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La comunicazione multilingue nel settore culturale italiano:
difficoltà espositive e problematiche tecniche
Abstract
The great variety of the assets, the Italian Cultural Heritage consists of, implies the need of expressive
ways which refer to a specific multicultural communication and development. Only via an effectual
professional preparation in the cultural field, arranged in various learning experience, these actions could
perform in a satisfactory way. To date the main aim of a cultural worker must be to offer a correct and
scientific disclosure for the users’ audience which is more and more multi-sided in terms of ideological,
linguistic and socio-economic aspects. Therefore it is needed an adequate study about sectoral lexicons to
properly deal with technical complexity, diachronically certified by the Italian linguistic stratifications.
Moreover the difficulties of a technical translation for specific artistic expressions only developed in Italy
are to be considered. They became a reference model in a European framework, but may be problematic to
clarify in corresponding foreign linguistic terms.
Keywords: multicultural communication; sectoral lexicons; technical translation; foreign linguistic terms.

Communes utilitates in medium afferre
(Cicerone, De Officiis, 1,7)

Da un punto di vista etimologico il termine ‘comunicare’ deriva direttamente dal verbo
latino commūnĭcāre (= mettere in comune, far partecipe, essere partecipe di, prendere parte a,
condividere) parola originata dall’unione di cum + mūnŭs, ĕris ( = dovere, impegno, favore, dono,
servizio reso), formula alla base di altri derivati lessicali ancora oggi in uso ed indicanti modalità
di diffusione di informazioni tra più persone (commūnĭo, ōnis = comunanza, partecipazione e
commūnis, e = che appartiene a parecchi, in comune, a disposizione di tutti)1.
‘Comunicare’ indica dunque un’azione che unisce la decisione di rendere partecipe un altro
individuo delle proprie conoscenze ed esperienze con la condivisione di esse da parte del
ricevente che, consapevolmente, può diventare a sua volta parte integrante dell’azione in sé
attraverso l’automatico arricchimento informativo derivato. La comunicazione è pertanto
un’espressione sociale che implica una partecipazione di più soggetti, il mettere un valore al
servizio di qualcuno o qualcosa fuori da sé, e si realizza quando il messaggio è compreso da
chi lo riceve e diventa patrimonio comune per la conoscenza e/o costruzione condivisa di una
Castiglioni, L. & S. Mariotti (20015) Vocabolario della lingua latina, Loescher: Torino – verbo
commūnĭcāre; sostantivo commūnĭo, ōnis; aggettivo commūnis, e.
1
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discussione, di un sapere, di una cultura. Il ruolo del ricevente è appunto quello del ‘socio’ (anche
in questo caso termine e concetto derivanti dal latino sŏcĭus, ĭi, con il significato di ‘partecipe,
alleato, compagno, socio’) di esperienze e di interessi spesso affini a quelli del comunicatore2.
Nello specifico di questo contributo, l’atto della comunicazione culturale in passato è stato
inteso come semplice trasmissione monodirezionale di informazioni, non sempre comprensibili
in un’ottica ‘societaria’ e con modalità spesso non efficacemente esaustive circa i dati riferiti;
oggi tuttavia sembra essere diventata una necessità il recupero di quell’antica radice semantica
della commūnĭo per la quale comunicare significa ‘rendere comuni’ e note la mentalità, la cultura
e la storia di un popolo a coloro che si dimostrano propensi nel conoscerle ed approfondirle
(Ettorre, 2009: 20). Nello specifico del Cultural Heritage di un popolo, la cui storia è un insieme
condiviso di eventi ed esperienze producenti la propria memoria identitaria, fondamentali si
dimostrano le modalità attraverso le quali questa viene trasmessa e mantenuta:
“Comunicare la memoria, favorire l’incontro con esperienze artistiche, contestualizzando
un artista e le sue opere, ricondurli alla loro narrazione, implica l’offerta di un’esperienza
più intensa del fruitore nel percorso di conoscenza delle nostre passate civiltà e della
relazione dell’uomo con il territorio e l’ambiente, per far sì che quanto è patrimonio
culturale sia vissuto davvero come patrimonio di tutti” (Turetta 2009: 64).
