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L’albero storto di Zhuangzi 
 
Huizi disse a Zhuangzi, “Questo vecchio albero è così storto e irregolare che è inutile come legname. Allo 

stesso modo, i tuoi insegnamenti non hanno nessun utilizzo pratico.” 
 
Zhuangzi replicò, “Questo albero può essere utile come legname, ma potresti rimanere nella dolce ombra dei 

suoi grandi rami o ammirare la sua semplice forma. Ti sembra solo  inutile perché vuoi trasformarlo in qualcos’altro e 
non sai come apprezzarlo per quello che è. I miei insegnamenti sono così.” 

 
Zhuangzi, il filosofo taoista, vissuto in Cina più di 2300 anni fa. Egli insegnava il Tao, o  modo,  un approccio 

alla vita basato sulla passività e l’armonia con la natura. Era con i piedi per terra ed aveva un ironico umorismo. Si 
prendeva gioco di riti, dogmi, e pretenziosi moralismi. I suoi epigrammi e parabole lodavano coloro che raggiungevano 
la conoscenza profonda attraverso un esercizio costante di una capacità, seguendo le loro inclinazioni. Egli disprezzava 
le spiegazioni e le teorie complicate. 

 
La storia famosa di Zhuangzi in merito all’albero storto m’interessa per molte ragioni. Essendo nell’industria 

forestale, so che un albero storto non è adatto per fabbricare prodotti di prima necessità in legno, ma può essere 
utilizzato per la fabbricazione di prodotti decorativi di alta qualità la cui caratteristica è la bellezza naturale e 
l’originalità. 

 
Un tale albero è cresciuto fino a raggiungere una vecchia maturità adattandosi al suo ambiente. Laddove gli 

alberi nell’industria forestale sono diritti e si assomigliano, l’albero storto è cresciuto da solo, o con un’insieme di altri 
alberi di differenti età e specie. Questo tipo di albero resisterà al vento e alle malattie meglio rispetto agli alberi più 
uniformi della piantagione forestale. 

 
Le persone che seguono la propria natura e perseguono il proprio cammino per l’apprendimento delle lingue 

saranno più felici e avranno più successo rispetto agli studenti che cercano di raggiungere dei traguardi che sono stati 
stabiliti per loro dagli altri. Un vero studente di lingue deve essere come l’albero storto di Zhuangzi, che non va alla 
ricerca della perfezione della forma, ma prospera traendo vantaggio dalle risorse che lo circondano. Pensa all’albero 
storto. Leggi questo libro per imparare come trarre vantaggio dalle ampie risorse linguistiche e dalle opportunità di 
comunicazione che ti circondano. E la cosa più importante è che basta divertirsi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rispetta gli dei prima dei semi-dei, gli eroi        

prima degli uomini, e primi fra gli uomini i tuoi genitori, 
ma rispetta te stesso più di tutti. 
-Pitagora, 6° secolo a.C. 
 

INTRODUZIONE 
Sei un linguista? 
 

Da come la vedo io, ognuno è un potenziale linguista. Con questo, voglio dire che ognuno può parlare 
fluentemente un’altra lingua. Non si deve essere una persona colta o un universitario. Dopo tutto, un linguista è definito 
nel Concise Oxford Dictionary in termini molto semplici: 

 
Linguist: n. Person skilled in foreign languages.  
 
Anche parlare una sola lingua straniera definisce una persona in quanto linguista. Diventare un linguista è una 

questione di scelta, e richiede una certa disposizione d’animo. Un linguista gioisce delle lingue straniere ed apprezza i 
modi differenti in cui le idee sono organizzate ed espresse nelle differenti culture. Un linguista si trova a proprio agio 
con le persone di un’altra lingua ed è sicuro di sé quando impara nuove lingue. Per un linguista, imparare una nuova 
lingua è una cosa naturale e divertente da fare. 

 
Il primo passo da fare per diventare un linguista, per imparare una seconda lingua, è di rendersi conto che la 

riuscita non dipende dall’insegnante ma dallo studente. Ogni studente deve scoprire la lingua gradualmente a modo suo. 
L’insegnante può solo stimolare o ispirare. Iscriversi ad una scuola di lingue o frequentare un corso non assicurano la 
scioltezza nella lingua. Se lo studente non accetta questo semplice fatto, il tempo e i soldi spesi per i corsi di lingua 
andranno persi. Le scuole di lingua ed i sistemi di apprendimento delle lingue possono insegnare, ma solo lo studente 
può imparare. 

 
Crescendo nell’area di Montreal in cui si parla inglese, una città in cui la maggior parte delle persone parla 

francese, mi ricordo che fino a diciassette anni, non riuscivo a portare avanti una conversazione in francese…Non 
m’interessava imparare un’altra lingua, sebbene mi avessero insegnato il francese a scuola a partire dal secondo anno e 
sebbene fossi circondato dalla lingua francese. Eppure oggi so parlare nove lingue ed ho tratto un’immensa 
soddisfazione e ricompensa dal riuscire a parlare il cinese mandarino, il francese, il giapponese, lo spagnolo, il tedesco, 
lo svedese, il cantonese e l’italiano. 

 
Per cercare di comprendere il motivo per cui ciò è accaduto, ho cominciato ad annotare la storia del mio stesso 

apprendimento linguistico. Mi sono reso conto che riuscivo ad imparare solamente quando avevo voglia 
spontaneamente di comunicare o di imparare qualcosa di interessante in una nuova lingua. Quando l’oggetto di studio si 
basava sui dettagli della lingua stessa, ne facevo a meno. Quando gli insegnanti cercavano di imporre principi astratti di 
grammatica e successivamente verificavano che li avessi appresi, rimanevo passivo. Ma una volta che decisi che avevo 
bisogno della lingua per relazionarmi con persone reali o con una nuova cultura, mi sono lanciato nello studio della 
lingua con passione ed impegno. Ed avevo bisogno della passione, poiché per me l’apprendimento delle lingue era 
molto difficile. 

