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Abstract
Gli aspetti psicoaffettivi dell'apprendimento di una lingua straniera sono sovente
tralasciati. Accanto ad un problema di apprendimento cognitivo classico, ne esiste uno
specifico di tipo affettivo che riguarda la relazione tra la L1 e la L2, e che si registra in una
distanza emozionale verso la lingua straniera, causata dal differente investimento affettivo
che si fa sulle parole nell'una o nell'altra lingua. Una disciplina storicamente attenta a
questi aspetti è la psicoanalisi. Nel presente articolo faccio uso di una letteratura
psicoanalitica che indaga la relazione tra apprendimento e processi psichici e suggerisce
l'importanza di tenere presenti questi risvolti per capire le trasformazioni psicologiche che il
passaggio da una lingua all'altra comporta.

Parole chiave: Lingua madre, lingua straniera, apprendimento
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1. Introduzione
L’apprendimento delle lingue straniere è un processo lungo e difficile in cui
interagiscono tra loro elementi molto diversi, alcuni di ordine cognitivo e altri di ordine
psicoaffettivo. I fattori in gioco si distinguono in esterni e interni: i primi sono relativi alla
situazione socio-culturale in cui si trova l’apprendente, all’input linguistico che ha a
disposizione e alle possibilità di interagire con la lingua, e i secondi dipendono dall’età
dell’apprendente, dalla motivazione che lo spinge a studiare una lingua straniera,
dall’attitudine e dallo stile cognitivo.
Nonostante la ricerca scientifica, soprattutto negli ultimi decenni, abbia dato un
contributo fondamentale alla comprensione del processo di apprendimento delle lingue, c’è
accordo nell’affermare che in tale processo vi è, e permane, qualcosa di incomprensibile. La
linguistica e tutte le scienze ad essa correlate (la linguistica applicata, la psicolinguistica, la
neurolinguistica, ecc..) hanno ricondotto i processi di apprendimento a un sistema, ma sia la
scienza che l’esperienza riscontrano che, nel corso del processo, questo sistema va incontro a
delle “aperture”, passaggi che avvengono fuori dal sistema stesso.
Gli strumenti sofisticatissimi che la scienza mette a disposizione per la rilevazione di
neuroimmagini, consentono di visualizzare e registrare quello che succede nel cervello
durante varie attività mentali in risposta a stimoli specifici nei soggetti che volontariamente
si sottopongono agli esperimenti. Seppure esperimenti di tale natura aiutano a scoprire e a
connettere varie funzioni psichiche a specifiche strutture cerebrali, per quanto concerne il
funzionamento dei processi di apprendimento di una lingua, non aiutano però a risolvere
completamente la questione di queste “zone grigie” dell’apprendimento, né illuminano del
tutto le ombre che, in alcuni passaggi, offuscano il cammino di chi impara una lingua.
Partendo dalla constatazione che esiste una zona in ombra dell’apprendimento, nel
presente lavoro proverò a indagare cosa succede in quell’area più inconscia attraverso cui
inevitabilmente passa, e a volte si blocca, l’apprendimento di una seconda lingua.
Per fare ciò sono ricorsa a studi di matrice psicoanalitica: proprio per il particolare
statuto della psicoanalisi, ovvero una scienza che attraverso il linguaggio cerca di indagare e
curare i disagi e le sofferenze, sono convinta che da questi studi si possano utilizzare spunti e
riflessioni importanti per la comprensione del processo di apprendimento di una seconda
lingua e delle profonde implicazioni che sottostanno alla relazione tra lingua e identità.
2. La psicoanalisi e le lingue
Innanzitutto è necessario chiarire che nessuno tra gli studiosi di psicoanalisi si è
occupato direttamente del tema dell’apprendimento delle lingue straniere, anche se
evidentemente lo studio del linguaggio ha costituito sempre un settore di grande interesse.
Istituendo la scena del setting analitico, Freud sancisce il primato assoluto della
comunicazione verbale in ambito psicoanalitico: dal momento che l’analista si sottrae allo
sguardo faccia a faccia con il paziente1, la parola acquista una priorità assoluta. In questo
modo la psicoanalisi viene a stabilire con le discipline correlate allo studio del linguaggio un
proficuo e costante scambio, dal momento che condivide con esse le stesse complessità e
specificità.
È bene poi ricordare che la psicoanalisi nasce in un contesto culturale in cui il
1

Sul carattere inedito di questa posizione freudiana, si veda il recente lavoro di M. Meloni, L’orecchio di Freud.
Società della comunicazione e pensiero affettivo, Dedalo, Bari 2005
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polilinguismo è la norma. La Vienna del tempo di Freud è un crocevia di scambi economici
e politici che favoriscono la comunicazione interlinguistica, e naturalmente anche il mondo
della cultura risente di un simile clima di “babele linguistica”.
Lo stesso Freud può leggere senza difficoltà testi in lingua inglese, e l’inglese da lui
scritto è fluente, anche se imperfetto. Per quanto riguarda invece la pratica analitica svolta in
inglese, sappiamo che essa è sovente per Freud causa di insoddisfazione se non dolore o
irritazione. Costretto ad accettare in cura pazienti inglesi e americani per ragioni
economiche, dato che sono gli unici, nel difficile momento storico della guerra, in grado di
pagare un onorario decoroso, soffre tuttavia a tal punto il disagio di dover parlare
imperfettamente l’inglese che in alcuni momenti è sul punto di ripensarci. Scrive P. Gay
nella celebre biografia di Freud (1988:351): “Con questo cambiamento di clientela, la lingua
principale, nel lavoro professionale, diventa per Freud l’inglese, da tempo quella che
preferisce. È per questo che i suoi errori lo esasperano e lo portano ad arrabbiarsi con se
stesso – e con l’inglese. Nell’autunno del 1919 assume un insegnante ‘per affinare il mio
inglese’. Ma i risultati delle lezioni lo lasciano insoddisfatto. ‘Ascolto per quattro- sei ore al
giorno gente che parla in inglese o in americano’ osserva nel 1920, ‘e avrei dovuto fare
maggiori progressi nel mio inglese, ma a sessantaquattro anni imparare è più difficile che a
sedici. Raggiungo un certo livello e lì mi devo fermare.’”
Durante la seconda guerra mondiale, molti psicoanalisti ebrei sono costretti a
emigrare in seguito alle persecuzioni naziste, principalmente negli Stati Uniti, e quindi si
trovano nella circostanza particolare di praticare la terapia psicoanalitica in una lingua
diversa da quella di origine. Allo stesso modo, anche numerosi pazienti, a loro volta fuggiti
dalle persecuzioni o emigrati per altre ragioni, si trovano ad affrontare il trattamento
analitico in un nuovo paese e, cosa ancora più complessa, in una lingua straniera2. Proprio da
esperienze di questo tipo sono scaturite, da parte del mondo psicoanalitico, riflessioni molto
interessanti sull’uso di una seconda lingua durante la terapia. Ed è proprio da tali riflessioni
che penso di poter trarre degli spunti utili alla comprensione degli aspetti inconsci che
influiscono sul complesso processo di apprendimento di una lingua.
