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INTRODUZIONE
L’Italia è formata da migliaia di centri abitati. Ognuno di essi rappresenta
l'insostituibile tassello di uno straordinario mosaico, un mosaico che la rende il
paese europeo più ricco e differenziato dal punto di vista linguistico. Come ha
osservato acutamente, anni fa, Tullio De Mauro, per ritrovare una diversità
linguistica altrettanto rigogliosa occorre spingersi fino al Caucaso o al
subcontinente indiano1. E non si tratta di una questione meramente
quantitativa, vista la distanza strutturale che separa ogni varietà: le cosiddette
“parlate locali” infatti non solo sono molte, ma sono anche spesso molto diverse
fra loro. I dialetti italiani rappresentano dunque delle varietà romanze
autonome rispetto alla lingua nazionale, anche se – come vedremo –
storicamente queste varietà sono state interessate da processi secolari di
convergenza e di orientamento verso i modelli culturali da essa rappresentati. Si
tratta tuttavia di un primato spesso sottovalutato e di cui si tende a essere poco
consapevoli.
Varie sono le cause sia del permanere nel tempo di questa varietà, sia del
progressivo allontanamento dalle situazioni linguistiche proprie della maggior
parte dei paesi europei da quella italiana. È vero che ci sono delle zone d’Italia
in cui i dialetti hanno subito un regresso anche vistoso (ad esempio nell’area
milanese, o in alcune zone dell’Italia centrale e nordoccidentale), ma nella
maggior parte delle regioni e dei comuni la tenuta delle parlate locali è buona,
perfino tra i giovani che continuano a farne uso, come rivelano oggi anche tanti
siti internet e blog in cui il dialetto riemerge in modi che non erano certo stati
previsti.
C’è chi si chiede dunque se la ricchezza linguistica dell'Italia sia un relitto
del passato, destinato ad estinguersi con il tempo, o un patrimonio vivo, che
1

AVOLIO, F. (2009). Lingue e dialetti d’Italia. Roma: Carocci.
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occorre valorizzare e tutelare. Naturalmente, la risposta risiede, a nostro avviso,
nella seconda opzione. Tuttavia, il problema dei dialetti d’Italia è proprio che la
maggior parte di essi è poco (o per nulla) tutelato.
Questa tesi si propone dunque di tracciare i contorni del panorama
attuale in cui è inserito il patrimonio linguistico italiano; focalizzandoci sul caso
del dialetto all’interno della Regione Veneto, tenteremo di chiarire quali aspetti
normativi e di politica linguistica potrebbero contribuire ad una sua
valorizzazione e promozione.
Per farlo, partiremo innanzitutto chiarendo alcuni concetti alla base
dell’elaborato; in primis, la classica distinzione tra lingua e dialetto,
accompagnata da una definizione di lingua minoritaria e di lingua regionale.
Semplificando, possiamo affermare che il termine “dialetto” si applica
generalmente a due grandi accezioni differenti: la prima indica un sistema
indipendente dallo standard e lingua “sorella” di questo (di senso tipicamente
italoromanzo); la seconda – di senso tipicamente anglosassone – si riferisce a
una varietà di lingua appartenente allo stesso sistema linguistico dello
standard. Nella situazione italiana sono presenti entrambe le accezioni, che si
realizzano rispettivamente nei differenti dialetti italoromanzi e negli italiani
regionali. Noteremo dunque come la definizione di “dialetto” si proponga
essenzialmente in negativo, individuando uno strumento di comunicazione non
formalizzato,

non

istituzionalizzato,

e

assuma

valore

soltanto

in

contrapposizione al concetto di lingua2. Infine vedremo che la maggior parte dei
dialetti italiani – non trattandosi di dialetti della lingua ufficiale - potrebbe
essere classificata come lingua regionale e godere così della protezione della
Carta europea delle lingue minoritarie o regionali.

2

TOSO, F. (2008). Le minoranze linguistiche in Italia. Bologna: Il Mulino.
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La seconda parte del primo capitolo focalizza l’attenzione proprio sulle
politiche linguistiche dell’Unione europea, una delle comunità linguisticamente
più complesse del pianeta, in cui uno degli elementi costitutivi è proprio il
rispetto per la diversità linguistica e culturale. In particolare, esamineremo i due
documenti più importanti per la protezione delle lingue minoritarie e regionali:
la già citata Charte e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
nazionali. Mentre quest’ultima si indirizza elettivamente verso le sole
minoranze nazionali tradizionali, la Carta è aperta a considerare le varietà
linguistiche indipendentemente dal loro collegamento con un gruppo
nazionale.
Per concludere questo primo capitolo, ci concentreremo sulle politiche
linguistiche dell’Italia, partendo con un breve excursus sulla tutela delle
minoranze linguistiche in Italia, presentando poi quanto previsto dalla legge
482/1999 che – circa cinquant’anni dopo – declina quanto previsto dall’art. 6
della Costituzione sulla tutela delle minoranze linguistiche fissando però le
lingue minoritarie riconosciute dallo Stato come meritevoli di essere
valorizzate. Tale legge, pur avendo il merito di avere sbloccato la mancanza di
una legislazione ben precisa in materia, stabilisce una gerarchia all'interno del
repertorio linguistico del Paese, escludendo completamente i dialetti e
raggruppando realtà sociolinguistiche profondamente diverse l’una dall’altra.
Il secondo capitolo sarà diviso in due parti: la prima affronta il tema della
morte linguistica – correlando la perdita di diversità linguistica e la perdita di
biodiversità (sulla scia di quanto fatto dall’affascinante volume “Vanishing
Voices” da S. Romaine e D. Nettle3) – e analizza le motivazioni che spingono
una comunità ad abbandonare una determinata lingua in favore di un’altra; la
seconda parte mostra che è necessario attuare una pianificazione linguistica,
proprio per evitare questa perdita di diversità linguistica. Infine, verranno
3

NETTLE, D. - ROMAINE, S.

(2000). Vanishing Voices: The Extinction of the World’s Languages. Oxford: Oxford University Press.
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presentati l’Atlante delle lingue in pericolo e i Major Evaluative Factors of
Language Vitality dell’UNESCO – ovvero i nove parametri che classificano le
varietà linguistiche passibili di estinzione – e, dall’altra, la scala EGIDS di Lewis
e Simons, un ulteriore metodo per “misurare” la vitalità di una lingua.
L’ultimo capitolo si apre fornendo un quadro generale dell’attuale
situazione sociolinguistica italiana, attingendo dall’ultima indagine ISTAT
sull’uso dei dialetti (2012), indagandone gli ambiti e i contesti d’uso e
analizzando l’atteggiamento degli italofoni a riguardo.
Infine, l’ultima parte si concentrerà sulla situazione linguistica della
Regione Veneto. Partendo da un’analisi della vitalità sociolinguistica del
dialetto veneto, passeremo in esame le varie leggi (e progetti di legge) regionali
mirate a tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico totale. Dopo
un’indagine sul rapporto degli stranieri con la parlata locale, cercheremo, da
ultimo, di riunire le (poche) iniziative di pianificazione linguistica gestite nella
maggior parte dei casi da associazioni private interessate alla salvaguardia della
lingua locale.
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CAPITOLO PRIMO:
LE POLITICHE LINGUISTICHE DELL’UNIONE EUROPEA
E LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E
DELLE LINGUE REGIONALI IN ITALIA
Linguistic diversity is one of the EU’s defining
features. Respect for the diversity of the Union’s
languages is a founding feature of the European Union.
(European Commission, 2003)

Grazie all’impulso dato dall’espansione dell’Unione Europea, negli ultimi anni
si è rivolta un'attenzione crescente ai temi della diversità linguistica e del diritto
di parlare lingue meno diffuse. Per questo motivo negli ultimi anni si è
cominciato a parlare di "diritti linguistici”, un ambito nel quale confluiscono
diverse discipline: la linguistica, le scienze politiche, il diritto. Approfondiremo
meglio cosa rappresentano i diritti linguistici nel paragrafo 2.3; per il momento
ci limiteremo a darne una definizione generale: 'La nozione di diritti linguistici
implica sia il diritto all’uso della lingua materna da parte del singolo, sia l’uso della
lingua minoritaria nella scuola e in contesti di rilevanza giuridica e pubblica'4.
Il desiderio di parlare e approfondire l’analisi dei diritti linguistici nasce
dall'osservazione di ciò che succede a livello linguistico all'interno dell'Unione
europea, l'istituzione sovranazionale di cui l'Italia è Stato membro e fondatore.
L'Unione europea conta ventiquattro lingue ufficiali parlate nei ventotto paesi
membri. Le lingue minoritarie e regionali sono invece oltre sessanta e sono
parlate da circa quaranta milioni di persone e, anche se il loro status giuridico è
stabilito dai governi nazionali, la Commissione europea incoraggia la diversità
linguistica, garantendone il supporto anche economico5. Ma qual è la differenza

4

SAVOIA, L. M. (2010). "Diritti linguistici". Enciclopedia dell'italiano Treccani. Disponibile presso:
http://www.treccani.it/enciclopedia/diritti-linguistici_(Enciclopedia_dell'Italiano) [Accesso effettuato il 23/04/2017].

10

tra lingua minoritaria e lingua regionale? In seguito, ci occuperemo di chiarire il
significato dei termini di natura principalmente sociolinguistica alla base di
questo elaborato.

1.1. Lingue minoritarie, lingue regionali, dialetti
Per iniziare, definiremo il più basilare dei concetti, quello di lingua.
L’Encyclopedic Dictionary of Language and Languages6 definisce una lingua come
l’uso sistematico e convenzionale di suoni, segni o simboli scritti per
comunicare o esprimersi nella società umana. Secondo lo stesso autore, una
lingua minoritaria è una lingua diversa dalla lingua dominante (o maggioritaria)
del Paese in cui vive il gruppo di persone che parla la lingua minoritaria7.
Secondo Suzanne Romaine8, una lingua minoritaria è una lingua con un
numero relativamente piccolo di parlanti che vivono nel contesto di una lingua
con un bacino più ampio di utenti, la cui conoscenza è di solito necessaria per la
partecipazione sociale. Quando due o più lingue sono presenti in uno stesso
territorio e queste lingue vengono utilizzate negli stessi ambiti e per esprimere
le stesse funzioni, siamo in presenza di una situazione di bilinguismo. Ciò può
accadere solo in un contesto in cui sono presenti due gruppi linguistici diversi
5

COMMISSIONE EUROPEA. Lingue regionali e minoritarie.
union/topics/multilingualism_it [Accesso effettuato il 23/04/2017].

Disponibile

presso:

https://europa.eu/european-

6

CRYSTAL, D. (1992). An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford: Blackwell. “The systematic,
conventional use of sounds, signs or written symbols in a human society for communication and self-expression”.
7

IBID. “[a language] other than the dominant (or majority) language of the country in which [the minority group speaking it]
lives”.
8

ROMAINE, S. (2000). Language in Society: an Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. “A minority
language is one with a relatively small number of speakers living within the domain of a more widely spoken language, whose
knowledge is usually necessary for full participation in society”.
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ed entrambi sono ufficiali; è meno comune che all’interno dello stesso gruppo le
due lingue siano condivise: questo perché è stata osservata una tendenza alla
specializzazione nel caso in cui le due lingue abbiano una stessa funzione. In
altre parole, due lingue tenderanno ad essere utilizzate in contesti e ambiti
diversi: tipicamente una in contesti formali e l’altra in ambiti più informali9. Per
riferirsi a questa situazione, si usa il termine diglossia10 che nella definizione di
Fasold11 indica:
the reservation of highly valued segments of a community’s linguistic repertoire (which are
not the first to be learned, but are learned later and more consciously, usually through
formal education), for situations perceived as more formal and guarded; and the reservation
of less highly valued segments, from stylistic differences to separate languages, for
situations perceived as more informal and intimate.

