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Conferenza stampa : giovedì 12 aprile 2019, ore 10, CDN

Il Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) presenta una mostra dedicata agli elvetismi, varianti tipicamente 
svizzere dell’italiano, del francese e del tedesco. Friedrich Dürrenmatt stesso ne ha fatto largo uso nelle 
sue opere. Con un concorso per eleggere gli elvetismi preferiti, un gioco e dei video di spoken word la 
mostra vuole essere ludica e partecipativa, accessibile a tutti. La vernice si terrà domenica 14 aprile dalle 
14 alle 17 e la mostra rimarrà aperta fino al 21 giugno 2019.

Elvetismi   
Specialità linguistiche

Che cosa sono gli elvetismi? 
In svizzera romanda si usa il foehn per asciugarsi i 
capelli, si fa schmolitz quando si decide di darsi del 
tu e si mangiano i knöpfli con uno schlouc di œil-
de-perdrix. Al di là della Sarina si va dal Coiffeur, si 
mangiano gli Zucchetti e si segnano gli appunta-
menti nell’Agenda. A sud del San Gottardo, invece, 
si mangia il birchermüesli, si beve la panaché e si 
dorme nello schlafsack. 

Nella Svizzera italiana si scrive con la penna 
a biglia (non quella a sfera) e si corregge con il 
tipp-ex (in Italia : bianchetto). Nella Svizzera fran-
cese si dice speck invece di lard o witz al posto di 
blague. Nella Svizzera tedesca si sente dire tschau 
oltre che hallo, ci si sposta con il Velo e non con il 
Fahrrad e durante gli Apero si mangia à discretion.

Gli elvetismi fanno parte della nostra cultura 
linguistica e della nostra quotidianità. Li usiamo 
senza necessariamente rendercene conto. Molti 
nascono dall’influenza fra le varie lingue nazionali, 
altri si formano all’interno di ciascun sistema lingui-
stico oppure derivano dai dialetti.

Una mostra sulle lingue svizzere 
Questa mostra trilingue vuole mettere in luce la ric-
chezza linguistica della Svizzera e promuovere la 
comprensione reciproca fra la comunità germano-
fona, francofona e italofona. In particolare, prevede 
un concorso nel quale i visitatori potranno scegliere 
il loro elvetismo preferito, un gioco e dei video di 
spoken word. Per l’occasione, la francofona Phanee 
de Pool (*1989), la germanofona Patti Basler (*1976) 
e l’italofono Flavio Sala (*1974) hanno ideato delle 
performance su questo tema. Anche a Palazzo 
federale gli elvetismi si usano spesso, come mostra 
un montaggio di video tratti dai dibattiti parlamen-
tari, in cui si parla di iniziative popolari, referendum 
e controprogetti. La mostra, che si presenta con una 
scenografia ludica e partecipativa, si rivolge a tutte 
le fasce di età, dai 9 ai 99 anni. Per le scuole sono 
stati progettati workshop pedagogici.  

Dürrenmatt e gli elvetismi 
Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) ha utilizzato nume-
rosi elvetismi nelle sue opere letterarie e in alcune 
delle sue caricature. E si è difeso a spada tratta ogni 
volta che editori o registi tedeschi hanno provato ad 
eliminare gli elvetismi dai suoi testi. Quando il suo 
romanzo Giustizia, pubblicato sulla rivista tedesca 
Stern nel 1985, è stato epurato dagli elvetismi senza 
il consenso dell’autore, si è arrivati persino a una 
procedura giudiziaria. Avendo trascorso la maggior 
parte della sua vita a Neuchâtel, Dürrenmatt utiliz-
zava anche molte parole prese dal francese, come 
Kommissär, Garagist o Fauteuil. Un giorno, mentre 
teneva una conferenza in Germania nel suo tede-
sco colorato di dialetto bernese, uno spettatore gli 
chiese gentilmente di parlare in « Hochdeutsch » 
(letteralmente « tedesco alto », inteso come tede-
sco standard). La sua risposta fu : « Ich kann nicht 
höher! » (non posso parlare più alto di così). 

Una mostra itinerante  
« Elvetismi » è una mostra itinerante del CDN organiz-
zata in collaborazione con il Forum Helveticum e con 
il sostegno del Centre de dialectologie et d’étude 
du français régional (Università di Neuchâtel), del 
Forum del bilinguismo, dell’Osservatorio lingui-
stico della Svizzera italiana e dell’associazione 
Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache.
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Vernice 
Domenica 14 aprile 2019 dalle 14 alle 17. Ore 14 : 
discorso di benvenuto di Madeleine Betschart, 
responsabile del CDN. Ore 14.30 : concerto di 
Phanee de Pool. Dalle 15 alle 17 : esibizione di serigra-
fia del collettivo U-Zehn e visite guidate della mostra 
(in francese). Ingresso gratuito.

Le lundis des mots – Gli elvetismi e Agota Kristof 
(in francese)
Lunedì 15 aprile 2019 alle 18.30. Discussione e testi-
monianze con Zsuzsanna Béri, figlia maggiore 
di Agota Kristof, Aurélie Reusser-Elzingre, col-
laboratrice scientifica al Centre de dialectologie 
et d’étude du français régional dell’Università di 
Neuchâtel, e Lucienne Serex, direttrice di Lundis 
des mots. L’evento è preceduto da una visita gui-
data alle 17.30. Ingresso gratuito. 
 