La letteratura sul tema del polilinguismo in psicoanalisi si può suddividere in due
periodi distinti, che vedono tra di loro un vuoto di circa venti anni: un primo periodo che va
dalla metà degli anni Trenta alla metà degli anni Cinquanta, ed un secondo dagli anni Ottanta
in poi. La maggior parte dei lavori che si riferiscono al primo periodo “indaga la funzione
della lingua nell’ambito della struttura, dei rapporti tra Super-io, Io, Es. Di conseguenza si
segnalano essenzialmente gli aspetti difensivo- resistenziali, la possibilità che una nuova
lingua si pieghi alle esigenze del Super-io e consenta nuove esperienze affettive e nuove
rappresentazioni al servizio della rimozione di pulsioni infantili originarie connesse alla
lingua madre da ripudiare” (Amati Mehler et al. 1990: 69-70).
Il secondo periodo, che i curatori de La babele dell’inconscio fanno coincidere con lo
svolgimento di un convegno tenuto nel 1981 a Rabat, in Marocco, sembra caratterizzato dai
temi del bilinguismo, a cui si possono collegare anche importanti trasformazioni politiche e
sociali intercorse in questo arco di tempo3. In questa seconda fase “si cominciano a delineare
nell’universo psicoanalitico i problemi dell’intersezione tra le varie lingue nel mondo interno
2

3

A questo proposito è interessante rilevare che in alcuni casi psicoanalista e paziente provenivano dallo stesso paese,
e quindi parlavano la stessa lingua madre. Questo consentiva durante la terapia di passare da una lingua (L1)
all’altra (L2) o viceversa, con interessanti implicazioni psicologiche.
Ci riferiamo alle vicende storiche legate al colonialismo che hanno imposto una appropriata riflessione sul tema del
contatto delle lingue e in particolare sul bilinguismo. Il fatto che il convegno in questione si è svolto in Marocco,
paese bilingue, è certamente indicativo.
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del soggetto. Si delinea inoltre la necessità di dialogare con le discipline che – come la
linguistica e la sociolinguistica – si occupano del tema delle lingue, ciascuna con la sua
specifica metodologia” (ivi:79).
2.1 Freud e le lingue
Un’attenzione a parte merita il contributo di Freud al tema delle lingue. Sebbene non
vi siano scritti freudiani che affrontino esplicitamente e in modo organico l’argomento delle
lingue straniere e del ruolo svolto all’interno del funzionamento psichico, l’intera opera dello
psicoanalista viennese è costellata di osservazioni rilevanti sul linguaggio e l’uso delle
lingue. “I lavori freudiani sui fenomeni di lingua (lapsus, motti di spirito), - come
sottolineano i curatori de La babele dell’inconscio- pur non essendo certamente linguistici,
propongono una ‘linguistica’ molto attuale. Una ‘linguistica’ centrata sull’utente della lingua
o delle lingue, che focalizza la ricerca su quell’area che nella parola del locutore mette in
primo piano la deviazione e il gioco, nella sua funzione creativa e terapeutica” (ivi:371-372).
In un certo senso l'intera struttura del discorso psicoanalitico è centrata sul confronto con una
lingua straniera, cioè la lingua dell'inconscio. La grande sfida freudiana consiste nel cercare
una chiave di accesso al linguaggio dell'Es, soprattutto attraverso l'interpretazione dei sogni,
e nel proporne un progetto di traduzione nel linguaggio dell'Io. La lingua straniera come
rappresentazione dell'alterità e dell'incomprensibilità è in ognuno di noi.
Già a partire dagli Studi sull’Isteria, la parola è al centro dell’universo terapeutico
freudiano: la scoperta da cui prende le mosse il metodo catartico di Breuer e Freud è che è
possibile “sfogare a parole un sintomo”(Freud 1892-95:202-203), “abreagire gli affetti con le
parole”(Freud 1892-95:180). Il segreto della nuova tecnica terapeutica sta nel “consentire
all’affetto incapsulato di sfociare nel discorso” (Freud 1892-95:187): ”ogni sintomo infatti,
scrivono Breuer e Freud, scompariva dopo la narrazione della prima occasione in cui si era
presentato”(Freud 1892-95:206). Tutto ciò è sintetizzato nella celebre metafora di Anna O. :
“talking cure”, la cura di parole che funziona, sempre con una metafora della stessa paziente,
attraverso l’effetto “chimney-sweeping”, ovvero spazzacamino.
Scrive Meloni (2005:123): “Le parole sono in ultima analisi un effetto di superficie
delle pulsioni e dell’affettività: il linguaggio diviene ‘presentazione delle pulsioni’ come si
dirà nei saggi metapsicologici, il loro delegato, il rappresentante mandato avanti a portare
una istanza - Vertretung psichica della libido e Vorstellungrepräsentanz, letteralmente,
“delegazione della rappresentazione” (“rappresentanza ideativa”), nel linguaggio freudiano.
La lingua diviene teatro di apparizione di una certa materialità, come il corpo diviene una
sorta di grammatica da decifrare.”
Circa un decennio dopo lo studio a quattro mani con Breuer, e primo grande lavoro
dopo la svolta compiuta con la Interpretazione dei sogni, Freud si dedica ancora
esplicitamente all’economia della parola nel saggio su Il motto di spirito e la sua relazione
con l’inconscio. Il motto di spirito o Witz è così importante nell’economia del lavoro di
Freud per il suo essere ponte, mediatore, formazione di compromesso tra processo primario e
secondario, pulsione e razionalità. Gli Studi sull’Isteria e il lavoro sul Motto di spirito sono
entrambi centrati sull’idea che il linguaggio sia decisivo per la nostra salute mentale: la
parola affonda le sue radici nell’inconscio e pertanto è proprio attraverso i giochi di parole, il
motto di spirito e i ponti verbali che si interviene nella soluzione dei conflitti nevrotici.
3. Resistere alla lingua
Chi svolge la professione di insegnante di lingue straniere, si trova frequentemente a
dover affrontare, e possibilmente risolvere, i condizionamenti e le difficoltà che incontrano
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gli apprendenti adulti di una lingua straniera. Naturalmente un insegnante consapevole
dovrebbe sapere in che modo e di quali risorse disporre per abbassare le barriere difensive o
il livello di ansietà, per creare un ambiente adatto, per rendere più accessibile la lingua
obiettivo, insomma per facilitare l’apprendimento dello studente. Ma il manifestarsi di forti
resistenze a lasciare la lingua madre per arrivare alla lingua straniera, spinge a riflessioni più
profonde.