In sostanza, dunque, le due varietà usate non godono del medesimo status e
prestigio e possono essere usate in situazioni e con finalità adeguate.
Per quanto riguarda il dialetto, l’Encyclopedic Dictionary of Language and
Languages lo definisce come una varietà linguistica in cui l’uso di grammatica e
lessico identifica il background regionale o sociale del parlante. Questa
definizione non risulta però precisa, in quanto, da una parte, include le
cosiddette varietà regionali di una lingua (ovvero quelle varietà che si
differenziano dallo standard solo per determinati vocaboli e per alcuni tratti
morfosintattici e fonetici), mentre dall’altra non cita né il basso livello di
9

MIONI, A. (1989). “Osservazioni sui repertori linguistici in Italia”, in Dialettologia e varia linguistica per Manlio Cortelazzo.
Padova: Unipress. “Si riscontra, poi, anche l’impossibilità che le lingue del repertorio non assumano una qualche dimensione di
differenza funzionale; se non vi è differenza funzionale, la lingua che di volta in volta si trova ad essere la più debole all’interno
della comunità, è destinata a sparire dall’uso collettivo”.
10

In riferimento alla situazione italiana, sono stati proposti altri termini. Berruto ad esempio ha proposto il termine dilalia che
indica la compresenza di due codici – alto (italiano) e basso (dialetto)- dove entrambi vengono utilizzati nella conversazione
quotidiana, sovrapponendosi in alcuni ambiti e dove la varietà bassa è socialmente stratificata ed esiste un continuum di
sottovarietà tra le varietà alte e quelle basse. In sostanza, se la diglossia presuppone una distribuzione o differenziazione
funzionale delle due varietà piuttosto rigida, la dilalia prevede che tutte le varietà siano impiegabili nella conversazione
quotidiana, sovrapponendosi. In Italia, si assiste infatti piuttosto spesso al passaggio continuo dalla lingua al dialetto e
viceversa, anche in assenza di ogni mutamento diafasico o diastratico (cioè nelle stesse situazioni, con gli stessi interlocutori,
ecc.) (BERRUTO, G. (2010). Fondamenti di Sociolinguistica. Bari: Laterza).
11

FASOLD, R. (1984). The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.

12

prestigio implicato dal termine, né la relazione linguistica che lega il dialetto
alla lingua dominante12. Mentre al di fuori dell’Italia, il termine dialetto viene
per lo più utilizzato per indicare “suddivisioni di una determinata lingua”13, o
comunque varietà dello stesso sistema linguistico14, questa definizione non è
valida per la situazione italiana, a meno che non si intendano tutte le varietà
romanze come dialetti del latino15. I cosiddetti dialetti italiani16 possono senza
dubbio essere considerate delle varietà romanze a sé, dal momento che non
derivano dall’italiano standard, ma si sono sviluppati direttamente dal latino
(esattamente come il dialetto fiorentino che a partire dal XIV secolo si è
gradualmente imposto come lingua della cultura in Italia, la lingua che oggi
chiamiamo italiano17). Questi dialetti talvolta sono strutturalmente più diversi
tra di loro di quanto non lo sia l’italiano dal francese o il tedesco dall’olandese18;
per questo, anche il contesto di mutua intelligibilità –spesso utilizzato per
distinguere un dialetto da una lingua- non è applicabile al contesto italiano:
infatti, due lingue come il danese e il norvegese sono mutuamente intelligibili,
mentre il veneto e il napoletano non possono essere considerati tali19.

12

COLUZZI, P. (2007). Minority Language Planning and Micronationalism in Italy. Oxford: Peter Lang.

13

CHAMBERS, J. K - TRUDGILL, P. (1998). Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press.

14

Ad esempio, i dialects dell’angloamericano sono varietà parlate dell’inglese degli Stati Uniti che condividono i tratti strutturali
e la storia della lingua nazionale (MARCATO, G. (2002). Dialetto, Dialetti, Italiano. Bologna: Il Mulino).
15

COLUZZI (2007).

16

Dal momento che i nostri dialetti non derivano dall’italiano, ma dal latino è improprio parlare di dialetti italiani, essendo
preferibile l’espressione “dialetti italo-romanzi” o “dialetti d’Italia”, usata, non a caso, da G. B. Pellegrini per denominare la
nostra prima carta linguistica elaborata a livello scientifico, la Carta dei dialetti d’Italia. (AVOLIO (2009)).
17

Questa ascesa di una specifica varietà al rango di lingua nazionale è stata accompagnata da un’opera di normalizzazione
standardizzazione e ha relegate automaticamente al rango di dialetti tutte le altre parlate (LOPORCARO, M. (2009). Profilo
linguistico dei dialetti italiani. Bari: Laterza). Ciò significa che i dialetti italiani sono semplicemente lingue non standardizzate e,
come scrive Romaine ‘non-standard varieties of language are just as structurally complex and rule-governed as standard varieties
and just as capable of expressing logical arguments as standard speech’. (ROMAINE, S. (2000)).
18

LEPSCHY A. L. e G. (1998). The Italian Language Today. New York: New Amsterdam Books.

19

COLUZZI (2007).
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Per quanto riguarda il rapporto tra lingua e dialetto, un concetto utile
valido per il contesto italiano è quello di eteronomia che
rappresenta semplicemente il contrario di autonomia, perciò fa riferimento alla
dipendenza, piuttosto che all’indipendenza. Ad esempio, possiamo affermare che certe
varietà del continuum dialettale germanico occidentale sono dialetti dell’olandese,
mentre altre sono dialetti del tedesco per via della relazione che questi dialetti hanno con
il rispettivo standard. […] Ciò significa che i parlanti dei dialetti olandesi si
considerano come parlanti dell’olandese che scrivono e leggono in olandese, che ogni
cambiamento standardizzante nel loro dialetto tenderà verso l’olandese e che in generale
essi guardano all’olandese come lingua standard che corrisponde naturalmente alle loro
varietà vernacolari20.

Per ragioni sociali, culturali e politiche, i dialetti italiani dipendono dall’italiano
e sono dunque eteronimi rispetto all’italiano standard21. Inoltre, come afferma il
dialettologo spagnolo Manuel Alvar22:
per ragioni di storia esterna, uno dei dialetti che si sono formati quando la lingua madre
si è frammentata si è imposto sugli altri che sono via via appassiti […]; il primo dunque
si è sviluppato letterariamente diventando veicolo di opere di alto valore estetico, mentre
i secondi sono trascurati in virtù del loro localismo.

Seguendo quest’idea, Alvar definisce una lingua come ‘un sistema linguistico
caratterizzato dalla sua forte differenziazione e da un alto livello di uniformità,
per essere veicolo di un’importante tradizione letteraria e, talvolta, per essersi
imposto su sistemi linguistici che hanno la stessa origine’23. Il dialetto che si
20

CHAMBERS – TRUDGILL (1998): “Heteronomy is simply the opposite of autonomy, and thus refers to dependence rather than
independence, We say, for example, that certain varieties on the West Germanic dialect continuum are dialects of Dutch while
others are dialects of German because of the relationship those dialects bear to the respective standard languages. […] This
means, simply, that speakers of the Dutch dialects consider that they are speaking Dutch that they read and write in Dutch, that
any standardizing changes in their dialects will be towards Dutch, and that they in general look to Dutch as the standard
language which naturally corresponds to their vernacular varieties.” Perciò i dialetti italiani vengono definiti varietà italoromanze,
non tanto a motivo di particolari affinità fra di esse, quanto, piuttosto, per il fatto che hanno scelto tutte, e da tempo, l’italiano di
base toscano-fiorentina come lingua di riferimento a carattere sovralocale (la cosiddetta lingua-tetto).
21

CHAMBERS – TRUDGILL (1998): “Heteronomy and autonomy are the result of political and cultural rather than purely linguistic
factors”.
22

ALVAR, M. (1996). Manual de Dialectologia Hispánica. Barcelona: Ariel Lingüística: “Por causas de historia externa, un
dialecto de los que surgieron al fragmentarse la lengua madre (el latín) se impone a los demás, que terminan agostados [...]; el
primero se cultiva literariamente y es vehículo de obras de alto valor estético, mientras que los otros quedan postergados en la
modestia de su localismo.”
23

IBID.: “Lengua como un sistema lingüístico caracterizado por estar muy diferenciado, por poseer un alto grado de
normalización, por ser vehículo de una notable tradición cultural y literaria y, en ocasiones, por haberse impuesto a sistemas
lingüísticos del mismo origen.”
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impone diventa così la varietà ‘alta’, mentre le altre varietà diventano ‘basse’ e
si crea dunque una relazione diglossica; come riassume Sergio Salvi24: “le lingue
ufficiali sono […] all’origine soltanto dialetti che hanno avuto successo”. Il termine
"dialetto" va inteso dunque nell'accezione di "lingua contrapposta a quella
nazionale"25.
Seguendo la scelta effettuata da Coluzzi26, in questo lavoro verrà
utilizzato il termine dialetto in riferimento ad una varietà ‘bassa’ eteronima, non
ufficiale, imparentata con la lingua standard ufficiale, anche se sarebbe più
preciso e opportuno utilizzare il termine lingua regionale, che secondo Wirrer27
è principalmente definita dal territorio, ma non dall’etnia. Anche se i parlanti di tale
vernacolo parlano una lingua più o meno tipologicamente indipendente dalla lingua
standard della nazione in cui vivono, non si definiscono come etnicamente diversi dal
resto della maggioranza della popolazione.

Coluzzi28 riporta inoltre una serie di tratti extralinguistici stilata da Tomasz
Wicherkiwicz che caratterizzano le lingue regionali; la lista include un alto
livello di differenziazione all’interno del regioletto, la mancanza di uno
standard letterario (o la presenza di uno standard in statu nascendi), un prestigio
sociale relativamente basso ad esse associato e la presenza di una tradizione
letteraria dialettale piuttosto ricca e antica. Wicherkiwicz continua elencando i
processi sociolinguistici tipici delle lingue regionali: la situazione più comune
nelle comunità parlanti una lingua regionale non è il bilinguismo, ma la
diglossia; l’insegnamento delle lingue regionali è ancora poco sviluppato; nei

24

SALVI, S. (1996). L’Italia non Esiste. Firenze: Camunia (citato in COLUZZI (2007)).

25

MARCATO (2002).

26

COLUZZI (2007).

27

WIRRER, J. (1996). What is an Endangered Language? In Watching One’s Tongue: Issue in Language Planning. Liverpool:
Liverpool University Press: “Regional languages are primarily defined through their territory, but not through ethnicity. Although
speakers of such a vernacular speak a language more or less typologically independent of the standard language of the country
they live in, they do not define themselves as ethnically different from the rest of the majority population”.
28

COLUZZI (2007).
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media, le lingue regionali sono utilizzate solo ad un livello sub-regionale (in
riviste e quotidiani locali, programmi radio e TV locali) e gli ambiti coperti dalla
letteratura in lingua regionale sono pochissimi. La maggior parte dei tratti
elencati da Wicherkiwicz appartengono tipicamente ai dialetti italiani. Tra tutte
le caratteristiche appena elencate, quella che distingue maggiormente le lingue
regionali da quelle minoritarie è la mancanza di consapevolezza di appartenere
ad un gruppo culturalmente e linguisticamente separato che porta dunque ad
una stigmatizzazione della lingua locale e alla carenza di iniziative per
promuoverla.
Tanto la lingua che il dialetto sono dunque sistemi di elementi fonetici,
grammaticali e lessicali articolati per la comunicazione orale, codici condivisi da
collettività di persone che attraverso di essi riescono a definire e a comunicarsi
una serie di concetti corrispondente in maniera più o meno completa
all’universo che li coinvolge. Il dialetto non è quindi, per sua natura, qualcosa
di subordinato rispetto alla lingua: ha al contrario identiche possibilità
espressive e condivide la capacità della lingua di arricchirsi, aggiornarsi,
rinnovarsi e affinarsi per allargare il proprio ruolo nella definizione e nella
trasmissione dei concetti29.
Come continua Toso30, in generale, la definizione di un idioma come
“dialetto” viene collegata all’incidenza sul medesimo territorio di un codice
linguistico dominante e di maggiore prestigio: la distinzione tra “lingua” e
dialetto” si pone quindi da un punto di vista quasi esclusivamente politicosociale.
Il prestigio della “lingua” è dato in particolare dal fatto che mentre il dialetto è
espressione spontanea, non formalizzata, della cultura di una comunità, la lingua
risponde alle esigenze di una società organizzata (e in particolare di uno stato), che
29
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al proprio bagaglio di consuetudini giuridiche, di storia comune, di tradizioni,
aggiunge il corollario di un sistema di comunicazione istituzionalizzato, fornito di
una “norma”, accettato dai propri membri al di sopra delle (eventuali) varietà
linguistiche specifiche di un singolo gruppo31

È dunque possibile affermare che ogni idioma parte dalla condizione di
“dialetto” e diventa “lingua” nel momento in cui riceve il riconoscimento e il
supporto di un potere politico.
Gli idiomi delle minoranze vivono dunque nella condizione di dialetti
fino a quando lo stato non ne promuova un uso paritario con la lingua ufficiale
(bilinguismo) del paese, eliminando così la condizione di diglossia (ossia di
subordinazione di un sistema comunicativo rispetto ad un altro) che
caratterizza il rapporto tra una lingua maggioritaria e una lingua minoritaria
non meno di quello che vige tra una lingua ufficiale e un qualsiasi dialetto.
Secondo Žarko Muljačić32 infatti affinché si possa effettivamente parlare di
lingua occorrono un esplicito ed effettivo riconoscimento da parte dei poteri
politici e un’assunzione di funzioni istituzionali “piene” da parte dell’idioma; in
caso contrario si dovrà continuare a parlare di dialetti, distinti in “dialetti”
etero-etnici o alloglotti e dialetti omoetnici, in base al rapporto di affinità
genetica che vige col codice egemone. In base a tale affermazione, il veneto e il
napoletano sono dialetti rispetto all’italiano (lingua dominante), il sardo, il
friulano, il provenzale, il grecanico del Salento restano a loro volta “dialetti”
indipendentemente dalla loro autonomia genetica e tipologica.
Per riassumere dunque, nonostante le connotazioni negative ad esso
associate, utilizzeremo il termine dialetto per riferirci a quelle lingue non
ufficiali e non standardizzate imparentate con l’italiano, mentre l’espressione
lingua minoritaria verrà utilizzata in riferimento a quelle lingue che godono di

31

TOSO (2008).

