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cosa fanno a scuola o quali esami fanno, anche  
in italiano.  

Così hai un confronto. Nell’email avevi detto  
che hai scelto di insegnare l’italiano. Come de
scriveres ti il tuo rapporto con l’italiano e con  
il francese?

Quando ho incominciato a studiare, quasi 30 anni  
fa, era ancora previsto il francese per insegnare  
e durante i miei studi ho letto sul giornale che il can
tone dei Grigioni stava pensando di cambiare questo. 
All’università avevo già iniziato a studiare il francese, 
ma poi ho cambiato. Ho continuato a studiare il 
francese ed in più ho cominciato a seguire dei corsi 
di italiano. Pensavo che fosse interessante seguirli 

Nel cantone di San 
Gallo, ho trovato un 
altro insegnante 
nella scuola secon
daria di Bad Ragaz. 
Prima del passaggio 
dal francese all’ita
liano, era inse gnan
te nei Grigioni con 
le materie tedesco, 
francese, inglese, 
sport e arte. Quando 
arrivò il cambia men

to, non poté più lavorare nei Grigioni come aveva 
immaginato. Così ha deciso di cam biare cantone 
e professione e ha trovato il suo lavoro alla scuola 
secondaria di Bad Ragaz, dove lavora ancora.  

Per molte persone che vivono così vicino a una 
frontiera cantonale, spostarsi non è un grande 
problema a causa della lingua, come hanno detto 
i due interpellati. 

Grazie ancora una volta per la tua disponibilità 
per quest’intervista. Vorrei incominciare con  
una domanda personale. Potresti darmi qualche 
informazione generale su di te?

Sono quasi 20 anni che insegno qui a Maienfeld.  
E poi sono cresciuto qui vicino, nel villaggio di 
Untervaz, e vengo qui ogni giorno. Sono solo dieci 
minuti di macchina. Poi sono sposato e ho due  
figli. Due ragazzi, Davide ed Enea, che hanno la 
stessa età dei ragazzi a cui insegno qui a Maienfeld. 
Non vanno a scuola qui dove insegno, ma nel 
villaggio dove vivo. È interessante per me ora vedere 

Il confine linguistico tra i Grigioni e San Gallo
Intervista a Kaspar Joos della Oberstufe di Maienfeld
Interview Hadisa Ibusoska

Per questo progetto, ho deciso di condurre due interviste a due insegnanti che vivono e 
insegnano nella scuola secondaria di Bad Ragaz e Maienfeld, che si trovano direttamente sul 
confine linguistico tra San Gallo e i Grigioni. Ho trovato un insegnante a Maienfeld che 
insegna italiano e altre materie. L’intervista con lui è stata molto informativa e interessante. 
Quando ha studiato, ha scelto l’italiano come materia perché pensava che fosse possibile 
passare dal francese all’italiano. Fu così, e grazie al suo istinto, ottenne un posto nella scuola 
di Maienfeld, dove oggi insegna. 

Nel cantone dei Grigioni, l’italiano è stato 
introdotto come seconda lingua per l’anno 
scolastico 1999/2000 dopo la revisione 
parziale della legge scolastica nel marzo 
1997 (Kanton Graubünden, 1999). L’italiano 
è stato definito come una prima lingua 
straniera e una lingua d’incontro e non è 
stato oggetto di promozione e selezione 
nella fase iniziale. La valutazione delle 
materie è stata introdotta a partire 
dall’anno scolastico 2003/04. 
Questa revisione parziale della legge sulla 
scuola ha interessato la regione di confine 
del Cantone di San Gallo con il Cantone dei 
Grigioni. Il passaggio dal francese 
all’italiano ha portato alla creazione di una 
frontiera linguistica.  
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per poi poter insegnare pure l’italiano. Dopo gli studi 
ho fatto altre cose per quattro, cinque anni e poi, 
quando ho incominciato a insegnare, era proprio così 
che il francese non era più obbligatorio qui da noi.  
Ho ricevuto questo posto perché sapevo insegnare 
l’italiano. L’italiano è sempre stato importante per me 
nel mio lavoro. Personalmente mi piace molto di più 
l’italiano del francese. Ho vissuto a Roma per due 
anni. Quando avevo 19 anni, sono andato a Roma, 
ero una Guardia Svizzera nel Vaticano e lì parlavo 
spesso l’italiano. Quindi non è stato difficile per me 
iniziare a studiare questa lingua.  