Imparare una lingua straniera da adulti implica anche la rinuncia, o almeno la messa
in discussione, degli aspetti affettivi del linguaggio, proprio quelli che insieme ad altri
strutturano la nostra identità. Imparare una lingua straniera non vuol dire aggiungere una
lingua ad un’altra: l’apprendimento non consiste certamente in una semplice sommatoria di
lingue, ma è un processo che implica una risignificazione dell’intero sistema linguistico e
della rete associativa che ne tiene insieme i significati. Un nuovo nome, una nuova parola
non sono soltanto un’acquisizione intellettuale, ma un elemento che modifica l’intero
contesto dei nostri rapporti con gli oggetti, perché diverso è l’investimento che facciamo
sulla parola nell’una o nell’altra lingua. A questo proposito vorrei ricordare la nota
riflessione di Levi-Strauss, quando dice che non si pensa alla stessa cosa dicendo cheese
oppure dicendo fromage, proprio perché sono troppo diversi i percorsi affettivi e sensoriali e
le radici relazionali che caratterizzano per ciascun individuo l’apprendimento della lingua e
dei singoli vocaboli: “Per me che ho parlato esclusivamente inglese per certi periodi della
mia vita, pur senza essere bilingue, fromage e cheese vogliono certo dire la stessa cosa, ma
con sfumature differenti; fromage evoca una certa pesantezza, una materia untuosa e poco
friabile, un sapore denso. È una parola particolarmente adatta a designare quel che i lattai
chiamano ‘paste grasse’; mentre cheese, più leggero, fresco, un po’ aspro e che svanisce
sotto i denti (si pensi alla forma dell’orifizio boccale), mi fa immediatamente pensare al
formaggio bianco. Per me il ‘formaggio archetipo’ non è dunque, a seconda che io lo pensi
in francese o in inglese, il medesimo” (Lévi-Strauss 1958:110).
Il processo di apprendimento di una seconda lingua comporta un distanziamento
emozionale dalle parole della lingua madre. Questo distanziamento è difficile da tollerare,
proprio perché provoca un estraniamento dalla propria identità che può essere sentito come
una perdita.
3.1 La funzione del Super-Io nell'apprendimento delle lingue
Gli scritti che presento indagano la funzione della lingua nell’ambito dei rapporti tra
Super-Io, Io, Es. Alcuni di questi lavori si riferiscono al periodo della prima migrazione di
psicoanalisti, e mettono bene in evidenza gli aspetti difensivo – resistenziali che l’uso di una
seconda lingua mette in azione, denunciando la funzione del Super-Io nel processo di
apprendimento e la difficoltà che una nuova lingua consenta nuove esperienze affettive e
nuove rappresentazioni. Le riflessioni contenute in questi articoli prendono spunto dal lavoro
clinico di psicoanalisti di origine tedesca o austriaca emigrati in America nel periodo della
guerra, che hanno lavorato con pazienti di madrelingua tedesca anch’essi emigrati. La
possibilità di utilizzare in sede analitica sia l’inglese che il tedesco, ha messo in luce forme
di resistenza verso l’una o l’altra lingua, dando così significato a rimozioni e conflitti
infantili.
Uno dei primissimi lavori sul tema della relazione tra lingua madre e lingua straniera
è un articolo del 1939 dello psicoanalista Erwin Stengel, “On learning a new language”.
Ebreo di origine tedesca costretto a trasferirsi in Inghilterra, Stengel è forse l’unico tra i
primi autori che si occupano del problema delle lingue, ad essersi dedicato, prima di
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emigrare, allo studio dei disturbi del linguaggio in pazienti affetti da malattie mentali.
Richiamandosi al lavoro di Freud sull’afasia (1891), di cui segnala l’ipotesi circa le analogie
tra gli errori degli afasici e i lapsus che possono verificarsi negli individui sani in condizioni
di stanchezza4, egli afferma che i pazienti che tornano a parlare, dopo la perdita completa
della facoltà di linguaggio, mostrano sintomi di ecolalia, cioè la ripetizione automatica delle
parole che si ascoltano. Viceversa non v’è traccia di ecolalia in un adulto sano che impara
una seconda lingua: l’ecolalia, questo primitivo meccanismo di identificazione che
caratterizza le prime fasi dello sviluppo del linguaggio nell’infanzia- sia quando un bambino
impara la lingua madre sia una lingua straniera-, scompare in età più avanzata. Questa
differenza sembra essere importante per Stengel per capire i differenti strumenti che sono a
disposizione di un bambino e di un adulto nell’apprendimento di una nuova lingua,
aggiungendo inoltre che nell’infanzia, ad esempio, si imparano prima e più facilmente le
parole che indicano il corpo e le sue varie parti. Scrive Stengel: “È molto significativo che,
di norma, solamente una categoria di parole non sia soggetta a errore, ovvero il nome degli
oggetti appartenenti all’Io, e in particolare a parti del corpo”* (1939:472).
Un altro tratto che secondo Stengel sembra accomunare alcune manifestazioni
patologiche del linguaggio con quelle che possono manifestarsi nell’infanzia, è costituito dal
processo del nominare correttamente gli oggetti. Né i pazienti affetti da disturbi della
memoria, o della concentrazione, né i bambini dimostrano di sentirsi a disagio o di soffrire
quando non riescono a trovare la parola giusta e ne dicono una sbagliata: “Se si comunica a
tali pazienti, in cui la comprensione è regolare, che le parole sono sbagliate, costoro spesso
non accettano la correzione ma insistono sulla propria versione. […] Possiamo riscontrare
nei bambini reazioni abbastanza simili a quelle dei pazienti qui descritti. I bambini infatti
non soffrono di tali dubbi. Non temono gli errori e non indietreggiano dal formare nuove
espressioni sotto l’esigenza del momento, se quella generalmente usata non è a portata di
mano”* (Stengel 1939:472-473). Al contrario gli adulti sani sanno quanto a volte sia difficile
trovare la parola giusta per nominare gli oggetti, e sanno anche quanto questo possa
provocare sentimenti di insoddisfazione o perfino un certo senso di colpa. Questo è dovuto al
fatto che una delle funzioni del Super-Io è proprio quella di controllare le rigide regole che
governano la relazione tra le parole e gli oggetti. Secondo lo psicoanalista, imparando una
nuova lingua si diventa coscienti di questa funzione del Super-Io che interviene nella scelta
della parola che deve riflettere l’idea dell’oggetto, rallentando il processo di apprendimento:
“Nell’apprendere una nuova lingua diventiamo consapevoli di una simile funzione del
Super-Io. Ciascuno di noi, e in particolare quelli con alcuni tratti di nevrosi ossessiva, è
spesso ossessionato da dubbi se alcune parole scelte davvero riflettano l’oggetto. Il nevrotico
ossessivo pertanto rallenta l’apprendimento di una nuova lingua, sebbene possa rendere più
solidi eventuali successi”* (ibidem).
Trattando dell’apprendimento delle lingue, l’autore considera inoltre che i processi di
pensiero sono accompagnati da immagini visuali e pertanto afferma che tale processo può
essere alterato durante l’acquisizione di una seconda lingua. A sostegno di questo dato,
Stengel porta alcuni esempi tratti dalla sua esperienza personale: dice che per un tedesco
nelle prime fasi di apprendimento dell’inglese la parola tedesca Universität evoca una
particolare immagine architettonica, diversa dalle immagini legate alla parola inglese
University: “Se un tedesco, nelle fasi iniziali dell’apprendimento dell’inglese, produce o
ascolta la parola ‘Universität’, gli può apparire l’immagine della facciata di un edificio
4

“E’ rilevante che Freud nel suo libro sull’ afasia (1891) abbia scritto che molti degli errori dei pazienti afasici siano
dello stesso tipo dei lapsus che avvengono a individui sani in condizioni di affaticamento o di vuoto mentale.”