32

IBID.

17

un qualche riconoscimento (esclusa la lingua di stato). Perciò, per quanto
riguarda l’Italia, possiamo affermare che ci sono dodici lingue minoritarie33 e un
numero ancora più elevato di dialetti. Il numero dei dialetti è oggetto di
dibattito, anche perché sono in pochi ad avere una forma standardizzata. Dal
momento che ogni paese e città in Italia parla un proprio dialetto, sempre più o
meno diversificato rispetto a quello dei paesi confinanti, potremmo
teoricamente affermare che esistono centinaia di dialetti italiani. D’altro canto,
dal momento che i dialetti vengono definiti in base a dei tratti morfosintattici,
lessicali e fonetici condivisi, si può parlare di un numero che va dai sette ai
ventidue dialetti: Tullio De Mauro parla di “una dozzina di dialetti”34, mentre
Giulio Lepschy parla di circa quindici dialetti35.
Per

quanto

riguarda

infine

il

termine

koinè,

sempre

secondo

l’Encyclopedic Dictionary of Language and Languages36, si tratta della lingua
parlata di una determinata località che nel tempo è divenuta lingua standard o
lingua franca. In Italia questa parola è stata usata e interpretata in due modi
principali. Da una parte come la varietà di un dialetto o lingua locale che, per
ragioni di prestigio dovuto a fattori culturali, sociali, economici, è diventata la
lingua franca di un determinato territorio senza alcun tipo di intervento diretto
ed esplicito di pianificazione da parte delle autorità. Secondo una seconda
interpretazione, una koinè sarebbe invece una varietà scelta (solitamente da
commissioni scientifiche, associazioni o accademie di un certo prestigio) per
rappresentare la norma “ufficiale” dell’intera area in cui è parlata la lingua37.
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Individuare una koinè significa dunque fissare una varietà di lingua
standardizzata e normalizzata da utilizzare come lingua scritta, per tutti quegli
usi che necessitano di una lingua sovralocale38. Approfondiremo la questione
della standardizzazione di una lingua nel capitolo successivo.

1.2. La protezione delle lingue minoritarie e regionali in
Europa
Con 23 lingue ufficiali, tre alfabeti oltre ad una sessantina di altri idiomi parlati
quotidianamente, l'Unione Europea è oggi una delle comunità linguisticamente
più complesse del pianeta. Si calcola che ben 40 milioni di cittadini dell'Unione
usino regolarmente una lingua regionale o minoritaria tramandata da una
generazione all'altra, solitamente accanto alla lingua o alle lingue ufficiali dello
Stato39. Il rispetto per la diversità linguistica e culturale rappresenta uno degli
elementi costitutivi dell'Unione europea, tanto che tale principio è ora sancito
da due articoli della Carta europea dei diritti fondamentali; l’articolo 21, al
paragrafo 1 dichiara infatti che:
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
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Inoltre, l’articolo 22 aggiunge: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica". Ripercorrendo la storia dell’Unione europea è possibile individuare
alcuni passaggi chiave che hanno portato alla delineazione delle attuali
posizioni in materia di plurilinguismo, mostrando come il regime del
multilinguismo abbia fin da subito caratterizzato il sistema giuridico
istituzionale comunitario.

1.2.1. Le politiche di promozione della diversità linguistica in Europa
Il riconoscimento delle differenze linguistiche era presente già nel trattato di
Roma del 1957 che stabilisce la fondazione della Comunità Economica Europea.
Nonostante i primi trattati nascessero dalla necessità di trovare un comune
accordo a livello economico, il trattato di Roma contiene già un riferimento al
problema linguistico. L'art. 217 recita infatti: ‘Il regime linguistico delle istituzioni
della Comunità è fissato senza pregiudizio dalle disposizioni previste nel regolamento
della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità’40. Non si tratta
certo di una dichiarazione di politica linguistica, ma l'inserimento di tale
dicitura in un trattato così importante mostra chiaramente come il problema
linguistico fosse già al centro dell'attenzione delle istituzioni europee. Nel 1958
viene inoltre emanato il regolamento della CEE riguardo alle lingue da
utilizzare; si tratta del primo regolamento che riconosce la Comunità economica
europea come un'istituzione internazionale multilingue. Il riconoscimento della
diversità linguistica avviene tramite la chiarificazione delle lingue riconosciute
e l’obbligo di redazione dei testi nelle lingue di ogni stato membro.
Dopo le prime elezioni dirette del Parlamento europeo nel 1979, si
sviluppa una maggiore attenzione per le questioni educative e culturali in
40
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Europa. In quest’ottica, nell'ottobre del 1981, il Parlamento europeo adotta la
Risoluzione Arfè (presentata dall’eurodeputato italiano Gaetano Arfè). Il
documento avanza due risoluzioni principali, entrambe improntate alla
protezione delle lingue regionali e minoritarie: la prima risoluzione chiede
l'adozione di una carta comunitaria che protegga le lingue e le culture regionali
delle minoranze etniche; la seconda invita la Commissione europea a
proseguire l'attività di promozione delle minoranze e delle loro lingue41.
Poco dopo, nel 1982, viene creato un importante strumento di protezione
delle lingue, lo European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL), un
network finanziato dalla Commissione europea formato dai vari stati membri
per promuovere e salvaguardare le lingue regionali o minoritarie nello Stato di
appartenenza. Attivo fino al 2010, EBLUL è stato fondamentale come mediatore
tra le comunità linguistiche e le autorità internazionali, innanzitutto perché è
servito da canale di comunicazione fra tali comunità e le istituzioni europee e
internazionali42.
Il Parlamento europeo ha poi adottato altre risoluzioni sul tema della
diversità linguistica. La Risoluzione Kuijpers, approvata il 30 ottobre 1987, sulle
lingue e le culture delle minoranze regionali ed etniche nella Comunità europea
conteneva una serie di raccomandazioni a protezione e promozione delle lingue
e delle culture "moins répandues”43. Nel 2003, c'è stata una risoluzione del
Parlamento europeo, elaborata sulla base della relazione di iniziativa
dell'eurodeputato italiano Michl Ebner, che chiede l’istituzione di un
programma comunitario specifico per le lingue europee regionali e meno
41
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diffuse nonché la creazione di un'Agenzia europea per la pluralità linguistica e
l’apprendimento delle lingue44. Nel 2006, il Parlamento ha approvato la
relazione di Bernat Joan i Marì che ricorda che il rispetto della diversità
linguistica e culturale costituisce un principio fondamentale dell'UE e ha
l'obiettivo a lungo termine fissato di migliorare le competenze linguistiche
individuali e far sì che ogni cittadino apprenda almeno due lingue straniere
oltre la propria madrelingua45.

1.2.2. La Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie e la
Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali
I documenti più importanti per la protezione delle lingue minoritarie/regionali,
sui quali è basata la maggior parte della legislazione attuale in materia di
minoranze linguistiche, sono la Carta Europea delle Lingue Regionali o
Minoritarie e la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze
Nazionali che esamineremo nei paragrafi successivi.
La Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie è un trattato
emesso nel 1992 dal Consiglio d'Europa per proteggere e promuovere le lingue
regionali e minoritarie storiche in Europa che ha segnato uno spartiacque nella
percezione della questione delle lingue in Europa. La Carta elenca le garanzie
che gli Stati sono tenuti ad offrire per lo sviluppo dei diritti culturali e
linguistici

delle

minoranze

storiche

nel

campo

dei

servizi

pubblici,

dell’amministrazione, della giustizia, dei mezzi di comunicazione, dell’attività
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culturale e della vita economica e sociale46. La carta è entrata in vigore quando è
stata ratificata da almeno cinque stati47, cioè l’1 marzo 1998. L'Italia l’ha firmata
il 27 giugno del 2000 ma non l'ha ancora ratificata48. L’art. 1 della Carta specifica
che la classificazione di una varietà come lingua o come dialetto è di
fondamentale importanza:
Ai sensi della presente Carta per "lingue regionali o minoritarie" si intendono
le lingue:
 usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di
detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto
della popolazione dello Stato;
 diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa
espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello
Stato né le lingue dei migranti49.

Dunque la Carta presuppone una chiara distinzione tra il concetto di ‘lingua’ e
quello di ‘dialetto’: il problema di cosa sia una lingua e cosa un dialetto risulta
così centrale per la questione dei diritti linguistici, dal momento che l’accesso di
un parlante ai diritti linguistici che offre la Carta dipende dalla classificazione
della sua varietà come lingua piuttosto che come dialetto50.
La parte III della Carta (articoli 8-14) si occupa delle
Misure atte a promuovere l’uso delle lingue regionali o minoritarie nella
vita pubblica da adottare in conformità agli impegni sottoscritti in virtù del
paragrafo 2 dell’articolo 2”, il quale dichiara chiaramente che “ogni parte si
impegna ad applicare un minimo di 35 paragrafi o alinea scelti tra le
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disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno 3 scelti in
ciascuno degli articoli 8 e 12 ed uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Più nello specifico, l’articolo 8 si occupa di insegnamento, l’articolo 9 del
sistema legale, l’articolo 10 di autorità amministrative e servizi pubblici,
l’articolo 11 di mass media, l’art. 12 di attività e attrezzature culturali, l’art. 13 di
vita economica e sociale, mentre l’art. 14 di scambi transfrontalieri51.
La Carta è stata spesso criticata per la sua eccessiva elasticità: gli stati
membri possono infatti decidere in che misura proteggere le lingue all'interno
del proprio territori. Gli stati che invece decidono di aderire alla Carta si
impegnano a presentare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa un
rapporto periodico sulla politica linguistica attuata, descrivendo lo stato delle
lingue protette in base al numero dei parlanti e ai provvedimenti specifici per
ognuna delle lingue regionali o minoritarie. Purtroppo, gli Stati spesso non
hanno recepito l'importanza di tale Carta; l'Italia, ad esempio, non ha ratificato
il documento e lo ha firmato ben otto anni dopo la sua presentazione, in seguito
all'emanazione della legge n. 482/1999.
Nel 1994 il Consiglio d’Europa ha elaborato inoltre una Convenzione
Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali sottoscritta prontamente
il 1 febbraio 1995 dal governo italiano e ratificata il 3 novembre 1997,
probabilmente per via del suo carattere più generale e meno vincolante52. Il
profilo del sistema di protezione previsto dalla Convenzione si differenzia
infatti nei confronti di quello assicurato dalla Carta Europea delle Lingue
Minoritarie o Regionali sia per l’oggetto della tutela che per le modalità di
attuazione: sotto il primo aspetto la Convenzione si indirizza elettivamente
verso le sole minoranze nazionali tradizionali, mentre la Carta è aperta a
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considerare le varietà linguistiche indipendentemente dal loro collegamento
con un gruppo nazionale; quanto al tipo di disciplina, la Convenzione è molto
meno vincolante di quanto non lo sia la Carta: se la seconda contempla
l’obbligatoria applicazione di un certo numero di disposizioni (almeno 35), la
prima si risolve in un documento di portata eminentemente programmatica,
che lascia ai singoli stati nazionali l’impegno di adottare le opportune misure di
attuazione del principio senza prevedere alcun intervento sanzionatorio in caso
di inosservanza53.

1.3. Le politiche linguistiche in Italia
1.3.1. Breve storia della tutela delle minoranze linguistiche
A differenza della Costituzione del 1948, che tratta delle minoranze linguistiche
all’art. 6, lo Statuto Albertino presentava un articolo che prevedeva l’ufficialità
della lingua italiana, pur se non in ambito generale, costituendo così, insieme al
Belgio, un’eccezione all’indifferenza della maggior parte delle Costituzioni in
materia linguistica54. Nella seconda metà dell’ottocento l’italiano era già la
lingua di prestigio della nazione italiana, divisa in vari Stati, ma la stragrande
maggioranza della popolazione parlava in dialetto. Negli anni dell’unificazione
dunque il primato dell’italiano era
un dato certo e sicuro, ma soltanto sul piano culturale e politico, non
sull’effettivo piano linguistico: a che l’italiano fosse davvero l’idioma
principalmente usato dagli italiani si opponevano abiti e caratteri che, radicati da
53

ORIOLES (2003).

