Stamani la cerimonia che dà inizio ai corsi di lingua e cultura italiana alla presenza delle autorità

Apertura del centesimo anno dell'Università stranieri

Università per stranieri Stamani la cerimonia di apertura dei corsi nella sede di piazza Rosselli

.Archidalr railniso dullìcio

di Maurizio Sangalli*
SIENA Era l'inizio di agosto di cento anni fa quando
la notizia dell'inaugurazione
di un corso di italiano per
stranieri meritava la prima paginadella'Vedetta senese'. Poco prima, esattamente il primo giorno di quello stesso
mese, papa Benedetto XV
aveva inviato alle potenze belligeranti del conflitto mondiale allora in corso l'ennesima
esortazione affinché "alla forza materiale delle armi sottentr[ASSE] la forza morale del
diritto". Tre estenuanti anni
di guerra, due per l'Italia,
non sarebbero però bastati a
far cessare il fragore degli
eserciti. Di li a pochi mesi, il
nostro Paese si avviava infatti
verso la disfatta di Caporetto.
L'Italia si trovava a dover gestire anche il problema dei feriti di guerra e Siena, con buone strutture medicali, era candidata naturale a diventare
città ospedaliera. Migliaia,
dunque, i militari giunti in città dal fronte. E, tra questi,
non solo soldati italiani. Sarà
infatti agli "stranieri delle nazioni alleate" che si indirizzerà il corso che diede vita alla
Scuola per stranieri, appunto. Un corso estivo. Un corso
di lingua e letteratura italiana. Già da tempo le politiche
pubbliche dell'Italia liberale
avevano cominciato a manifestare un interesse per la diffusione della conoscenza della
nostra cultura tra gli stranieri
con l'istituzione di appositi
corsi. Ma quello che contraddistingue l'esperienza senese
è l'aver volutamente abbinato
la lingua alla letteratura.
Non è però dall'ateneo senese che zampilla l'iniziativa di
insegnare l'italiano agli stranieri. Protagonista dei primi
anni della Scuola è la tradizione dei conservatori femminili, che sin dall'età leopoldina
godevano in Toscana di una

L embrione della Scuola di lingua e cultura italiana
si forma a Siena nel periodo bellico

Cento anni fa il primo
corso peT 0 stranieri

delle nazioni alleate

rete strutturata e diffusa, e
delle scuole normali per la
formazione degli, e soprattutto delle, insegnanti. Non era,
del resto, idea peregrina: le
stesse signorine ed educande,
una volta formate, avrebbero
potuto essere loro stesse docenti di lingua e letteratura
per gli stranieri. E magari tale
proiezione
internazionale
avrebbe potuto aprire loro le
porte dell'insegnamento all'
estero. Pare un'ieri' tanto lontano, ma un 'ieri' che in nuce
ha già l'oggi, e il domani, della senese Università per Stranieri.
'Motore' dell'iniziativa, dunque, il professor Antonio
Lombardi, presidente dei Regi Conservatori riuniti. Attorno a lui, un agguerrito gruppo di docenti: su tutti, l'insegnante di francese Ruggero
Favre e Imperiera Matteucci
Serpieri, che già da inizio secolo aveva contatti con le università di Besançon, Grenoble e Ginevra, e che ora li può

spendere a pro dell'iniziativa. perché è'nazione alleata', ma
Non è un caso, dunque, che anche, e soprattutto, perché è
francesi, e più latamente fran- Paese che oramai da tempo
cofone, siano iniporta avanti un'
zialmente le proavveduta e strutvenienze dei, e soturata politica di
Ma il vero
prattutto delle,
istituzione di cormotore fu
si di lingua (franfrequentanti la
il professor
Scuola. Che socese, ovviamenno 11 nel'17, ma
te) per stranieri.
Antonio
già 24 due anni
L'ateneo senese
Lombardi
non rimarrà codopo. Ha dunque la Francia,
munque a lungo
perlomeno all'inizio, come distante dall'iniziativa: già nel
modello, la Scuola senese per '19 Mario Betti, allora rettore
stranieri: la Francia non solo (poi anche senatore del Regno), verrà nominato presidente del Comitato ordinatore dei corsi. Presidente sì, ma
onorario: perché Lombardi
mantiene la direzione effettiva, e inserisce nel Comitato
presidi e direttori delle scuole
cittadine, quasi a voler sottolineare l'impronta 'scolastica'
(e non accademica) della
Scuola ai suoi primordi. Nel
frattempo la guerra è terminata, l'Italia sta vivendo un biennio particolarmente complicato e movimentato. Ma la
Scuola senese per stranieri
avrà vita lunga e si consoliderà negli anni del fascismo,
grazie soprattutto a Giovanni Gentile. Noi qui si è voluto
ripercorrerne solo i primi vagiti, ricorrendone tra pochi
giorni il centenario della nascita, per sottolineare come,
anche (o forse soprattutto) in
anni difficili e dolorosi, Siena, e i suoi lungimiranti docenti di scuola, abbiano saputo operare fattivamente per
la pace e il dialogo tra i popoli.
/
*Docente di Storia moderna
Università per Stranieri
di Siena
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II centenario L'Università per Stranieri celebra
un secolo dalla fondazione, il primo embrione
della scuola fu un corso per stranieri delle
nazioni alleate in periodo bellico. Nella foto la
sede di piazza Rosselli
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II documento La notizia dell'inaugurazione di un corso di italiano per stranieri meritava la prima pagina della
'Vedetta senese'. Sotto, il rettore Pietro Cataldi che oggi inaugura la centesima annata dei corsi