Primavera culturale : dialogo tra lo sciamanesimo 
siberiano e la musica nostrana
Domenica 28 aprile 2019 alle 17. Canti di gola e 
danza eseguiti da Olga Atsynga Letykai Csonka e 
Alissa Csonka ed esibizione musicale di Barbara 
Minder (Les Chemins de traverse) con flauto 
aumentato. Seguono un « Salon Dürrenmatt » (in 
francese) e aperitivo. Ingresso gratuito.

Notte dei musei – serata slam  
(in francese)
Sabato 18 maggio 2019 dalle 18 alle 23 workshop, 
performance e poetry slam sul tema degli elvetismi. 
In collaborazione con la Société Lausannoise des 
Amatrices et Amateurs de Mots (SLAAM). Ingresso 
gratuito.  

Giornata internazionale dei musei – Helvétissima
Domenica 19 maggio 2019 dalle 11 alle 17. Brunch 
sulla terrazza, concerto di corno alpino eseguito da 
Léopold Rabus & Guillaume Perret e dal quartetto 
Dacor, visite guidate della mostra. Ingresso gratuito. 

Salon Dürrenmatt – Gli elvetismi,  
ovvero la svizzeritudine linguistica  
(in francese)
Sabato 15 giugno 2019 alle 17.30. Con Anna von 
Planta, lettrice di Dürrenmatt, Diogenes Verlag, 
Pierre Bühler, specialista di Dürrenmatt e Andres 
Kristol, già direttore del Centre de dialectologie 
et d’Étude du français régional dell’Università di 
Neuchâtel. Presenta Madeleine Betschart. L’evento 
sarà preceduto da una visita guidata alle 16.30. 
Ingresso gratuito.

Concerto del NEC « Musique guidée 2 – Match » 
Giovedì 20 giugno 2019 alle 20. Con una creazione 
di Colin Alexander ispirata all’architettura del CDN 
di Mario Botta.

Manifestazioni

In occasione della mostra « Elvetismi », la rivista « Sprachspiegel » edita dallo Schweizerischer Verein für 
die deutsche Sprache dedica un’edizione speciale agli elvetismi e alla lingua standard in Svizzera tede-
sca. Nell’edizione 2/2019 parlerà anche del rapporto di Friedrich Dürrenmatt con la lingua. L’autore aveva 
dichiarato che la lingua in cui scriveva era cresciuta sul suolo svizzero tedesco; per Dürrenmatt l’uso degli 
elvetismi era quindi qualcosa di naturale, ma anche una scelta consapevole.

Edizione speciale dello « Sprachspiegel »  
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Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), famoso in tutto il mondo per le opere teatrali e i romanzi, per tutta la vita 
ha anche dipinto e disegnato con passione. Il Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) presenta la sua opera 
pittorica in relazione con quella letteraria e propone parallelamente anche mostre temporanee. 

Organizza inoltre manifestazioni, tra cui i « Salon Dürrenmatt » con testimonianze e la partecipazione 
di ricercatori e del pubblico, esibizioni e concerti di musica contemporanea. Alle classi di liceo è rivolta 
una nuova offerta di mediazione culturale.

Progettato da Mario Botta intorno alla vecchia residenza dello scrittore e pittore svizzero, il CDN è 
ubicato nel Vallon de l’Ermitage, vicino al giardino botanico. La terrazza del museo offre una vista moz-
zafiato sulla città, il lago e le Alpi.

Il Centre Dürrenmatt  
Neuchâtel 
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Foto per la stampa

1.  Friedrich Dürrenmatt, Tell, pennarello su carta, 20.5 × 14 cm,  

 collezione Beatrice Liechti,  

 © CDN/Confederazione svizzera

2. Friedrich Dürrenmatt, Werde Lehrer mach Ferien, dalla serie  

 Die Heimat im Plakat, 1963, inchiostro su carta  

 © Diogenes Verlag AG Zurigo.  

 « Ferien » (vacanze) è un elvetismo in tedesco svizzero.  

 Il termine in tedesco standard è « Urlaub ». 

3. Friedrich Dürrenmatt, Tell trank Kläfner, dalla serie  

 Die Heimat im Plakat, 1963, inchiostro su carta  

 © Diogenes Verlag AG Zurigo.  

 « Kläfner » in Svizzera indica il vitigno pinot noir  

 (in tedesco : « Spätburgunder »).

4. Romulus le Grand en train de « déjeuner ». Foto scattata  

 nel 1957 allo Schauspielhaus di Zurigo da René Haury.  

 © Stadtarchiv Zürich

5. Ritratto di Friedrich Dürrenmatt, 1979.  

 Foto © Eduard Rieben.

6. Fotomontaggio Helvétismes,  

 design : kong.gmbh - funktion gestaltung

L’uso delle immagini è autorizzato esclusivamente per 
articoli sulla mostra al Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
con citazione del copyright indicato.

Le immagini per la stampa possono essere scaricate 
dal sito del CDN :   

https://bit.ly/2YI1WRa
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Contatti Informazioni  
pratiche 

Duc-Hanh Luong
Responsabile della comunicazione
E  : Duc-Hanh.Luong@nb.admin.ch
T  : +41 (0)58 466 70 63 (lu-gi)

Madeleine Betschart
Direttrice del Centre Dürrenmatt Neuchâtel
E  : Madeleine.Betschart@nb.admin.ch
T  : +41 (0)58 466 70 62

CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 74
CH – 2000 Neuchâtel
www.cdn.ch 
T  : +41 (0)58 466 70 60
E  : cdn@nb.admin.ch

Aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 17
Bus 106 e 109, fermata « Ermitage »

Libreria, caffetteria e terrazza panoramica

Visite guidate private su richiesta

Offerta di mediazione culturale per le scuole


