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Siamo in questa cosa insieme 
Fare e disfare la specie

Gianna Conrad offre una breve panoramica sul prisma teorico applicato e sui principali 
argomenti critici affrontati nel suo progetto di dottorato, intitolato «L’altro (da) 
sé: riflessioni sull’animalità e l’ambiguo confine dell’umano negli scritti di Giacomo 
Leopardi», che sta svolgendo sotto la direzione della Prof. Dr. Tatiana Crivelli.

Di Gianna ConraD

Viviamo nell’era del cosiddetto antropocene in cui 
la bilancia ecologica della terra è regolata diretta-
mente dagli esseri umani e nella quale, inoltre, 
all’anthropos e alle sue attività vengono attribui-
te le cause principali di una serie di cambiamenti 
ambientali, tecnologici e sociali che influiscono in 
modo significativo sulla vita e la costruzione iden-
titaria dell’umanità contemporanea (Crutzen, 2002: 
23). Ad un livello puramente fisico, il nostro mon-
do è tecnologicamente e globalmente mediato, e 
raffigura dunque una sorte di «organism shaped by 
a post-World War II biology» (Haraway, 2008: 13) 
che, però, altrettanto deve essere ripensato a livello 

psicologico, a partire da quei modelli di interazione 
tra esseri umani e ambiente che stanno al cuore del 
malessere psichico e di forme di alienazione dell’es-
sere umano contemporaneo.

L’epoca dell’antropocene

Attualmente, a prima vista, la terra sembra assomi-
gliare ad una città che continua ad espandersi verso 
l’esterno, mentre ad uno sguardo più attento ci si 
rende conto che, paradossalmente, altre e non poche 
aree geografiche vengono abbandonate a causa del 
cambiamento climatico e delle condizioni politiche 
estreme (siccità, guerre, terrorismo ecc.). Allo stesso 
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modo, le ecologie artificiali promettono di contro-
bilanciare l’impatto dell’attività antropogenica 
sull’ambiente naturale e di soddisfare le esigenze di 
una popolazione globale in continua crescita. Alla 
luce di tutto ciò, due domande, attinenti allo stesso 
ambito e interconnesse tra loro, rimangono tutt’ora 
aperte: quale significato hanno tali cambiamenti per 
il futuro? Che ruolo assume l’essere umano all’in-
terno di questo processo di rapida trasformazione 
dell’ambiente urbano e naturale?

La fine dell’umanesimo antropocentrico

Secondo la filosofa italiana Rosi Braidotti, al giorno 
d’oggi, «il concetto stesso di umano è esploso sotto 
la doppia pressione degli odierni progressi scientifi-
ci e degli interessi dell’economia globale» (Braidotti, 
2014: 7) e, non da ultimo, anche a causa del profon-
do «narcisismo ontologico» (Braidotti, 2014: 75) che 
da secoli soggiace all’ombra della gloria umana. Il 
soggetto dell’umanesimo occidentale, rappresentato 
da Leonardo da Vinci nell’Uomo vitruviano – quel 
maschio bianco che incarna il modello anatomico 
perfetto –, avanza pertanto una duplice pretesa con-

tradditoria al fine di sostenere la propria posizione 
sovrana: egli è la strumentalizzazione cosciente di 
un progetto che possiamo definire «antropocentri-
co-strumentalistico» (Iovino, 2013: 19) secondo cui 
l’essere umano rappresenta il nucleo essenziale di 
valori intellettuali, discorsivi e spirituali, facendo-
si in tal modo portavoce di una specie specifica ed 
elitaria, mentre l’ambiente naturale e le altre forme 
di vita sono ridotti a semplici mezzi per il suo be-
nessere, un prodotto materiale, ovvero «una sorta di 
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zoo-proletariato, nella gerarchia delle specie decisa 
dagli umani» (Braidotti, 2014: 78).

È fondamentale notare come tale dialettica non 
solo si instaura sul piano ambientale, tra umano e 
non-umano, ma anche su quello sociale, tra società e 
soggetti dominanti dove si realizza, secondo Donna 
Haraway, «the discursive tie between the colonized, 
the enslaved, the noncitizen, and the animal – all 
reduced to type, all Others to rational man, and all 
essential to his bright constitution» (Haraway, 2008: 
18). È proprio da tale affermazione della studio-
sa statunitense che si può dedurre l’essenza dello 
specismo: esso è un privilegio indebito, così come 
lo sono anche quelli fondati sul razzismo e sul ses-
sismo, poiché in esso si verificano circostanze che 
vanno a toccare le stesse questioni cruciali già solle-
vate dal femminismo, dagli studi di genere, postco-
loniali e dai movimenti ambientali.

