,parzialmente,
" "'""". ,
-.. . . -. . . . . . . . . .
da piemonte~~-JJ..- ~~.

se eoeciuto. E alla fine, per
dirla eon una veeehia, geniale battuta di Altan, «gli sono·
venute in mente idee ehe
non eondivideva>>.
©-RIPRODUZIONE RlsfRVATA

Comunita Un saggio denuncia le crescenti difficolta di convivenz~ fra le componenti italiana e tedesca

Alto Adige, Ie meta sempre piU Iontaue
di FABRIZIO DRAGOSEI

f'-1

e nel eontinente europeo la diseussio, , ne e aeeesissirna sulla questione della
k.J maggiore o minore integrazione neeessaria per far sopravvivere l'Unione, in una
partedel nostro territorio, l'Alto Adige, sembrano riemergere veeehie questiorii ehe sembravano aeeantonate. Anehe le ultime elezioni politiehe hanno fatto registrare una stasi
della Südtiroler Volkspartei (il partito di tradizionale raeeolta dei tedesehi) aeeompagnato däun tendenziale·aumento dei eonsensi
attribuiti ai partiti «estremi>>, quelli del tutto
eontrari all'integrazione e, anzi, a favore addirittura della seeessione o del ritorno all'Austria.

.

Eppure, per tanti anni, sudtirolesi di lingua tedesea e alto atesini di lingua italiana
sono andati avanti verso quella ehe sembrava essere una eonvivenza sempre pii:t feliee,
visti anehe i livelli di reddito (altissirni) di
questa provincia autonoma.

Ma, eome spiegano Lucio Giudieeandrea
e Aldo Mazza nelloro libro, Stare insieme
Minomnze
un'arte (Edizioni Alphabeta, pp. 182, € 16), il
fatto di vivere fianeo a fianeo, di lavorare in
uffici pubblici bilingui (o trilingui nell'area
Que.sto libro
ladina della provincia), non esufficiente.
ini!l.Jgura Ia
In realta il risehio ehe Ie due eomunita si
colläna
stiano allontanando anziehe avvicinarsi eab«t~frjtorio,
bastanza eonereto. Nellibro si citano i risulG~sellschaft». Le ·
tati degli esami per il eonseguimento del pa12 mirioranze
tentino di bilinguismo ehe sono obbligatori
linguistiche in
per tutti eoloro ehe lavorano nel pubblieo,
ltalia son'O, in
dagli insegoanti ai netturbini. Ebbene semordinedi
bra proprio ehe i tedesehi eonoseano l'italiagrahaezza:·
no peggio di quanto non avvenisse anni fa e
sardq, friuJana,
ehe gli italiani parlino meno tedeseo.
tedesca•..
C'el'inglese da apprendere, si dira, e quinoccitaha, sihti,
di elogieb ehe si trascurino altre lingue ehe
.rom,francofoha,
sullo seaeehiere internazianale sono meno
<!lba6ese,
. riehieste. In realffi non e eOSl e la dirnostra- . slql/~ria, ladina,.
zione viene dalla piceola eomunita ladina
gredi, •catalana,
ehe inveee eontinua a fare progressi, tanto · crbata
. in italiano quanto in tedeseo e perfino nella

e

lingua inglese. Solo ehe i ladini (della Val Badia e della Valle Gardena, soprattutto) adottano da tempo un metodo seolastieo denominato CLIL (Content and Language Integrated
Learning) il ehe vuol dire ehe a scuola non
studiano semplieemente il tedeseo e l'italiano. Loro studiano tutte le materie (storia, geografia, matematiea, eeeetera) in tedeseo o
in italiano; ed eseono dalle seuole medie
eon una ottima eonoseenza delle tre lingue.
Ci vorrebbeio sforzi assai ·piu seri per far
avvieinare le due eomunita principali dell'Alto Adige, ma molti in provincia temono proprio l'eeeessiva eontiguita.
I eonsigli eontenuti nellibro di Lucio Giudieeandrea e Aldo Mazza (ehe ha eome sottotitolo «Vivere in Alto Adige/Südtirol>>) per
apprendere <<l'arte» dello stare insiemesono preziosi. Anehe perehe, eome rieordano i
due autori, 11talia etra i paesi eon piu minoranze linguistiehe: sono dodici e eoinvolgono il einque per eento della popolazione.

~
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