(Stengel 1939: 471)
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conosciuto, ovvero, un modello di base. La parola ‘university’, al contrario, può generare
l’immagine di un docente che fa lezione davanti ad una platea. La stessa cosa avviene con
altre parole di carattere meno pronunciatamente locale”* (Stengel 1939: 473).
Stengel è dunque consapevole della stretta connessione che si crea tra apprendimento
del linguaggio e sviluppo psicoaffettivo, nonché della radice corporea dei processi di
pensiero: “È quasi impossibile decidere fino a che punto il fenomeno che ho descritto sia
connesso con il fatto ovvio che le nostre relazioni libidiche verso un oggetto denotato da una
parola straniera siano in qualche misura differenti dalle nostre relazioni verso lo stesso
oggetto denotato in lingua nativa”* (Stengel 1939: 474).
Parlando di tale tema, lo psicoanalista non può fare a meno di citare il saggio di Karl
Abraham (1911) sulla forza determinante del nome. Secondo Abraham la nostra relazione
con un oggetto cambia nel momento in cui esso ottiene un nuovo nome durante il processo
di apprendimento di una seconda lingua provocando una resistenza che solo più tardi diventa
una resistenza al nuovo nome. Naturalmente la resistenza è più forte in relazione agli oggetti
affettivamente più connotati.
Le riflessioni sui fenomeni fin qui descritti consentono all’autore di mettere meglio a fuoco
il significato delle difficoltà, o meglio delle resistenze, che spesso caratterizzano
l’apprendimento di una lingua straniera da parte di un adulto. Stengel afferma che il
linguaggio è una realizzazione dell’Io. Investigare le difficoltà del linguaggio da una punto
di vista psicoanalitico significa investigare le differenti influenze emozionali a cui l’Io è
soggetto. Queste influenze variano da individuo a individuo, ma hanno in comune un certo
grado di irrazionalità. Per esempio è molto comune credere che la propria lingua sia la
migliore, l’unica capace di esprimere adeguatamente la complessità della vita: “La nuova
lingua è spesso vista come povera ed in qualche modo primitiva. C’è spesso il sentimento
che solo le parole della lingua madre possano riflettere la verità, mentre le parole straniere
sono sentite in qualche misura false”* (ivi: 476).
I progressi nell’apprendimento di una seconda lingua, continua Stengel, si bloccano
spesso a un certo stadio, che varia tra i differenti soggetti: il livello della nuova lingua parlata
sembra la risultante del compromesso tra la domanda di realtà e la resistenza emotiva contro
il nuovo modo di esprimere se stessi. Interessanti le interpretazioni: “Il fattore di devozione
alla lingua genitoriale, in parte inconscio, può avere una qualche importanza ed esistono altre
ovvie reazioni. Praticamente nessuno è immune da un senso di vergogna quando inizia a
parlare una nuova lingua. Acquisire una nuova lingua nella vita adulta è un anacronismo, una
regressione che molte persone non riescono a tollerare”* (ibidem).
Due i punti salienti: il fatto che la resistenza alla nuova lingua possa essere motivata
dall’attaccamento alla lingua dei genitori, e la condizione regressiva che sperimenta
l’apprendente adulto di una lingua straniera. Questa regressione verso i processi primari, che
si ha apprendendo una lingua straniera, fa insorgere il senso di vergogna, di colpa, di paura
del ridicolo: “L’adulto che passa attraverso un idioma straniero è spinto a regredire, ad
esempio in direzione del processo primario nel quale a suo tempo creò il proprio idioma. La
sua resistenza verso più idiomi è analoga alla resistenza del paziente contro l’analisi dei
sogni. Dimentichiamo gli idiomi proprio come dimentichiamo i sogni”* (ibidem).
Stengel riconosce quindi che la funzione del Super-Io è determinante nel creare delle
resistenze all’apprendimento di una lingua straniera, e i significati di queste resistenze
sembrano particolarmente suggestivi per una comprensione profonda della realizzazione o
del fallimento di tale processo: da un lato la difficoltà a rinunciare all’universale illusione
narcisistica che la propria lingua sia la migliore, e l’unica capace di esprimere la verità,
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dall’altro il senso di vergogna, di colpa e di paura del ridicolo che la regressione verso i
processi primari comporta quando si impara una lingua straniera.
Un’altra autrice che si è occupata della funzione dell’Io e del Super-Io
nell’apprendimento della seconda lingua è Edith Buxbaum, psicoanalista di origine tedesca
trasferitasi a Seattle, negli Stati Uniti. Nel 1949 scrive un interessante articolo sulla sua
esperienza di psicoanalista bilingue con pazienti bilingui. All’inizio del suo scritto l’autrice
riporta i casi clinici di due bambini, entrambi figli di genitori tedeschi emigrati negli Stati
Uniti, che pur incapaci di parlare la lingua dei loro genitori, ne conservavano un accento
molto forte. Un fatto piuttosto insolito, considerando che i bambini possono imparare una
lingua straniera perfettamente, anche a livello fonetico. Nell'interpretazione psicoanalitica,
questo sembra un modo per rimanere stranieri in entrambe le lingue: “[...] verso la prima
perché non la sanno parlare, forse nemmeno la capiscono, e verso la nuova perché il loro
accento li isola dal resto delle persone”* (Buxbaum 1949:279). La psicoanalista ritiene che
questo forte accento, diciamo pure un difetto di pronuncia, rifletta un rapporto fortemente
ambivalente dei due ragazzi con i rispettivi padri, imitativo ma anche ostile, la stessa ostilità
che i padri vivono nei confronti del nuovo paese e della nuova cultura. La Buxbaum riferisce
che nel corso delle loro analisi i due ragazzi sono andati perdendo il loro forte accento,
sebbene il problema della pronuncia non sia mai stato trattato direttamente nell’analisi e
nonostante lei stessa abbia una forte pronuncia tedesca. L’interpretazione di questi due casi
la porta ad affermare che il linguaggio ha una specifica funzione nella formazione dell’Io.
Molto indicativi sono anche gli altri casi di cui riferisce la Buxbaum, di giovani
donne di origine tedesca, immigrate in America, che capiscono perfettamente il tedesco, ma
si rifiutano di parlarlo: “Entrambe comprendevano perfettamente il tedesco, ed entrambe
rifiutavano di parlarlo. Anna sosteneva di essere stata una bambina eccezionalmente felice
prima di trasferirsi a sedici anni, quando cominciò la depressione. Credeva che fino ad allora
avesse avuto una relazione perfetta con la propria madre, e che da allora era divenuta
spiacevole. I ricordi della sua infanzia in Germania, così come venivano presentati, erano
vaghi e romantici, evidentemente falsi. Come noto, le memorie infantili rivivono in analisi
solo quando le espressioni verbali di quel periodo sono utilizzate; così divenne necessario
per Anna utilizzare il tedesco della sua infanzia”* (ivi:282). L’analisi con questa paziente si
svolge quindi in inglese, ma quando il trattamento analitico porta alla coscienza i ricordi
infantili è necessario ricorrere al tedesco, anche se tutte le parole tedesche che indicano le
parti del corpo o le funzioni istintuali, come pure le parole che nell’infanzia esprimevano la
tenerezza verso le persone della famiglia, vengono pronunciate molto male.