54

POGGESCHI, G. (2016). Unità nazionale e pluralismo culturale: l’evoluzione dello status giuridico delle minoranze linguistiche
dall’unità d’Italia ad oggi. DPCE online, disponibile all’indirizzo www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/275
[Consultato in data 04/05/2017]

25

secoli nella società italiana, avevano prodotto condizioni linguistiche assai
singolari, cioè, in definitiva, il paradosso di una lingua celebrata ma non usata e,
per dir così, straniera in patria55.

Con l’avvento del fascismo e in seguito all’annessione di Trentino, e
soprattutto di Alto Adige (con 200.000 tirolesi di lingua tedesca), Trieste ed
Istria (con popolazioni di lingua slovena e croata) la situazione delle minoranze
degenerò ben presto a causa della politica nazionalista e dunque antiminoritaria perseguita, dal momento che i membri di queste minoranze erano
ben più rivendicativi dei francofoni di Piemonte e Valle d’Aosta, in quanto
legati ad una patria che costituiva un’entità statale diversa da quella italiana56.
A partire dagli anni Venti, il regime cercò di imporre una norma linguistica
uguale per tutti, proclamando il divieto di “occuparsi di produzioni dialettali e
dialetti in Italia, sopravvivenze del passato che la dottrina morale e politica del
Fascismo tende decisamente a superare”. Inoltre, cercò di omogeneizzare le
parlate locali, con l'intento di rendere il territorio nazionale coeso anche dal
punto di vista linguistico. Per quest’opera di ‘bonifica linguistica’, il regime
puntò sull'istruzione, nonché sui mezzi di comunicazione di massa, come la
radio, il cinema e la stampa in generale.
Tali scelte a livello di politica linguistica sorsero dalla necessità di
minimizzare le ribellioni di stampo regionalistico in quei luoghi in cui le lingue
minoritarie e i dialetti erano parlati correntemente. I dialetti furono vietati nella
stampa, mentre al cinema la tolleranza fu maggiore per non perdere il consenso
delle masse dialettofone. Meno tolleranza ci fu invece per le minoranze
alloglotte: i territori tedescofoni e slavofoni furono costretti a sostituire i
toponimi

tedeschi

e

sloveni

(Sterzing/Vipiteno,

Fogliano

di

Monfalcone/Fogliano di Redipuglia) negli equivalenti italiani. Le lingue
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minoritarie non potevano essere insegnate nelle scuole, mentre l'italiano veniva
insegnato nelle colonie africane e nelle isole del Dodecaneso in Grecia57. Il
tentativo di raggiungere il monolinguismo in Italia si accompagnò a una
campagna a sfavore dei dialetti, tollerati nell'interazione tra insegnanti e alunni
fino agli anni Trenta, ma vietati dopo l'emanazione di una legge nel 193458.

1.3.2. La Costituzione italiana e la legge 482/1999
Nell’Italia democratica si è manifestata una lunga assenza di attenzione
legislativa in materia linguistica. Sono state emanate poche leggi, per lo più a
livello locale, senza che in generale ci fosse un indirizzo politico specifico. La
Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore nel 1948, non indica
l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica. L’ufficialità della lingua
italiana è invece dichiarata nello Statuto di autonomia del Trentino – Alto
Adige/Südtirol, all’art. 99, ai sensi del quale “Nella Regione la lingua tedesca è
parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato59”. L'unico accenno alla
questione linguistica nel testo costituzionale si trova nell’art. 6 e fa riferimento
alle minoranze linguistiche: ‘La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche’. La normativa riguardante le lingue rimarrà poi immutata per quasi
cinquant'anni con l'emanazione della legge n. 482/1999.
La legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche” rappresenta il principale testo legislativo
emesso dal Parlamento sul riconoscimento delle minoranze linguistiche e sul
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loro ordinamento rispetto alla lingua ufficiale. Questa legge definisce norme
generali valide per tutto il territorio nazionale e fissa precisamente le lingue
minoritarie riconosciute dallo Stato costruendo una categoria ritenuta
meritevole di particolari forme di valorizzazione.
Nel art.1 della legge n. 482/1999 si parla dell'italiano, riconosciuto per la
prima volta come lingua ufficiale della Repubblica Italiana; esso dichiara che ‘la
Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana,
promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente
legge’. Nel testo di legge si sottolinea che, oltre all’italiano, vengono valorizzate
le lingue elencate all’art.2: ‘[…] la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle
popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.’ Si tratta di un
punto particolarmente controverso, dal momento che, in linea di principio, le
definizioni e le classificazioni di lingua minoritaria accreditate al sardo, al
friulano o al ladino sarebbero applicabili a buona parte dei dialetti italiani.
Senza negare il ruolo plurisecolare della lingua e della cultura italiane nelle
varie regioni, sarebbe ammissibile parlare dell'esistenza in Italia di un numero
di culture e di idiomi minoritari non riconosciuti e non tutelati che spesso
definiamo "dialetti"60. La legge n. 482 si apre quindi colmando una mancanza
costituzionale, ma creando quella che si potrebbe definire da subito una
discriminazione linguistica tra lingue e dialetti che approfondiremo in seguito.
É possibile categorizzare le lingue minoritarie protette dalla legge n. 482 in
diversi modi. Secondo il Ministero dell’Interno, le lingue minoritarie possono
essere categorizzate a livello geografico e storico nel modo seguente:
- Regioni di confine: Valdostani, Germanofoni, Ladini, Sloveni che
condividono una comune cultura e lingua con le popolazioni dell’altra
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parte del confine. Nelle aree di tradizionale insediamento, queste
minoranze godono di differenti forme di tutela e di autonomia
amministrativa;
- Comunità storiche presenti sul territorio: Arbёreshё/albanesi, Greci,
Franco-provenzali, Catalani, Croati, Occitani. Il numero limitato e la
dispersione sul territorio rendono più difficile la loro tutela;
- Sardegna: autonomia e diversità, che discendono dall’insularità e dalla
condizione storica di isolamento, costituiscono la base del riconoscimento
del sardo come lingua da tutelare;
- Friuli-Venezia Giulia: la particolare autonomia rispetto ad altri sistemi
italo–romanzi (lingue neolatine) ha favorito l’identificazione del friulano fra
le lingue minoritarie61.

Secondo Toso62, invece, le minoranze possono essere organizzate in base a tre
categorie:
o le lingue delle minoranze nazionali: le comunità francofone in Valle
d'Aosta, il tedesco in Alto Adige, lo sloveno in Friuli-Venezia Giulia;
o le lingue regionali: il ladino delle Dolomiti, il friulano, il sardo;
o le

colonie

linguistiche:

la

grecofonia

e

l'albanofonia

nell'Italia

meridionale, il catalano ad Alghero, i dialetti slavi del Molise.
Inoltre, nella legge n. 482/1999 sono specificati i diritti concessi alle minoranze
linguistiche riconosciute, ossia:
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- l’insegnamento della lingua di minoranza anche come lingua veicolare nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di
secondo grado, in base agli accordi sull'autonomia scolastica (art. 4);
- la promozione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue
e delle tradizioni culturali (art. 5);
- la ricerca scientifica e le attività culturali nelle istituzioni universitarie (art. 6);
- l'utilizzo della lingua minoritaria nell'amministrazione pubblica (artt. 7-8);
- l'istituzione di un fondo per la tutela delle minoranze linguistiche (art. 9);
- l'adozione di toponimi conformi alle lingue e alle tradizioni locali (art. 10);
- la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il servizio
pubblico radiotelevisivo, insieme alla pubblicazione editoriale in lingua previo
finanziamento privato (artt. 12-14);
- la creazione di istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche (art. 16);
- la promozione delle lingue e delle culture elencate all'art. 2 diffuse all'estero,
nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato
l'identità socio-culturale e linguistica d'origine (art. 19).
Come fa notare Poggeschi63, la procedura per il riconoscimento di un
territorio come “minoritario” implica un coinvolgimento “dal basso”. Il primo
comma dell’art. 3 stabilisce infatti che
la delimitazione dell’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente
legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta
di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti
nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi
comuni.

Vi è dunque una certa libertà nel definirsi territorio minoranza linguistica: se
l’elemento storico dovrebbe essere chiaro e caratterizzante una comunità che
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effettivamente parla una lingua minoritaria, negli ultimi anni vi è stata un uso
estensivo della legge n. 482/199964, proprio a causa della mancanza di un serio
meccanismo di controllo sulla veridicità della dichiarazione di appartenenza
minoritaria65. Il protocollo attuativo della norma si rimette dunque con
eccessiva acriticità alle autovalutazioni dei parlanti esaltando e quasi
ratificando quella che è stata definita come ‘autorivendicazione’. Inoltre, in
nessun punto della legge si fa riferimento al requisito della “competenza
linguistica attiva della lingua della minoranza o della rispettiva lingua-tetto da
parte della popolazione locale66.
Dopo aver analizzato la legge n. 482/1999 verrebbe quasi da pensare che
l’Italia sia un Paese all’avanguardia per quanto concerne la valorizzazione della
diversità linguistica all'interno del nostro Paese; nel prossimo paragrafo
vedremo come, in realtà, la situazione sia ben più complicata.

1.3.3. “Lingue tagliate”: i limiti della legge 482/1999.
L’art. 6 non prevedeva una lista delle minoranze destinatarie della protezione.
Nell’intenzione del costituente dovevano essere comprese tutte le minoranze
linguistiche presenti nel territorio, ma è certo che la preoccupazione fosse
rivolta soprattutto verso le minoranze compatte del nord dotate di uno Stato di
riferimento (kin State), che furono le prime, insieme ai ladini, a ricevere la
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tutela67. É stato necessario che il Consiglio d’Europa redigesse la Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie per riportare l’argomento nelle agende
politiche dei governi italiani. Nonostante la carta sia stata presentata nel 1992,
come abbiamo visto, l'Italia ha firmato il documento il 27 giugno 2000, sei mesi
dopo la pubblicazione della legge n. 482/1999, a completamento della tutela
accennata dall’art.6.
L'esigenza di adeguare la legislazione italiana alle direttive europee non
giustifica l'elenco delle lingue tutelate, che rivela la volontà di stabilire una
gerarchia

all'interno

del

repertorio

linguistico

del

Paese,

escludendo

completamente i dialetti. Tale legge sembra essere oggi quasi un limite nei
confronti dei progressi che andrebbero fatti in materia di minoranze
linguistiche, anche se le va riconosciuto il merito di avere sbloccato la mancanza
di una legislazione ben precisa e l’assenza di un dibattito riguardante le lingue
minoritarie in Italia. La legge - e in particolare la lista di lingue cui viene
applicata - raggruppa realtà sociolinguistiche profondamente diverse l’una
dall’altra, col risultato di fornire soluzioni di tutela a seconda delle situazioni e
dei contesti insufficienti e poco efficaci68. L’inventario chiuso delle minoranze
ha come risultato quello di ‘dare per scontata una stabilità [nel tempo] della
coscienza linguistica individuale e di gruppo che soltanto i fatti potrebbero dimostrare
sussistente’69.
Questa sorta di gerarchizzazione delle identità e delle specificità
linguistico-culturali sembra dettata più dall’emergenza di processi rivendicativi
da parte di determinati gruppi, piuttosto che da scelte di politica più generale.
Infatti, a godere di una consistente tutela e valorizzazione sono le lingue e
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culture minoritarie protette in base ad accordi internazionali (tedesco e ladino
in Alto Adige, francese in Valle d'Aosta, sloveno a Trieste e in Venezia Giulia) o
che presentano tendenze separatiste che spesso hanno messo in discussione
l'integrità territoriale del Paese. L'atteggiamento dello Stato italiano nei
confronti delle lingue minoritarie è sempre stato di sostanziale disinteresse, col
risultato di dare adito anche a forme di palese discriminazione. Ad esempio,
frange consistenti delle stesse minoranze tutelate, trovandosi fuori dai territori
soggetti ad accordi internazionali (come gli Sloveni in provincia di Udine) non
godono delle stesse prerogative concesse ai gruppi stanziati in provincia di
Trieste o Bolzano70.
Non mancano senz’altro le varietà linguistiche ignorate dalla legge in
quanto giudicate non riconducibili alla categoria della minoranza linguistica
storica. Sono essenzialmente tre i tipi idiomatici rimasti tagliati fuori
dall’apparato di tutela previsto dalla 482:
1) Le eteroglossie interne, ovvero quelle comunità linguistiche ricollegabili ad
un sistema dialettale italoromanzo71. Tra i requisiti individuati per assegnare lo
status di minoranza storica si citano convenzionalmente il secolare radicamento
nel territorio, il sentimento di autoidentificazione dei locutori come entità
culturalmente distinta e la spiccata originalità delle strutture linguistiche
(alterità) rispetto all’italiano e al sistema linguistico italo-romanzo. Su questa
base, ad esempio, si è riconosciuta la condizione minoritaria al friulano, al
ladino e al sardo, pur in assenza di una lingua di riferimento esterna ai confini
dello stato, nel presupposto che tali idiomi possiedano una fisionomia e una
individualità tali da configurare casi di ‘minoranze autoctone’, mentre la si è
negata a parlate dialettali altrettanto distanti dallo standard in quanto, come
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osserva Tullio Telmon, il regime diglossico dialettale locale vs. lingua italiana è
sempre stato considerato ‘una condizione di normalità nella situazione linguistica
italiana’72. Alcuni gruppi linguistici, come quelli piemontesi, napoletani e veneti,
sono esclusi da qualsiasi status e tutela, considerano la legge n. 482
discriminatoria e criticano la scarsa oggettività dei criteri adottati nella
selezione delle lingue ammesse a tutela73.