Anche a me piace più l’italiano che il francese.  
Al confine del canton San Gallo con il canton 
Grigioni si è formato un confine linguistico. 
Come vedi tu questa situazione?

Naturalmente ci sono delle difficoltà. Se ci sono  
dei ragazzi che vengono ad abitare qua con le loro 
famiglie e hanno studiato prima il francese e ora 
devono imparare l’italiano, non è certo facile.  
Al momento ho una ragazza in una delle mie classi 
che viene da Trübbach, un villaggio qui vicino, ma  
nel canton San Gallo. Non sapeva parlare l’italiano. 
Attualmente lei segue i corsi a un livello più basso. 
Quando ieri ho guardato i voti dei miei alunni, ho 
notato che ora i suoi voti sono abbastanza alti e che 
fra poco potrà passare ad un livello superiore.  
Direi che se i ragazzi vogliono, non avranno problemi 
linguistici. Per alcuni, potrebbe essere più difficile 
quando si rendono conto che vogliono intraprendere 
una professione nella gastronomia o nell’agricoltura, 
perché in tali ambiti il francese è ancora abbastanza 
importante.  

Noi ci troviamo al nord del cantone dei Grigioni e  
la gente qui non parla italiano. Nelle famiglie non è 
come al sud, dove si parla italiano in casa. Qui è 
davvero il Grigioni di lingua tedesca e non posso dire 
che l’italiano sia più vicino ai bambini di quanto lo 
fosse prima il francese. È ancora una lingua straniera 
e ci vuole molto perché la parlino. Per molti, rimane 
una lingua “lontana“.

Sì, l’uso della lingua è sempre difficile. A volte 
anche per noi studenti. Infine, abbiamo parlato 

del cambiamento tra francese e italiano. Mi  
ha già parlato un po’ di cosa è cambiato nella sua 
vita professionale, ma diresti che anche la sua 
vita quotidiana è cambiata?

Nella mia vita quotidiana non è cambiato quasi 
niente. Quando ho cominciato a Maienfeld, c’era già 
l’italiano ed io questo cambiamento l’ho notato. Non 
sarebbe un problema per la mia vita professionale se 
cambiasse di nuovo e dovessi insegnare francese, 
come ho fatto durante i miei studi; ci vorrebbe sem
pli cemente un po’ di tempo per riattivare la lingua 
francese. Ma l’italiano mi è più vicino. Non vorrei 
cambiarlo. Mi piace la lingua, parlarla, ma anche in
segnarla, e al momento mi va bene così. Per i ragazzi 
penso che l’italiano sia una lingua bella e più facile  
da imparare rispetto al francese. Quindi penso che 
sarà più facile per loro e nella loro vita quotidiana 
parlare italiano e forse lo useranno più di quanto noi 
abbiamo usato il francese dopo la scuola. Ma chi non 
parla perde velocemente quello che ha studiato a 
scuola. È valido anche per i ragazzi di oggi. Spero 
naturalmente che alcuni avranno la possibilità di 
usare l’italiano.

Sì, è vero. Dobbiamo lottare! Grazie ancora per 
l’intervista. È stato un grande piacere.
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Schweiz geboren wurde. So wurde sie mir in die 
Wiege gelegt. Ich finde auch, dass es eine sehr 
schöne Sprache ist. Französisch ist meine Lieblings
fremdsprache. Aber in meiner Freizeit benutze ich 
eigentlich mehr Italienisch als Französisch, weil ich 
oft in Südbünden, im Tessin oder in Italien bin.  

Sie sagten, Sie unterrichten Italienisch nur, wenn 
eine Gruppe im Wahlfach entsteht. Ist das an 
Ihrer Schule eher selten der Fall? Und wenn ja, 
warum?