Il particolare tipo di rapporto che si viene ad instaurare in questo caso tra ‘emittente e ricevente’,
intesi qui come professionisti della comunicazione culturale e fruitori richiedenti tale servizio, è
fortemente condizionato dalla provenienza dei secondi soggetti (fruitori) e dal tipo di formazione
ed esperienze pregresse degli stessi, aspetti che incideranno non poco sull’efficacia dell’azione
comunicativa (Majello 200926: 19). Tutto ciò si complica ulteriormente quando a tali ostacoli
per una piena consapevolezza di espressioni culturali di popoli diversi dal proprio, si uniscono
difficoltà dovute ad un sistema linguistico del ricevente che non ha sentito storicamente come
necessaria la creazione di una specifica terminologia tecnica. Alla base della buona riuscita
dell’atto comunicativo è fondamentale la comprensione socio-linguistica del contesto storicoterritoriale di riferimento poiché motivo generatore di determinate correnti di pensiero e
soluzioni espressive derivate da varietà etnico-culturali di volta in volta differenti (MengarelliMengarelli, 2009: 80).
E’ ben noto che il Patrimonio Culturale Italiano si caratterizza come uno dei più importanti e
complessi al mondo, sia in termini di quantità che di qualità dei Beni che lo costituiscono: esso
è uno dei fondamenti dell’identità culturale italiana in ragione delle sue espressioni artistiche
e storiche che l’hanno resa tale, per la conoscenza delle quali la lingua usata è al tempo stesso
vettore e agente imprescindibile. Oltre alla tutela e alle numerose attività pubbliche e private
previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decr. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modifiche), oggi è essenziale la necessità di adottare innovative modalità di
mediazione rivolte alla sua comunicazione e valorizzazione, coinvolgendo il più possibile nuove
professionalità non contemplate espressamente in esso.
“La tradizione italiana, che in passato ha dato prioritariamente rilievo alla tutela ed
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alla conservazione del patrimonio culturale, ha, altresì, poco curato la didattica e
la comunicazione, che solo in questi ultimi anni si sono sviluppate, con la necessaria
convinzione della loro importanza. Si pensi, in tal senso, all’incomunicabilità, talvolta
anche per gli specialisti, delle didascalie e dei pannelli informativi, frutto, talora,
dell’obsoleta convinzione che il primato sia tutto del contenuto sulla forma” (Zerbini
2008: 10).
La comunicazione dei ‘prodotti culturali’ di un popolo così eterogeneo come quello italiano
nei suoi aspetti costitutivi, formali, simbolici e storico-artistici si presenta conseguentemente
di difficile divulgazione e comprensione se non realizzabile mediante una specifica forma,
in questo caso consistente in un adeguato supporto tecnico-linguistico in italiano e, laddove
possibile, multilingue (Garzaniti - Farina 2013: 500); la corretta e scientifica diffusione in
un’ottica diacronica dei suoi fondamentali elementi ideologici, produttivi e socio-economici è
realizzabile soltanto attraverso un agire mediatico che si manifesta in un corretto uso del lessico
settoriale per ottenere concretamente l’idea già espressa da Cicerone di “communes utilitates in
medium afferre”3.
Un’attenzione linguistica settoriale nella trattazione specialistica di questi argomenti nella
stessa lingua italiana è tuttavia frutto di un atteggiamento piuttosto recente, poiché connesso
con una prospettiva non solo autoreferenziale e ristretta al mondo accademico, ma sempre più
aperta alla comunicazione dei contenuti tecnici per un pubblico fruitore dalla provenienza più
variegata rispetto al passato, eterogeneo e non necessariamente specializzato. La carenza di
specifici strumenti linguistici settoriali per i beni culturali nella stessa lingua italiana si riflette
in una concreta lacuna e conseguente difficoltà nella resa multilingue di tali terminologie, che
da sole costituiscono una base fondamentale per la comunicazione di un patrimonio culturale
idealmente destinato a tutti (Ciocchetti 2004: 56).
In tal senso, in quest’ultimo decennio, si sta osservando in Italia un lento adeguamento da
parte delle figure professionali di riferimento verso un’impostazione culturale mediatica di tipo
internazionale, con strategie comunicative innovative, l’efficacia delle quali si vedrà nel tempo.