Divenire terra e animale

Da questo punto di vista, urge la necessità di creare 
un sistema di rappresentazione che, da un lato, sia 
in armonia con l’attuale complessità della vita con-
temporanea, tenendosi conto della nostra ‘seconda 
vita’ la quale si svolge nell’universo digitale e dove 
sia le tecnologie riproduttive sia il cibo genetica-
mente modificato sono aspetti ormai familiari del 
nostro quotidiano e, dall’altro, rompa con i paradig-
mi gerarchici tradizionali, indirizzandoci verso un 
ripensamento dell’umanesimo ‘tradizionale’ e dan-
do avvio, come spiega giustamente Serenella Iovino, 
a una nuova forma di «illuminismo che non signi-
fica, banalmente, trionfo della ragione, ma consape-
volezza creativa dei suoi limiti» (Iovino, 2013: 25).

L’idea che guida questa nuova forma mentis è che 
ripensare e rileggere i modelli socio-culturali e edu-
cativi possa aiutare l’essere umano a ricostituire 
quel riconoscimento di un «abbraccio transpecie» 
(Braidotti, 2014: 93). In altre parole, occorre andare 
verso una politica della collettività che oltre a ridur-
re tutte le specie allo stesso grado di vulnerabilità, 
nel contempo, mette a fuoco quel «continuum tra 
natura e cultura» (Haraway, 2008; Braidotti, 2014), 
ovvero una forma di egalitarismo delle specie che 
è sia di contiguità sia di influenza reciproca. Si trat-
ta dunque di un’ontologia basata su una concezione 
dinamica dell’essere umano, caratterizzata da una 
forma di soggettività non-unitaria, trasversale e col-
lettiva che emerge e si definisce in relazione a e tramite 
la sua interazione con gli altri umani e non-umani. 
Parallelamente, essa suggerisce il superamento dei 
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limiti biologici a favore della creazione di un nuo-
vo ordine sociale, mettendo dunque in discussione 
i presupposti etici, politici e antropologici dell’u-
manesimo liberale e filosofico che stanno alla base 
della cultura occidentale, e proponendo un’apertura 
verso altri punti di vista e pratiche.

Due metodi fuori canone

Evidentemente anche le discipline umaniste clas-
siche non sono state immuni da questi mutamenti 
paradigmatici, e hanno dato luogo nell’ambito della 
critica letteraria agli studi ambientali (Environmen-
tal Studies), all’interno dei quali l’ecocritica (Ecocri-
ticism) e gli studi sugli 
animali (Animal Stu-
dies) hanno acquisito 
un posto di primo pia-
no. Gli studi ambien-
tali ci giungono da ol-
treoceano e trovano le 
loro radici storiche nei 
movimenti ambienta-
listi degli anni Settan-
ta, che contrassegnano 
inevitabilmente la crisi 
del precedente pensie-
ro illuminista antropo-
centrico, già posto in 
dubbio nell’immediato 
secondo dopoguerra.

Tale punto di rottu-
ra si manifesta anche 
sul piano letterario, 
laddove le studiose e 
gli studiosi si avvici-
nano alla letteratura 
da un punto di vista 
biocentrico, mettendo in luce le forme e le modalità 
in cui gli interessi per l’ambiente naturale (vegeta-
le e animale) sono espressi nelle opere letterarie. Di 
conseguenza gli esseri umani in quanto soggetto 
vengono ricollocati in una rete più ampia di collega-
menti, in cui inscenano «un divenire creativo»; essi 
sono «una metafora performativa che consente in-
contri altrimenti improbabili e mette a disposizione 
insospettate fonti di interazione tra diverse forme di 
esperienza e di conoscenza» (Braidotti, 1995: 9).

