
Prefazione

In ricordo di Cristina e Marina

L’idea di un volume, l’undicesimo della collana Studi AItLA, dedicato al tema delle
lingue minoritarie, nasce dalla necessità di rivedere la prospettiva che generalmente ha 
mosso gli studi sulle lingue di minoranza storiche e dall’esigenza di includerli in una 
visione più ampia interessata al plurilinguismo che caratterizza la società contempo-
ranea, italiana in primis, ma anche europea. Siamo infatti convinte che le domande di 
ricerca e le analisi che hanno caratterizzato gli studi negli ambiti delle minoranze lin-
guistiche tradizionali e delle cosiddette nuove minoranze, frutto dei più recenti flussi 
migratori, possano trarre vicendevolmente giovamento, offrendo punti di vista inedi-
ti, tanto nella ricerca quanto nelle proposte di intervento concreto. 

A vent’anni dalla promulgazione della legge 482/1999 per la tutela delle minoran-
ze linguistiche in Italia, appare ormai chiaro1 quanto questa si sia rivelata inadeguata 
a fronte del patrimonio linguistico italiano nella sua complessità e interezza. Anche 
la Corte Costituzionale, nel 2011, nell’esprimere il suo parere di illegittimità costitu-
zionale in riferimento ad alcuni aspetti della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 
sulla valorizzazione dei dialetti di origine veneta2, contestualmente ha sottolineato che 
le norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche non esauriscono le esigenze di 
tutela richieste dal pluralismo linguistico e culturale presente sul territorio nazionale. 
E se, nello specifico, ha ricordato le «lingue regionali ed idiomi locali», più in gene-
rale ha fatto riferimento a tutte le forme di identità linguistico-culturale e, dunque, tra 
queste, come appare dalle interpretazioni di questa sentenza (cfr. Anzon Demming, 
2011: 5), anche a quelle appartenenti ai gruppi non autoctoni, in particolare le comu-
nità zingare e quelle immigrate. 

La possibile apertura al riconoscimento e alla tutela del repertorio linguistico delle 
minoranze che non rispondono alle caratteristiche indicate dalla 482/1999, ovvero 
minoranze non storiche e prive di specifica territorialità, appare dunque quanto mai 
interessante e importante nell’attuale contesto nazionale che si presenta più ricco e 
complesso che nel passato per via della condivisione di spazi e usi linguistici non solo 
tra le varietà endogene, standard e non, ma anche con quelle di più recente immigra-
zione (v. tra gli altri, Chini, 2004).

1 Se ne è parlato fra l’altro in due convegni, a Trento (Oltre la 482: prospettive e retrospettive, 6-7 giu-
gno) e a Roma (Plurilinguismo e pianificazione linguistica, 16-18 ottobre), nel corso del 2019.
2 Corte cost. sent. 88/2011 in merito alla legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, della 
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine 
veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia).
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Questa breccia nella visione limitata di una tutela culturale e linguistica ristretta 
solo a poche delle realtà presenti sul nostro territorio costituisce anche un’opportunità 
per interrogarsi e superare una evidente fase di stallo in merito alla tutela e promozio-
ne delle lingue minoritarie storiche, arrivata dopo gli entusiasmi e le numerose azioni 
avviate grazie alla iniziale forza propulsiva della legge, azioni che però non hanno con-
dotto ai risultati sperati (vedi ad esempio Iannàccaro, 2010 per gli effetti nell’ambito 
della pianificazione della trasmissione linguistica). Cercare nuove prospettive di ricer-
ca capaci di travalicare i confini disciplinari e condividere nuovi strumenti di indagine 
e analisi in una visione di insieme della pluralità e complessità linguistica e culturale è, 
a nostro parere, ciò che la linguistica applicata è chiamata a fare per dare il suo contri-
buto in termini di elaborazione teorica e di progettazione concreta.

Con questo spirito e con questi obiettivi in mente aveva già lavorato il comitato 
scientifico del Convegno cagliaritano dell’AItLA nella stesura del temario e nella sele-
zione delle proposte, ma con maggiore consapevolezza abbiamo continuato su questa 
linea nella progettazione del volume, definendone la composizione definitiva, risulta-
to di un’ulteriore selezione per la quale hanno dato un prezioso e generoso contributo 
i numerosi revisori anonimi che ci preme qui ringraziare. È anche grazie a loro che 
questo volume ha assunto la sua forma attuale.