Das ist schon seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. 
Ich denke, das liegt an der Größe der Schule. Unsere 
Schule ist ziemlich klein. Wir haben etwa 160 Schü
ler. Viele Schüler haben einfach genug zu tun mit 
dem Schulangebot, das eigentlich schon gegeben 
ist, und deshalb gibt es keine Kapazitäten mehr.  
Es wäre wirklich ein Einsteigerfach. Wenn 
italienische Schüler oder Kinder aus Familien mit 
italienischem Hintergrund das Fach besuchen 
würden, wären sie mit ihren Kenntnissen nicht gut 
aufgehoben und würden nicht gefördert werden.
 
Sie haben recht. Es gibt doch noch viele Kinder  
in Ihrer Region, die einen italienischen Hinter
grund haben. An der Kantonsgrenze zum Kanton 
Graubünden hat sich eine Art unsichtbare Sprach
grenze gebildet. Wie sehen Sie das?

Im Alltag merkt man das nicht so. Als Lehrer merkt 
man, wenn ein Kind von einem Kanton in einen 
anderen wechselt und umgekehrt. Da haben wir das 
Problem der Durchlässigkeit. Im Kanton St.Gallen 
haben wir Französisch und im Kanton Graubünden 
haben wir Italienisch, da müssen sich die Kinder ein
fach anpassen und versuchen, diese neue Sprache 

Ich möchte Ihnen nochmals herzlich dafür 
danken, dass Sie sich bereit erklärt haben, das 
Interview mit mir zu führen. Zu Beginn des Inter
views möchte ich Sie bitten, mir etwas über sich 
selbst in Bezug auf Ihren Lehrerberuf oder, wenn 
Sie möchten, etwas Persönliches zu erzählen.  

Mein Name ist Markus Reinhard. Ich war ursprüng
lich Primarlehrer und habe mich dann an der Uni
versität Zürich zum Sekundarlehrer Phil I aus
gebildet, wobei ich alle Sprachen unterrichte wie 
auch Geschichte, BG und Sport. Zwei Jahre lang 
unterrichtete ich an der Schweizer Schule in Brasiliia, 
doch nun bin ich schon seit mehreren Jahren 
Klassenlehrer in Bad Ragaz und habe derzeit zwei 
erste Sekundarklassen.  

Sie mögen Sprachen sehr. Wie würden Sie Ihr 
Verhältnis zur französischen Sprache be
schreiben, und zur italienischen?

Ich habe eine sehr enge Beziehung zur französi
schen Sprache, weil ich in der französischsprachigen 

Il confine linguistico tra i Grigioni e San Gallo
Intervista a Markus Reinhard della Oberstufe di Bad Ragaz
Interview Hadisa Ibusoska

Für dieses Projekt habe ich mich entschieden, zwei Interviews mit zwei Lehrern zu führen, 
die an der Sekundarschule in Bad Ragaz und Maienfeld unterrichten – also direkt an  
der «Sprachgrenze» zwischen St.Gallen und Graubünden: Auf der einen Seite des Rheins wird 
Französisch unterrichtet, auf der anderen Italienisch. 
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zu lernen. Aber abgesehen davon sprechen wir auf 
beiden Seiten Deutsch, das ist unsere Alltags
sprache, also ist es für mich eigentlich kein großes 
Problem.  

Im Kanton Graubünden fand dieser Übergang 
vom Französischen zum Italienischen statt. Haben 
Sie das im Kanton St.Gallen bemerkt oder  
miterlebt? Hat sich dort für Sie etwas verändert? 

Als dieser Wechsel stattfand, unterrichtete ich noch 
im Kanton Graubünden. Wegen dieses Wechsels 
habe ich tatsächlich den Kanton gewechselt, um 
weiterhin Französisch unterrichten zu können. Der 
Wechsel kam fast unmittelbar nach Abschluss 
meines Studiums. Mein Studium hat mich viel Geld 
und Zeit gekostet. Das wollte ich nicht wegwerfen, 
und so beschloss ich, den Kanton zu wechseln. Im 

Hadisa Ibusoska

Kanton St.Gallen haben sie den Wechsel vielleicht  
in sofern mitbekommen, als einige Lehrer den Kanton  
gewechselt haben. Ansonsten ist hier alles beim  
Alten geblieben, es hat also keinen grossen Unter 
schied gemacht.  




