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LA LINGUA VENETA APPRODA AL LICEO

Nella mattinata di giovedì 10 marzo, i Licei dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Isaac Newton”
di Camposampiero (PD) hanno ospitato per la prima volta un Laboratorio sulla Lingua Veneta,
intitolato: “Il Veneto e le altre Lingue Europee”.

A  condurre  il  Laboratorio  è  stato  il  dott.  Alessandro  Mocellin,  giovane  laureato  in
giurisprudenza  e  laureando  in  scienze  del  linguaggio  –  coautore  del  primo  manuale
universitario in lingua veneta, pronto per essere edito in Germania per i tipi dell'Università di
Francoforte – che da due anni tiene i primi Corsi di Veneto, ideati e organizzati dall'Academia de
ła Bona Creansa (di cui è vicepresidente), un'istituzione privata con sede a Vicenza che cura lo
studio, la tutela e la diffusione della lingua veneta.

Il particolare Laboratorio, proposto in regime di cogestione dagli studenti stessi, ha superato
subito  il  vaglio  del  corpo  docenti,  anche  grazie  ad  una  proposta  innovativa.
«Il Laboratorio esprime il meglio delle esperienze maturate nei 15 Corsi di Veneto organizzati
finora»,  spiega Mocellin,  «diplomando persone d'ogni  età  e  provenienza,  anche stranieri,  e
davvero d'ogni professione – architetti, ingegneri, avvocati, studenti, insegnanti, sindacalisti,
lavoratori,  imprenditori  e  anche  membri  delle  forze  dell'ordine  –  nelle  province  di  Verona,
Vicenza, Padova e Treviso. Tra marzo e aprile, partiranno altri 5 nuovi Corsi, per la prima volta
anche in provincia di Venezia: contiamo di sfiorare i 400 diplomati entro fine maggio 2016».

«In  particolare  il  Laboratorio  ai  Licei  di  Camposampiero»,  specifica  Mocellin,  «mira  a  far
conoscere  la  diffusione  internazionale  della  lingua  veneta  e  delle  sue  parole».  Sull'annosa
questione del “veneto lingua o dialetto”, assicura: «discuteremo le prove scientifiche favorevoli
e contrarie avuto anche riguardo all'esperienza linguistica degli studenti, anche confrontando
la lingua veneta con le maggiori lingue europee (in particolare con inglese, francese, tedesco e
spagnolo)  per  individuare  insospettabili  ma  evidentissimi  e  frequenti  punti  in  comune  con
ciascuna di esse».

E  poi  chiosa  con  una  promessa:  «Conoscere  a  fondo  la  lingua  veneta  consente  anche  di
perfezionare  una  corretta  dizione  standard  della  lingua  italiana».  Nel  frattempo,  il  giovane
studioso offre la possibilità di condurre in inglese il Laboratorio linguistico veneto, e lancia una
sfida: «Se Le dicessi che la grammatica veneta assomiglia certamente di più a quella dell'inglese
o del francese che a quella dell'italiano?».

A lui  è  spettato spiegare  agli  studenti  in  quali  rapporti  stia  il  veneto con l'inglese  o con il
francese. Certo è che, visti i quasi 60 studenti partecipanti, l'iniziativa può già considerarsi un
successo.
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