Nel caso dell’altra paziente, Bertha, una donna di trentasei anni che era vissuta in
Germania fino alla fine della scuola superiore, era avvenuto un abbandono volontario del
tedesco a causa di una delusione amorosa, quando ancora viveva in Germania. Emigrando
negli Stati Uniti si era ripromessa di non innamorarsi più e, più o meno consapevolmente,
sapeva che sarebbe stato più facile reprimere i sentimenti cessando di parlare in tedesco.
Solo quando capì che reprimere i sentimenti la faceva sentire vuota, si rese conto che sarebbe
dovuta tornare a parlare la lingua tedesca, ma sentiva che questo l’avrebbe sottoposta ad una
insostenibile pressione emotiva: “Quando realizzò che reprimere i suoi sentimenti avrebbe
fatto sentire vuota la sua vita, disse ‘So che dovrei parlare tedesco con lei, ma non ne ho il
coraggio. Non so cosa potrebbe succedere. Probabilmente crollerei a pezzi!’ Appena le sue
ansie diminuirono, mi portò il suo diario, scritto in tedesco, che conteneva la storia del suo
amore, un’adorazione da lontano di cui il ragazzo non era quasi consapevole. Poi mi portò
degli appunti scritti in tedesco. Erano delle vere e proprie lettre d’amore per me, scritte quasi
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con lo stesso tono del diario. Per lei il tedesco era la lingua dell’amore. Alla fine mi parlò in
tedesco.”* (ivi:283-284)
In questi due casi clinici analizzati dalla Buxbaum sembra che la lingua madre sia
così intrecciata con i primi livelli emozionali dello sviluppo psicoaffettivo da conservare
tutta la forza evocativa dei conflitti arcaici. La resistenza a parlare tedesco esprime il diniego
a entrare in contatto con le fantasie rimosse e la nuova lingua serve così come difesa per
rinforzare la rimozione. “In questo modo la lingua diventa il veicolo per rivivere il passato e
portare i desideri e le emozioni inconsce alla coscienza. La difficoltà di un paziente a
esprimere se stesso è una misura della sua resistenza; in alcuni casi la pressione esercitata dal
Super-Io è così forte che il paziente è incapace di dire alcunché. Il Super-Io usa la sua forza
per ostacolare la magia della parola”* (Buxbaum 1949:286).
L’abilità di imparare una lingua straniera, conclude la Buxbaum, può dipendere da
sentimenti inconsci che sono sotto il controllo del Super-Io. L’abilità di parlare una lingua
straniera può essere considerata alla pari di altre forme di sintomatologia del linguaggio, ed è
soggetta agli stessi meccanismi che producono disfunzioni della lingua. Inoltre
l'apprendimento di una seconda lingua può essere impiegato sia come un meccanismo di
difesa che rinforza la repressione, sia come un modo per indebolire la forza del Super-Io.
4.Madre e madrelingua
Madrelingua, mother tongue, alma mater, langue maternelle, sono le definizioni che
“universalmente” si danno alla prima lingua che gli individui cominciano a parlare. Queste
immagini verbali esprimono suggestivamente l’idea che “la funzione del linguaggio venga
‘presa’ e appresa attaccati al seno materno, insieme al latte” (Amati Mehler et al. 1990:82).
Lo psicoanalista Ralph R. Greenson, che ha fornito diversi e interessanti contributi proprio
sulla relazione tra la madre e la madrelingua, afferma che “il termine stesso madrelingua
implica una stretta relazione tra madre e linguaggio. Nella civiltà occidentale la prima
lingua è chiamata madrelingua (Schrecker, 1949). Margaret Mead (comunicazione
personale) ha affermato che anche nelle società in cui le donne parlano una lingua differente
dagli uomini, la lingua della madre viene insegnata per prima a tutti i bambini dalla madre
stessa, e solo in seguito i bambini imparano la lingua del padre.” (Greenson 1950:48)
L’acquisizione del linguaggio non è un percorso semplice né lineare: parallelamente
all’acquisizione neurofisiologica e cognitiva della lingua, dei suoi vocaboli e dei suoi
costrutti, devono maturare tutti quei processi interni che portano alla definizione del “sé”
distinguendolo dal “non sé”. L’instaurarsi della lingua all’interno del rapporto diadico
madre – bambino comporta un processo di disidentificazione tra la madre e il bambino e di
separazione tra il “dentro” e il “fuori”. Attraverso il linguaggio il bambino comincia a
costituirsi come sé separato dalla madre, e allo stesso tempo sviluppa la capacità di rientrare
in contatto con l’oggetto amato. Secondo Cremerius (1995:75): “ Il silenzio è la forma di
comunicazione che caratterizza il primo rapporto madre- bambino al livello della fusione
soggetto – oggetto; il parlare subentra dopo che è andata perduta l’unità simbiotica, è anzi in
sé uno dei mezzi per distruggerla. Nel contempo rappresenta però anche il tentativo di
ristabilire il contatto con l’oggetto amato: solo che ora esso assume la forma astratta,
secondaria e distanziata di un’intesa con l’aiuto di concetti che si possiedono in comune.”
Nell'articolo “La madrelingua e la madre” lo psicoanalista Ralph Greenson, viennese
emigrato negli Stati Uniti, fornisce delle riflessioni importanti su come questa relazione
possa condizionare l’apprendimento di una nuova lingua. Le osservazioni prendono luogo da
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un’esperienza clinica con una giovane donna austriaca che si era trasferita in America nella
prima giovinezza. Nonostante la paziente e l’analista parlino la stessa madrelingua, l’analisi
inizialmente si svolge in inglese. La donna manifesta un forte attaccamento edipico al padre
e un’avversione per la madre, che è associata al rifiuto di parlare tedesco. Scrive Greenson
(1950:43): “Le suggerii di parlare tedesco, ma lei reagì inizialmente con angoscia e disse:
‘Ho paura. Non voglio parlare tedesco. Ho l’impressione che se parlo tedesco, dovrò
ricordare qualcosa che voglio dimenticare’. Nella prima ora che parlò tedesco, la paziente
espresse la paura di dover dire parole oscene in quella lingua. Era molto più facile dirle, ed
erano molto più ‘pulite’ in inglese. ‘[…] In tedesco sono una bambina sporca e spaventata;
in inglese sono una donna nervosa e raffinata’”. Le trasformazioni del lavoro analitico
coinvolgono anche la lingua: “Il linguaggio delle sedute variò, a volte erano in inglese, altre
volte in tedesco, ed era la paziente a scegliere la lingua. Solo quando si verificavano
particolari resistenze a ricordare o a riappropriarsi di sentimenti concernenti la madre,
suggerivo alla paziente di parlare tedesco. Verso la fine dell’analisi, la paziente parlò quasi
esclusivamente inglese, senza differenziare le sue produzioni a seconda della lingua
impiegata” (Greenson 1950:45).