Nell’insieme, questo nuovo canone di approcci 
teorici deve ormai essere considerato, in sintonia 
con la prospettiva postumana, non esclusivamente 
come un metodo interdisciplinare, bensì, in quanto 
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risultato di molteplici convergenze e contaminazio-
ni incrociate di diverse discipline – tra cui la filo-
sofia, l’antropologia e la biologia –, come un modo 
ibrido e transdisciplinare di accostarsi alla lettera-
tura. Il cambiamento radicale introdotto da tali tipi 
di studio risiede non solo nel riconoscere altre forme 
di soggettività e il rapporto che intercorre tra questi 
soggetti biologicamente diversi, ma anche – e que-
sto credo che sia d’importanza ben maggiore – nel 
riconoscere il fatto che la relazione tra di loro impli-
chi sempre e inevitabilmente un discorso politico. 
Noi, nella veste di esseri umani, siamo un animale 
tra i tanti in questo mondo e viviamo in una serie 

di sistemi politici com-
posti da società e gradi 
gerarchici diversi.

Questo non signifi-
ca che la nostra poli-
tica debba fungere da 
modello per tutte le re-
lazioni politiche (non-) 
umane, e neanche che 
la considerazione po-
litica ed etica di altri 
animali dipenda da 
quanto ‘intelligenti’ 
o quanto simili a noi 
crediamo essi siano. 
Anzi, ci vorrà, e affer-
mandolo teniamo pre-
sente il punto cruciale 
dell’argomentazione 
di Rosi Braidotti, «una 
nuova animalità an-
ti-edipica all’interno 
di una techno-cul-
tura che cambia ve-

locemente e che innesca mutazioni a tutti i livelli» 
(Braidotti, 2014: 79). In altri termini, in quanto ani-
mali razionali, dobbiamo iniziare a riconoscere le 
implicazioni delle nostre affinità, ma anche delle 
nostre differenze dalle altre creature tramite il su-
peramento della dialettica dell’alterità, con lo scopo 
di «rendere nomade l’interazione umano-animale» 
(Braidotti, 2014: 79), e non solo.

Donne, uomini e animali non si nasce, ma si diventa

Nella cultura occidentale la domanda relativa a chi 
è qualificata/o per pensare, e dunque vale come sog-
getto, è intimamente legata alla questione di cosa 
conta come ‘cultura’. Una messinscena politica, un 
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discorso di potere quindi, che, da un lato, si espri-
me in maniera ambivalente e manipolatrice e, d’al-
tro canto, traspare anche nei vari codici che si sono 
annidati nelle nostre abitudini mentali e culturali 
attraverso i secoli. Come già dimostrato da mezzo 
secolo di femminismo, per poter pensare politica-
mente, o meglio, per poter riflettere criticamente su 
questioni legate a discorsi di potere, l’ideologia (do-
minante) della cultura umana deve essere contesta-
ta, concentrandosi sulla relazionalità, ovvero sulle 
identità non-unitarie e sulle relazioni multiple. Tale 
questione deve inoltre essere affrontata da punti di 
vista gerarchici e temporali diversi, i quali sotto-
lineano allo stesso tempo l’importanza della tran-
sdisciplinarità che influenza la struttura profonda 
del pensiero dominante e genera una «compresenza 
rizomatica» (Deleuze & Guattari, 2003), «una car-
tografia» (Braidotti, 1995) di differenze concettuali 
nella cultura. Passando ad esempio alla biologia, 
ci si trova una nozione più ampia e più sfumata di 
cultura (quello che forse potremmo definire una vi-
sione postumana di cultura), che ci permette una 
pratica di (ri)lettura più materialista.

Non si tratta però di un dibattito nuovo e innovati-
vo: all’inizio del Novecento Sigmund Freud, nel suo 
saggio Il disagio nella civiltà valuta l’esistenza delle 
culture non-umane. «Perché», si chiede il filosofo e 
psicoanalista austriaco, «negli animali, che sono no-
stri parenti, non riscontriamo un’analoga lotta per la 
civiltà? Be’, non lo sappiamo. È molto probabile che 
alcuni – api, formiche, termiti – abbiano lottato per 
millenni e millenni prima di giungere a quelle isti-
tuzioni statali, quella distribuzione delle funzioni, 
quelle restrizioni individuali che noi oggi ammiria-
mo. È possibile che in altre specie si sia determinato 
un temporaneo equilibrio fra gli influssi dell’am-
biente e le pulsioni in lotta all’interno della specie 
stessa, e si sia così giunti a una stasi dell’evoluzione» 
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(Freud, 2010: 68). La domanda di Freud, che apre la 
citazione, in riferimento alla cultura degli animali 
mette in luce il fatto che l’esperienza della natura sia 
culturalmente mediata, mentre il discorso intorno 
alla biologia, nel contempo, ci ricorda che la cultura 
è di per sé un mezzo naturale, creata e soggetta a 
processi ecologici ed evolutivi.