Come si potrà osservare, abbiamo deciso di organizzare i contributi in tre sezio-
ni tematiche principali. Le tre sezioni – Politiche linguistiche, Repertori linguistici, 
Fenomeni di contatto e uso delle lingue – risultano trasversali rispetto ai due macro-
ambiti delle “nuove” e “vecchie” minoranze linguistiche, affinché possa stabilirsi un 
dialogo, seppure virtuale, tra ricerche e ricercatori focalizzati su ambiti apparentemen-
te distanti ma di fatto accomunati dalle stesse problematiche. 

Introducono le tre sezioni due contributi di ampio respiro di due esperti di plu-
rilinguismo, minoranze e politiche linguistiche: Florian Coulmas e Gabriele 
Iannàccaro. I due capitoli, che presentano sia una sistematizzazione dei fenomeni e
delle situazioni (Iannàccaro) sia un disvelamento di ideologie sottese a tutta la tema-
tica delle minoranze linguistiche, ideologie osservate attraverso il filtro delle pratiche 
scrittorie (Coulmas), costituiscono di fatto una chiave di lettura critica di cui tenere 
conto nell’affrontare la lettura dei singoli contributi qui raccolti. Nel momento in cui 
si esce dai confini un po’ angusti del campo delle minoranze linguistiche tradizionali 
per aprirsi alla prospettiva più ampia della diversità linguistica, endogena ed esogena, 
ci si deve infatti confrontare con una serie di paradossi, quali ad esempio quelli cita-
ti da Iannàccaro in apertura al suo saggio. A seconda della prospettiva che si adotta, 
infatti, la diversità linguistica è in diminuzione e dunque minacciata (punto di vista 
delle endangered languages: il numero delle lingue parlate al mondo sembra essere in 
forte diminuzione negli ultimi decenni) oppure in aumento e dunque potenzialmente 
minacciante (punto di vista di chi studia i contesti urbani, la mobilità di popolazioni 
e individui, anche in un’ottica di “superdiversità”). Proprio tenendo conto del ruolo 
svolto dal punto di vista dell’osservatore nella creazione e comprensione dell’oggetto 
di studio, Coulmas cerca di rispondere ad alcune affermazioni sulle ragioni della difesa 
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delle lingue minoritarie, sugli effetti di tale tutela e sull’influenza che scrittura e nuovi 
media possono avere nella percezione linguistica dei parlanti.

Nel presentare le tre diverse sezioni di cui si compone il nucleo principale del 
volume, procederemo idealmente dal grande al piccolo, dalla lingua come parte di 
dinamiche sociali più ampie, alla lingua come componente di repertori sociolingui-
stici individuali e sociali, alla lingua, infine, come luogo concreto del realizzarsi della 
diversità linguistica.

La sezione Politiche linguistiche comprende cinque contributi che possono essere e
ricondotti a questa area tematica seppure affrontandone aspetti molto diversi. Da una 
parte i saggi di Maria Chiara Janner e di r Sabine Christopher e Matteo Casoni, en-
trambi rivolti al contesto svizzero, analizzano aspetti di politica linguistica “dall’alto”, 
istituzionale, in particolare in relazione allo strumento dei censimenti linguistici na-
zionali, dall’altra le ricerche di Elisabetta Soro, di Giulia Isabella Grosso e Moana 
Floris e di Ekaterina Abramova, Johanna Monti e Federico Sangati presentano 
esempi di politiche linguistiche concrete, “dal basso”, atte a risolvere problemi specifici 
di gestione, salvaguardia e promozione del plurilinguismo, qualunque ne sia l’origi-
ne e qualunque sia l’ambito. Ciò può riguardare la legittimazione della traduzione di 
classici della letteratura mondiale in lingua minoritaria (Soro), la creazione di percorsi 
di riconoscimento delle esigenze comunicative plurilingui per l’attivazione di specifici 
percorsi di insegnamento e apprendimento linguistico in contesti difficili (Grosso e 
Floris), o infine la proposta di valorizzazione delle varietà dialettali attraverso nuovi 
strumenti che permettano di far diventare esperienza ludica la riscoperta del proprio 
territorio linguistico (Abramova, Monti e Sangati).