La comunicazione, così effettuata nella sua nuova direzionalità, risulta non più puramente
passiva per il ricevente e non relegata a confini territoriali etnicamente circoscritti, come avveniva
in un passato non affatto remoto; essa si caratterizza invece come più propensa a quella forma
di fruizione consapevole che dovrebbe essere l’obiettivo primario di una condivisione culturale
partecipata (Turetta 2009: 63).
Interrogarsi sulla difficoltà che la lingua italiana, derivata soprattutto da superfetazioni
linguistiche etrusche, greche e latine, crea nella sua efficace traducibilità in quelle principali
internazionali, comporta una necessaria riflessione sulla reale possibilità/impossibilità di una
completa resa multilingue di concetti, temi e termini appartenenti esclusivamente ai confini
territoriali italiani per le molteplici ed esclusive vicende storiche-culturali susseguitesi. Ulteriori
ostacoli in tal senso derivano dalla stessa natura multietnica del patrimonio italiano e dalla
presenza di numerose peculiarità linguistiche (anche di tipo dialettale locale) e produttive
(artigianali, artistiche, letterarie), che difficilmente troveranno una corrispondenza precisa ed
		

3

“Mettere in comune ciò che può essere di vantaggio a tutti” (Cicerone, De Officiis, 1,7).
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efficace nella traduzione multilingue (Cicala 2008: 73)
Da una mancata ricerca del significato storicamente più corretto del singolo termine tecnico
può derivare un’errata interpretazione e conseguente non valida traduzione e comunicazione
dello stesso; una tale complessità del suo uso e successiva trasposizione è da ascrivere anche alla
stessa origine del termine in quanto non sempre legata ad un ambito scientifico internazionale,
ma connessa a bisogni di natura esplicitamente produttiva e non adottata in un sistema
informativo esteso. Il lessico settoriale artigianale ed artistico italiano è infatti molto spesso un
prodotto puramente locale che singoli attori protagonisti hanno elaborato per esigenze del tutto
autoreferenziali poiché di ‘servizio’. Alcuni termini sono poi divenuti col tempo di uso comune
perché maggiormente diffusi nella società di riferimento, altri invece sono rimasti confinati ad
una peculiare specificità territoriale e non inclusi in un uso collettivo (Carpi 2014: 23).
Il linguaggio culturale italiano è quindi figlio di una stratificazione linguistica plurimillenaria di
tipo multietnico che, in un’ottica diacronica, trova il suo momento di partenza nei secoli centrali
e finali del primo millennio avanti Cristo, con un successivo forte incremento tecnico qualitativo
e quantitativo a partire dall’epoca basso-medievale. I soggetti coinvolti nella resa multilingue
in età contemporanea (lessicografi, traduttori, e comunicatori culturali in senso più esteso), non
possono non tenere conto di tutto ciò, adoperando validi strumenti didattici e divulgativi, se
non provvisti di un’adeguata consapevolezza della ricchezza e complessità storica e territoriale
del patrimonio italiano.
Alla sempre crescente domanda multilingue di informazioni culturali dovrebbe corrispondere
un’eguale maturità dell’emittente in risposta alle richieste di un destinatario fruitore sempre
più esigente di dettagli tipici di peculiarità territoriali; pertanto, sarebbe doveroso avviare un
processo di formazione appropriata che consenta ai mediatori di essere in grado di intercettare
tali esigenze e trovare la più adeguata forma di risposta nei mezzi scelti e nell’uso del linguaggio
specialistico per non incorrere, già in partenza, in azioni di disambiguazione linguistica e
interpretativa (UNESCO 2009).
L’analisi dei mutamenti semantici intercorsi nel tempo nelle espressioni tecniche di un preciso
codice settoriale deve essere dunque considerata come il punto di partenza di un percorso che
ha come obiettivo finale la capacità di comprensione globale e la successiva esposizione degli
aspetti culturali più caratteristici.