Mentre alcuni scienziati ancora oggi continuano a 
non essere d’accordo su questo uso del termine ‘cul-
tura’, la rivista scientifica Nature, forse in assoluto 
quella considerata di maggior prestigio nell’ambito 
della comunità scientifica internazionale, ha pubbli-
cato i risultati di una decina di studi che dimostra-
no come molte specie imparino socialmente e tra-
smettano le tradizioni e le abilità alle generazioni 
successive. Nel suo saggio The Ape and the Sushi Ma-
ster, uscito nel 2001, l’etologo e primatologo olandese 
Frans de Waal teorizza le questioni metodologiche e 
concettuali dell’emergente campo della ricerca sulla 
cultura degli animali, in cui possiamo individuare 
un nuovo tipo di cultura, ovvero quella della «cul-
tural biology» (De Waal, 2001; Feder, 2014). De Waal 
afferma a proposito di questo nuovo tipo di biologia 
culturale: «The standard notion of humanity as the 
only form of life to have made the step from the na-
tural to the cultural realm – as if one day we opened 
a door to a brand-new life – is in urgent need of cor-
rection. The idea that we are the only species whose 
survival depends on culture is false, and the entire 
juxtaposing of nature and culture rests on a giant 
misunderstanding» (De Waal, 2001: 28). Egli espone, 
in nuce, il problema delle definizioni tradizionali 
di cultura ed esprime la necessità di una rinnovata 
ipotesi biocentrica, di un nuovo tipo di sensibilità, 
ovvero quell’«inconscio ambientale» (Buell, 2009: 5), 
in linea con l’attuale teoria della soggettività, che 
complica e turba la questione del soggetto conoscen-
te nonché i paradigmi e le procedure disciplinari i 
quali all’interno del discorso filosofico-scientifico 
odierno ne danno per scontata la forma e continua-
no a riprodurlo.

Gli animali che dunque siamo

Nell’ambito della critica letteraria, d’altra parte, 
e come anticipato in precedenza, la riflessione sul 
rapporto uomo-animale – sia dal punto di vista 
della teoria che nella pratica – la quale sempre e si-
multaneamente comprende una meditazione sulla 
condizione degli animali nella e di fronte alla cultura 
umana, è ormai diventata l’oggetto di un campo di 
ricerca ben preciso: gli studi sugli animali (Animal 
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Studies). In estrema sintesi, gli Animal Studies offro-
no una nuova panoramica complessiva sugli studi e 
sulle teorie culturali, andando ad applicare all’ana-
lisi dei testi letterari una serie di griglie di lettura 
che mirano a mettere al centro dell’argomentazione 
gli animali in quanto materia vivente e il loro rappor-
to con le altre specie, e con quella umana in parti-
colare. L’obiettivo è quindi non di ragionare sopra, 
bensì con gli animali in modo da allontanarsi dallo 
specismo e avvicinarsi alla rivalutazione etico-filo-
sofica della nozione di soggetto (umano e animale) e 
di ciò che esso sarebbe in grado di fare. Ripensare il 
soggetto oltre l’etnia e il sesso, secondo una visione 
positiva della differenza, costituisce una precondi-
zione necessaria per la formulazione di una sogget-
tività trasversale e collettiva che sia all’altezza della 
complessità del nostro tempo, caratterizzato da un 
mondo in cui i legami tra animali e umani non pos-
sono più essere delineati in termini chiaramente ge-
rarchici e autoevidenti e dove, come spiega Donna 
Haraway altrove, «[we] will become when species 
meet» (Haraway, 2008: 5).

Gianna Conrad è dottoranda di letteratura italiana nel pro-
grama dottorale “Methoden und Perspektiven” presso il 
Romanisches Seminar dell’UZH. 
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Temi salienti del
plurilinguismo d’oggi
Una voce svizzera tra gli ospiti d’onore

Il Symposium on Bilingualism, organizza-
to dall’Università di Limerick (Irlanda), ha 
avuto luogo dall’11 al 15 giugno.