 
E’ stato mentre imparavo il cantonese all’età di cinquantacinque anni che mi sono reso conto che 

l’apprendimento delle lingue era diventato più semplice. La tecnologia elettronica moderna e Internet hanno 
rivoluzionato lo studio delle lingue. Prima di tutto, Internet fornisce un’ampia gamma di contenuti autentici ed 
interessanti relativi a una seconda lingua tra cui gli studenti possono scegliere, sia nel formato audio sia in quello 
testuale elettronico. Secondo, i contenuti nel formato elettronico permettono al lettore di accedere istantaneamente al 
software relativo al dizionario e di fare riferimento ai sistemi di apprendimento basati sul nuovo contesto. Infine, 
Internet può servire come punto di ritrovo per una comunità di studenti e di madrelingua. 

 
Poiché scrissi la mia storia personale, decisi che avrei dovuto provare a sviluppare un nuovo approccio 

all’apprendimento delle lingue basato sui principi che già funzionavano per me, ma beneficiando della tecnologia 
moderna per assicurare che una nuova generazione di studenti di lingue potesse imparare più facilmente rispetto a me. 
Sotto la mia guida, un piccolo gruppo di studenti di lingue e di programmatori di computer hanno iniziato 
immediatamente a sviluppare queste idee in un sistema di apprendimento delle lingue nuovo e di vasta portata. Più 



lavoravamo su questo progetto, e più diventavamo entusiasti della nostra possibilità di aumentare il  numero di linguisti 
reali in tutto il mondo, rendendo l’apprendimento delle lingue accessibile, divertente ed efficace. 

 
 
La parola “globalizzazione” è usata abitualmente per descrivere l’intensità degli scambi internazionali che 

stiamo sperimentando oggi. Alcune persone si dichiarano favorevoli alla globalizzazione, e altre si pongono contro. A 
mio giudizio, la globalizzazione è una tendenza irresistibile, una direzione inevitabile dell’evoluzione del mondo in cui 
viviamo. E’ alquanto inutile essere “per” o “contro” qualcosa che è inevitabile. E’ più utile investire tempo ed energia 
nel riuscire a trarre gioia e vantaggio dalla globalizzazione, diventando un linguista. 

 
Non penso che la globalizzazione abbia bisogno di indurre al predominio di un’unica lingua, come l’inglese. 

Piuttosto io vedo che è un’opportunità per ognuno, inclusi coloro che parlano inglese, per diventare meglio informati 
sulle altre culture. Paradossalmente, ora che il mondo sembra un luogo molto più piccolo, stiamo assistendo ad un 
generale rinnovamento dell’interesse nei confronti delle lingue ed identità regionali. C’è una domanda crescente di 
metodi efficaci di apprendimento delle lingue, non solo delle lingue dominanti come l’inglese, ma anche di lingue 
parlate da un più ristretto numero di persone. Il costo per la preparazione dei materiali di apprendimento per queste 
lingue e lo sforzo necessario per impararle può essere drasticamente ridotto. La tecnologia moderna può rendere la 
lingua spontanea stessa una risorsa viva ed efficace per l’apprendimento. 

 
Sono sicuro che questo libro ed i metodi descritti in esso possano contribuire ad aiutare le persone a diventare 

dei linguisti. 
 
Imparare l’inglese 

 
L’inglese è ben affermato come la più utile lingua nel mondo. La seconda lingua studiata più richiesta nel 

mondo è l’inglese. Che ci piaccia oppure no, l’inglese è la lingua degli affari, della scienza, dei viaggi e della cultura 
popolare, per non parlare di Internet. L’inglese è una lingua piuttosto rozza, che combina le influenze dell’antico 
inglese, del latino, del normanno francese con la naturale evoluzione. Di conseguenza, l’inglese possiede tutti i tipi di 
contraddizioni della grammatica e dell’ortografia che mettono in difficoltà lo studente. Eppure l’inglese è la lingua 
dominante, laddove lingue internazionali artificiali come l’esperanto non hanno mai avuto nessun seguito. 

 
Due mila anni fa, o ancora cinquecento anni fa, sarebbe sembrato ridicolo supporre che la lingua parlata in una piccola 
isola umida del Nord Atlantico sarebbe diventata un giorno la lingua più ampiamente utilizzata nel mondo. Certamente 
il cinese, il latino, il greco, l’arabo, o anche il mongolo sarebbero sembrati, nelle varie epoche storiche, dei candidati più 
probabili. Chi sa quali lingue saranno parlate fra altri cinquecento anni? Come Spencer Wells spiega nel libro The 
Journey of Man, A Genetic Odyssey (Princeton University Press) “[Although] Sogdian was once the lingua franca of the 
Silk Road – in much the same way that English is the language of commerce today, by the twentieth century all dialects 
were extinct but one.”  

 
Se non sei madrelingua inglese, allora ti incoraggio a leggere questo libro in inglese. Questo può essere il 

primo libro che leggi in inglese, ma ce la puoi fare. Forse la maggior parte dei contenuti in inglese che hai letto fino ad 
ora sono stati brevi testi o articoli. Forse il pensiero di leggere un intero libro in inglese ti intimorisce. Non dovrebbe 
essere così. 

 
Questo libro contiene più di 4000 parole più comuni in inglese. Questo libro è stampato su carta, il formato più 

comodo e personale. I libri si possono portare con sé e sono comodi. Ma ho anche registrato i contenuti su un CD così 
potrai ascoltare la lingua e lasciare che stimoli quelle reti neurali nel tuo cervello che sono sensibili alla lingua parlata. 
Infine, il libro è disponibile in formato elettronico così puoi cercare le parole utilizzando il software del dizionario e 
beneficiare di un gran numero di altre funzionalità interattive proprie del testo elettronico.  