Analizzando questo caso clinico dal punto di vista della lingua, lo psicoanalista
afferma che “la nuova lingua, in questo caso l’inglese, offriva alla paziente l’opportunità di
erigere un nuovo sistema difensivo contro la sua vita infantile” (Greenson 1950:47). Anche
la Buxbaum (1949) aveva messo in luce proprio questo punto, sottolineando le funzioni
superegoiche assunte dalla nuova lingua: la lingua straniera aiutava a rimuovere ricordi e
sentimenti incestuosi che sarebbero stati più accessibili nella madrelingua. Greenson sembra
aggiungere qualcosa di più in relazione al legame tra la lingua e l’identità: “Una nuova
lingua offre l’opportunità di stabilire un nuovo autoritratto che può soppiantare le antiche
immagini, o permette alle nuove immagini di coesistere con le vecchie, il che può condurre a
una sorta di personalità ‘multipla’” (Greenson 1950:47). Quel modo di sentirsi “sporca e
spaventata in tedesco” e “nervosa e raffinata in inglese” dichiarato dalla paziente di
Greenson, spiega bene il senso di un rispecchiamento identitario nella lingua ed anche la
possibilità che si venga a sviluppare una personalità multipla.
La funzione resistenziale di una seconda lingua può sostanzialmente svilupparsi in
due modi diversi: costituire un argine difensivo contro l’affioramento dei conflitti infantili
rimossi, quindi un baluardo contro la madrelingua, oppure si può verificare una resistenza a
imparare una nuova lingua, in ordine alla difficoltà a introiettare nuovi oggetti, e quindi a
lasciare spazio a delle ristrutturazioni dell’identità. Scrive Greenson (1950:50): “L’imparare
una nuova lingua implica l’introiezione di nuovi oggetti, e se esistono delle resistenze a
rinunciare ai vecchi oggetti, ciò può diventare un ostacolo a questo processo. È ben nota la
riluttanza ad attribuire un nuovo nome a un oggetto vecchio. È più facile adottare parole
nuove e un nuovo vocabolario, che mutare accento o intonazione. Il vocabolario e la
grammatica possono essere imparati in modo razionale, ma l’accento, la tonalità e il ritmo
devono essere imitati, cioè incorporati. È questo il nucleo più profondo del linguaggio, così
intimamente collegato alla prima relazione madre-bambino, e tanto difficile da cambiare per
gli adulti. La facilità ad apprendere una lingua è forse determinata anche dagli esiti del primo
rapporto con la madre.”
Anche in altro passaggio, Greenson parla della funzione del linguaggio nel rapporto
tra la madre e il bambino, che costituisce sia un fattore di identificazione sia un fattore di
distanziamento: “Il linguaggio è tanto un modo per mantenere il legame con la madre quanto
un mezzo per separarsene. Il bambino che succhiava al seno della madre lo sostituisce
introiettando ora il nuovo liquido della madre, i suoni, acquistando allo stesso tempo la
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possibilità di ripetere in maniera attiva questa antica gratificazione passiva. Il bambino
sostituisce così la passività e l’attaccamento alla madre con l’attività e l’identificazione con
la madre attraverso il linguaggio. Si può facilmente immaginare pertanto che la relazione
originaria tra il bambino e il seno materno eserciterà un’influenza decisiva sul rapporto del
bambino con la lingua materna” (Greenson 1950:49).
5. L'esilio dalla madre (lingua)
L’idea di questa fusione identitaria con la madre attraverso il liguaggio richiama
quello che Amati Mehler et al. (1990) hanno evidenziato come il linguaggio adamitico dei
tempi pre-babelici, connesso appunto con il mito dell’Uno primordiale. Da questa
condizione di fusione si esce solamente con l’esilio, che è l’unica condizione possibile per
conoscere, per distaccarsi dall’identico: “Paradossalmente l’esilio, la castrazione, la
rimozione, la cecità sono necessari perché necessario è, per conoscere, che ci sia un limite,
un taglio che assicura la possibilità di distaccarsi dall’identico, dall’uguale a se stesso,
dall’indifferenziato, da ciò che non ha legge; un limite che garantisce che ci sia un
ordinamento irreversibilmente istituito” (Amati Mehler et al. 1990:21).
Argentino di origine italiana, lo psicoanalista Juan-Eduardo Tesone vive e lavora a
Parigi in una situazione di contatto e coesistenza di lingue diverse, quelle parlate da lui e
quelle dei suoi pazienti. Proprio questa condizione di poliglottismo lo ha spinto a riflettere
sulla funzione delle varie lingue, quella materna e quelle straniere, in situazione di
trattamento analitico. Egli afferma che quando un soggetto poliglotta sceglie di essere
analizzato in una lingua che non è quella materna, sta deliberatamente scegliendo di fare il
percorso più lungo, mettendo una distanza di sicurezza dalla voce della madre che
provocherebbe un sovraccarico affettivo. Scrive Tesone: “Quando un soggetto poliglotta
sceglie di essere analizzato in una lingua che è quella ‘che riceviamo imitando senza regole
la donna che ci alleva' (Dante), egli sta deliberatamente facendo il percorso più lungo. Sta
mettendo se stesso ad una maggiore distanza dalla voce della madre, che gli provoca
un’eccitazione eccessiva. Egli ha paura del sovraccarico affettivo che insorgerebbe da un
percorso più breve. Ciò che teme è infatti un percorso breve.”* (1996:872)
Per spiegare il senso di questa distanza dalla lingua della madre, usa un gioco di
parole italiane che sintetizza l’effetto del passaggio da una lingua a un’altra: traduttore,
traditore. Traditore della madrelingua, della sua sintassi, delle pieghe più oscure della sua
grammatica che non può essere fedelmente riprodotta in un’altra lingua. Ma in particolare
traditore della lingua della madre, afferma Tesone, costituita dalle parole rivolte dalla madre
al suo bambino sin dalla nascita, o anche prima, e costituita dalla costrizione del senso che
lei ha imposto all’infante, colui che ancora non parla: “Questa costrizione del senso – che
Castoriadis-Aulagnier chiamano violenza primaria- opera in qualsiasi relazione madrefiglio. Il poliglottismo rende esplicito l’inevitabile tradimento delle parole della madre, da
cui il soggetto monolingue non è escluso. Abbandonare la lingua della madre è l’equivalente
di emergere da una relazione di fusione, dalla confusione di due voci che possono solo
parlare all’unisono.”* (Tesone 1996:879)
Un distacco necessario ma che può diventare fonte di nostalgia di un immaginario
paradiso perduto verso cui ci si sente esiliati. Esiliati dalla lingua della madre, esiliati dal suo
mondo.
6. L'inquietante estraneità
Lo straniero, come figura emblematica dell'alterità, radicalizza l'estraneità alle
proprie origini: lascia il proprio paese e la propria madrelingua, ripudia il legame con le
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origini, rinnega l’identità, opera dunque un tradimento ai danni di se stesso, della propria
famiglia e del proprio paese. Per dirlo con le parole della linguista Julia Kristeva, diventa
‘straniero a se stesso’, come se si vivesse in una zona grigia di non appartenenza.