Di alessia raineri

Alexandre Duchêne, professore in sociologia del lin-
guaggio e co-direttore dell’Istituto di plurilinguismo 
dell’Università di Friburgo, ha intrattenuto ricercatori 
e professori provenienti da tutto il mondo nella Con-
cert Hall durante il suo discorso sul plurilinguismo. 
Quest’anno si è festeggiato il ventesimo anniversario 
del Simposio Internazionale sul Bilinguismo (ISB), il 
più rinomato congresso internazionale sul plurilin-
guismo. Il primo ISB ebbe luogo nel 1997 a Newcastle 
upon Tyne, per iniziativa di Li Wei e Nick Miller. Da 
allora, il congresso è stato organizzato per altre die-
ci volte in giro per il mondo. Quest’anno il simposio 

ha ospitato 950 delegati, di cui 900 presentazioni e 
poster si sono susseguiti in un fitto programma di 5 
giorni. Il congresso ha affrontato tematiche riguar-
danti il bilinguismo, il multilinguismo e i nuovi par-
lanti, le competenze e le pratiche linguistiche e socio-
linguistiche dei bilingui e multilingui.

Tina Hickey dell’Università di Dublino ha aperto 
il congresso parlando dei parlanti nativi e dei nuovi 
parlanti in Irlanda, in riferimento alle lingue mino-
ritarie: se da un lato c’è una decrescita dei parlanti 
nativi, dall’altro c’è un tendente interesse da parte di 
nuovi parlanti. Jean-Marc Dewaele dell’Università di 

Alexandre Duchêne nella Concert Hall dell’Università di Limerick
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Londra ha parlato del legame tra il plurilinguismo 
e le emozioni, nel processo d’immigrazione e nelle 
relazioni interculturali, e ha divertito il pubblico con 
i suoi aneddoti e il suo studio sulla forza emozio-
nale delle parolacce e delle parole tabù nei parlanti 
plurilingui.
Elisabeth Lanza dell’Università di Oslo e responsa-
bile del centro MultiLing, ha chiuso il congresso par-
lando della ricerca sui bambini bi- e plurilingui e del 
ruolo della famiglia nel processo di acquisizione, toc-
cando tematiche riguardanti l’identità e le emozioni, 
la commutazione di codice e il translanguaging all’in-
terno delle mura domestiche.

Anche Alexandre Duchêne «festeggia 20 anni»

Attuale professore di Sociologia del linguaggio, pre-
sidente del Dipartimento di Lingue e Letterature e 
capo del Dipartimento di studi sul plurilinguismo 
all’Università di Friburgo, Alexandre Duchêne fe-
steggia 20 anni di carriera nella ricerca.

La sua ricerca si focalizza sulla lingua e le disu-
guaglianze sociali, sulla lingua e l’economia politica, 
e sul plurilinguismo e la globalizzazione. Duchêne 
è l’ex presidente dell’Associazione Francofona di So-
ciolinguistica (RFS) e il co-presidente della commis-
sione delle antropologie mondali dell’Associazione 
Americana d’Antropologia, nonché è professore 
ospite alla Scuola Normale Superiore (ENS) di Lyon 
(Francia), all’Università di Jyvaskyla (Finlandia) e al 
Graduate Center della City University di New York. 
Le sue recenti pubblicazioni includono «Language 
in Late Capitalism: Pride and Profit» (with Monica 
Heller, 2012, Routledge); «Language, Migration and 
Social Inequalities» (con Melissa Moyer e Celia Ro-

berts, 2013, Multilingual Matters); «Mehrsprachigkeit 
verwalten? Spannungsfeld Personalrekrutierung 
beim Bund» (con Renata Coray, Emilienne Kobelt et 
al., 2015, Seismo Verlag) e «Spéculations langagières» 
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(con Michelle Daveluy, 2015, una speciale edizione 
del Journal Anthropologie et Sociétés). 

È il principale ricercatore del progetto di ricerca 
finanziato dal Fondo Scientifico Nazionale Svizze-

ro (SNF) intitolato: A web of Care: Linguistic resourses 
and the management of labour in the healthacare industry 
(2015-2018).