 
Ti consiglio di leggere questo libro prima nella tua lingua madre per familiarizzare con i contenuti ed i principi 

dell’apprendimento delle lingue. Ma successivamente ascolta la versione audio in inglese, segmento per segmento, e 
leggi i testi elettronici corrispondenti per esser sicuro di capire quello che stai ascoltando. Dai testi elettronici puoi 
facilmente cercare e salvare nuove parole ed espressioni idiomatiche per creare delle liste personalizzate da riguardare 
regolarmente. Facendo ciò, comincerai ad abituarti ad imparare in modo autonomo ed integrato. 
 
 
Il libro 
 

Questo libro è suddiviso in tre sezioni che si possono leggere in qualsiasi ordine. 



 
● UN’AVVENTURA LINGUISTICA descrive la mia esperienza nell’acquisizione di otto lingue in una varietà 
di luoghi e nelle differenti fasi della mia vita. Ho incluso delle osservazioni personali che riflettono la mia curiosità in 
merito alla cultura e alla storia. Tali osservazioni possono sembrare non avere alcun nesso con l’apprendimento delle 
lingue, ma non è così. Un linguista deve essere una persona avventurosa e curiosa. 
 
 
● L’ATTEGGIAMENTO DI UN LINGUISTA descrive gli atteggiamenti essenziali per avere successo nello 
studio delle lingue. Più di ogni altro fattore, l’atteggiamento determinerà la riuscita nell’apprendimento delle lingue. La 
descrizione di questi atteggiamenti rinforzerà le conclusioni che farà il lettore leggendo la sezione autobiografica. 
 
● COME IMPARARE LE LINGUE descrive i particolari relativi al modo in cui si imparano le lingue. Puoi 
sperare di leggere questa sezione per prima; tuttavia, dovresti anche leggere il libro intero per capire completamente ciò 
che è necessario per diventare un linguista. 
 

Tutte le lingue possono essere divertenti da imparare, se si riconosce che la perfezione non è un obbiettivo 
ragionevole. Si impara e si migliora costantemente una nuova lingua quando la si usa. Perciò, il processo di 
apprendimento dovrebbe essere costruito il più presto possibile attorno a una comunicazione spontanea e divertente. Se 
ti diverti ad imparare e a comunicare in una nuova lingua e se ti impegni a migliorare, questo libro può aiutarti a 
raggiungere i tuoi obbiettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Felice l’uomo che, come Ulisse, ha fatto un bel viaggio, 
o ha vinto il Vello d’Oro, 
e poi è ritornato, con esperienza e famoso, 
per trascorrere il resto della sua vita fra i suoi familiari! 
- Joachim du Bellay (1522-60), poeta francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN’AVVENTURA LINGUISTICA 
 
L’inizio del viaggio 
 

L’apprendimento delle lingue è una forma di viaggio, un viaggio di scoperta. Ho iniziato a viaggiare quando 
ero molto piccolo ed ho sempre trovato stimolante viaggiare. Un vero linguista deve essere una persona avventurosa e 
deve superare la paura dell’ignoto. Per illustrarlo, lascia che ti racconti la mia storia. 

 
Sono nato in Svezia nel 1945 e sono emigrato a Montreal, Canada quando avevo cinque anni con i miei 

genitori e mio fratello più grande Tom. I miei ricordi iniziano in Canada. Non mi ricordo di aver parlato nessun’altra 
lingua se non l’inglese quando ero piccolo, sebbene so che parlavo svedese prima. E’ possibile che dovendo imparare 
una seconda lingua quando ero piccolo mi abbia aiutato a diventare uno studente di lingue migliore da adulto. Tuttavia, 
conosco altre persone che sono emigrate in Canada da bambini e non sono diventati dei linguisti. Conosco anche 
persone che sono nate in Canada e sono cresciute solo in inglese ma sono diventati degli eccellenti linguisti. Attribuisco 
il mio successo nell’apprendimento delle lingue ad uno spirito di avventura e alla buona volontà di studiare con 
moltissima intensità. Credo che gli altri possano fare lo stesso se sono preparati ad intraprendere un emozionante 
viaggio verso la scoperta delle lingue. 

 
Uno dei miei primi ricordi di Montreal è un episodio del 1952. Il nostro gruppo di bambini di sei anni aveva un 

luogo preferito per nascondere la mazza da baseball. Dopo la scuola ricuperavamo sempre la mazza e giocavamo a 
baseball. Un giorno la mazza non c’era più. Immediatamente deducemmo che era stato il nuovo bambino dell’Estonia a 
rubare la mazza. Ci pareva ovvio che era stato lui. Non parlava bene l’inglese. Era l’estraneo. L’unico problema era che 
non aveva preso lui la mazza. Probabilmente non sapeva neanche per cosa era usata una mazza da baseball. Alla fine fu 
tutto risolto amichevolmente. Immagino che io, dopo un anno in Canada, fossi già stato accettato nel gruppo. Quindi 
anche il bambino dell’Estonia lo era. Quest’episodio mi è sempre rimasto in mente come un esempio del modo in cui le 
persone possano sventatamente allearsi ed ostacolare la partecipazione di un estraneo. 

 
Ma l’accettazione è una strada a doppio senso. Chi si trova in un luogo può inizialmente ostacolare un nuovo 

arrivato, ma è un dovere anche dell’estraneo essere una persona avventurosa e fare lo sforzo di essere accettato. Nella 
maggior parte dei casi, quando superai  le mie apprensioni e feci lo sforzo di essere accettato da un gruppo che parlava 
una lingua diversa dalla mia, la risposta fu più ben accetta di quanto avessi potuto immaginare. Penso che ci siano molti 
più esempi di nuovi arrivati che esitano o che non fanno lo sforzo di unirsi e che perdono perciò delle opportunità, 
rispetto ai nuovi arrivati che vengono rifiutati. Uno studente di lingue è per definizione un estraneo, che proviene da un 
diverso gruppo linguistico. Si devono prendere dei rischi per essere accettati. Questo è il principio più importante 
dell’apprendimento delle lingue: essere una persona avventurosa. Ha funzionato per me, ed il francese è stato la mia 
prima avventura linguistica. 
 
