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Nel suo intervento, il Rettore del Politecnico di Milano ha presentato la decisione del 

Senato accademico – di obbligare docenti e studenti a parlare in inglese negli 

insegnamenti delle Lauree Magistrali, dal 2014 – come se fosse condivisa da tutti, come 

se il Politecnico fosse un corpo compatto, pronto e felice di obbedire a quest’ordine. 

Non è così. La decisione è stata imposta all’Ateneo senza alcuna discussione nelle Scuole 

(le Facoltà di qualche anno fa, ora chiamate Scuole, imitando il lessico anglosassone) e 

nei Consigli di laurea, e ha, di conseguenza sollevato una forte opposizione tra i docenti. 

Un Appello per la libertà di insegnamento, rivolto al Rettore e agli Organi istituzionali 

dell’Ateneo perché la delibera sia revocata, è stato già sottoscritto da 285 persone, tra 

docenti e ricercatori, e il loro numero aumenta ogni giorno. I risultati positivi esibiti dal 

Rettore a sostegno dell’obbligo della lingua inglese – i corsi in inglese tenuti da anni 

presso la Scuola di Architettura e Società – sono stati ridimensionati dagli stessi 

interessati con una delibera argomentata e approvata all’unanimità, in cui si afferma che, 

proprio sulla base dell’esperienza, non si può condividere l’adozione dell’inglese come 

lingua esclusiva, in qualunque settore e in un orizzonte di tempo, perché rischia di 

diventare incompatibile con i requisiti necessari di qualità e di efficacia della didattica. 

 

Le ragioni contro l’obbligo dell’inglese non si riferiscono soltanto alle leggi vigenti, ma, 

per importanza e lungimiranza, anche alle preoccupazioni sull’identità del nostro Paese. 

Abolendo l’italiano, perché di questo si tratta, si compromette pericolosamente la 

formazione della futura classe dirigente del Paese, a vantaggio di 

un’internazionalizzazione intesa non come arricchimento prodotto dalla conoscenza di 

altre culture, ma come rinuncia alla propria lingua e, di conseguenza, alla cultura a essa 

strettamente legata, almeno negli aspetti tecnico-scientifici. La conseguenza di questa 

scelta è di sterilizzare la creatività più profonda del Paese, di provincializzarlo, di essere 

colonizzati. Un’altra conseguenza è l’aumento del solco tra una minoranza che parla un 

inglese raffazzonato, il Basic English, e la maggioranza che non capisce termini scientifici e 
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tecnici perché espressi in inglese o con termini anglofoni, proprio quando la scienza, 

l’economia, la tecnologia, per essere comprese e condivise dalla popolazione, devono 

comunicarsi con un linguaggio accessibile, mentre vi sono difficoltà persino nel parlare e 

comprendere l’italiano. 

 

L’uso esclusivo dell’inglese comprime la libertà di scelta di docenti e studenti e il 

pluralismo dell’offerta formativa, ed è in palese contrasto con l’articolo 33 della 

Costituzione. L’obbligo di non usare la madre lingua lede il fondamentale principio di 

uguaglianza espresso all’articolo 3 della Costituzione, perché introduce un criterio di 

discriminazione su base linguistica, con effetti sicuri, anche se non del tutto prevedibili e 

governabili, sulle carriere del personale docente e su quelle degli studenti. Quest’obbligo 

viola pure l’articolo 271 del Regio Decreto del 31 Agosto 1933 n. 1592, il quale dispone 

che «la lingua italiana è la lingua ufficiale dell’insegnamento e degli esami in tutti gli 

stabilimenti universitari», e la Legge 482, 15 Dicembre 1999, dove si afferma che la 

lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano, e che sono tutelate le minoranze linguistiche. 

Al Politecnico di Milano, dal 2014, gli italiani non sarebbero neppure tutelati come 

“minoranza” linguistica. L’articolo 271 menzionato, che tanti sorrisi di compatimento 

suscita, non è mai stato abrogato, nonostante le tante riforme che hanno interessato 

l’università e, anzi, è stato rafforzato sia dalla già ricordata Legge 482, sia dal D.M. 

270/04, là dove afferma che la conoscenza della lingua italiana è un presupposto 

irrinunciabile per accedere all’università e per ottenere qualsiasi titolo universitario. 

L’obbligo dell’inglese stravolge il senso della legge 240/10, la quale, nel promuovere 

l’internazionalizzazione dell’università, mira a integrare culture diverse, non a imporne 

una, peraltro non la propria, a scapito delle altre, e ad ampliare l’offerta formativa, non a 

comprimerla. Non si può condividere l’idea che ciò sia fatto in nome della qualità e 

dell’eccellenza, essendo, al contrario, evidente che l’insegnamento nella lingua madre è di 

qualità superiore di quello impartito in una lingua diversa. 