Multilinguism, Inc.

Il discorso di Alexandre Duchêne, che è stato uno dei 
6 planetary speakers del congresso, si è incentrato sui 
risultati, sulle complicazioni e sulle opportunità del-
la ricerca sul plurilinguismo.

Oggigiorno il plurilinguismo è un’area legittima 
di ricerca con le proprie riviste scientifiche, i propri 
centri di ricerca e le proprie conferenze. Linguisti, 
psicolinguisti e sociolinguisti hanno significativa-
mente contribuito a sfatare le assunzioni sulla supe-
riorità del monolinguismo sul plurilinguismo.

Duchêne ha portato alla luce delle riflessioni 
sull’attuale visione del plurilinguismo nella società, 
nell’economia e nella politica. Se da una parte il 
monolinguismo rimane un terreno fertile per le di-
suguaglianze sociali, il multilinguismo è simulta-
neamente visto come sinonimo di «espansione di 
mercato», «produttività» e «creatività». Da qui l’idea 
di «Multilinguism, Inc.» («Plurilinguismo spa», per 
dirla all’italiana) in quanto il plurilinguismo è una 
potenziale risorsa che può essere trasformata in ca-
pitale. In questo contesto, i risultati della ricerca sono 
strumentalizzati. I vantaggi cognitivi o i benefici eco-
nomici, due tematiche molto dibattute in questo cam-
po di studio, sono usate per sottolineare il valore ag-
giunto del plurilinguismo. Si guardi ad esempio alle 
pubblicità di un’agenzia francese di babysitter in lin-
gua straniera o di una scuola di lingua per adulti. Le 
sue riflessioni sulle implicazioni economico-sociali 
portano a concludere che l’entusiasmo attorno alla ri-
cerca sul plurilinguismo deve essere maggiormente 
scrutinato al fine di non ottenere effetti indesiderati. 

Pubblicità della scuola di lingua MOSAlingua
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Da una parte la ricerca dovrebbe cercare di sfidare 
le assunzioni sociali e politiche, dall’altra dovrebbe 
interrogarsi sulla propria produzione di sapere e sui 
suoi risvolti politici. I risultati ottenuti non dovrebbe-
ro far perdere irrequietudine e criticità nella ricerca, 
sostiene il professore.

Duchêne conclude il discorso con due storie vere, 
quelle di due bambini immigrati in Svizzera che su-
biscono atteggiamenti di disuguaglianza sociale do-
vuti al loro bilinguismo. Una delle due storie è, quella 
della figlia di Kimya, di cui parleremo nel prossimo 
paragrafo. L’altra, ironia della sorte, è proprio quella 
del linguista e plurilingue Alexandre Duchêne.

Le lingue e le disuguaglianze sociali

In «Cohésion sociale? Le paradoxe de la langue» 
(2012), Duchêne descrive due casi reali ed esemplari 
nel mostrare come pregiudizi sociali possano stra-
volgere la visione idealmente «egalitaria» e unifica-
trice delle lingue.

Una storia è quella di Kimya, nata nella Repubbli-
ca Democratica del Congo e cresciuta bilingue con il 
francese e il lingala; scolarizzata in lingua francese, 
a quattordici anni, si è trasferita con i suoi genitori a 
Ginevra dove ha continuato la scolarizzazione in lin-
gua francese. Al momento dell’intervista, Kimya cer-
ca lavoro da venditrice e dichiara che ha dovuto far 
fronte a molteplici rifiuti. «Nonostante lei sia franco-
fona, le obiettano spesso che il suo francese non è ab-
bastanza buono, che dovrebbe migliorarlo» (mia tra-
duzione), scrive Duchêne. L’ufficio di disoccupazione 
le offre di fare corsi di francese per perfezionarlo e, 
nonostante lei lo vive come una ferita dell’orgoglio, 
accetta. Ad un colloquio con l’insegnante di sua figlia 
di 10 anni, Kimya si sente dire che dovrebbe parlare 
alla figlia «la sua vera lingua», riferendosi al lingala, 
quando invece in casa si parla solo francese, sempli-
cemente perché il francese è la lingua con la quale lei 
si sente più a suo agio.