 
Due solitudini a Montreal 
 

La vita di una persona di Montreal di lingua inglese cresciuta nella parte ovest della città negli anni ’50 non era 
molto diversa dalla vita dei nordamericani di lingua inglese altrove nel continente. Per mostrare il loro impegno per la 
nostra nuova patria, i miei genitori decisero che avrebbero parlato solo inglese con me e mio fratello. Ho frequentato 
una scuola inglese, ho avuto solo amici inglesi, ho ascoltato la radio inglese, ed ho guardato la televisione inglese. Di 
conseguenza, all’età di diciassette anni nel 1962, avevo solo una capacità molto limitata di esprimermi in francese. 

 
Naturalmente abbiamo studiato il francese a scuola. Ho superato tutte le mie classi di francese a pieni voti, ma 

non ero in grado di “funzionare” in francese nel mondo reale. La maggior parte del milione di abitanti di Montreal di 
lingua inglese all’epoca non erano interessati a comunicare in francese con i due milioni di cittadini loro compagni di 
lingua francese. L’inglese era la lingua degli affari e la lingua dominante del continente nordamericano. Non facevo 
eccezione a quest’atteggiamento generale. Eravamo difficilmente coscienti della più ampia comunità di francesi che ci 
circondava. Tutto questo sembra strano ora, ma a quell’epoca era abbastanza esatto parlare di “due solitudini” a 
Montreal. 

 
Dovrei far notare che la realtà di Montreal era cambiata negli ultimi quarant’anni. Gli abitanti di Montreal di 

lingua inglese sono ora la maggior parte delle persone bilingui in Canada. Il francese è stato reso importante e utile a 
causa dei cambiamenti politici nella Provincia del Quebec. Di conseguenza, Montreal è una città vivace con una propria 
atmosfera unica. 

 



Qui c’è un punto importante. Ovviamente è un vantaggio per uno studente di lingue vivere in un ambiente in 
cui la seconda lingua viene parlata. Tuttavia, questo non garantisce l’acquisizione della lingua. Si deve avere un 
atteggiamento positivo verso la lingua e la cultura che si sta cercando di imparare. Non si può imparare a comunicare se 
si dipende da un’aula di scuola in cui l’obbiettivo è di cercare di superare i test. Solamente un desiderio spontaneo di 
comunicare con un’altra cultura può assicurare la riuscita nell’apprendimento delle lingue. 

 
Nel 1961, quando avevo sedici anni, trascorsi l’estate da mio zio Fritz a Stoccolma. Mia mamma morì nel 

maggio di quell’anno. Fritz era suo fratello ed erano stati particolarmente uniti, anche se vivevano lontano l’uno 
dall’altro. Trascorrere il tempo con lui mi consolava per la perdita di mia madre. Mio zio, e sua moglie Lore, mi erano 
molto affezionati, quasi come se fossero i miei genitori. All’inizio quando arrivai non parlavo svedese, con molto 
disappunto del mio giovane cugino, Tommy, che aveva sei anni a quell’epoca. In macchina ritornando dall’aeroporto di 
Stoccolma dove erano venuti a prendermi gridava perché non riusciva a comunicare con il suo cugino più grande del 
Canada. Un giorno avrebbe parlato fluentemente l’inglese, ed io avrei parlato fluentemente lo svedese. Ma questo 
sarebbe accaduto più tardi. 

 
Fritz mi trovò un lavoro per un mese in un reparto di un negozio all’ingrosso. Là ho imparato un po’ di svedese 

dai miei colleghi di lavoro. Mi sarei occupato più avanti di lavorare intensamente per sviluppare il mio vocabolario 
relativo allo svedese per riuscire ad utilizzarlo socialmente e professionalmente. Ma imparare lo svedese non era la mia 
principale preoccupazione quell’estate. Ho trascorso ore conversando con Fritz, in inglese, imparando i dettagli della 
vita nella piccola città di Prostiov, Cecoslovacchia, dove i miei genitori e Fritz erano cresciuti. 

 
I miei genitori sono nati in quello che era allora l’impero austro-ungarico ed appartenevano ad una comunità 

ebrea che era tedesca da un punto di vista culturale e linguistico. La vita sociale della comunità ebrea era centrata 
attorno alla caffetteria locale chiamata Deutches Haus o German House. Quando i miei genitori erano piccoli, Goethe, 
Schiller e Beethoven erano gli dei della cultura e Vienna era il centro dell’universo. Dopo la costituzione dello stato 
indipendente cecoslovacco, i miei genitori furono mandati a una scuola ceca, ed i compositori Dvorak, Smetana ed i 
leader politici Benes e Masaryk entrarono a far parte del loro panteon. I miei genitori così erano cresciuti parlando 
tedesco e ceco e impararono anche l’inglese ed il francese. Ciò era normale a quell’epoca e in quel luogo. Ma per me, 
una generazione successiva, crescendo nel Nord America, era abbastanza normale parlare solo inglese. Il mio punto di 
vista sarebbe cambiato. 

 
La Svezia è il luogo in cui i miei genitori trascorsero i primi dodici anni del loro matrimonio dal 1939 al 1951, 

e dove mio fratello ed io siamo nati. Mio padre, un chimico per vernici, aveva ottenuto un lavoro come direttore della 
produzione in una fabbrica di vernici a Lidingo, un piacevole sobborgo di Stoccolma. Grazie alla Svezia, i miei genitori 
scapparono dal destino che attendeva la comunità ebraica della Cecoslovacchia dopo l’invasione tedesca del 1939. Mio 
zio Fritz, che ha partecipato alla guerra nell’esercito inglese, riuscì ad unirsi ai miei genitori in Svezia nel 1946. Ho 
buone ragioni per nutrire un particolare affetto nei confronti della Svezia. Ma è stata la mia capacità di parlare 
correttamente lo svedese, che ho sviluppato successivamente, che ha reso il mio rapporto con la Svezia e con gli svedesi 
particolarmente rimunerativo e piacevole. 