Rispetto alle modalità e tempistiche formative del lessico tecnico sopra illustrate, si registra,
in un tempo relativamente recente (a partire dal XVIII secolo), una maggiore circolazione e
diffusione di terminologie, soprattutto legate alle produzioni artistiche, che hanno oltrepassato
le tradizionali suddivisioni etniche e geografiche permettendo una condivisione in un’area
sovranazionale che potremmo circoscrivere al cuore dell’Europa centrale. Anche in tali
circostanze è indubbio che il lessico italiano ha avuto un ruolo di primo piano in quei fenomeni
di contatto interlinguistico definiti ‘prestito’ e ‘calco’4 soprattutto in ambito artistico, letterario
		
Non essendo oggetto di questo contributo le modalità di creazione di acquisizioni linguistiche
legate a rapporti tra sistemi diversi, si rimanda a Gusmani, R. (200713) “Interlinguistica” in Lazzeroni, R (ed.),
Linguistica storica, Roma-Bari: Carocci Editore; Serianni, L. & G. Antonelli (2011), Manuale di linguistica italiana.
Storia, attualità, grammatica, Milano: Mondadori.
4
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e musicale. È infatti proprio in questi settori che riconosciute personalità italiane hanno agito
da protagoniste nell’‘esportazione’ di terminologie specifiche perché considerate modelli di
riferimento per un patrimonio culturale di respiro già europeo.
È riscontrabile quindi una base linguistica culturale comune che, seppur variegata nelle
modalità di trasposizione interlinguistica, con un attento studio da parte dei fruitori ridurrebbe
notevolmente le difficoltà interpretative e mediatiche delle terminologie da usare. Tuttavia vi è
comunque una continua esigenza di una formazione specifica per i mediatori e i comunicatori
a causa della complessità del patrimonio italiano, legato ad esclusività produttive ed espressive
che si manifestano in variabili linguistiche e semantiche presenti prevalentemente in ristretti
ambiti locali (Carpi, 2014: 34).
“Un tempo si sarebbe detto che la conoscenza, la cultura, il sapere individuale avrebbero
avuto la forza e la capacità di consentire a ogni persona di riconoscere un’opera
d’arte, di comprenderla, di apprezzarla ovunque essa si fosse trovata, luoghi pubblici,
musei, manifestazioni estemporanee: era compito della scuola, delle istituzioni,
delle pubblicazioni scientifiche o divulgative diffondere nella società le nozioni della
storia, della letteratura, dell’arte che gradualmente diventavano patrimonio culturale
o semplicemente nozionistico nell’insieme e con beneficio educativo per l’opinione
pubblica” (Floccia 2009:18).
In realtà, è una pura illusione che le moderne forme e modalità di fruizione audio e video connesse
ad un’analisi esclusivamente individuale e distaccata da una comunicazione interpersonale
del patrimonio possano sostituire in modo completo e soddisfacente figure professionali
appositamente formate; esse infatti non devono essere scelte come semplici ‘espositori orali’
di un’opera, un artista o una corrente, ma al contrario, essere considerate come insostituibili
‘vettori’ di complessi contesti storici e culturali, somme di valori, mentalità e tradizioni non
visibili in opere materiali, ma principi e cause stesse di determinate espressioni artistiche non
comunicabili attraverso nessun altro mezzo. A qualunque tipo di supporto informatizzato/
digitale preconfezionato mancheranno sempre quelle caratteristiche comunicative derivanti
da aspetti di natura empatica e simpatica che sono esclusivamente propri dell’essere umano,
unico agente possibile a risolvere difficoltà interpretative di natura interlinguistica, storica e
concettuale (Baldacci 2004).
Il non-risolto caso Italia si presenta perciò come emblematico di una situazione che in misura
minore è riscontrabile anche in altri contesti storico-culturali esteri riguardo alle difficoltà
espositive, scritte ma soprattutto orali, del suo Cultural Heritage. Un punto di incontro efficace
e ipoteticamente risolutivo delle carenze e delle difficoltà sopra esposte andrebbe ricercato in
una concreta commūnĭo tra mittente e destinatario nella conoscenza di uno specifico contesto
territoriale; ciò può avvenire solo quando il destinatario risulta consapevole dell’hàpax
divulgatogli, quale combinazione unica e irripetibile di eventi storici, culturali ed etnici.
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