 

Non siamo contro la lingua inglese di per sé, ma contro la sua imposizione, e per gravi 

motivi, che il Rettore e il Senato accademico hanno ignorato, non assicurandosi quel 
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consenso e non esercitando quella prudenza necessaria a chi ricopre ruoli strategici 

nell’università, ambiente in cui la libertà è una condizione essenziale e irrinunciabile per 

svolgere al meglio il compito istituzionale che il Paese le ha affidato. Insegnare in una 

lingua che non si possiede come la lingua madre è molto riduttivo. La lingua madre è ad 

alta definizione, mentre l’inglese parlato da persone non di madre lingua è a bassa 

definizione. Si può, forse, parlare un inglese poco migliore di quello che si ascolta nei 

congressi internazionali, dove si parla per pochi minuti e ci si rivolge a colleghi, e ciò vale 

non solo per noi italiani. Un corso universitario di 10 crediti richiede, al Politecnico, circa 

100 ore tra lezioni, esercitazioni e laboratori, seguite dagli esami, dalle tesi e da tutte 

quelle relazioni umane con gli allievi, fondamentali per la loro formazione, da tenersi per 

coerenza in inglese. Molti docenti, con poche eccezioni, conoscono un inglese efficace 

per una comunicazione schematica tipica dei congressi internazionali, ma poco adatta 

per formare gli allievi. E questo vale anche per molti studenti. Con una metafora, parlare 

in italiano ai connazionali è come vedere un film a colori e ad alta definizione, parlar loro 

in inglese è come vedere un film in bianco e nero, a bassissima definizione e sfocato. 

Spesso si confonde la lingua di formazione, da sempre la lingua madre, con la lingua 

della comunicazione strumentale internazionale, il Basic English, non paragonabile alla 

“lingua di Shakespeare”. Non possiamo abolire l’italiano perché non dobbiamo, non 

possiamo, non vogliamo rinunciare alla didattica più alta e qualificata che ci distingue. 

 

L’obbligo dell’inglese è sostenuto anche da un certo mondo aziendale, gestionale, 

economico e giornalistico, che guarda ideologicamente alla lingua inglese come a un 

passaporto per l’economia globalizzata, non come porta d’accesso alla cultura anglo-

americana, che sarebbe, di per sé, un valido motivo. Purtroppo, la crisi economica e 

politica, ma anche etica e di identità, che il Paese sta vivendo, porta forti elementi, ma 

illusori, a favore di questa imposizione. Da anni ci raccontano che per migliorare 

l’università, per ridarle prestigio, per superare la crisi, per trovare lavoro, si deve fare 

così, che l’inglese è come il latino, intesa quest’ultima lingua come la lingua della 

comunicazione scientifica internazionale del passato. Dimenticano che quando il latino 

era usato così, ancora nel ‘600 e nel ‘700, non era più parlato dalla gente comune da 
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molti secoli, mentre l’inglese è parlato da popoli che sono molto forti, che 

inevitabilmente, magari anche in buona fede, tendono a colonizzare economie e culture. 

Il messaggio arriva anche a quelle famiglie che non hanno la cultura per criticare queste 

scelte, o che non possono mandare i figli all’estero pur di evitare il Basic English nostrano 

e l’imitazione, molto scolorita, delle grandi università nord-americane o inglesi. E queste 

famiglie sono molto preoccupate. Come se l’università non avesse veri problemi! 

L’obbligo dell’inglese, se passa al Politecnico, sarà esteso, per imitazione, al resto del 

Paese, sarà la leva che scardinerà, in modo irreversibile, prima l’istruzione superiore, 

almeno quella tecnica e scientifica e la sua editoria, poi l’istruzione liceale, perché non 

avremo docenti qualificati per insegnare in italiano le materie scientifiche e tecniche.  

 

In questi giorni leggiamo sulla stampa commenti entusiasti per l’aumento di studenti 

stranieri che hanno espresso il proposito di studiare al Politecnico, un’altra ragione 

invocata per l’internazionalizzazione. Questi studenti provengono spesso da paesi che 

hanno tutto da guadagnare e poco, o nulla, da perdere. Pur vivendo in Italia per due o 

tre anni, se l’inglese fosse obbligatorio, questi giovani non imparerebbero neppure 

l’italiano, vivrebbero in un ghetto “internazionale” e, se anche volessero fermarsi nel 

nostro Paese (economia permettendo), non potrebbero interagire, come esseri umani a 

molte dimensioni oltre a quella professionale, né con la popolazione, testardamente 

attaccata all’italiano se non addirittura al dialetto, né con il tessuto industriale e 

commerciale non ancora omologato al Global English, e tuttora piuttosto vasto, almeno in 

Lombardia, nonostante le dislocazioni all’estero, spesso fatte proprio da chi chiede 

l’obbligo della lingua inglese in patria. Ci si accorge poi, quando il proposito si traduce 

nell’immatricolazione, che il numero si riduce parecchio. In altre parole, ripiegano sulle 

nostre università soltanto quei giovani respinti da quelle di altri paesi europei, la loro 

prima scelta. Quando poi si trovano in aula, la loro preparazione spesso non è 

comparabile con quella degli italiani, tanto che, per correre ai ripari, si progettano già 

corsi ad hoc per portarli a un livello sufficiente, spendendo risorse che potrebbero essere 

invece impiegate per migliorare la vita universitaria dei nostri connazionali: alloggi, borse 

di studio, soggiorni all’estero. In tempi non sospetti l’ingegner Carlo Emilio Gadda 
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(L’Adalgisa, 1944) scriveva: «Ingegneri nati, si può dire. E subito dopo le “scienze 

esatte”, che servono a tirar su così sbagliate case in Milano, amavano e coltivavano le 

lingue, salvo beninteso che l’italiana». 

 

 

 
 