 
Mio padre emigrò dalla Svezia in Canada perché era preoccupato che l’Unione Sovietica potesse occupare 

molte regioni dell’Europa. Come è spesso il caso degli immigrati, non fu in grado di trovare un lavoro inerente alla sua 
professione in Canada. Invece iniziò un piccolo business, importando vestiti dall’Europa. Alla fine della mia estate in 
Svezia accompagnai mio padre in parte dei suoi viaggi d’affari in Italia e Francia prima di ritornare in Canada. 

 
Volammo da Stoccolma a Milano e da lì prendemmo il treno ed un piccolo battello per trascorrere un weekend 

in un bellissimo piccolo hotel sul lago di Como. Seguii poi mio padre a Firenze dove doveva incontrare dei fornitori. 
Questa città attiva rinascimentale circondata da pendii di ville e da alti eleganti cipressi mi sembrò un paesaggio tratto 
dai libri di storia. Volammo poi verso Nizza. Là, la sera prima di ritornare a casa, cenai con mio padre in un ristorante di 
fronte al porto nella Riviera francese. Le luci si allungavano per tutta la linea costiera frastagliata del Mediterraneo tanto 
lontano quanto l’occhio poteva vedere in entrambe le direzioni. Era come se le luci mi invitassero ad esplorare ancora 
un’altra baia, ancora un’altra città.  Ritornai a Montreal ed ero una persona diversa. L’improvvisa presa di coscienza 
dell’esistenza di un immenso mondo emozionante da scoprire fu per me un’illuminazione. 

 
“L’illuminazione è il trionfo dell’essere umano sull’immaturità imposta da lui stesso”. 
 
(Immanuel kant) 1783) 
 
Quell’autunno, all’età di diciassette anni, entrai alla McGill University. Uno dei miei corsi era sulla 

civilizzazione francese, insegnata da un professore sarcastico ma stimolante di nome Maurice Rabotin. Egli cambiò la 
mia vita. Mi interessarono improvvisamente la letteratura ed il teatro francese. Insieme a questo arrivò un interesse per i 



cantanti francesi, il cibo francese e la ambiance della cultura francese. Improvvisamente mi trovai ad avere a che fare 
con la lingua “reale” e le persone “reali”. Il nostro insegnante era veramente francese, non una persona di lingua inglese 
che insegna il francese, come al liceo. I testi che leggevamo erano libri “reali”, non libri di testo in francese preparati in 
modo particolare per gli studenti di lingue. 

 
Forse perché era per me nuova, la cultura francese mi sembrava più libera e spontanea rispetto alla cultura 

nordamericana di lingua inglese con cui ero cresciuto. Era un mondo esotico nuovo. Improvvisamente volevo imparare 
il francese. Andai al teatro francese, mi feci degli amici di lingua francese e cominciai a leggere i giornali francesi e ad 
ascoltare la radio francese. Diventai cosciente dei problemi che riguardavano i cittadini di lingua francese miei 
compagni e, grazie alla partecipazione a riunioni e discussioni, le mia capacità nella lingua francese migliorarono 
spontaneamente. Acquisii anche una certa conoscenza delle aspirazioni e delle ingiustizie relative agli abitanti del 
Quebec di lingua francese. 

 

I sei milioni circa di abitanti del Quebec di lingua francese, discendenti da alcune decine di 
migliaia di coloni francesi del 17° secolo, erano successivamente diventati una società conservatrice e 
chiusa in se stessa in quanto meccanismo di autoprotezione contro la crescente influenza del Nord 
America di lingua inglese. La lingua francese e la religione cattolica erano i pilastri della loro 
identità.  

I loro atteggiamenti conservatori nei confronti dell’educazione e della società moderna li 
posero in una condizione di svantaggio in confronto ai canadesi di lingua inglese, persino all’interno 
della loro stessa provincia del Quebec. Naturalmente la minorità di lingua inglese nel Quebec non era 
che molto felice di beneficiare di questa loro debolezza per dominare in tutte le aree dell’attività 
economica. Anche se controllavano la politica, le persone di lingua francese erano cittadini di 
seconda classe nella loro stessa patria. 

Un punto dolente più importante era il livello basso della lingua francese. A partire dal 1960, 
un movimento nazionalista in crescita basato sui diritti della lingua francese e su un programma 
costruttivo di secolarizzazione, modernizzazione e attivismo politico portò significativi cambiamenti 
nella provincia. La maggior parte di questi cambiamenti sono stati positivi, anche se ci furono esempi 
di difesa eccessiva della lingua francese. La società di lingua francese del Canada, ed il Quebec in 
modo particolare, hanno le loro proprie caratteristiche. Gli sforzi per preservare la sua identità 
culturale sono giustificati. Nuovi immigrati si stanno unendo a questa comunità di lingua francese e 
stanno portando nuove influenze dal momento che la natura di questa società continua ad evolversi,  
proprio mentre gli immigrati si stanno unendo e stanno ridefinendo il Canada inglese. 

 
Il francese fu la prima lingua che cominciai a studiare seriamente. Non ero proprio sicuro di quanto 

fluentemente sarei riuscito a parlarlo. Non posso dire che ero sicuro che sarei riuscito a parlarlo quasi come un 
madrelingua. Questa sicurezza sarebbe arrivata più tardi. Molto più tardi, quando iniziai a studiare le altre lingue, avevo 
sempre la sicurezza che avrei potuto imparare a parlare una lingua tanto fluentemente quanto volevo. Una volta che si 
conosce alla perfezione una nuova lingua si acquisisce la sicurezza necessaria per approfondire le altre lingue. Si 
costruisce la propria sicurezza imparando.  

