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Presentazione
Il mondo non può essere pensato in una sola lingua
Antonella Cancellier
Università degli Studi di Padova

Sono passati nove anni dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010
(Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento), entrata formalmente in vigore il 29
gennaio 2011, che ha modificato radicalmente il sistema dell’Università
italiana nel cui ambito anche le Facoltà di Scienze Politiche hanno
programmato trasformazioni, accorpamenti, menomazioni.
Era apparso subito necessario e urgente, allora, capire quale
collocazione, ruolo e prospettive avrebbero avuto le materie
linguistiche, in particolare le cosiddette seconde lingue straniere
alla luce di quella nuova legge di riforma e della conseguente
riorganizzazione delle offerte formative. Ragionare sulla salvaguardia,
la continuità e l’auspicabile potenziamento della nostra realtà
scientifica e didattica risultava pertanto di vitale importanza ma
altrettanto importante era la riflessione su ciò che eravamo stati, sulla
nostra storia. Sull’eredità culturale che le materie linguistiche avevano
lasciato all’interno di quelle Facoltà di Scienze Politiche la cui natura
era di per sé internazionale, curiosa, aperta al mondo1. C’era poi anche
1
Cfr. Cancellier 2016a. Una gran parte delle note che lì avevo steso risalgono a una
mia relazione in un convegno a Padova, fine ottobre 2009, sull’internazionalizzazione
nelle Facoltà o Istituti di Scienze Politiche in Europa dove ero stata incaricata a
rendere conto della situazione delle lingue nella Facoltà di Scienze Politiche di Padova
(“The Faculties/Institutes of Political Sciences in Europe: Experiences from the Past,
Present Realities and Perspectives for the Future”, International Conference, Padua
29-30-31 October 2009, Palazzo del Bo).
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una più grande preoccupazione: il mondo non può essere pensato in
una sola lingua. Preoccupazione che tuttavia persiste e si fa sempre
più candente perché il primo passo per una responsabile e corretta
internazionalizzazione sta proprio nella conoscenza e nel rispetto
delle diversità linguistiche e culturali.
Con l’allora mio preside, Gianni Riccamboni di cui ero delegata per
l’area linguistica, eravamo concordi sul fatto che fosse utile costituire
un tavolo di lavoro che riunisse i docenti, afferenti ai settori scientifico
disciplinari delle lingue straniere di quelle che sarebbero diventate
ormai le ex Facoltà di Scienze Politiche, e non solo per analizzare
criticamente la situazione in un momento cruciale ma per formare
un punto di aggregazione per discussioni, scambi e confronti, per
promuovere e favorire le attività di ricerca congiunte e di divulgazione.
Il riassetto degli Atenei italiani, tuttavia, non premeva solo agli
incardinati. Coinvolgeva soprattutto il futuro di CEL e di giovani
studiosi. E se inizialmente si era pensato di riunire i colleghi presso la
nostra Università di Padova, proprio per questo, ci è sembrato subito
più doveroso, per il primo appuntamento, un luogo raggiungibile
facilmente anche da chi veniva da lontano. Un luogo centrale come
Roma. Luisa Messina Fajardo, ispanista come me, ha accettato subito
la mia proposta e la sua Facoltà, con l’allora preside e poi al momento
del convegno già nominato direttore del Dipartimento di Scienze
Politiche di Roma Tre, Francesco Guida, ha accolto con entusiasmo
il nostro primo incontro dove la comparazione delle indagini e la
promozione di strategie di ricerca provenienti dalle diverse sedi
universitarie e dalle differenti aree linguistiche hanno sottolineato
l’importanza di convergenze ed intrecci. Il progetto ha avuto i consensi
della comunità scientifica, la partecipazione è stata consistente, i lavori
molto fruttiferi, il clima di grande cooperazione.
Il volume Lingue e politica. Lo studio delle lingue straniere nelle
Facoltà/Corsi di Studio/Dipartimenti di Scienze Politiche (Cancellier Messina Fajardo - Martínez Pérsico 2016)2 è il risultato di quei giorni
Raccoglie alcuni degli interventi di docenti provenienti da varie università
italiane: Mathilde Anquetil (Macerata), Mario Francisco Benvenuto (Università
della Calabria), Antonella Cancellier (Padova), Mariarosaria Colucciello (Salerno),
2
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di lavoro a Roma (2-3 maggio 2012) organizzati da Luisa Messina
Fajardo e da me, ossia dall’Università di Roma Tre unitamente
all’Università di Padova.
