnen. Das ist vielleicht der letzte Versuch, sich vor der 
absoluten Verenglischung zu wehren, sag, die Institutionen zunehmend Englisch anwenden. Da 
geht es ja nicht darum, jetzt die Vielsprachigkeit so zusammen zu unterstützen, sondern darum, 
das ist vor allem geführt vom Französischen, die Franzosen glauben ja nach wie vor, dass sie so 
zu sagen dem Englischen, oder Tendenz, dass zum Englischen etwas entgegenzusetzen hätten. 
Das ist aber nicht so, und da hat man sich ja mit den Deutschen verständigt, ob hier gar diese 
eifernde Tendenz zum Englischen zu verlangsamen. Aber man muss sich schon bewusst sein, 
dass wenn dieses Europa zusammenwächst, dann wird es, werden zwar gar nicht die 
Muttersprachen oder hoffentlich die Muttersprachen aufrechtbleiben, wenn auch sehr unterstützt 
oder Vielsprachigkeit in Europa, aber man muss sich auch bewusst sein, dass sich eine 
Arbeitssprache etablieren wird, und das wird Englisch sein. 
 
Gibt es bestimmte Vereinbarungen, Projekte, Zusammenarbeiten zwischen Südtirol oder 
der italienischen Regierung in Rom oder Österreich, zum Beispiel mit dem Land Tirol oder 
mit Deutschland, zum Beispiel mit dem Land Bayern in Bezug auf die Sprachenpolitik, 
insbesondere was die Verankerung der deutschen Sprache oder italienischen Sprache in 
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den EU-Institutionen angeht, oder ist es eher ein für Südtirol internes Anliegen, ein 
Anliegen, das die innere Sprachenpolitik Südtirols betrifft? 
 
Also, ich glaube eher Zweiteres ist richtig. Ich weiß jetzt kein Projekt, wo sich so zu sagen auch 
in der Europaregion Tirol zwischen Trentino-Südtirol und dem Land Tirol zum Beispiel ein 
wirklich konsolidiertes Sprachenprojekt auf die Beine gebracht wurde, obwohl zum Beispiel 
darüber viel gesprochen wird. Ich denke zum Beispiel daran, dass der neue Landeshauptmann, 
der neue Präsident der Region Trient in seiner Regierungserklärung gesagt hat, dass sein Ziel 
sein wird, dass an den Trentiner Schulen Deutsch und Englisch gleichzeitig als Fremdsprache 
unterrichtet werden und dass die Menschen im Trentino Italienisch, Deutsch und Englisch 
beherrschen. Aber das sind zur Zeit noch sehr regionale Projekte. Und ich kenn‘ jetzt kein 
Projekt dass wirklich also, oder kein neueres Projekt, dass in diese Richtung geht. Es hat deshalb 
viele Projekte in der Vergangenheit gegeben, aber immer um die deutsche Sprache in Südtirol zu 
festigen. Wenn ich zum Beispiel denke, vor einigen Jahrzehnten, die von Schulbüchern aus 
Bayern nach Südtirol. Aber das ist logisch inzwischen alles vorbei, weil sich diese Frage sicher 
nicht mehr stellt, weil es sowieso klar ist, dass es eine deutschsprachige Schule in Südtirol gibt. 
 
Wie ist die aktuelle Lage der Beziehungen auf der Ebene der Sprachenpolitik mit der 
Regierung in Rom, mit Österreich insbesondere und gegebenenfalls mit Deutschland, 
tatsächlich ab 2007 und 2008?  
 
Ja, ich denke aber das ist so wichtig...[Unterbrechung]…wie die Beziehungen zwischen Wien, 
Rom und auch auf europäischer Ebene, da geht es ja eher um die Autonomie, wie die 
Selbstverwaltung Südtirols. Ich denke, dass es kaum mehr um die Sprachenpolitik geht , weil es 
inzwischen eigentlich schon konsolidiert ist, und eigentlich klar ist, dass die deutsche Sprache in 
Südtirol nicht mehr gefährdet ist. Es geht in unserer ganzen Autonomieentwicklung, wie wir in 
Südtirol haben und wünschen, wie wir in Südtirol haben, geht es eigentlich kaum mehr um 
Sprachen, sondern es geht um Fragen der Eigenverantwortung in verschiedenen politischen 
Bereichen. Ich denke, die deutsche Volksgruppe in Südtirol nimmt nicht ab, die nimmt derzeit 
eher zu, und es stellt sich eigentlich kaum mehr die Frage dass die deutsche Sprache in Südtirol 
gefährdet ist. Das ist sie nicht und immer mehr weg in Frage. Also, insofern denke ich, in dieser 
Frage der Sprache hat sich wenig getan. Es gibt einige Zusammenarbeit im kulturellen Bereich 
zum Beispiel, unter anderem mit Österreich, aber das Hauptaugenmerk der Weiterentwicklung 
der Autonomie ist in vollkommen anderen Bereichen. 
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Traduzione: 

 