A tale proposito, è interessante

riportare alcune osservazioni del linguista Giovan Battista Pellegrini74, attinte
dal saggio introduttivo alla Carta dei Dialetti d’Italia:
Se dovessimo considerare nettamente estranei al dominio linguistico italoromanzo i Sardi e i Friulani, dovremmo ridiscutere la posizione di tante
altre parlate regionali rispetto alla lingua e cultura nazionale, non ci
sarebbe pertanto disagevole dimostrare che anche l’Abruzzo, il Piemonte,
la Calabria, la Sicilia ecc., oltre a possedere linguaggi popolari
singolarissimi, non sono sprovviste di una loro particolare “cultura” o di
documenti letterari antichi […], non di certo inferiori per importanza e
ampiezza a quelli che normalmente si allegano per dimostrare la totale
autonomia del sardo e del friulano.

2) La rete delle minoranze diffuse, ossia quelle comunità che si collocano nel
paese in modo non-territoriale, sparse e disseminate a piccoli gruppi senza
essere ricollegabili ad un’area geografica particolare (Rom e Sinti, esclusi per
motivi sia politici che giuridici75).
3) Le cosiddette ‘nuove minoranze’, ovvero l’universo dei gruppi alloglotti
giunti in Italia a seguito delle recenti ondate migratorie dai più diversi paesi
europei ed extraeuropei. Va naturalmente verificata l’esistenza “di un progetto
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migratorio di lunga durata e di una volontà di conservare lingua, cultura,
religione e identità di origine”76.
Come afferma Fiorenzo Toso77, il concetto di “minoranza linguistica”
visto nell’ottica italiana è per certi aspetti fuorviante, perché i diritti linguistici
degli individui e delle comunità tradizionalmente individuate come tali non
dovrebbero risultare diversi da quelli delle persone e dei gruppi che hanno
come forme di espressione tradizionale un qualsiasi “dialetto italiano” o un
qualsiasi altro idioma.
Anzi a ben vedere in Italia il problema è complicato proprio dalla
difficoltà di distinguere i concetti di “lingua” e “dialetto”, tema sul quale le
stesse istituzioni europee, al di là delle dichiarazioni di principio in materia di
patrimoni linguistici storici, hanno sempre mantenuto un atteggiamento
fortemente ambiguo. Infatti, nessun linguista sosterrebbe oggi criticamente che i
“dialetti italiani” sono “dialetti dell’italiano”, ossia varietà della lingua
nazionale; potrebbe entrare in gioco semmai una maggiore o minore distanza
tipologica rispetto alla lingua nazionale, nel senso che certi dialetti sono molto
più affini strutturalmente all’italiano di certi altri, ma questo non significa
affatto che, da un punto di vista strettamente scientifico, ad esempio il sardo o il
friulano siano lingue, mentre il veneto o il piemontese non lo siano. Le prime
sono eventualmente varietà dialettali più distanti dall’italiano nel contesto
romanzo, ma la loro ammissione a tutela si dimostra condizionata da
valutazioni extralinguistiche, connesse con livelli diversi di rivendicazione
politico-culturale78.
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A tale proposito, Thomas Wicherkiewicz ci informa del fatto che il basso
tedesco, che è sempre stato considerato un dialetto tedesco allo stesso modo in
cui il veneto o il napoletano sono considerati dialetti italiani, è stato proposto
nel 1999 dallo Stato tedesco per essere inserito tra le lingue tutelate dalla Carta
europea delle lingue minoritarie o regionali ‘come la prima lingua
esplicitamente regionale d’Europa’. In base all’art. 1 della Carta, però, tale
status non è ottenibile da un dialetto di una lingua ufficiale. Per questo il basso
tedesco non potrebbe essere considerato lingua regionale -e quindi non
potrebbe godere della protezione della Carta- se esso fosse considerato un
dialetto del tedesco; ciò significa che, in linea teorica, anche i dialetti italiani
potrebbero essere protetti dalla Carta79.
Un particolare per quanto riguarda le lingue minoritarie in Italia
riguarda il riconoscimento dei dialetti italiani al di fuori della Repubblica
Italiana. In alcune aree esterne allo Stato si sono affermate lingue regionali che
avevano in passato l'italiano come lingua-tetto e che all’estero vengono
riconosciute come lingue minoritarie. Ad esempio, in Francia il ligure
occidentale è considerato una lingua minoritaria, mentre in Italia non viene
menzionato in nessuna legge. Si può quindi riconoscere una diversa percezione
dell'identità idiomatica e culturale delle popolazioni interessate, che sono
spesso quelle di confine80.
A ormai diciott’anni dalla sua approvazione, la legge 482/1999, che
continua a costituire l’unico provvedimento-quadro che definisca norme
generali valide per tutto il territorio nazionale in merito a una delle tipologie
(socio)linguistiche che si integrano nel panorama italiano, mostra non soltanto
limiti forti di applicabilità pratica ma, quel che è peggio, rivela attraverso i

79

COLUZZI (2007).

80

TOSO (2006).

36

processi di attuazione tutti i gravi deficit di impostazione che ne hanno
contraddistinto il tormentato iter in un paese che vive tuttora con una certa
difficoltà il “problema” storico della sua pluralità culturale e linguistica81.
Trattando dunque di minoranze e culture regionali, la dicotomia linguadialetto si rivela in ultima analisi un elemento reazionario di discriminazione:
preso atto dell’esistenza di spazi occupati da popolazioni che hanno riferimenti
culturali e politici in altri paesi - ossia le minoranze nazionali - insistere per il
resto nella distinzione ottocentesca tra lingua e dialetto appare quanto meno
fuorviante (almeno in Italia) rispetto a una serena valutazione dei problemi che
riguardano un’ottica di intelligente salvaguardia di un patrimonio di
inestimabile valore storico e culturale nel suo insieme e una pratica efficace
della democrazia linguistica.
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CAPITOLO SECONDO:
LA PIANIFICAZIONE LINGUISTICA

Language diversity is essential to the
human heritage. Each and every
language embodies the unique cultural
wisdom of a people. The loss of any
language is thus a loss for all humanity.
(UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages)

Le lingue sono soggette ad un mutamento continuo causato da fattori sia interni
che esterni. Una lingua può quindi riscontrare un certo successo che genererà
un’espansione nel suo utilizzo, oppure andare incontro ad un progressivo
declino; il numero di parlanti, nonché la loro conoscenza della lingua può
aumentare o diminuire, così come gli ambiti in cui essa viene utilizzata. Tali
mutamenti non sono certo dovuti al fatto che una lingua sia intrinsecamente
migliore, più bella o più efficace di un’altra. Al contrario, a livello strutturale,
ogni lingua è perfettamente adatta a soddisfare i bisogni comunicativi di una
determinata comunità linguistica82.
Come scrive Terrence Wiley: “In qualità di codice, ogni lingua e ogni varietà
linguistica permette ai parlanti di attribuire un determinato significato, rappresentare
processi di pensiero logici e in generale di comunicare tra di loro”83. È solo la
percezione della società che fa apparire una lingua come più o meno bella o
efficace. Perciò, da un punto di vista fonetico, morfologico e sintattico, varietà
come l’inglese, l’italiano, il veneto o il gallese non sono diverse tra loro, poiché
tutte permettono di soddisfare dei bisogni comunicativi. Quello che manca ai
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dialetti o alle varietà non standardizzate è un sistema grafico o un numero
sufficiente di vocaboli che permetta di parlare di determinati ambiti della vita
moderna; sarebbe in effetti complicato discutere di filosofia o scrivere un
articolo di informatica in napoletano o in veneto senza ricorrere alla lingua
italiana.
Si tratta però di una situazione nella quale si sono trovate tutte le lingue
standard, prima di venire elaborate e prima che fossero coniati i vocaboli
appropriati (o che venisse adottato un prestito da un’altra lingua) necessari per
esprimere determinati concetti e permettere di tenere il passo con le ultime
scoperte nei campi scientifici e tecnologici.
La standardizzazione e la formazione di nuovo lessico sono solo due
degli scopi della pianificazione linguistica, grazie alla quale lingue come il
basco, il catalano e il galiziano (che fino a non più di trent’anni fa erano
considerate come semplici dialetti adatti solo al dialogo in famiglia o con amici)
hanno conosciuto un pieno sviluppo del proprio potenziale comunicativo.
Dunque cosa determina la diffusione o il declino di una lingua? Perché
ad un certo punto si decide di abbandonare la propria lingua e iniziare a
parlarne un’altra ai propri figli, iniziando così un processo di deriva linguistica
(language shift)? I parlanti possono decidere di abbandonare la propria lingua
per adottarne una ufficiale, la cui padronanza garantisca un maggior numero di
opportunità nonché uno status sociale più prestigioso, per ragioni di natura
politica, economica e sociale. Nello specifico, qualora una lingua sia percepita
come inferiore perché rappresenta una deformazione della lingua ufficiale, o
nel caso in cui abbia un numero limitato di parlanti,

sia usata in poche

situazioni d’uso o per esprimere poche funzioni, se essa non è d’aiuto alla
mobilità sociale o addirittura l’ostacola, se non è sviluppata, utilizzata dalla
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scuola o dai mass media.84 A questi, si aggiungono dei fattori più ‘oggettivi’ che
contribuiscono all’erosione di una comunità linguistica, come la migrazione,
l’industrializzazione e l’urbanizzazione. Il sociolinguista Joshua Fishman85
riassume questo fenomeno nel seguente paragrafo:
Gli uomini X [membri di una minoranza] alla ricerca di una mobilità sociale
diventano dipendenti dalla società Y [cioè quella dominante] e [...] cercano di
assicurarsi che anche i loro figli vi abbiano accesso il prima possibile […] A quanto
pare, gli uomini X si trovano così di fronte ad un crudele dilemma: rimanere fedeli
alle proprie tradizioni mantenendo perciò uno svantaggio sociale (e condannando i
loro figli a questo stesso svantaggio) oppure abbandonare i propri usi e le proprie
tradizioni [...] e migliorare così le proprie sorti e quelle dei propri figli compiendo
un suicidio culturale.

Non esiste nulla di naturale in questo processo: le élites al potere decidono
semplicemente di garantire lo status di ufficialità ad una lingua (solitamente la
lingua che loro stessi parlano o una lingua che gode di un prestigio culturale
forte) attraverso una pianificazione più o meno deliberata86. Una pianificazione
linguistica di questo tipo risulta perciò artificiale quanto quella effettuata per
una lingua minoritaria, sostenuta da istituzioni, organizzazioni, gruppi o
individui di prestigio (o, come li chiama Terrence Wiley,87 gli strateghi linguistici)
di una determinata regione.
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2.1. La morte linguistica
Non conosciamo con precisione il numero delle lingue vive nel mondo.
Mackey88 suggerisce che siano 6170, Moseley e Asher nel loro Atlante delle
Lingue del Mondo89 contano circa 5900 lingue discrete, mentre Bright90 ne elenca
circa 6300. L’Atlante delle Lingue in Pericolo dell’UNESCO afferma che
esistono tra le 6000 e le 6700 lingue91, mentre Ethnologue92 cataloga 7099 lingue
in 228 paesi93. Tale discordanza nel numero di lingue esistenti dichiarate è
dovuta principalmente alla difficoltà di definire la differenza tra lingua e
dialetto, nonché al fatto che alcune lingue non sono ancora state scoperte. È
altresì dibattuto il numero di lingue in pericolo; la maggior parte dei linguisti
afferma comunque che almeno la metà delle lingue del mondo sarà estinta
entro il 210094. Il ché significa che delle circa 6000 lingue attuali, 3000 potrebbero
scomparire entro la fine del secolo. Per usare le parole di David Crystal: “Tale
deduzione fa riflettere: 3000 lingue in 1200 mesi vuol dire che mediamente c’è una
lingua che muore da qualche parte nel mondo ogni due settimane”95.
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Crystal96 afferma che ci sono almeno quattro ragioni principali per cui è
necessario mantenere una certa diversità linguistica e attuare una pianificazione
linguistica:
1) È ampiamente riconosciuta la necessità del mantenimento della diversità ecologica.
Il concetto di ecosistema implica che tutti gli organismi viventi, le piante, gli
animali, i batteri e gli umani sopravvivano e crescano grazie ad una rete di
relazioni complesse e delicate. Danneggiare uno degli elementi dell’ecosistema
comporta conseguenze inattese per l’intero sistema. Nettle e Romaine97 affermano
che la diversità culturale e quella biologica sono inscindibili: per questo si può
affermare che la presenza di una certa diversità linguistica e culturale corrisponde
in un certo senso alla biodiversità e ad un ecosistema ricco98.
2) Le lingue sono l’espressione di un’identità. L’identità rappresenta le caratteristiche
condivise dai membri di un determinato gruppo, comunità o regione e garantisce la
sicurezza e lo status di un’esistenza condivisa. Talvolta l’identità si afferma
attraverso i costumi, le credenze religiose, i rituali. Anche la lingua è quasi sempre
parte integrante della formazione e manifestazione di una certa identità.
3) Le lingue sono un deposito di informazioni storiche. Esse garantiscono un
collegamento con il passato, sono un mezzo per raggiungere l’archivio di
conoscenze, idee, credenze di un determinato patrimonio culturale. Per dirlo con le
parole di Nettle e Romaine: ‘Ogni lingua è un museo vivente, un monumento a ogni
cultura che essa ha veicolato’99. L’estensione e la ricchezza di una determinata lingua
si perde una volta che una lingua muore. Come scrisse il poeta siciliano Ignazio
Buttitta (1972):
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Un popolo, mettetelo in catene, spogliatelo, tappategli la bocca:
è ancora libero.
Levategli il lavoro, il passaporto, la tavola dove mangia, il letto dove dorme:
è ancora ricco.
Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua ricevuta dai padri:
è perso per sempre.