Con grande raffinatezza intellettuale, la Kristeva sa mettere in luce l’ambivalenza
dell’essere straniero, la complessità di tale condizione. Per un verso lo straniero è come il
Meursault di Camus, distante, estraniato, come morto dentro, insensibile: lo è naturalmente
per difesa contro un mondo a cui non appartiene e a cui forse non vuole appartenere, un
mondo in cui ha perso le coordinate della sua identità. Dice la linguista: “L’indifferenza è il
carapace dello straniero: insensibile, distante, egli sembra, in fondo, inaccessibile agli
attacchi e alle ripulse che pure sente con la vulnerabilità di una medusa. […] Non
appartenere a nessun luogo, ad alcun tempo, ad alcun amore. L’origine perduta, il
radicamento impossibile, la memoria a perpendicolo, il presente in sospeso” (Kristeva
1988:14). La condizione di inadattabilità si esprime - per così dire- con il silenzio, attraverso
la mancanza di parola: diviso tra due lingue, quella materna tenuta nascosta, e quella
straniera, appresa ma inefficace, lo straniero preferisce non parlare. Un silenzio, dunque, che
mette anche al riparo dall’imbarazzo di non essere capiti o di commettere degli errori, che
sono lì a testimoniare che lo straniero non farà mai parte di quella comunità. Scrive ancora
la Kristeva a questo proposito (1988:20): “Non parlare la propria lingua materna. Abitare
sonorità, logiche separate dalla memoria notturna del corpo, dal sonno agrodolce
dell’infanzia. Portare dentro di sé come una cripta segreta, o come un bambino handicappato
– amato e inutile – quel linguaggio di un tempo che sbiadisce e non si decide a lasciarvi
mai”.
Per un altro verso, secondo la Kristeva lo straniero può sperimentare, in opposizione
a quanto esposto poco sopra, una sorta di libertà sfrenata, proprio perché si sente libero dai
legami con le sue origini. Ma si tratta di un’opposizione solo apparente, perché questa
libertà è l’altra faccia della solitudine. “Libero dai legami con i suoi, lo straniero si sente
‘completamente libero’. L’assoluto di questa libertà si chiama però solitudine, come lo stato
agravitazionale degli astronauti, distrugge i muscoli, le ossa, il sangue. Disponibile, liberato
da tutto, lo straniero non ha nulla, non è nulla” (Kristeva 1988:17).
Tale liberazione dal controllo superegoico investe anche il linguaggio per il fatto che
la lingua straniera è come svincolata dall’inconscio, una sorta di lingua artificiale che non è
in contatto con le pulsioni profonde. Una lingua quindi che non parla, perché non fa parlare
di se e suona come una pura riproduzione di ciò che si è imparato. “Libero dalle briglie della
lingua materna, lo straniero che impara una nuova lingua è capace di ricorrere in essa alle
audacie più imprevedibili, di ordine sia intellettuale sia osceno. Quella certa persona che
osava appena parlare in pubblico e faceva discorsi imbarazzati nella sua lingua materna si
ritrova a essere nell’altra lingua un interlocutore intrepido. L’apprendimento di nuovi ambiti
astratti si rivela di una leggerezza inaudita, le parole erotiche su cui pesava l’interdetto
familiare non fanno più paura. [...] Il suo linguaggio non lo mette in imbarazzo perché non
dice nulla delle sue pulsioni: lo straniero può dire ogni genere di incongruità senza farsi
prendere da alcuna repulsione e neppure da una qualsiasi eccitazione, tanto il suo inconscio
si protegge dall’altra parte della frontiera” (Kristeva 1988:33).
Il rischio che si corre è quello di una scissione che si opera attraverso la lingua, ma
che riguarda l’identità: la lingua straniera viene a delimitare proprio quella frontiera tra il se
e il non-se, può diventare la protezione dietro cui difendere la propria identità profonda.
Il linguaggio, e in particolare la dinamica tra lingua madre e lingua straniera, può
costituire la dimensione che consente una esplorazione dell’alterità, non più sentita come
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qualcosa che possiamo riconoscere solo fuori di noi, ma che alberga in noi, è parte del
nostro Io. La nozione freudiana di inconscio, la terza ferita narcisistica per l’uomo, spiega
che l’estraneità è in ognuno di noi, che siamo divisi e sconosciuti a noi stessi. Scrive la
Kristeva (1988:165): “Con la nozione freudiana di inconscio, l’involuzione dello strano nel
sistema psichico perde il suo aspetto patologico e integra in seno all’unità presunta degli
uomini un’alterità ad un tempo biologica e simbolica, che diviene parte integrante del
medesimo. Lo straniero ormai non è né una razza né una nazione. Lo straniero non è né
magnificato come Volkgeist segreto né bandito come perturbatore dell’urbanità razionalista.
Inquietante, l’estraneità è in noi: siamo i nostri stranieri, gli stranieri di noi stessi – siamo
divisi.”
7. Nuova lingua, nuova identità
La letteratura psicoanalitica analizzata fin qui individua soprattutto l’aspetto
difensivo e resistenziale dell’uso della seconda lingua. Pensiamo alle osservazioni cliniche di
Stengel (1939), Buxbaum (1949), Greenson (1950), che analizzano come la lingua straniera
possa garantire un distanziamento emozionale dalle parole della lingua primigenia, con tutto
il loro carico di vissuti affettivi; un distanziamento che può mettere al riparo dall’angoscia
che provocherebbe un contatto troppo ravvicinato con una lingua affettivamente molto
carica. Sulla scorta della ricerca svolta dagli autori de La babele dell’inconscio, vorrei
rintracciare anche quegli aspetti ristrutturanti e trasformativi che sono connessi proprio con
l’uso di una seconda lingua, perché come dicono Amati Mehler et al. (1990:86): “La nostra
esperienza, invece, ci fa pensare che le vicissitudini delle lingue in rapporto all’identità […]
siano più complesse”. Talora, infatti, una nuova lingua può essere un espediente per mutilare
il proprio mondo interno, talora invece rappresenta un’ancora di salvezza, un rifugio per
‘rinascere’.
Rinascere a una nuova vita mediante l'adozione di una seconda lingua, è il tema che
attraversa l'autobiografia della scrittrice Eva Hoffman, dal titolo Lost in traslation. A life in a
new language (1989). Il dramma, vissuto in prima persona, della perdita della propria
lingua, del proprio mondo e della propria cultura è testimoniato con forza e acutezza, ma nel
racconto autobiografico vi si trova anche un'indicazione di come sia possibile, da questa
perdita, riconquistare un’identità non mutilata, bensì arricchita.
Polacca di origine ebrea, la Hoffman è costretta a emigrare in Canada con la sua
famiglia alla fine degli anni Cinquanta. Il racconto dell’emigrazione è vissuto e tematizzato
dal punto di vista della perdita della madrelingua, sentita come radicale privazione
dell’espressione e negazione dell’identità. L’idea della perdita è già tutta nel titolo, in quel
‘lost’ che può essere sia il soggetto della perdita, colui che perde o si perde, sia l’oggetto,
ciò che è perso. Potremmo quindi dire che la prima perdita avviene proprio cercando una
traduzione in italiano, in cui è impossibile restituire il senso, o il doppio senso, che la parola
lost ha in inglese.
