Identità e alterità

di Gian Enrico Manzoni*
(tecnic:rmentc si tratEuropa-Alterità: in scnso linguistico, cssa indic:r sintcticamentc il rapporto
tra lc linguc curopec c le altrc p:rrlate, ctln cui abbiamo ora a cl-rc f:,rre in
Europa, sempre più spcssct, pcr gli evidcnti motivi di trasmigrazione c1i
popoli. Il r:rpporto rra l'Europ:r clellc
lingue c gli Altri (in senso glottologico) è un problcma cl-rc d:,r lingr"risticcr
si allarga a clivcnire incvirabilmente
st rcialc, pt rlit iro, rcligi.rs,,.
Ma Euroal non è un vocabolo di uso
conlune. Esso è stato soltanto il titolo cli un convegno di srucl linguistici,
svoltosi a Milano per il 5 e 6 marzcr
scorsi; ò stato organizz:tto dall'lstituto di Glorrologi:l dell'Università Cattohca cli Mil:rno, in collaborazionc
con l'lsrirtrto c1i Filologi:r e Storia, chc
opcra nella sede di Brescia della Cattolica. E'cluestct Istituto che reccntementc l-ra organizz:rto cla noi Ic giornatc ccs:rrianc di strrclio tlel mese tli
marzo, in occ:,rsionc dcl XXI ccnten:ìLzr sigl:r Eurctal

ta cli un acroninto) sta pcr
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doccnte di lettcr:rtrLra Iatina all'Universirà
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c'li Brescia

rio della nascira di Giuho Ccsare.
Invece il convegno milanese Euroal
a\reva corrìe obicttivo un'indagine
sulle interfercnze linguisticl-rc nel
proccsso cli formazjone dell'Europa,
comc prima parte di trna più ampia
riflessione sul rapporto tra idcntità c
altcrità nclle culture antiche e mccliocvali. Lanalisi della dinamica di
questo rapporto è spazrata dallc origini greche (in Erodoto) del concetto cli r-rnità etnico-linguistica, attraverso l'epoca clella romanizzazionc
dell'Europa, sino all'Alro Mcdioevo.
La rclazionc scientifica più significativa di qucsto convegno ò stata tcnr-rta dal professor Tì.rllio De Mauro, sul
tema Il seme della differenTu, trd naturu e storia. Egli era stato invitato clagli organizzatori comc linguista di fama internazionale, pillttosto che comc Ministro delia Pubblica Isrruzione. Ma, com'è noto clalle cronache
dei giornali, ull gruppo di stuc{cnti ha
:rpprofi ttato clcll'occ:rsione pcr inscenarc una contestazione di natura pcl-
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litica al Ministro: non ò qucsto però
che or:l ci interessa.
IJìndagine linguistica di Dc Mauro è
stata dunque tcs2ì a cerc:ìrc il seme
dclla differenza tra le cliversc pariate,
indagando il rapporto tra 1:r natura e
la storia clei vari popoli. Oggi nel
monclo, ha precisato, si c()rìtano circa seir-nila lingtre parlate, delle quali
duemilaqr-rattrocerìto son o legate :rnche a r.rna tradizione scritta; se gli
Stati r:rpprcscntati all'ONU sono
circa duecento, ò cvrdente chc non
si può leg:rre il concetto di lingua a
rlltelltr .li Stlt,,, t crlltti n(rl) tornAll().
Ne conscguc che 1a corrisponclcnza
triadica chc abitualmcr-rtc fircciamo
(tra lingua, nazione e Stato) rappresenta piuttosto l'cccczione chc la regola r-rcl panorama sociolingrristiccr
:rttualc.
Come cscmpio della mutabilità dcl
clato linguistico, Dc Mauro ha ricordato che, dcllc seimila lir-rgue registratc ai nostri tcmpi, ogni anno ne
muoiono :ricunc clecine, pcr cstinzio-

nc clci singoli parlanti; però csiste
anchc un processo inverso, pcr cui la
singol:r lingu:r tendc a volte a scinclersi in più icliorni clivcrsi, per via
dclle clilTercnzc sempre più marcate
chc si cre:ìno. Lo .limostr:r I'evttluzionc clell'inglcsc, nel qualc si st:r
spcgncndo la passata tenclcnza alla
costituzione di un nnico English e alI'interno clcl quale si svilupp:r invcce
il processo rovcsci:r.to: il British English, che si considera tradizionalrncrìtc espresso c1alla telerrisione inglesc, non è l:ì stcssa cos:r dcll'American English, corne potrcbbc essere
quello dcll:r famosa CNN.

M:r le lingue, si è chicsto il relatorc,
tendono a un proccsso di difesa della propria jdentità o si muovono invcce secondo relazioni di alterità
verso l'estcrno, che è rappresentato
dallc altre linguc? La risposta di De
Mauro è st:rta duplice: 2ìvvcngono
contenìp()rancamente entrambi i fenomcr-ri, per cui si pr-rò afI'crmare che
non esiste la tendcnza alf idcntità
senza l'alterità e viccversa. Le lingue
si muovono secondo queste duc lincc dinamichc, come dimostra la
storia or:r dcll'uno ora dcl1'altro vocabolo; ne è prova., da un lato, la stctria clcl termine italiar-ro patria, che è
l'esempio clella riccrca clella tcndenza all'identità linguistic:r. Inf:ltti patria in originc crtr solo lln aggettivo:
accompagnava il sostantivo terr:ì, a
indicare comc tcrr.t patria il luogo cli
vit:r c di morte dcr padri, cioò il iuogo in cui si crea il senso di ur-r'identità sociale e politica. Invece, su1l'altro vers:ìntc, e cluindi come esempio
dcll'importanza della clinamica di altcrità, sta il fatto che a volte alcr.rui
vocaboli nascono all'estcrno a una
lingua e non dalf interno: ò il contatto con altri parlanti a originarc f impiego di un certo termine. Qucsto è
il caso dcll'aggettivo italiuno, che
comparve nclla nostra lctteratura so1o all'inizio dcl Tiecento, c che si :lffcrmcì prima al di fuori che non al-

l'intcrno della nostra lingua:

cioè

venne impiegato prima da gentc non
italiana (francese soprattutto), che
c( )n (llre st(r termitlc soppilnt lvlr
qucllo di italico e cli longobdrtlo, comunementc usati in prcccdenza a inclicare gli abitanti della Pcnisola.
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I concctti di identico c cliverso soncr
perciò difficilmcnte separ:rbili in senso linguistico: l'idenrità e l'alterità
sono entrambe e contempor:Ìneamentc, è stato ripetuto, elemcnti costitlrtivi dcgli esscrì umani. L:,r parola, come ha ricordato Dc Mauro,
tencle a dilatare in continu:rzione il
suo significato: essa possiedc una ca-

ratteristica

di

tnnovatività

perm:,r-

nelìte, che la porta sia a divergerc sia
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a convcrgere ncl suo irnpiego. In altri termini, la lingua si muove spinta
da clucste cluc dir-ramiche opposte,

chc sono cla una parte quella di dilatarsr nel significato, c dall'altra qtrella di restringcrsi nelf impiego, perché
tutti hanno bisogno di capirsi e di
farsi c:rpirc all'esterno; di conseguenza noi modclliamo continuamente 1:r
lingua a seconda cleil'interlocLrtore
che abbiamo di fronre.