Nella sezione Repertori linguistici trovano spazio otto contributi che affrontano i
il tema dei repertori linguistici complessi e spesso sovrapposti (comunità migranti in 
contesti a loro volta minoritari), nelle quali si presentano ricerche attuali basate so-
stanzialmente su due metodologie d’indagine: il questionario e l’intervista. Nei con-
tributi di questa sezione l’attenzione è rivolta in larga parte verso parlanti giovani o 
giovanissimi, con ricerche sul campo svolte a scuola (Mara Maya Victoria Leonardi, 
Maria Antonietta Marongiu, Paolo Benedetto Mas, Lorenzo Zanasi, Verena 
Platzgummer er Dana Engell), con studenti universitari (Raymond Siebetcheu), 
con richiedenti asilo (Aline Pons e Matteo Rivoira) oppure concentrandosi sugli
usi linguistici della popolazione femminile (Isabella Matticchio e Sandra Tamaro) 
che si è rivelata sempre significativa nelle dinamiche di conservazione e adattamen-
to sociolinguistico. Le tematiche trattate rientrano perfettamente nel paradosso cui 
si accennava sopra: da una parte vi è la preoccupazione di una perdita della diversità 
linguistica e del plurilinguismo (autoctono), dall’altra si registrano repertori sempre 
più estesi e complessi, ma poco riconosciuti e valorizzati a livello istituzionale, discorso 
che sembra valere, forse più sorprendentemente che in altri casi, anche per i repertori 
bilingui sudtirolesi di cui tratta Leonardi e che comporta conseguenze di percezione e 
di scelte linguistiche di interi gruppi minoritari (Siebetcheu). 

La terza sezione, Fenomeni di contatto e uso delle lingue, ci porta infine al cuore 
delle lingue minoritarie e del loro uso in contesti che sono, per forza di cose, plurilin-
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gui. E proprio la compresenza di più lingue nel discorso in relazione a fattori socio-
linguistici, pragmatici e testuali è oggetto degli interventi di Marina Castagneto, di 
Simone Ciccolone, di Ilaria Fiorentini e di Daniela Mereu e Alessandro Vietti. 
L’accostamento di ricerche dedicate a situazioni minoritarie diverse sul piano dei re-
pertori sociolinguistici, dello status, oltre che delle lingue coinvolte, ci permette di 
mettere a fuoco alcune costanti del discorso bilingue e del suo ruolo nell’evoluzione 
delle lingue in contatto. Di evoluzione dei sistemi trattano poi più esplicitamente i 
contributi di Marta Ghilardi e Ruth Videsott e di Atsushi Dohi, entrambi dedicati
a varietà di ladino dolomitico, e quello di Francesca R. Moro, che affronta il tema 
delle lingue ereditarie (heritage languages) in contesto migratorio. I saggi compresi 
in questa sezione condividono tutti un approccio teorico-descrittivo, pur presentan-
do, più o meno esplicitamente, una valenza applicativa. L’analisi degli usi linguistici 
concreti di lingue di minoranza, mettendone in evidenza la variazione intrinseca e il 
mistilinguismo, porta come conseguenza una riflessione critica sulle politiche lingui-
stiche da attuare, in particolare su quelle di educazione linguistica e di corpus planning. gg
Costringendo il lettore ad interrogarsi su cosa tutelare, e se una politica di tutela lin-e
guistica abbia comunque senso, torniamo così idealmente ai capitoli introduttivi del 
volume. 

Infine, la sezione conclusiva, un omaggio alle ricerche di Marina Chini a cura di 
Cecilia Andorno, Ada Valentini, Patrizia Giuliano e Stefania Scaglione, ben rap-
presenta uno dei punti di svolta della ricerca sul plurilinguismo in Italia, e cioè l’in-
contro ideale tra politica linguistica, studi sui repertori complessi e analisi di fenomeni 
linguistici dovuti a contatto (in particolare relativamente all’acquisizione) e di come 
ciascuno di questi aspetti sia interconnesso con gli altri, influenzandosi reciprocamen-
te, e debba essere preso in conto nella costruzione di percorsi di educazione, linguistica 
e glottodidattica in primo luogo, ma non solo. Ripercorrendo i lavori e le attività di 
Marina, questo contributo finale esprime chiaramente quanto la linguistica applicata è 
chiamata a fare: una operazione di scambio e di sintesi tra speculazione teorica, ricerca 
e conseguente proposta di azioni e interventi concreti.

Antonietta Marra e Silvia Dal Negro 
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