 
Riuscii a parlare fluentemente il francese abbandonando l’approccio tradizionale volto a cercare di 

perfezionare la mia grammatica. Non importava più la perfezione, ma solo la comunicazione. Non mi dispiaceva più 
l’apprendimento delle lingue. Leggevo quello che mi piaceva anche se non capivo tutto. Parlavo con le persone che mi 
interessavano, cercando con tutte le mie forze di capire e di farmi capire. Mi interessava per lo più entrare in contatto 
con la cultura. Cominciai anche ad apprezzare il suono e la struttura della nuova lingua. Quando passi da un 
atteggiamento di opposizione nei confronti della stranezza di una lingua ad un atteggiamento di apprezzamento dei suoi 
modi unici di espressione e delle frasi idiomatiche, sei sulla buona strada per diventare un linguista. 

 
Mi occupo del mio apprendimento 
 

Mi occupai del mio apprendimento, e finii di dipendere dai miei insegnanti. L’insegnante era solo una delle 
molte risorse a mia disposizione in una città come Montreal. All’improvviso, senza nessun test, nessuna richiesta da 
parte degli insegnanti, e nessun esercizio grammaticale, le mie capacità nel francese fecero un gran salto in avanti! 
Avevo raggiunto il mio primo successo nella lingua. Potevo sentire i miglioramenti nella scioltezza, comprensione e 
pronuncia. Ciò rendeva l’apprendimento della lingua emozionante. Parlavo ed ascoltavo il francese in situazioni che mi 



interessavano. Parlavo a me stesso in francese, imitando la pronuncia corretta per quanto potevo. Persino quando non 
capivo quello che veniva detto o quando avevo qualche problema ad esprimermi, non mi abbattevo. Mi stavo 
impegnando e mi stavo divertendo nella mia esperienza di comunicazione. Non mi voltavo più indietro. Portando il mio 
apprendimento linguistico fuori dall’aula di scuola, l’ho reso reale. 

 
Ho mantenuto questo principio fondamentale: l’apprendimento portato avanti nelle situazioni reali è sempre 

migliore rispetto ai contesti artificiali come esercizi, o materiali preparati in modo particolare  per gli studenti. Il tempo 
trascorso in conversazioni spontanee ed interessanti è un ambiente migliore di apprendimento rispetto alla formale aula 
di scuola. Ho anche scoperto un altro importante principio dell’apprendimento delle lingue: lo studente deve 
occuparsene, cercando il linguaggio, le persone, i contenuti. In quanto studente, devo scoprire le parole ed espressioni 
idiomatiche di cui potrò avere bisogno. Troppo spesso è l’insegnante o i libri di testo che decidono quali parole si 
dovrebbero imparare. Tali parole non hanno importanza, e di conseguenza vengono dimenticate velocemente. 
 

Via verso l’Europa 
 
Comincia la mia avventura 
 

Il successo dei miei sforzi a Montreal mi rese più motivato ad approfondire il francese e così decisi di andare 
in Francia. L’impegno porta al successo ed il successo rinforza l’impegno. 

 
Nel giugno del 1962, lasciai il mio lavoro estivo nel settore edile ed andai al porto di Montreal per cercare un 

“lavoro e viaggio” verso l’Europa. Per tre giorni salii a bordo di navi da carico che viaggiavano per l’oceano, chiedendo 
di incontrare il Capitano e poi mi offrivo di lavorare in cambio di un passaggio per l’Europa. Il terzo giorno fui 
fortunato. Un piccolo vaporetto tedesco, il Gerda Schell fuori da Flensburg, aveva perso un marinaio nella città di 
Quebec ed aveva bisogno di un uomo nell’equipaggio per il viaggio di ritorno. Era quello che faceva per me. 

 
A parte il duro lavoro e lo sballottamento costante della piccola nave nel Nord Atlantico, il viaggio fu 

un’opportunità proprio per sperimentare quanto possano essere inesatti gli stereotipi culturali. L’equipaggio era per 
metà tedesco e per metà spagnolo. Contrariamente da quanto mi aspettavo, i  tedeschi che pensavo fossero attivi erano 
spesso sdraiati ed ubriachi, laddove gli spagnoli che pensavo fossero incostanti lavoravano duramente ed erano 
straordinariamente seri. 

 
Arrivammo a Londra dopo dieci giorni in mare. Mangiai quanto più potevo del cibo gratuito sulla nave nella 

speranza che avrei risparmiato dei soldi non dovendo mangiare il giorno dopo. In effetti, questa strategia non fu così 
saggia e finii per ammalarmi. 

 
Londra mi sembrò un luogo stranamente esotico, dal momento che tutti parlavano inglese ed eppure era così 

diversa da Montreal. Mi è rimasto impresso nella memoria lo Speaker’s Corner nell’Hyde Park, così come il vecchio 
sistema monetario degli scellini, pence, sterline e ghinee. Mi ricordo anche di aver trascorso una notte dormendo su un 
marciapiede per prendere i biglietti per vedere Laurence Olivier nell’Othello di Shakespeare ma poi ho avuto qualche 
problema a rimanere sveglio durante lo spettacolo. Sono rimasto a Londra per una settimana e successivamente 
proseguii verso il continente per continuare la mia avventura nell’apprendimento delle lingue. 

 
Presi il traghetto da Dover nel Regno Unito ed arrivai a Ostende in Belgio dopo il tramonto. Un belga 

fiammingo su un motorino mi diede un passaggio per la città medievale di Bruges. Ero giovane ed inesperto e non 
avevo letto la storia delle Fiandre nel Medioevo. Né mi ero reso conto che lo stesso tipo di tensioni linguistiche che 
esistevano nel Quebec erano presenti anche in Belgio tra i fiamminghi e i francesi. Sarei ritornato più tardi a Bruges per 
esplorare l’atmosfera medievale ben conservata di quella città. Ma a quell’epoca ero un giovane uomo di fretta, ed il 
giorno seguente ho fatto l’autostop per andare in Francia. 

 
I francesi hanno la reputazione di essere sgarbati, ma le persone che incontrai erano amichevoli ed ospitali. 

