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Cultura e società, le posizioni di un intellettuale controcorrente

«Italiani e tedeschi sui banchi delle stesse scuole
Basta con questo Alto Adige da separati in casa»
Von Braitenberg: «L'università? Era meglio puntare all'integrazione con Trento»
Non sono un
fascista, ma sono
grato al regime
di avermi fatto
imparare l'italiano

Una realtà
regionale
spedalizzata poteva
dare ricadute
in tutto il mondo

BOLZANO — Valentino von BraiPreferisco parlare tre lingue al 75 per
tenberg, professore emerito, sarà a
cento che una sola al 90 per cento».
Bolzano sabato prossimo, per ritiraItaliani nelle scuole tedesche e tere il premio del Rotary club. Alla videschi nelle scuole italiane. Un'idea
gilia del suo arrivo, il professore non
interessante, ma la politica permetesita a ribadire le sue dure critiche
terebbe mai una cosa simile?
al sistema altoatesino, definito trop«Il poliglottismo è un problema
europeo e non esclusivamente sudpo attento ad interessi materiali ed
tirolese. Io non credo che il modello
immediati e poco coraggioso nello
Alto Adige sia esportabile: non si
sperimentare nuove strade di convipuò vivere da separati in casa. Tra
venza. Braitenberg invita gli altoadue culture ci dev'essere un rapportesini a non confondere i limiti delto amoroso. Credo che Bolzano sal'arco alpino con i limiti del mondo
rebbe stato il luogo ideale per la nae a investire nello studio delle lingue.
Professor Braitenberg, sabato le
scita di un istituto delle lingue europee».
consegneranno il premio del Rotary
Il nuovo rettore dell'università,
Club. Un riconoscimento alla sua
carriera ed un premio in denaro per
Rita Franceschini, è una linguista. Il
suo arrivo potrebbe cambiare qualfinanziare un ricercatore. Lo ha già
cosa?
scelto?
«Io ho visto nascere
«Innanzitutto sono molto felice: INTEGRAZIONE Cittadini di Bolzano. La convivenza tra gruppi linguistici resta un problema
molte università. Spesso
avrebbero potuto scegli inizi sono stati torgliere tante altre persomentati, perché per fare
ne, invece hanno pensaun ateneo occorre una
to a me. Per il resto ho
decisione politica: ma i
pensato ad un fisico che
politici non sanno nemsi è laureato con me e poi
•II Rotary
meno cosa sìa un'univer•Le orìgini
ha continuato a far ricerSi terrà sabato la
sità. All'inizio si possono
ca negli Stati Uniti».
Valentino von
cerimonia del
Braitenberg,
fare molti errori ma
Di recente l'Eurac ha
premio che il
quando i professori scooriginario
avviato una ricerca per
Rotary di Bolzano
prono l'autonomia, allodell'Alto Adige, è
studiare il patrimonio
attribuisce ad un
uno dei docenti
ra anche un'università
genetico degli altoatesiricercatore di fama
che nasce zoppa può crepiù noti del
ni. Ne ha sentito parlainternazionale.
scere. A Bolzano si è penprestigioso Max
re?
sato di fare un'università
Planck Institut di
«No, ma se si scoprisse
•La formula
che avesse ricadute diTubinga.
che in Alto Adige c'è lo
II
premio
consiste
rette
ed immediate sul
stesso problema delle
in un assegno che
•Voce critica
territorio».
isole, ovvero di un patriil vincitore dovrà
Lei avrebbe preferito
Le sue posizioni
monio genetico troppo
devolvere ad un
sull'Alto Adige
qualcosa di diverso?
ristretto perché ci si spoaltro ricercatore
«Si, avrei preferito
sono spesso
sa tra consanguinei,
da lui indicalo.
un'università regionale,
critiche.
avremmo un'altra indiche
potesse riempire le
cazione di allargare le balacune di Trento, dove
si della nostra società.
INTELLETTUALE Valentino von Braitenberg
non ci sono una facoltà di
Anche nel Medioevo si
«Io manderei i bambini di un grup- medicina e biologia. Purtroppo fin
organizzavano feste in cui si incon- studi scientifici ci mostrano che tetravano le popolazioni di valli vicine, ner le scuole separate è sbagliato. In po linguistico nelle scuole dell'altro dall'inizio si è detto: collaboriamo
questo significa che già allora si in- California fino a poco tempo fa ispa- gruppo: tedeschi nelle scuole italia- con tutti ma non con Trento. Cosi si
tuiva l'importanza della diversità...». nofoni ed anglofoni frequentavano ne e viceversa. Conoscere un'altra è scelta la soluzione "vacche e turiAncor oggi però c'è chi vorrebbe scuole diverse; provando ad inserire lingua aiuta ad apprezzare maggior- smo". Gli altoatesini dovrebbero catenere separate le varie comunità. bimbi spagnoli in scuole inglesi è mente la propria. Io non sono fasci- pire che il mondo non finisce con l'oOra si torna a discutere in che clas- emerso che questi parlavano en- sta, ma sono grato al fascismo di rizzonte alpino, e che un'università
se iniziare l'insegnamento dell'ita- trambe le lingue meglio dei loro coe- avermi fatto imparare l'italiano. Na- regionale specializzata avrebbe potanei che hanno avuto un educazio- turalmente sono grato anche a mio tuto avere ricadute in tutto il monliano nelle elementari...
padre che mi ha fatto frequentare le do. Per avere ricadute bisogna pri«Questi sono i motivi per cui ho ne monolingue».
Quindi la scuola bilingue è «scien- Katakomben Schulen, così a scuola ma alzarsi».
scelto di stare a Tübingen. Si parla
Marco Angelucci
parlavo italiano e a casa tedesco.
tanto del modello Alto Adige, ma gli tificamente» consigliabile?

Chi è

Il premio