4)

Le lingue apportano un contributo alla totalità del sapere umano. All’interno di
ogni lingua, vi è una visione del passato, del presente e del futuro. Quando muore
una lingua, muore perciò anche la visione del mondo che essa veicolava. Se il
mondo è una sorta di mosaico di visioni, si perderà così un pezzo del mosaico. La
lingua trasmette inoltre i rapporti sociali e il patrimonio comunitario, sia esso di
tipo artistico, scientifico, poetico o linguistico stesso. Come affermò il filosofo
tedesco Wilhelm von Humboldt100:
“Così, in ogni lingua è insita una peculiare visione del mondo. […]
L’apprendimento di una lingua straniera dovrebbe essere pertanto l’acquisizione
di un nuovo punto di vista nella visione del mondo invalsa fino a quel momento,
e in effetti lo è fino ad un certo grado, dato che ogni lingua racchiude l’intera
trama dei concetti e il modo di rappresentazione di una parte dell’umanità.”

Quando muore una lingua, muore un quantitativo incredibile di patrimonio
culturale tramandato di generazione in generazione tramite quella stessa lingua101.

Come riassume Baker102, gli approcci nei confronti dell’ambiente linguistico possono
essere di diverso tipo. L’approccio evoluzionista segue la teoria darwiniana della selezione
naturale per cui sopravvivono solo le lingue più forti, quelle adatte al mondo moderno.
Secondo quest’approccio, le lingue non necessitano perciò di essere protette da una
politica linguistica appropriata, poiché non tutte meritano di sopravvivere. Si tratta
naturalmente di una visione eccessivamente semplicistica che accentua solo il lato
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negativo dell’evoluzionismo. Inoltre, spesso le lingue si estinguono per ragioni molto
meno naturali; la deriva linguistica è spesso causata da una serie di decisioni che
riflettono il cambiamento economico, politico, culturale, sociale e tecnologico: per questo
motivo, la morte linguistica non è semplicemente una questione evolutiva103.
L’approccio ecologista sostiene la necessità di mantenere una certa varietà all’interno
del giardino linguistico, perciò la politica linguistica dovrebbe impegnarsi a rivitalizzare
e rinvigorire le lingue minoritarie: proprio come oggigiorno alcune specie animali
vengono deliberatamente salvaguardate, così le lingue a rischio dovrebbero godere di
una sorta di status speciale in determinate regioni.
I conservazionisti, diversamente dagli ecologisti, sono più moderati e, anziché
cercare di rinvigorire e sviluppare una determinata lingua, mirano a mantenerne lo
status quo. Essi si preoccupano infatti che qualsiasi cambiamento possa danneggiare le
possibilità di sopravvivenza di una lingua, per questo motivo appaiono come
tradizionalisti e antimoderni104.
Come abbiamo visto, l’espressione diversità linguistica viene spesso utilizzata in
riferimento all'inarrestabile processo di scomparsa delle lingue. I linguisti spesso si
riferiscono a queste lingue che stanno per scomparire come lingue in estinzione,
paragonandole al mondo animale e coniando anche espressioni quali sostenibilità
linguistica e ecologia linguistica. La sostenibilità linguistica è un ramo della sociolinguistica
di recente affermazione, incentrato sull'opposizione tra l’espansione “glottofagica” delle
lingue dominanti e il mantenimento e lo sviluppo della diversità linguistica. In altre
parole, per semplificare quanto appena esposto, la discussione vede il confronto tra due
diverse correnti di pensiero: gli studiosi che sono a favore dell'adozione di un codice
di comunicazione globale per favorire lo sviluppo economico e culturale, e quelli che
preferirebbero preservare la diversità linguistica, che vedono collegata al mantenimento
di identità collettive distinte e alla promozione della conoscenza prodotta da ciascuna
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cultura105. L'espressione ecologia linguistica, coniata dagli studiosi che affermano
l’importanza della diversità linguistica, rimanda all'idea che la lingua non sia un'entità a
sé, ma sia invece intrinsecamente legata al contesto, all'ambiente in cui è usata e ai suoi
parlanti. Una lingua porta con sé la cultura, ma anche le conoscenze scientifiche raccolte
da un popolo nel corso di tutta la sua esistenza e tramandate di generazione in
generazione. Per questo motivo, è necessario proteggere le lingue dalle politiche che non
mostrano rispetto per l’ambiente culturale cui esse sono legate; tali misure politiche
infatti porterebbero soltanto a un'ulteriore divisione di poteri e risorse.

2.2. La pianificazione linguistica: cos’è e come funziona
Per evitare che una lingua si estingua, è necessario prendere delle misure di
politica linguistica (o rivitalizzazione linguistica) atta a pianificare gli interventi
necessari per arrestare il declino linguistico. Il concetto di pianificazione
linguistica fa riferimento agli ‘sforzi deliberati di influenzare il comportamento
degli altri relativamente all’acquisizione, alla struttura o alla collocazione
funzionale di una lingua’106. Un altro concetto strettamente connesso è quello di
language reversal (più propriamente, reversing language shift, “inversione della
deriva di una lingua”) che si deve a Joshua Fishman e indica le operazioni
messe in atto dalla comunità per fornire supporto e assistenza a lingue la cui
continuità intergenerazionale procede negativamente con progressiva riduzione
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degli usi e dei parlanti107. Sul piano operativo, la pianificazione linguistica può
essere avvicinata rifacendosi alla distinzione fra corpus planning e status
planning: con la prima espressione si intende il lavoro sulla lingua in quanto
tale, ossia la codificazione ortografica, fonetica, morfologica, sintattica, lessicale
che può parere necessario applicare a una lingua perché possa acquisire i mezzi
che le consentano di far fronte alle funzioni cui è destinata; con status planning
ci si riferisce invece all’insieme dell’apparato normativo e legislativo che
assicura il supporto alla lingua108. Il corpus planning riguarda gli adattamenti
naturali della lingua (in termini soprattutto lessicali e sintattici) alle esigenze
della società che cambia – e ciò si verifica attraverso calchi, prestiti ed
eventualmente tipi diversi di grammaticalizzazione; per lo status planning e i
connessi problemi di multilinguismo, invece, si tratta dell’incremento o della
riduzione degli ambiti d’uso dei codici in contatto. Infine, il termine acquisition
planning si riferisce a tutte quelle operazioni di promozione sociale volte ad
aumentare o a consolidare il prestigio della lingua.109

2.2.1. Pianificazione del corpus
Come abbiamo accennato brevemente nel paragrafo precedente, quando si
parla di corpus planning ci si riferisce al lavoro fatto sulla lingua in quanto tale,
ossia alla codificazione dell’ortografia, della fonetica, della morfologia, della
sintassi e del lessico: passaggi necessari perché una lingua possa acquisire i
mezzi per far fronte alle funzioni cui è destinata (o a cui si intende destinarla).
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2.2.1.1. La scelta del codice
Secondo Iannaccaro e Dell’Aquila110, il primo passo da affrontare è legato alla
scelta del codice che tale attività deve supportare; in altre parole alle decisioni
su quale delle molte varietà normalmente presenti sul territorio diventerà
quella prevalente o ufficiale. Ovviamente, bisogna essere consci del fatto che la
scelta di una varietà come “lingua” fa ricadere le altre, originariamente e
strutturalmente paritarie, al rango di dialetti. La decisione è talora scontata, e si
impone per motivi storici, sociali e/o economici, come è avvenuto per la
maggior parte delle lingue nazionali d’Europa, sia pure con modalità diverse;
tuttavia, a volte la scelta si rivela un’operazione difficile, per la sostanziale
equivalenza dei codici in concorrenza. Le parlate d’Europa che hanno raggiunto
lo status di lingua ufficiale hanno spesso seguito percorsi differenti; è talora il
dialetto di una particolare regione a essersi imposto: è proprio così che accadde
con l’italiano moderno, sviluppatosi a partire dal dialetto fiorentino del XIV
secolo.

2.2.1.2. La scelta dell’alfabeto
Individuata la lingua, o comunque da sé impostasi una varietà, il passo
successivo comporta delle decisioni sul sistema di scrittura che la lingua dovrà
utilizzare111. Ovviamente, una lingua standard deve avere una sua scrittura, e
non solo per le funzioni di lingua ufficiale, scolastica e amministrativa: la
scrittura è un veicolo fondamentale di identificazione linguistica da parte del
parlante. Si impone dunque una scelta dell’alfabeto da utilizzare. La scelta è in
genere (quasi) obbligata, e dipende in maniera preponderante da motivi esterni
110
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alla lingua. In genere, la collocazione geografica e culturale della comunità è
determinante: si adotta l’alfabeto corrente nella regione, quello tradizionale
presso le altre lingue presenti sul territorio. È anche vero però che anche i
motivi ideologici e religiosi sono particolarmente importanti. Ad esempio,
l’alfabeto latino è, almeno dal XIV secolo, intrinsecamente legato alla religione
cattolica, mentre il greco e il cirillico hanno avuto una forte caratterizzazione in
senso ortodosso: di fatto, le comunità slave di religione cattolica hanno tutte
alfabeti tradizionali basati sul latino (es. polacco, ceco, sloveno, croato), mentre
quelle ortodosse sono caratterizzate dalla scelta del cirillico (es. russo,
bielorusso, serbo, ucraino, macedone, bulgaro).