Fuori da Lille nel nord della Francia, fui raccolto da due insegnanti di scuola che mi permisero di trascorrere la notte in 
un’aula scolastica, visto che quello era il periodo delle vacanze estive. Poi mi invitarono fuori a cena, dove incontrai 
delle persone che mi portarono a Parigi il giorno dopo. Mi ricordo ancora la sensazione che ho provato mentre 
attraversammo l’Avenue de la Grande Armée verso l’Arc de Triomphe, che avevo visto così tante volte nei film. Non 
potevo credere di essere veramente lì. 

 
I miei amici francesi mi invitarono a restare due settimane nel loro modesto appartamento nel 20° 

Arrondissement, un quartiere proletario di Parigi. Riuscii ad ottenere un lavoro a breve termine in un’agenzia di viaggi 



come traduttore. Ho vissuto e mangiato con queste persone per due deliziose settimane, esplorando la città a piedi e con 
la metropolitana. I miei nuovi amici mi invitavano ai picnic ai castelli fuori da Parigi e per altre occasioni sociali. Fui 
dispiaciuto quando finalmente decisi di dirigermi verso sud. 

 
Mi resi conto molto presto durante il mio soggiorno in Francia che persino quel poco di francese che 

conoscevo mi permetteva di farmi degli amici e di relazionarmi tranquillamente con le persone. Non mi rendevo conto 
né mi preoccupavo del modo in cui suonava il mio francese, ero felice solamente di essere in grado di comunicare. 
Naturalmente, a volte incontravo dei francesi che non erano così amichevoli. E’ vero che molti impiegati pubblici 
provano un certo piacere nel dirti “Non!” Spesso se domandi loro se un servizio è disponibile, vieni trattato con una 
litania di rifiuti: “Ah non, alors là, non, mais sûrement pas, mais cela va pas, non!” 
 

Ma il segreto per sopravvivere in un paese o in una cultura straniera è di far luce sulle cose spiacevoli e puntare 
l’attenzione su quelle positive. Il mio francese era lontano dall’essere perfetto, e a volte era una battaglia non ad armi 
pari quella contro i più arroganti ed impazienti fonctionnaires (ufficiali) e negozianti francesi. Ma oggi non ricordo 
troppi episodi spiacevoli perché non ho attribuito loro troppa importanza. Ricordo, tuttavia, un episodio in cui la mia 
carenza nel francese mi ha creato qualche difficoltà. 

 
Ad un certo punto durante il mio primo anno trascorso in Francia avevo una ragazza americana i cui genitori 

lavoravano ad Alicante, Spagna. Decidemmo di fare l’autostop fino a lì durante le vacanze di Pasqua. Mi portai dietro 
un regalo, un disco di Georges Brassens, un popolare chansonnier francese. Essendo diventato un francofilo convinto, 
mi piaceva molto ascoltare le sue canzoni anche se non capivo sempre le parole. Sfortunatamente, non mi resi conto che 
le sue parole potevano essere abbastanza piccanti, se non completamente pornografiche. Quando i genitori della mia 
ragazza ascoltarono il regalo che avevo portato, furono scandalizzati. Penso che si stavano preoccupando del genere di 
persona che la loro figlia stava frequentando. 

 
Rimasi in Francia per tre anni. Trascorsi il primo anno a Grenoble, una città industriale nelle Alpi francesi. 

Sfortunatamente, non avevo mai il tempo di sciare. Se non stavo studiando, stavo lavorando. In vari periodi ho 
schiacciato pacchi di carta riciclata e ho guidato un camioncino per una copisteria, ho fatto l’aiuto cameriere al Park 
Hotel, ho distribuito il giornale France Soir nei più importanti isolati e caffetterie di Grenoble, ed ho insegnato 
l’inglese. Sono anche riuscito a giocare a hockey per la squadra di hockey dell’Università di Grenoble. Un’altra 
attrattiva di Grenoble era la presenza di un’ampia schiera di ragazze svedesi che studiavano il francese. Riuscii ad 
imparare un po’ di più lo svedese. 

 
“Sciences Po” 

 
Fui abbastanza fortunato da ottenere una borsa di studio dal governo francese per i miei secondi due anni e 

andai a Parigi dove entrai all’Institut d'Études Politiques (la scuola di Scienze Politiche). “Sciences Po”, così come 
viene chiamata questa scuola, è situata vicino alla cattedrale di St. Germain nel cuore della parte medievale di Parigi, 
proprio fuori dal quartiere latino, o quartiere degli studenti.  “Sciences Po” vanta studenti celebri, incluso il precedente 
primo ministro canadese Pierre Trudeau. 

 
La cultura di insegnamento a “Sciences Po” era diversa dal Nord America. Si puntava l’attenzione 

sull’apprendimento degli eventi e sul riuscire ad organizzarli velocemente in base a una formula ormai consolidata. Mi 
ricordo ancora quando un professore di Legge mi disse che “la forma era più importante del contenuto”! 

 
Il metodo per organizzare le proprie idee a “Sciences Po” era semplice. Qualsiasi cosa si volesse dire doveva 

adattarsi alla seguente formula: Introduzione, Parte Uno, Parte Due, Conclusione. Era importante che la Parte Uno e la 
Parte Due fossero circa della stessa lunghezza. Idealmente, la Parte Uno presentava un punto di vista o Tesi, la Parte 
Due presentava una posizione contraria o Antitesi, e la Conclusione presentava una soluzione o Sintesi. Voilà! 

 
Questa enfasi sulla presentazione logica e bilanciata delle informazioni è un metodo utile per comunicare in 

qualsiasi lingua. Questa tecnica mi ha aiutato ad organizzare i miei saggi e presentazioni orali in francese, che 
nonostante tutto era per me ancora una lingua straniera. Quando si scrive o si parla in una lingua straniera è 
particolarmente importante avere una formula di base per organizzare le proprie idee, altrimenti è troppo semplice 
divagare dal momento che non si ha il pieno controllo della nuova lingua. 