In continuità con il Convegno di Roma e nelle more della
pubblicazione di quegli Atti, si è tenuto nel frattempo a Padova (27-2829 novembre 2014) il secondo incontro, il Convegno Internazionale
“Lingue, linguaggi e politica”3, di più ampio respiro poiché ha visto
coinvolti studiosi, italiani e stranieri, non solo delle diverse lingue e
culture ma anche di ambiti eterogenei. Il carattere multidisciplinare
e interdisciplinare ha permesso di tracciare un quadro complesso e
sfaccettato del rapporto fra la lingua/le lingue, i linguaggi e la politica,
teso a declinare e ad avvicinare paesi, lingue, discipline e settori,
utilizzandone aspetti complementari, convergenti o divergenti,
e contribuendo a scoprire l’unità di fondo nell’odierno sapere
specialistico che, in quanto tale, appare frammentario e suddiviso.
Frutto di queste seconde giornate è questo volume, Lingue, linguaggi
e politica che inaugura la nuova collana Lingua Linguaggi Politica e
le dà il nome.

Armando Francesconi (Macerata), Giuseppe Grilli (Roma Tre), Yannick Hamon
(Bologna), Magdalena Jiménez Naharro (Roma Tre), Giuliano Lancioni (Roma Tre),
Mariadomenica Lo Nostro (Salerno), Carmen Merchán Rodríguez (Roma Tre), Luisa
Allesita Messina Fajardo (Roma Tre), Daniela Natale (Roma Tre), Roberta Pederzoli
(Bologna), Carmen Saggiomo (Seconda Università di Napoli), Laura Santone (Roma
Tre). Il bilancio sullo studio delle lingue e culture straniere nelle ex Facoltà di Scienze
Politiche e la riflessione sul loro futuro nelle nuove strutture organizzative di scuole
e dipartimenti, la relazione tra la lingua/le lingue e la politica, il linguaggio settoriale
politico e giuridico, le lingue delle politiche e le politiche delle lingue sono stati gli
aspetti su cui si è ragionato in questa pubblicazione. Ho ripassato fin qui quello che
avevo già espresso in Cancellier 2016b: 19-20.
3
Un ringraziamento per la loro presenza al Convegno, ma in particolare per
la costante attenzione e disponibilità riguardo ai settori linguistici, va a Giuseppe
Zaccaria, allora rettore dell’Università di Padova, ad Alessandro Martin, allora
prorettore alle Relazioni internazionali e ai rapporti con le Università estere, ad
Antonio Varsori, allora direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali, a Gianni Riccamboni, già preside dell’ex Facoltà di Scienze
Politiche.
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Dopo il ricordo di Duška Avrese (1928-2014), esperta di russistica, e
di Erminia Macola (1937-2015), ispanista, a cui l’Università di Padova
e in particolare noi linguisti dobbiamo molto, il libro si apre con i
testi illuminanti delle tre conferenze plenarie: di Giuseppe Zaccaria,
Ermeneutica della traduzione: un primo approccio; di Giuliano Pisani,
Il buon governo in Giotto; di Horst M. Müller, Neuroscience and
Language Learning.
Per semplificare e per non compromettere la costruzione di uno
spazio e di una koinè capace di comunicare e di mettere in relazione
diacronie e sincronie, soggetti ed esperienze, competenze e linguaggi
che hanno tutto da guadagnare dal confronto, dallo scambio,
dal dialogo, si è deciso di proseguire prima di tutto con i lavori di
contenuto più generale e successivamente per aree linguistiche – se in
comparazione, secondo l’area prioritaria –, non tematiche, nell’ordine
alfabetico (francese, inglese, spagnolo, tedesco). In tutto trentanove
(con quarantuno presenze), la maggioranza di ambito ispanistico.
I contributi, che presentano spunti di riflessione teorica
ma ugualmente analizzano casi di studio anche in prospettiva
comparatistica, diacronica e sincronica, si muovono, a partire dal
“discorso” politico, tra l’argomentazione, le modalità discorsive e
retoriche, il lessico, la fraseologia, l’ermeneutica della traduzione,
l’informazione, il linguaggio in situazioni di conflitto, la satira, le
politiche linguistiche, le questioni di genere; si intrecciano con le
nuove forme della comunicazione, i codici narrativi e le strategie di
rappresentazione nell’arte, nella letteratura, nel cinema e nel teatro,
con l’etica e l’estetica.
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