2.2.1.3. L’ortografia
Oltre a decidere il tipo di alfabeto, occorre anche dare un’ortografia alla
lingua112. Di fatto, un’ortografia deve sempre rifarsi a basi storiche, adattando
possibilmente le tradizioni precedenti. Se il sistema alfabetico che si vuole
adottare rispetta grosso modo le relazioni fra scrittura e pronuncia della lingua
nella quale la gran parte della popolazione ha ricevuto la sua istruzione
primaria, risulterà facile anche l’uso della nuova lingua, e si eviteranno, nei
limiti del possibile, conflitti e incertezze gravi, dando nel contempo agli utenti
sicurezza e ottimismo sull’apprendimento della varietà che viene loro proposta.
È tuttavia necessario tenere presente il potere delimitativo e identificativo della
forma scritta di una lingua: una codificazione alfabetica diversa talora crea
lingue diverse. Una “nazione” di nuova formazione, se si vuole porre in diretta
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concorrenza con le altre esistenti, deve innanzitutto dotarsi di un proprio
sistema di codifica della lingua scritta.113
Le scelte che si pongono davanti ai pianificatori linguistici sono
sostanzialmente tre: un’ortografia fonetica (ossia che rispecchi il più possibile il
rapporto biunivoco fra suoni della varietà da standardizzare e sistema grafico),
un’ortografia di tipo etimologico (che renda evidenti le derivazioni e gli
apparentamenti diacronici delle forme linguistiche, al di là della loro forma
attuale), e un’ortografia che possiamo chiamare mista, ossia in parte fonetica e
in parte etimologica, che spesso è il risultato di una evoluzione tradizionale per
la lingua. Le tre soluzioni presentano vantaggi e svantaggi: l’indubbia facilità di
scrittura che deriva da una grafia di tipo fonetico (basta “sentire” la lingua e
trasporla per iscritto) è controbilanciata talora dalla difficoltà di interpretazione:
nel caso di rapporti variabili fra i suoni, un’ortografia fonetica obbliga a
cambiare sistema di scrittura anche per forme flesse di parole molto usuali,
rendendo meno immediato il riconoscimento dei morfi costituenti.114
D’altra parte, i rischi di una grafia troppo etimologica, che rende evidenti
i nessi fra le parole, sono ben noti a chiunque abbia presente, l’ortografia del
francese o del russo. Una grafia tradizionale si rivela spesso, nelle società molto
alfabetizzate, la scelta più equilibrata, a patto che possa essere considerata di
facile lettura da parte degli alfabetizzandi. Inoltre, le grafie tradizionali hanno il
grande vantaggio di non essere particolarmente precise. Ciò significa che
permettono letture leggermente diverse a partire dalle stesse scrizioni: questo
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principio ha applicazioni importanti per il corpus planning e per la sua
accettazione da parte dei parlanti115.
La scrittura, come è noto, altera in modo fondamentale i rapporti fra la
lingua e il suo utente: da un lato la presenza di una forma scritta (accanto alla
trasmissione radiotelevisiva) conferisce un alto valore al linguaggio, che viene
appunto percepito come una lingua e non come un insieme di dialetti dispersi;
dall’altro, per ragioni di carattere cognitivo e strutturale, una volta che una
lingua ha acquistato una forma scritta, questa sembra vivere di vita propria:
appare cioè subito più astratta, oggettiva, e permette la riflessione
metalinguistica; permette insomma di rendersi conto di come la lingua è e
funziona. Per questo i valori simbolici legati all’ortografia sono molto forti. Il
problema di trovare un’ortografia per la lingua da standardizzare risulta
dunque particolarmente spinoso: i parlanti della lingua possono dimostrare una
particolare forma di attaccamento ideologico al codice di socializzazione
primaria che va sotto il nome di purismo dialettale116. In sostanza, tale purismo
può essere rappresentato dalla diffidenza nei confronti di una lingua che è
contemporaneamente

la

propria,

quella

dell’infanzia

e

della

socializzazione/identificazione primaria, e nel contempo può essere percepita
come diversa, strana, con difficoltà inaspettate di scrittura e lettura: il rischio è
che ci sia un rifiuto da parte del parlante.
Escluso il problema della comprensione, è importante notare che i valori
simbolici legati all’ortografia devono essere rispettati: nel senso che, nonostante
la sua praticità, un sistema di scrittura troppo simile a quello della lingua
dominante rischia di non soddisfare le esigenze di differenziazione degli utenti
115
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della nuova lingua. Una soluzione può essere quella di introdurre un numero
limitato di caratteri bandiera (flag characters) che possano essere percepiti come
peculiari della lingua, estranei alla tradizione grafica dalla quale ci si vuole
differenziare, o in qualche caso invece presenti in un’altra tradizione linguistica
con la quale si ricerca magari un apparentamento. In questo modo, la struttura
alfabetica generale e le relative modalità di lettura non vengono alterate, ma lo
scritto acquista un’apparenza diversa e unica – e questa caratteristica può essere
rapportata dal parlante a quella parallela di molte lingue nazionali117.
È infine importante osservare che la comunicazione efficace si basa sulla
prevedibilità delle forme linguistiche; in altri termini, importa meno quanto
vaga o accurata sia l’ortografia scelta di quanto questa sia stabile e coerente
nella propria struttura. La frammentazione ortografica rende al contrario
difficile la lettura dei testi, perché viene a mancare appunto questa condizione
di prevedibilità e anche perché la maggioranza dei parlanti, alfabetizzati con
una varietà dominante in genere standard e stabilizzata, non è abituata a
contatti con varietà grafiche differenti, né è propensa ad accettarle. Si noti però
che il risultato della pianificazione non deve essere necessariamente una varietà
unica: ciò che importa è che esistano, e siano costanti, un insieme di forme
referenziali che rappresentino uno spazio di comunicazione unitario e siano
garanzia della percezione unitaria della lingua118.

2.2.1.4. Morfologia e sintassi
Fra i livelli di elaborazione linguistica, quelli della morfologia e della sintassi
sono sicuramente tra i più idiosincratici rispetto alle singole varietà linguistiche;
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ciò significa che, in linea preliminare, è piuttosto difficile fornire indicazioni
standardizzabili su come intervenire per l’implementazione del corpus di una
varietà relativamente a questi livelli119. I diversi orientamenti seguiti nel caso
dell’ortografia si rispecchiano anche nella scelta del tipo di morfologia e di
sintassi della lingua da standardizzare: se lo standard corrisponde a una
variante diatopicamente o diastraticamente determinata, sarà la morfologia di
questa a fungere da modello per lo standard; se invece lo scritto supporta
diverse realizzazioni fonetiche, anche i morfemi potranno essere realizzati
secondo le diverse varianti locali; nei casi più estremi, poi, la lingua standard
può codificare come “corrette” più forme alternative (come nel caso dei due
standard norvegesi bokmål e nynorsk).
La codificazione della sintassi a livello sintattico è un’attività che
necessita di attenzioni diverse da parte del pianificatore, dal momento che la
variazione diastratica e diatopica di una lingua coinvolge in generale un
numero minore di tratti e di fenomeni rispetto a quella lessicale, morfologica e
fonetica. Nel caso di divergenze sintattiche tra le varianti locali, i principi utili
sono i seguenti: il criterio di maggior diffusione della struttura sintattica da
codificare (perché questa sia considerata normale dalla maggior parte dei
parlanti); il criterio di regolarità, chiarezza, univocità e trasparenza, che
permetta un approccio semplice e logico da parte degli utenti; il criterio di
distanziazione e originalità che, tra le varianti a disposizione, dia preferenza a
quelle che più differiscono dalle forme in uso nelle lingue vicine120.
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2.2.1.5. Lessico
La standardizzazione lessicale dovrebbe servire per procurare forme e
possibilità al registro amministrativo e settoriale, non al linguaggio tout court.
Come fanno notare Iannaccaro e Dell’Aquila121, gli ambiti personali e letterari
devono essere lasciati liberi di organizzarsi spontaneamente: il parlante deve
essere rassicurato sul fatto che lui personalmente potrà continuare a usare la
variante che ha sempre sentito come sua, o che preferisce, o nella quale si sente
sicuro.
Il lavoro di corpus planning riferito al lessico comprende lo spoglio e la
catalogazione delle entrate lessicali già esistenti nei corpora della varietà, con i
loro valori semantici, ma anche talora la proposta di creazione di unità lessicali
nuove che sopperiscano a eventuali mancanze terminologiche. I procedimenti
di creazione neologica si possono distinguere in neologia formale e neologia
semantica. La neologia formale può essere classificata secondo il tipo di processo
messo in atto: anzitutto la derivazione e la composizione, poi l’abbreviatura e il
ricorso a prestiti, che possono essere interni, cioè provenire dalla stessa lingua
(arcaismi, dialettismi, geosinonimi), o esterni, che possono essere conformi
all’originale o adattati; solo in casi molto particolari si può ricorrere alla
creazione ex nihilo. La neologia semantica può essere effettuata attraverso il
ricorso a tropi (metafora, metonimia), l’attuazione di processi di modificazione
semantica (ampliamento, restrizione o cambio di significato), la creazione di
calchi, l’utilizzo di nomi propri (eponimi, denominazioni commerciali), i
procedimenti di conversione grammaticale, l’impiego di onomatopea ed
interiezione. Nel processo di formazione di neologismi terminologici è
necessario rispettare precisi criteri linguistici, terminologici e sociolinguistici.
Ciò significa che le nuove parole devono essere innanzitutto adeguate al codice
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nel quale vanno a inserirsi dal punto di vista fonetico e ortografico,
morfologico, semantico e sintattico. D’altro canto, i criteri terminologici
richiedono una relazione univoca fra nozione (concetto) e denominazione
(termine), l’adeguatezza al dominio nozionale di appartenenza, l’analogia
formale con i termini con i quali i neologismi sono concettualmente relazionati
(nella stessa lingua e nelle lingue di comunicazione internazionale), il rispetto
per le tendenze generali della terminologia nell’area oggetto di elaborazione e
soprattutto il consenso di specialisti e parlanti. L’aspetto sociolinguistico è
infatti di fondamentale importanza in vista dell’accettazione e della diffusione
dei neologismi, ed è perciò indispensabile considerare le caratteristiche
sociologiche dell’area: il livello di formazione degli utenti, il loro grado di
sensibilità linguistica, il prestigio sociale professionale dei mezzi di diffusione.
Altre considerazioni sociolinguistiche e psicolinguistiche devono tener conto
della reale necessità denominativa (c’è veramente bisogno di questo termine in
questo momento? Esiste già una denominazione per questo concetto?) o
dell’appartenenza di un certo termine a un particolare registro, della sua
lontananza da connotazioni peggiorative e comunque degradanti e della sua
facilità di memorizzazione.

2.2.1.6. Standard orale
Secondo Dell’Aquila e Iannaccaro122, il problema di un eventuale standard orale
è particolarmente delicato. Mentre la presenza di uno standard scritto è
fondamentale, non solo per ragioni di tipo ideologico e di prestigio linguistico,
ma anche a fini pratici, per la maggior parte delle situazioni comunicative, la
presenza di uno standard orale non è necessaria ai fini dell’intercomprensione
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fra i parlanti, neppure in situazioni formali o artificiali. Lo standard orale non è
una necessità comunicativa: è un plusvalore attribuito alla lingua, che per
essere accettato deve poter contare su una base ideologica molto forte; la sua
eventuale introduzione, inoltre, è un passaggio molto rischioso, dal momento
che il suo rifiuto è totale e si estende agli altri livelli di lingua. Tuttavia, la
presenza, anche nel repertorio orale, di una varietà che possa essere compresa
facilmente da tutti può rivelarsi a volte una risorsa, principalmente per
insegnarla come seconda lingua, ma anche per usi di “parlato-scritto”, quali il
teatro, la radio e la televisione. Naturalmente, l’elaborazione di uno standard
orale non significa che tale standard debba essere proposto o imposto per l’uso
parlato quotidiano. In termini di accettabilità da parte della popolazione si può,
sulla base delle principali esperienze europee, costruire una scala di ricezione
della varietà standard orale, che va dall’uso nella pubblica amministrazione (in
situazioni ufficiali e di rappresentanza), all’insegnamento scolastico, all’uso nei
media, all’uso in occasioni sociali particolarmente formali, in discorsi, dibattiti e
conferenze.

2.2.2. Pianificazione dello status
Lo status planning o normalizzazione linguistica fa riferimento all’insieme
dell’apparato normativo e legislativo volto a rendere effettivi i diritti linguistici
della popolazione123, così come a tutte quelle operazioni di promozione sociale
volte a dare status e prestigio a una lingua estendendo le funzioni per le quali
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può essere usata124. Per ottenere ciò si fa normalmente ricorso a tutta una serie
di strategie che vanno da una legislazione specifica (ad esempio quali lingue
devono essere utilizzate negli uffici pubblici, nelle sedute consigliari, per i
toponimi, ecc.), requisiti linguistici per posti pubblici, pubblicità (campagne
promozionali), aiuti economici per singoli, istituzioni, case editrici, ecc. che si
occupano della lingua locale, a concorsi letterari e musicali, CD con canzoni
nella lingua da promuovere, programmi radiotelevisivi, film, giornali, riviste e
opere di carattere letterario, tecnico o scientifico, traduzioni da altre lingue
prestigiose, mini-corsi su periodici popolari, insegne e cartelli, ecc125.
A questo punto è necessario porre una distinzione tra diritti linguistici
(cioè i diritti che i parlanti acquisiscono rispetto alle diverse varietà) e
attuazione e implementazione di questi diritti, cioè la politica linguistica.