Qual è l’atteggiamento dell’Alto-Adige/Südtirol ed in che modo sostiene l’utilizzo 
dell’italiano e del tedesco quali lingue di lavoro delle istituzioni europee? 
Beah, per dire la verità, l’utilizzo di entrambe le lingue, dal mio punto di vista, non ha 
decisamente bisogno – in tal senso – di essere sostenuto, dal momento che entrambe sono lingue 
ufficiali ed in questo – lo dico – è assolutamente normale che possano essere anche impiegate 
nell’uso ufficiale dell’Unione europea. E penso che l’Alto-Adige/Südtirol – per come la vedo io 
– l’abbiamo sempre utilizzato. Per noi non è mai stato un tema vero e propria, un vero e proprio 
problema, nel senso che se adesso al Parlamento europeo parlo, ad esempio, tedesco o italiano, 
non rappresenta un problema, almeno per il Parlamento. A volte è un problema per alcuni dei 
miei colleghi, che non capiscono del tutto come mai un rappresentante italiano parli tedesco. Per 
il Parlamento non è un problema. Al contrario, in Parlamento siamo addirittura invitati a parlare 
nelle rispettive lingue madri e non in lingua straniera, anche se ne abbiamo una perfetta 
padronanza. 
 
All’interno del Parlamento europeo vengono, pertanto, impiegate le lingue madri; dipende 
quindi dai rappresentanti. 
Decido io che lingua parlare, e si tratta perlopiù delle lingue madri, ma non sempre, nel senso 
che molti colleghi, soprattutto delle lingue meno diffuse, ad esempio, ricorrono spesso all’inglese 
in Parlamento semplicemente per il fatto che la traduzione dalle suddette lingue è spesso difficile 
perché bisogna ricorrere alle lingue ponte e spesso si perde in qualità, e poi il nostro servizio di 
traduzione ed interpretariato preferisce che ognuno parli nella propria lingua madre… 
 
Ritengo che ciò dipenda anche dal fatto che, all’interno del Parlamento, si sostenga, in 
qualche modo, la volontà statuale, che esso sia espressione della volontà statuale e credo 
che ciò abbia qualche ripercussione, perlomeno, sulla scelta della lingua da utilizzare. 
 
Sì, certamente. Quindi, intendo dire che  le nostre regie in Parlamento parleranno – tutte – di per 
sé, ad esempio …e lo possiamo pure [fare]…. Facciamo uso, come sulla nostra homepage, e così 
via… e pertanto parliamo per di più la lingua dei nostri elettori, e nel mio caso la maggior parte 
di essi è di lingua madre tedesca e, di conseguenza, non avrei alcun motivo di parlare italiano …. 
o inglese. 
 
L’utilizzo della lingua tedesca o italiana in quanto lingua di lavoro delle istituzioni resta, in 
ogni caso, un aspetto importante per l’Alto-Adige/Südtirol oppure viene più che altro 
considerato una tematica centrale del governo italiano, ad esempio? In tal senso, per 
esempio, vi è una grande differenza tra Austria e Germania. Quest’ultima sostiene 
l’utilizzo del tedesco nelle istituzioni europee, laddove la prima ha un atteggiamento 
pragmatico verso tale problema. E l’Austria, ad esempio, utilizza piuttosto l’inglese nelle 
istituzioni europee e nelle organizzazioni internazionali, al posto del tedesco, e si tratta, per 
così dire, di una scelta politica. Perlomeno questo è quello che emerge in letteratura. 
 
Sì, potrebbe essere, anche se ritengo che gli austriaci semplicemente si espongano meno. 
Sicuramente la Repubblica Federale Tedesca si impegna in merito alla centralità del tedesco. È 
anche vero che i parlamentari più numerosi sono quelli di madrelingua tedesca, e lo sono anche i 
principali rappresentanti all’interno del Parlamento europeo, e se si guarda all’Unione europea (e 
all’Europa nel suo complesso) la lingua madre più parlata è di gran lunga in tedesco; di 
conseguenza, è anche condivisibile l’assunto per cui, da qualche parte, che il tedesco venga 
sostenuto come lingua. È anche certo che la Repubblica Federale di Germania si impegni più 
dell’Austria. In questo ha sicuramente ragione, sì. 
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Ed in questo caso, intendo dire, ci sono progetti? Per quanto capisca, non ci sono progetti 
che vedono coinvolto l’Alto-Adige/Südtirol nel favorire l’utilizzo dell’italiano o del tedesco 
all’interno delle istituzioni europee. Di conseguenza, suppongo che la seconda domanda, in 
tal caso, resti senza risposta. 
 
Sì, penso che sia così, le lingue sono già radicate. La domanda che viene posta in maniera 
crescente (e abbiamo avuto il migliore esempio in occasione della discussione relativa al brevetto 
europeo). Sì, insomma, la domanda che si pone riguarda l’esterno delle istituzioni, ma 
meramente il campo di applicazione del diritto europeo e delle istituzioni europee, di utilizzare 
solamente alcune delle 23 lingue ufficiali, come accade nel caso del brevetto europeo, dove si è 
giunti al compromesso di tradurre i brevetti in tedesco, inglese e francese. Logicamente… 
[interruzione] … la discussione perché non altre lingue. E penso che tale domanda verrà posta 
sempre più spesso, giacché è diventerà sempre più difficile, in pratica, utilizzare 
contemporaneamente tutte e ventitré le lingue ufficiali dell’Unione europee. E non penso ci siano 
al momento progetti concreti di limitarsi all’uso di poche e così via. 
 
