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Intercomprensione: quanto bella è questa parola! Sinonimo di “intelligibilità reciproca” anche quan-
do non si parla la stessa lingua, presuppone l’ascolto dell’altro, la reciprocità degli scambi, l’apertura 
mentale. Quando ci si inter-com-prende, si abbraccia letteralmente l’altro, nella sua identità e nella 
sua diversità. Ma non sarà utopistico in un mondo ereditato da Babele in cui le lingue – e le culture – 
possono costituire un ostacolo alla comunicazione?

In realtà, l’intercomprensione era naturale tra i commercianti nel medioevo al momento in cui le 
lingue romanze si stavano affermando dopo la disgregazione lenta del latino popolare. È frequente 
tra parlanti di lingue vicine come le lingue nordiche o nei paesi o regioni multilingui. È quotidiana 
nelle famiglie bilingui: ciascun genitore parla ai figli la propria lingua ed essi rispondono in un’altra 
lingua. Sarebbe quindi un errore pensare che la comunicazione presupponesse necessariamente  
l’identità dei codici linguistici tra i parlanti. È invece possibile comunicare esprimendosi ognuno 
nella propria lingua, e capendo la lingua dell’altro.

Partendo dall’osservazione di tali situazioni passate e presenti, alcuni ricercatori negli anni ’90 han-
no cercato in quella direzione una risposta agli obiettivi dell’Europa riguardo al plurilinguismo dei 
suoi cittadini. L’Unione Europea, lodevole costruzione politica fondata sulla volontà dello stare in-
sieme, valorizza la diversità delle lingue e culture che è di fatto una ricchezza indiscutibile del suo 
patrimonio immateriale, ma soffre del fatto che l’intercomprensione non sia immediata. Certo l’uso 
di una lingua comune – l’inglese – è una soluzione comoda e indispensabile. Tuttavia, non è per-
fetta perché: a) indebolisce la ricchezza culturale dell’Europa che si esprime attraverso le sue lingue 
e anche i suoi dialetti ancora molto vivi; b) non mette tutti i cittadini sullo stesso piano rispetto 
all’accesso all’informazione o alla capacità di comunicare; c) danneggia anche la lingua inglese stessa 
trasformandola in una lingua franca veicolare che perde del suo spessore culturale.

Così è nata l’idea di promuovere dei metodi di apprendimento linguistico il cui obiettivo fosse quello 
di creare le condizioni per una vera intercomprensione tra idiomi diversi. Qualora le lingue appar-
tengano al medesimo ceppo linguistico, l’apprendimento ricettivo – scritto e orale – è considere-
volmente accelerato e permette di imparare più lingue vicine simultaneamente e in poco tempo. Se 
tutti potessero essere formati all’intercomprensione, certamente il grado di plurilinguismo in Europa 
aumenterebbe e renderebbe possibile non soltanto l’accesso a fonti scritte o media in più lingue  
(internet, giornali, libri, radio, televisione…), ma anche le interazioni plurilingui.

Con questo spirito sono stati ideati i primi corsi di intercomprensione agli albori del nuovo secolo, 
molti per le lingue romanze, alcuni per le lingue germaniche o slave, quasi tutti incentivati dall’Unio-
ne Europea.
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IX

Il nuovo corso di intercomprensione tra lingue romanze PanromanIC si iscrive in questa scia e trae 
vantaggio da un trentennio di sperimentazioni e dalle esperienze concrete degli autori e delle autrici 
di varie università in Europa e in Brasile. Sviluppato sulle sei lingue neolatine più parlate (portoghe-
se, spagnolo, catalano, francese, italiano e rumeno) PanromanIC è un manuale che dimostra che le 
case editrici adesso credono in questo nuovo approccio tanto da volerlo inserire nei loro cataloghi, 
il che è, in sé, un segnale di ‘vittoria’ per i primi promotori dell’intercomprensione. L’approccio inter-
comprensivo quindi convince.

Pensato per un uso in classe, PanromanIC si concentra su documenti scritti disposti in progres-
sione di difficoltà e di lunghezza. Come tutte le ricerche hanno dimostrato, lo scritto è la chiave 
migliore per entrare in una lingua vicina sconosciuta. Tutti i settanta testi però si possono ascol-
tare in modo da abbinare sempre immagine sonora e immagine scritta e sentire la musica delle 
lingue. 

PanromanIC si distingue per due novità che ne mostrano il pregio.

• Il volume è impostato su una pedagogia induttiva di scoperta delle somiglianze linguistiche  – 
formalizzate poi in tabelle multilingui  – tipica dei metodi di intercomprensione. Ma unisce all’ap-
proccio puramente linguistico, sostenuto da esercizi mirati e progressivi, un interesse culturale 
per i paesi che parlano queste lingue e contribuisce quindi a una migliore conoscenza dell’Europa 
stessa (e non solo): i territori, le lingue, le gastronomie, le personalità emblematiche, la musica e 
l’arte, gli usi, costumi e stereotipi, le leggende.

• Alla fine di ogni unità, viene introdotta una lingua regionale (corsu, sardu, galego, mirandés, occi-
tan, francoprovansal, furlan, ladin, rumantcsh, armâneaşti). Da un lato si riconosce così il valore 
patrimoniale non solo delle lingue nazionali, ma anche delle lingue regionali o dialetti – come lo 
indica il titolo PanromanIC – dall’altro si valorizza il fatto che tutte le varietà che appartengono al 
repertorio linguistico di una persona sono delle chiavi di accesso alle lingue oggetto di apprendi-
mento.

Il mio augurio è che questo libro, come un sasso lanciato nell’acqua per gioco – poiché ci si diverte 
con l’intercomprensione –, crei delle onde a cerchi concentrici, sempre più larghe, sempre più inclu-
sive, sempre più portatrici del suo valore fondante: la reciproca comprensione umana. 

Marie-Christine Jamet
Università Ca’ Foscari Venezia
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