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L\'opinione

Se la Svizzera dimentica l’italiano

Mario Andreotti: «La situazione è paradossale: stiamo ignorando che non è tanto il 
francese, ma è piuttosto la lingua italiana a scomparire gradualmente».

Ricordiamolo: «La Suisse n’existe pas». Con questo slogan dell’artista Ben Vautier, la 
Svizzera si presentò alla Esposizione Universale tenutasi a Siviglia nel 1992. La 
protesta che fece seguito fu per Vautier del tutto inaspettata. L’artista ha poi spiegato 
che con lo slogan voleva solo affermare che la Svizzera non possiede una lingua 
comune, e che quindi in questo caso non esiste una cultura comune, attraverso la 
quale definirsi, come accade in altri Paesi. Giusto. La Svizzera si definisce attraverso il 
suo multilinguismo. E siccome è così, deve prendersi cura delle sue lingue, come ha 
sostenuto al Festival del film di Locarno proprio lo scorso anno il consigliere federale 
Alain Berset. Questa dichiarazione non dovrebbe applicarsi solo al tedesco e al 
francese, ma dovrebbe essere valida anche per l’italiano. E qui le cose non sono 
messe nel migliore dei modi. La lingua italiana è saldamente ancorata al suo Paese di 
origine, cioè al Canton Ticino, l’unico Cantone di lingua italiana, e alle quattro valli 
meridionali dei Grigioni. Ma all’infuori di queste regioni la lingua italiana sembra non 
esistere. Ciò risulta evidente da alcune cifre: nel 1970, l’11,9 per cento dei parlanti 
della Svizzera tedesca utilizzava l’italiano come lingua quotidiana; dieci anni dopo 
iniziò tuttavia il declino. Infatti nel 2000 solo il 6,5 per cento parlava italiano. In altre 
parole, dal 1980 il numero degli svizzeri-tedeschi che parlano l’italiano è diminuito ben 
del 48%. Oggigiorno solo il sei per cento degli studenti della Svizzera tedesca vuole 
imparare l’italiano, una delle nostre quattro lingue nazionali. E questo, sebbene venga 
percepito prevalentemente come la lingua delle vacanze e come una bella lingua. 
Nell’attuale dibattito politico-linguistico s’impone soprattutto la seguente domanda: 
l’inglese sfratterà la lingua francese nazionale? Con ciò trascuriamo forse il fatto che 
non è tanto il francese, ma è piuttosto la lingua italiana a scomparire gradualmente. La 
situazione è paradossale. Gli svizzeri-tedeschi amano il Ticino - la cucina, il vino, il 
tempo. Numerosi italianismi sono diventati parte integrante della lingua tedesca. Si 
dice “Polenta” invece di “Mais”, “Peperoni” invece di “Paprika”; mangiamo “Zucchini” 
oppure “Broccoli”, e beviamo “Latte Macchiato”. Inoltre i nomi italiani sono tra quelli più 
frequenti che vengono assegnati ai bambini. Solo in una cosa gli svizzeri-tedeschi 
hanno difficoltà: nella lingua italiana. Da che cosa dipende? Una delle cause principali 
dell’arretramento dell’italiano nella Svizzera tedesca risiede nel fatto che molti emigrati 
sono nel frattempo rimpatriati. Gli italiani di seconda generazione parlano tedesco e 
non padroneggiano abbastanza la lingua dei loro padri. A ben vedere l’italiano, la 
lingua - si badi - di Dante e di Boccaccio, reca ancora con sé inconfessatamente lo 
stigma della lingua del lavoratore emigrato. A ciò si aggiunga che soltanto una 
minoranza dei giovani avverte l’italiano come una lingua che fa “tendenza”. Inoltre 
molti sono convinti che l’italiano giovi poco alla carriera professionale, a differenza 
delle due lingue internazionali inglese e spagnolo. Potrà apparire forse sorprendente, 
ma, dopo la Germania e gli Stati Uniti, l’Italia è il terzo partner commerciale della 
Svizzera. Anche nelle scuole svizzere la materia «italiano» non è messa bene. 
Secondo le regole dell’esame di maturità, nell’offerta didattica dei licei dovrebbero 
trovar posto due lingue nazionali. Gli scolari svizzero-tedeschi dovrebbero dunque 
poter decidere tra il francese e l’italiano. Tuttavia la realtà è un’altra. Da un sondaggio 
della commissione svizzera per gli esami di maturità emerge che soltanto in 17 
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Cantoni l’italiano viene offerto come materia d’insegnamento principale. E dove 
l’offerta didattica è disponibile, non viene sfruttata perché manca l’interesse degli 
scolari. Rispetto all’inglese e al francese, l’italiano viene considerata lingua di secondo 
rango. E tuttavia si tratta di una lingua nazionale e di una porzione importante della 
cultura della nostra Nazione.
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