Ad esempio, esiste … non si tratta proprio di un progetto, quanto una dichiarazione 
congiunta franco-tedesca del 2001, ad esempio, che pone una sorta di mutua collaborazione 
in tal senso. 
 
Sì, certo, ma bisogna inserirlo correttamente [nel contesto]. Si tratta forse dell’ultimo tentativo di 
proteggersi da un’assoluta “anglofagia”, diciamo, dal fatto che le istituzioni stiano ricorrendo 
sempre di più all’inglese. Non si tratta di sostenere congiuntamente il multilinguismo quanto (e 
ciò viene portato avanti soprattutto dal francese)… i francesi hanno sempre ritenuto di doversi 
opporre all’inglese (o alla tendenza a ricorrere sempre di più all’inglese). Non è, tuttavia, questo 
il punto  e pertanto si è trovato un punto di incontro con i tedeschi in merito al dover rallentare 
questa tendenza accanita verso l’inglese. Tuttavia, bisogna essere consapevoli del fatto che, se 
questa Europa dovrà crescere, non potranno essere mantenute le lingue madri (speriamo le lingue 
madri) – sebbene saranno molte sostenute  - o il multilinguismo in Europa. Ma bisogna essere 
consapevoli che, se dovrà essere definita una lingua di lavoro, quella sarà l’inglese. 
 
 
Sussistono particolari accordi, progetti, forme di collaborazione tra l’Alto-Adige/Südtirol e 
il governo centrale di Roma, o l’Austria (ad esempio con il Land Tirolo) o con la Germania 
(ad esempio con la Baviera) in merito alla politica linguistica, soprattutto per quanto 
riguarda il radicamento del tedesco o dell’italiano come lingue delle istituzioni, o, per 
l’Alto-Adige/Südtirol, si tratta prevalentemente di un problema interno che riguarda la sua 
politica linguistica interna? 
 
Beah, ritengo che sia giusto il secondo punto. Al momento, non sono a conoscenza che sia stato 
messo in atto, per così dire, (neanche all’interno dell’Euroregione Tirolo tra il Trentino Alto-
Adige e il Land Tirolo), ad esempio, un progetto linguistico consolidato, sempre che se ne possa 
parlare. Sto pensando, ad esempio, al fatto che il nuovo Presidente della Provincia, il nuovo 
Presidente della Regione “Trentino”, in occasione di un discorso al governo, abbia asserito che il 
suo obiettivo sarà che, nelle scuole del Trentino, vengano insegnati, allo stesso tempo, sia il 
tedesco che l’inglese come lingue straniere e che gli abitanti del Trentino padroneggino italiano, 
tedesco ed inglese. Ma si tratta, al momento, di progetti connotati in senso altamente regionale, e 
non sono a conoscenza di nessun progetto, di nessun progetto concreto, che vada in questa 
direzione. Ci sono stati molti progetti nel passato per rafforzare il tedesco in Alto-Adige/Südtirol. 
Se penso, ad esempio, ad alcuni decenni fa, ai tempi in cui dalla Baviera venivano importati i 
materiali didattici in Alto-Adige/Südtirol. Tuttavia, al momento, è il passato, dal momento che 
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tale problema non si porrà più, anche perché è chiaro che in Alto-Adige/Südtirol esiste una 
scuola in lingua tedesca. 
 
Qual è lo stato delle relazioni di politica linguistica con il governo centrale di Roma, con 
l’Austria e con la Germania, in particolar modo dal 2007-2008? 
 
Sì, penso che sia un aspetto importante … [interruzione]…  quale sia lo stato delle relazioni con 
Vienna e Roma, anche a livello europeo. Si parla più che altro di autonomia, come, ad esempio, 
dell’autonomia amministrativa dell’Alto-Adige/Südtirol. Penso che non si tratti quasi più di 
politica linguistica (aspetto ormai consolidato), e chiaramente la lingua tedesca in Alto-
Adige/Südtirol non è in pericolo.  Si tratta, più che altro, dello sviluppo della nostra autonomia 
considerata in toto, di come abbiamo e vogliamo avere l’Alto-Adige/Südtirol, di come lo 
vogliamo. Non si tratta più di un problema linguistico, ma della propria responsabilità in 
molteplici ambiti politici. Penso che il gruppo etnico tedesco in Alto-Adige/Südtirol non sia in 
diminuzione, ma in crescita. Non si pone più il problema del fatto che la lingua tedesca in Alto-
Adige/Südtirol sia minacciata. Il problema non è più questo. Pertanto, per quanto credo, non si è 
fatto nulla in ambito linguistico. Si tratta, più che altro, di collaborazioni di tipo culturale, ad 
esempio (tra cui con l’Austria), ma l’attenzione dello sviluppo dell’autonomia è posta in settori 
completamente diversi. 
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