Persa nella traduzione dal polacco all’inglese, Eva Hoffman racconta come a partire
dalla lingua abbia faticosamente riconquistato il senso di appartenenza a se stessa, e come
nella parola riconquistata nella lingua straniera abbia potuto dare espressione alla sua
esperienza, trasformando il dramma vissuto in un profondo e toccante racconto
autobiografico.
Le difficoltà e le possibilità di trasformazione del proprio mondo interno, e dell’Io, sono
connesse con il passaggio da una lingua a un’altra lingua, cioè con la traduzione.
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Traduzione che, come lei stessa afferma, può acquisire perfino un valore terapeutico,
richiamandosi suggestivamente alla definizione di talking cure: “Per me, la terapia è in parte
una terapia di traduzione, la talking-cure una cura con la seconda lingua. Andare dallo
psicoanalista è, tra le altre cose, un rito di iniziazione: iniziazione a una lingua di una
sottocultura entro cui mi capita di vivere, a un modo di spiegare me stessa a me stessa. Ma
gradualmente diventa un progetto di traduzione all'indietro”* (Hoffman 1989:271).
Il romanzo è diviso in tre parti, Paradise, Exile, The New World, che costituiscono le
tappe della sua esistenza: il paradiso dell’infanzia in Polonia, a Cracovia, poi
irrimediabilmente perduto, la condizione dell’esilio intrinseca a quella di chi emigra, e la
conquista di un nuovo mondo che è quello abitato fuori ma anche dentro se stessa. Questi
passaggi sono indicativi non solo della biografia della scrittrice, ma anche di un percorso più
interno di conquista di un’identità adulta e autonoma.
Il primo drammatico contatto con la nuova lingua avviene quando il suo nome e
quello della sorella vengono forzatamente cambiati, traducendoli dal polacco all’inglese. Il
cambiamento del nome produce un distanziamento tale dalla loro identità da farle
immediatamente sentire ‘straniere a loro stesse’. Anche dopo molti anni e molti
cambiamenti, la Hoffman sa che il minuscolo ma abissale divario che si è aperto in lei con il
cambiamento del nome forse non potrà essere completamente colmato, lei non potrà avere
più un solo nome in un’unica lingua. Ma a questo punto della sua trasformazione l’inglese è
la lingua in cui è diventata adulta, è la sua lingua interiore e ora nella lingua polacca
mancherebbero tutte le parole per dare significato alle tappe dell'esperienza esistenziale fino
a quel punto: “Così nei momenti in cui sono da sola, quando cammino o quando lascio
scorrere i miei pensieri prima di addormentarmi, il mio dialogo interno va avanti in inglese.
Non mi capita più di triangolare con il polacco come se fosse il criterio di autenticità, non
mi capita più di riferirmi ad esso come ad un punto di origine”* (Hoffman 1989:272).
Non c’è più per l’autrice un ritorno al punto di origine, un bisogno di riguadagnare
l’unità dell’infanzia: l’esperienza e la nuova lingua hanno creato una nuova donna e il
polacco non è più l’unica vera lingua, perché ora c’è qualcosa che lei sa anche in inglese. Le
due lingue sono ora permeate l’una nell’altra, hanno modificato l’una l’altra, e lei, come
tutti del resto, è la somma di tante lingue differenti, come di tante esperienze differenti:
“Come tutti, io sono la somma dei miei linguaggi - il linguaggio della mia famiglia e
dell'infanzia, della scuola, delle amicizie e dell'amore, e del mondo che cambia - sebbene
forse io tenda ad essere più cosciente della maggioranza delle altre persone delle fratture e
delle costruzioni ”* (Hoffman 1989:273).
Nella sua translation therapy, la terapia di traduzione, la Hoffman dice di usare
l’inglese come un canale per andare indietro e verso il basso, cioè verso l’infanzia; quando
impara a dire quelle piccolissime, prime cose, nella lingua che è servita per il distacco,
comincia a vedere dove le lingue che ha parlato hanno le loro corrispondenze, dove può
muoversi tra di loro senza essere divisa dalla differenza. Il divario non può essere
completamente colmato, ma può cominciare a fidarsi dell’inglese per far parlare il suo
essere infantile, per dire ciò che è stato nascosto tanto a lungo: “La distanza non può essere
completamente sanata, ma comincio a fidarmi dell'inglese per far parlare anche il se
dell'infanzia, per dire quello che per tanto tempo è stato nascosto, per toccare i punti più
delicati. Forse qualsiasi lingua se ricercata a una distanza così remota, conduce esattamente
allo stesso posto”* (Hoffman 1989:274).
Questo viaggio all’indietro nel tempo, nella vita, nella lingua permette una
riconciliazione e una trasformazione che possono consentire di sostituire l’iniziale senso di
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perdita con il senso del futuro, possono risignificare l’estraneità e integrarla dentro di se,
possono far dire alla scrittrice: “La lingua a questo punto è sufficiente. Io sono qui ora”*
(Hoffman 1989:280).
8. Conclusioni
I limiti della traduzione e i limiti della parola stessa a spiegare l’universo a cui si
riferisce, le difficoltà di comprensione che insorgono tra docente e apprendente, sono
ostacoli abituali nel difficile lavoro di insegnamento/apprendimento di una lingua straniera.
L’ordine di queste difficoltà non si riferisce esclusivamente alla sfera di maggiore o minore
competenza e abilità linguistica del locutore, ma anche alla maggiore o minore distanza
affettiva che può registrare verso un certo universo linguistico e culturale. Queste
considerazioni dovrebbero sollecitare un insegnante a riconsiderare l’apprendimento come
un processo estremamente complesso, e a interpretare le difficoltà di comprensione, gli
errori, e anche il silenzio dell’apprendente come momenti di elaborazione e di
risignificazione del proprio universo linguistico, rappresentato dalla L1 e dalla L2. La
consapevolezza che con il linguaggio non si comunicano solamente contenuti semantici ma
anche affettivi, aiuta a considerare i significati referenziali inseparabili dai loro significati
emozionali soggettivi. Le parole affondano le loro radici affettive nell’esperienza originaria
dell’apprendimento della lingua madre, e ne conservano il sostrato emozionale della
relazione del bambino con le figure genitoriali.
Ritengo che aprire il dibattito sull’apprendimento delle lingue a questo ordine di
riflessioni sulle implicazioni psicoaffettive significhi arricchire la prospettiva pedagogica di
una valenza ulteriore: fare in modo che il processo di apprendimento/insegnamento diventi la
sede in cui le resistenze, i conflitti, i disagi possano non solo esprimersi ma anche sciogliersi
e sanarsi. La consapevolezza che imparare una nuova lingua significa anche perdere la
propria, con tutto il carico di confusione e angoscia che tale perdita implica, può aiutare
coloro che agiscono nel campo delle lingue ad accogliere la sfida trasformativa che ne
consegue: imparare una lingua è un’esperienza che può contribuire a raggiungere una nuova
percezione di se stessi, a ridefinire il proprio orientamento interno e a risignificare anche la
propria lingua madre e il mondo che essa rappresenta.

(*Traduzione a cura dell’autrice)
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