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Le lingue, Leopardi e le offerte di lavoro 
di Saverio Snider" 

«Il possedere più lingue dona una mag
giore facilità e chiarezza di pensare seco 
stesso, perché noi pensiamo parlando. 
Ora nessuna lingua ha forse tante paro
le e modi da corrispondere ed esprimere 
tutti gli infiniti particolari del pensiero. Il 
possedere più lingue e il potere perciò 
esprimere in una quello che non si può in 
un'altra ... ci da maggior facilità di spie
garci seco noi e di intenderci noi medesi
mi, applicando la parola all'idea che sen
za questa applicazione rimarrebbe mol
to confusa nella nostra mente». A 
scrivere così non era uno sprovveduto, 
anche se relegato in un piccolo borgo di 
uno Stato retrivo: è autore di queste 
riflessioni il conte Giacomo Leopardi, che 
all'inizio dell'Ottocento nella sua eccen
trica Recanati vedeva ben al di là della 
siepe che lo chiudeva entro quel cerchio 
minuto, a testimonianza che il pensiero, 
quando è intelligente e grande, non cono
sce le barriere della provincia. Il plurilin
guismo, a suo giudizio, è dunque una ric
chezza, nel segno di uno scambio fra un 
idioma e l'altro che non può che risultare 
costruttivo per la nostra capacità di 
comprendere e di esprimere meglio, qua-
10ra lo si vuole fare, la complessità della 
realtà di questo mondo: un modo, 
insomma, per migliorare la conoscenza 
non solo di ciò che ci circonda, ma anche 
di noi stessi. 
Il problema, nella sostanza delle cose, ci 
ha accompagnato sino ad oggi, in modi e 
forme sostanzialmente non diversi. 'fut
ti noi sappiamo, infatti, l'importanza di 
conoscere altre lingue al di là di quella 
materna. Ma come lo sappiamo, come 
percepiamo tale esigenza? Basta scorre
re le offerte di lavoro che appaiono sui 
nostri giornali per valutare la rilevanza 
del!' assunto, con nella fattispecie effetti 
paradossali e persino ridicoli: esiste 
ancora una richiesta concernente una 
segretaria che non preveda da parte sua 
la conoscenza perfetta dell'inglese oltre 
quella delle lingue nazionali? Ma dove le 
trover~no tutte queste impeccabili , 

interpreti? E quanto pagheranno le loro 
virtù conoscitive? Un bel mistero, come 
un mistero rimane la competenza reale 
di tutti coloro (cioè quasi tutti, grandi 
imprenditori e dirigenti aziendali in 
testa) che vantano di saper parlare qual
cosa che non sia solo la lingua della 
mamma. La realtà, lo sappiamo tutti, è 
ben diversa, nello stesso modo in cui è 
assolutamente diverso, in termini esem
plari, comprendere quanto appare su un 
cartellone in un aeroporto continentale e 
andare a teatro a Londra cogliendo quel 
che lì viene detto. 
Ilfatto è che viviamo in una realtà socio
culturale talmente effimera, talmente 
superficiale che basta biascicare quattro 
termini in quel che si è convinti sia ingle
se (ma ciò vale anche per il tedesco, il 
francese, lo spagnolo .. . ) per credersi al 
passo con le esigenze del sistema . Il 
sistema, appunto. Un sistema perverso 
nella misura in cui risponde esclusiva
mente a criteri utilitaristici di bassissi
mo (e poverissimo) livello. 

La necessità che annotava Leopardi 
risponde a tutt'altri criteri, a tutt'altre 
finalità, chiamando in causa l'intelligen
za dei parlanti nella ricerca di una plura-
1ità espressiva, e ancor prima cognitiva, 
fondamentale per l'arricchimento inte
riore d'ognuno. Il nodo vero della que
stione sta qui: nelle finalità essenziali di 
questa volontà d'apprendimento. 
Non frequento più direttamente da 
decenni le nostre aule scolastiche, e dun
que non posso dire con quali motivazioni 
oggi gli insegnanti di lingue cercano 
d'invogliare i ragazzi ad impararne 
almeno i rudimenti. Mi piacerebbe in 
ogni caso che facessero riferimento a tal 
fine più a Leopardi che alle offerte di 
lavoro. E soprattutto mi piacerebbe che 
riuscissero a far capire che una lingua in 
ogni caso non si apprende certo sui ban
chi di scuola: lì semmai può nascere solo 
il desiderio di conoscerla realmente, di 
studiarla per davvero, di farla diventare 
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propria, assieme a tutto il patrimonio 
culturale che essa veicola, che racchiude 
in sé. Un percorso che non può essere col
lettivo, bensì individuale, progressivo, 
lento,fatto di letture, scambi colloquia
li .. . 
La ricerca, insomma, deve essere quella 
di una «lingua del cuore, la lingua adotti
va, la lingua sposata, la lingua amata», 
come ha auspicato lo scrittore libanese 
Amin Maalouf. t: ancora possibile che 
questo oggi avvenga? Forse no, ma cre
dere e sperare il contrario è comunque 
bello. 
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