Un’altra storia è quella di Carolyn, cresciuta nel 
Regno Unito in una famiglia monolingue inglese, si 
è sposata con un inglese e ha una figlia della stessa 
età della figlia di Kimya; qualche anno dopo la nasci-
ta della figlia, si trasferiscono a Ginevra per il lavo-
ro del marito. Dopo cinque anni passati in Svizzera, 
Carolyn inizia ad apprendere il francese. Spiega la 
sua scelta di imparare il francese non tanto per ne-
cessita ma per approfittare di impararla in territorio 
francofono. Qualche tempo dopo viene assunta da 
un’azienda inglese con sede a Ginevra. «Lei spiega 
che la sua assunzione è stata facilitata dal fatto che 
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lei possedesse qualche competenza di francese», dice 
Duchêne. La cosa sorprendente è che, durante un 
colloquio con l’insegnante della figlia, che è la stes-

sa della figlia di Kimya, si complimenta con Carolyn 
perché ha fatto dei grandi progressi in francese. L’in-
segnante dice anche che la figlia di Carolyn è fortu-
nata a padroneggiare le due lingue.

Questi due casi a confronto mettono in evidenza 
come ci sia una grande ambiguità e una forte va-
riabilità della lingua come strumento di coesione e 
integrazione sociale. Il giudizio linguistico nei due 
casi non è basato su competenze reali, è piuttosto un 
costrutto pregiudiziale derivato dal prestigio di una 
lingua o meno.

La conoscenza dell’inglese viene vista come un va-
lore aggiunto in una città francofona svizzera, men-
tre la variante linguistica del francese parlato nella 
Repubblica democratica del Congo viene visto come 
inadeguatezza e mancanza di prestigio. L’assurdo è 
dato proprio dal fatto che la società contemporanea 
accetta un francese parlato poco da uno straniero di 
madrelingua inglese, piuttosto che un francese fluen-
te parlato con accento congolese. Non c’è obiettività 
di giudizio.

L’Università di Friburgo all’ISB

Altri colleghi del professore Dûchene provenien-
ti dall’Università di Friburgo erano presenti al 
congresso di Limerick. Un’analisi sull’influenza 
del neerlandese standard e sub-standard come L1 

Alexandre Duchêne
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sull’assegnazione del genere nel tedesco come L2 è 
stata discussa da Jan Vanhove nel Colloquium sul 
«Bi-dialettismo e bilinguismo in lingue vicine».

Raphel Berthele, che presiedeva il colloquium, ha 
poi discusso i risultati del suo studio sul trilingui-
smo e la bi-alfabetizzazione, confrontando i dati ri-
levati su bambini di scuole primarie svizzero tede-
sche e svizzero francesi. Ne è venuto fuori un dato 
sorprendente nell’analisi: non si può concludere che 
ci sia maggiore difficoltà nell’alfabetizzazione per i 
trilingui rispetto ai bilingui.

Questi studi, assieme a quelli di Duchêne, fan-
no dell’Istituto di plurilinguismo dell’Università di 
Friburgo il centro di ricerca più prolifico sul pluri-
linguismo in Svizzera. Come è indicato nel suo sito 
internet, «Politiche linguistiche, scuola e insegna-
mento, competenze linguistiche e la loro valutazione, 
migrazione, mondo del lavoro, sono questi i campi di 
ricerca dell’Istituto di plurilinguismo. L’istituto trat-
ta le questioni più scottanti legate al plurilinguismo, 
partecipa attivamente ai dibattiti sociali e si consacra 
al trasferimento delle conoscenze.»

La Svizzera è uno di quei paesi in Europa in cui 
il tema del plurilinguismo è saliente e di grande at-
tualità; è onnipresente sia negli ambienti di lavoro, 
che nelle scuole e nelle università.Studi sui bambini 
plurilingue, come quello che sto portando a termine, 
sono in aumento, perché famiglie plurilingue come 
la mia, sono all’ordine del giorno in città come Zuri-
go o Ginevra.

Alessia Raineri è dottoranda in Linguistica presso l’Uni-
versità di Zurigo. Seguita dal Prof. Michele Loporcaro e 
dal Prof. Stephan Schmid del Romanisches Seminar e dal-
la Dr.ssa Sarah Chevalier del Dipartimento di Anglistica, 
svolge uno studio longitudinale sull’acquisizione plurilin-
gue nei primi anni di vita.
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