 
Ovviamente scrivere una relazione d’affari, scrivere un saggio di filosofia e scrivere un discorso universitario 

richiedono tutti di organizzare le informazioni in modi differenti. Bisogna essere più formali e organizzati rispetto a 
quando si è impegnati in una conversazione informale. La struttura preferita per tali scritti varierà anche da cultura a 
cultura. Tuttavia, ogni volta che scrivevo in una lingua straniera, ed il francese era la prima, avevo la sensazione che le 



singole frasi che scrivevo erano le stesse della lingua parlata. Nella mia mente non facevo nessuna distinzione tra la 
lingua scritta e parlata, anche se ce n’era senza dubbio una. Ho sempre cercato di renderle entrambe più simili possibili. 
Consiglio questo approccio a tutti gli studenti di lingue come un modo per migliorare la precisione sia della lingua 
scritta sia di quella parlata. 

 
Credo che non sia utile suddividere una lingua in categorie da imparare come capacità separate. Al giorno 

d’oggi si propongono dei corsi relativi al linguaggio commerciale, universitario, tecnico e così via. Per me la lingua è 
una. Per essere efficaci e persuasivi in una nuova lingua si deve costruire una solida base di espressioni idiomatiche e 
parole chiave che si possono utilizzare comodamente nel linguaggio parlato e scritto. Se si ha questa base, il 
vocabolario tecnico viene facilmente acquisito. Se si riesce ad esprimersi chiaramente e logicamente, si può facilmente 
imparare a scrivere relazioni d’affari o discorsi universitari. 

 
I corsi a “Sciences Po” erano molto stimolanti. I più interessanti lettori universitari, come Jean-Baptiste 

Duroselle, parlavano ad un enorme pubblico. Ci venivano insegnati moltissimi fatti ed i professori erano molto fermi 
nei loro punti di vista, spesso irritandosi con ironia. Non erano interessati alle idee dei loro studenti. Eppure in qualche 
modo trovavo quest’atmosfera più stimolante di quella che avevo lasciato dietro alla McGill University. I circoli 
intellettuali canadesi di lingua inglese tollerano meno l’originalità spontanea rispetto ai francesi. Questo è il caso 
specifico dell’epoca odierna del politically correct. Il motivo, credo che sia la più profonda tradizione relativa 
all’apprendimento e la più grande sicurezza intellettuale dei francesi. 

 
I francesi danno importanza alla capacità di esprimersi con eleganza e precisione. L’esame più importante per 

gli studenti a “Sciences Po” era l’esame orale, un saggio parlato. Agli studenti venivano concessi alcuni minuti per 
organizzare una presentazione di quindici minuti ad una commissione di professori più anziani su un argomento a 
scelta. Gli studenti venivano valutati sia in base alla loro capacità di espressione dei loro punti di vista in un modo 
bilanciato e logico sia in base ai contenuti o informazioni reali che erano in grado di fornire. 

 
Al giorno d’oggi si tende ad insegnare la lingua parlata come diversa dalla lingua scritta. Non sono d’accordo 

con questo approccio. La lingua parlata effettiva è simile alla lingua scritta effettiva: chiara, semplice ed elegante. 
Sebbene sia vero che i madrelingua possono essere un po’ imprecisi nella lingua parlata, non credo che questo debba 
essere insegnato come un modello per i nuovi studenti. Lo slang  e gli eccessivi colloquialismi non vanno bene per 
coloro che non sono madrelingua fino a quando lui o lei si sente a proprio agio con la nuova lingua. Gli studenti 
dovrebbero cercare di parlare nel modo in cui scrivono. Ho sempre cercato di utilizzare le stesse chiare frasi ed 
espressioni idiomatiche quando parlo e quando scrivo in una lingua straniera. Evito uno stile parlato troppo informale o 
uno stile scritto eccessivamente complicato. In questo modo l’esercizio scritto regolare può essere di grande aiuto per 
imparare a parlare correttamente. 
 
Viaggio e Cultura 
 

I francesi sono orgogliosi della loro logica. Qualsiasi cosa che vada contro la loro logica è sbagliato, e viene 
attaccato senza pietà. Per questo motivo sono visti a volte come non amichevoli ed arroganti. Per me, tuttavia, la 
Francia non era solo un paese stimolante ma anche un paese molto ospitale. Ho ricevuto una borsa di studio che mi ha 
permesso di passare felicemente i miei due ultimi anni di università in Francia. Ho incontrato persone francesi di tutti i 
livelli sociali gentili e generose. Mentre facevo l’autostop in campagna, sono stato spesso invitato a mangiare e a 
fermarmi. 

 
Il mio impegno nella cultura e nella lingua francese mi ha aiutato a creare dei ponti con le persone. Sono sicuro 

che questo non sarebbe stato possibile se fossi rimasto un tipico nordamericano anglofono.  Ci sono molti 
nordamericani di lingua inglese che hanno avuto successo nell’apprendimento di nuove lingue. Tuttavia, capita più 
spesso che siano coloro che non parlano inglese che fanno lo sforzo di imparare l’inglese. Sebbene questo sia inevitabile 
a causa dell’utilità internazionale unica dell’inglese, è una grande perdita per quelle persone di lingua inglese che non 
hanno mai sperimentato l’arricchimento personale dato dall’apprendimento di una nuova lingua. 

 
Mi ha fatto piacere visitare la campagna, vedere i villaggi e le città storiche, e parlare con le persone in 

francese. Come molti paesi, la Francia ha un dialetto regionale. Quando si parla una lingua straniera si deve imitare 
l’interlocutore madrelingua per acquisire un accento da madrelingua. Nel mio caso, questo significava parlare con un 
accento parigino a Parigi, un accento meridionale sul Mediterraneo, e così via. Ciò è difficile da evitare, almeno nelle 
prime fasi. Ma è anche un buon segno, dal momento che mostra che si sta ascoltando attentamente la pronuncia 
dell’interlocutore madrelingua. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
   

 
                                                                                                                          
 



 
 