2.2.2.1. Diritti linguistici e legislazioni linguistiche
Fra i diritti dell’uomo si sta diffondendo - naturalmente in una posizione di
secondo piano rispetto ad altri diritti considerati primari - l’opinione di
includere il diritto del parlante a usare la lingua che preferisce nei rapporti
sociali e pubblici. A livello collettivo, i diritti linguistici comprendono anche il
diritto delle varie comunità a considerarsi come tali, costituendosi cioè in
comunità autonome e utilizzando sul proprio territorio la propria lingua.
Poggeschi attua una distinzione tra diritti linguistici di prima, seconda e
di terza specie126. Mentre i primi discendono dall’applicazione dei diritti
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fondamentali dell’individuo e si basano soprattutto sul principio di non
discriminazione per motivo della lingua madre di una persona, i secondi
rappresentano i diritti speciali attribuiti alle minoranze storiche o nazionali di
un paese. Infine, i diritti linguistici di terza specie attribuiscono diritti e
riconoscimento agli stranieri e ai loro discendi: si tratta in realtà dei
fondamentali diritti alla salute, al lavoro, all’istruzione, alla libertà d’istruzione
che dunque rappresentano, nelle società democratiche, un’estensione dei diritti
di prima specie.
I vari sistemi giuridici manifestano gradi differenti di esplicita attenzione
alla realtà linguistica del territorio cui si riferiscono: dall’assenza di qualunque
menzione nel corpus legislativo (Regno Unito fino al Welsh Act del 1967, Stati
Uniti), fino a un ricco e completo corpus che regola l’uso della lingua a ogni
livello e in ogni occorrenza (Finlandia, Catalogna, Alto Adige ecc.). Tuttavia, la
mancata regolamentazione giuridica non implica necessariamente che ci sia
disinteresse per il problema, perché delegando la fissazione dei rapporti fra i
codici alle consuetudini sociali e ai rapporti di forza si costituisce di per sé o si
abbraccia una precisa politica linguistica127. Come scrive Piergigli128:
In mancanza di riconoscimento, la minoranza linguistica si colloca, per così dire, ad uno
stadio pregiuridico, di mero fatto, che non le consente di beneficiare di misure di protezione
dissimili da quelle, generali e generiche, fruibili da qualunque cittadino o individuo,
indipendentemente da qualsivoglia appartenenza minoritaria. […] In linea di principio, il
rifiuto di riconoscimento […] è suscettibile di concretarsi in un atteggiamento di
indifferenza nei confronti delle sorti delle situazioni minoritarie ovvero spingersi a
manifestazioni repressive.

Il diritto linguistico esplicito non è sempre teso a introdurre elementi di parità
fra i codici in contatto. Al contrario, più spesso introduce una gerarchizzazione
127
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sociale e politica delle lingue, anche attraverso una particolare scale di
denominazioni; le più usate sono le seguenti:
o LINGUA NAZIONALE: la denominazione più classica, rappresenta la lingua della
nazione costitutiva dello stato;
o LINGUA UFFICIALE: si tratta di una definizione che prescinde dai valori simbolici
e identificativi, alla quale viene attribuita una funzione essenzialmente
comunicativa;
o LINGUA LEGISLATIVA: indica la varietà che deve essere usata dalla pubblica
amministrazione nella formulazione delle leggi129;
o LINGUA PROPRIA: lingua cui è legato un forte valore simbolico in una entità
regionale130;
o LINGUA REGIONALE: lingua radicata in parti specifiche del territorio di uno
stato;
o LINGUA MINORITARIA (si tratta di un concetto che porta un prestigio ridotto, dal
momento che fa riferimento a una lingua che ha meno diritti rispetto alla lingua
nazionale o ufficiale e, generalmente, se si pone l’attenzione su una lingua
minoritaria, ci si concentra sulla sua conservazione e rivitalizzazione piuttosto
che sull’effettivo lavoro per accrescerne le potenzialità comunicative e
veicolari131.

Per quanto riguarda le strategie di promozione sociale di una lingua di stampo
non legislativo, è interessante notare l’enorme impatto che possono avere i
prodotti mediatici nel sostegno ad una lingua minoritaria132. Infatti, i
programmi televisivi radiofonici, internet e i prodotti audiovisivi possono
risultare particolarmente efficaci per la creazione di un’identità comune e di un
senso comunitario, nonché per garantire una certa visibilità e un ‘look’ più
129
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moderno alla lingua in questione, contribuendo magari alla sua diffusione
anche tra i più giovani.
Riguardo all’importanza dei media, Stephen Harold Riggins133 scrive:
What better strategy could there be for ensuring minority survival than the
development by minorities of their own media conveying their own point of view in
their own language? In this manner, steps can be taken to guarantee that cultural
traditions are not reduced to the level of folklore and that languages evolve in a
manner adaptive to the requirements of modern societies. This might be referred as
the media imperative of modern life, a fact recognized by minorities throughout the
world who have lobbied for greater access to the means of media production.

Più avanti, Riggins continua:
Ethnic minority media are making a substantial contribution to the continued
survival of minority languages. The skills of imperfect speakers are improving,
languages are being modernized by the addition of new technical vocabulary related
to contemporary life […]. Ethnic minority media give the young an opportunity to
relate to role models speaking their native language. The public validation of
minority languages by their use in the media is important for their survival
especially in the eyes of the young, who would be most tempted to speak exclusively
the majority language.

2.2.3. Pianificazione dell’acquisizione
L’acquisition planning definisce l’insieme di interventi pubblici che mirano ad
aumentare il numero di utenti potenziali di una lingua134. Se lo scopo dello
status planning è quello di aumentare il numero di funzioni per le quali può
essere usata una lingua, il fine dell’acquisition planning è quello di aumentarne
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il numero di parlanti135. Si tratta di un’operazione particolarmente delicata,
perché va a modificare i rapporti sociolinguistici fra le varietà compresenti sul
territorio, sui quali il parlante ha una percezione ben definita. Il parlante è
infatti consapevole che le diverse varietà godono di un prestigio linguistico che
si diversifica su più piani136. Dal punto di vista politico, infatti, le lingue hanno
status giuridici differenti e posizioni geopolitiche diverse, per cui la conoscenza
di una determinata lingua risulta più utile e preferibile in una determinata area
geografica, piuttosto che in un’altra. Strettamente connesso alla differenza di
status politico, il prestigio economico di una lingua è molto sentito dal parlante
che potrà decidere anche di abbandonare una lingua se questa non risulta
economicamente e socialmente vantaggiosa137. Infine, il punto di vista estetico e
identificativo che non sono regolati da motivazioni esterne e societarie, ma
prettamente personali e culturali. Una determinata lingua viene infatti percepita
come brutta o bella; inoltre, in molte situazioni di multilinguismo, la lingua cui
si lega la propria identificazione primaria non è una lingua standard di grande
prestigio e la ‘povertà’ che si percepisce nella propria lingua assume un valore
fondamentale per il parlante. Per questo, le operazioni volte a modificare lo
status quo di una lingua devono tenere conto delle aspettative del parlante.
Quindi, l’acquisition planning tratta della consapevole alterazione di
questi rapporti fra i codici e si può per questo scontrare con le idee e le
convinzioni del parlante. Infine, bisogna considerare che spesso il desiderio di
cambiare i rapporti fra i codici è sentito solo da una minoranza non
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rappresentativa (generalmente i cosiddetti middle-class-city-dwellers-intellectuals,
ossia intellettuali di classe media che abitano nelle città) della maggioranza
della popolazione.
Le strategie e i mezzi utilizzati per raggiungere gli scopi prefissi
dall’acquisition planning possono essere considerati strategie di status
planning, con la differenza che, oltre ad aumentare lo status e il prestigio di una
lingua, queste fanno in modo che le persone apprendano la lingua in
questione138. Lo strumento più importante di acquisition planning è
naturalmente la scuola, alla quale è dedicato il paragrafo successivo. Tuttavia,
l’educazione formale non è l’unico strumento di cui può servirsi l’acquisition
planning: libri, giornali, riviste, fumetti, programmi radiofonici o televisivi, film
e altri prodotti mediatici (in una versione semplificata che magari faccia uso di
sottotitoli) possono rappresentare una risorsa particolarmente utile ed efficace,
soprattutto per i discenti più giovani139. Per massimizzare i risultati, questi
prodotti dovrebbero essere all’altezza di quelli utilizzati dalla lingua dominante
e questo rappresenta chiaramente un problema, legato soprattutto ai costi
connessi con la loro realizzazione. In particolare, la televisione locale si è
dimostrata particolarmente utile per l’apprendimento o il miglioramento delle
conoscenze linguistiche della lingua minoritaria in Catalogna, Galizia, nei Paesi
Baschi e nelle altre regioni con minoranze linguistiche della Spagna140.
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2.2.3.1. La scuola
La vita scolastica rappresenta un momento fondamentale della vita linguistica
di una comunità; per questo, una delle attività di pianificazione linguistica più
delicate è proprio la regolamentazione della lingua della scuola. A tale
proposito va considerato che sarebbe opportuno non far coincidere l’attività di
sostegno alla lingua con quella di recupero culturale. Questo perché il prestigio
della varietà in questione, così come il suo uso, si è indebolito nel tempo e la
lingua dovrebbe invece ricoprirsi di significati positivi e valenze innovative,
nonché essere sentita come utile nel mondo del lavoro e dell’economia e portare
un beneficio che non sia meramente culturale141. Il caso più tipico,
maggiormente citato in bibliografia, è quello dell’irlandese. Il fatto di avere
cercato di interessare i ragazzi alla lingua dei propri villaggi attraverso le
attività e i costumi tradizionali delle generazioni passate non ha sortito esito
positivo. Il legame tra la lingua oggetto di rivitalizzazione e un mondo ed un
sistema di valori non più attuali può riscuotere, a livello di dichiarazione
consapevole, simpatia ed adesione, ma è spesso rifiutato o, se è accettato,
conserva una connotazione di inferiorità, di localismo, di sostanziale staticità,
inadatta a progetti per il futuro142. Al contrario, una lingua come il catalano ha
avuto tanto successo proprio perché si è fatta strumento per migliorare la
situazione sociale ed economica dei parlanti143. Come ha scritto Cooper144: una
lingua si diffonderà nel momento in cui i suoi potenziali parlanti vedranno la
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possibilità di trarre un vantaggio personale dal suo utilizzo. Un discorso
analogo è stato fatto da Strassoldo145 in merito alla questione del friulano:
Non bastano poche decine di libri, venduti in poche centinaia di copie, per salvare una
lingua; ancor meno bastano i concorsi scolastici e altre cosette. Come non basterà
domani l’insegnamento scolastico del friulano o di altri provvedimenti previsti dai
progetti di legge di tutela. Il friulano si salverà solo se diventerà lingua ufficiale nei
settori cruciali della vita sociale: la politica e l’amministrazione, la televisione, i
quotidiani; e se sarà parlato dalle élite, in ogni occasione.

Il riflesso scolastico della considerazione espressa è che l’”ora di lingua
di minoranza” risulti inutile nel migliore dei casi, non soddisfacendo le
esigenze di trasmissione culturale della comunità e nel contempo diffondendo
un’immagine antiquaria e passatista della stessa. Il punto fondamentale sembra
essere la differenza che intercorre fra lingua come fine e lingua come mezzo; tra
insegnamento che ha come scopo la conoscenza (più che l’uso, e spesso solo il
mantenimento) della parlata locale, e un percorso formativo completo che
questa parlata utilizza per veicolare informazioni utili, nuove e adatte alla
società in cui i discenti si troveranno a vivere. Un’educazione che abbia come
principio informatore quella della lingua come mezzo e non come fine non
necessariamente, però, deve portare a scuole monolingui nella varietà oggetto
di pianificazione: al contrario, le esigenze sociali e storiche delle diverse
comunità possono richiedere l’insegnamento istituzionale in più lingue e di più
lingue, la conoscenza e l’uso contemporaneo delle quali è fondante dell’identità
del gruppo. E ciò fermo restando il principio che culturalmente la scuola
appartenga alla comunità, al limite al di là della lingua effettivamente usata
nella comunicazione146.
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La questione della scelta della lingua da utilizzare nelle diverse occasioni
sociali e della lingua dell’educazione rappresenta dunque uno dei tanti diritti
da garantire all’individuo. Si tratta però di una scelta piuttosto delicata, dal
momento che sostituire un sistema percepito come funzionante (come lo sono le
strutture scolastiche europee) con un altro di cui non si conosce il rendimento
potrebbe causare un certo malcontento negli interessati. In casi simili, si è
rivelato molto utile affiancare, in particolare per i primi tempi, alla scuola
gestita dalla comunità di maggioranza una o più scuole che facessero
riferimento alla lingua e alla cultura oggetto di elaborazione, lasciando che i
genitori siano liberi di scegliere di iscrivere i figli al tipo di scuola che
ritenessero più adatta alle proprie aspettative culturali147.

2.3. L’Atlante delle lingue in pericolo e i Major Evaluative Factors of
Language Vitality dell’UNESCO
Negli anni Novanta, l'UNESCO ha pubblicato il Libro rosso delle lingue in pericolo,
un elenco esaustivo delle lingue a rischio di estinzione nel mondo, poi
sostituito dall'Atlante delle lingue in pericolo nel mondo148. Nel 2002-2003, la
stessa UNESCO ha chiesto ad un gruppo internazionale di esperti ad hoc di
elaborare un quadro per classificare la vitalità di una lingua. Il quadro definisce
sette diversi livelli di vitalità, cinque dei quali descrivono lingue a rischio di
estinzione: sicura, sicura ma minacciata, vulnerabile, certamente in pericolo, in
grave pericolo, criticamente in pericolo ed estinta.
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FIG.: Le lingue italoromanze e le minoranze linguistiche presenti in Italia nel World Atlas of Endangered Languages 149

Lo stesso gruppo ha inoltre stilato una scala articolata su nove fattori che
caratterizzano la situazione complessiva di una lingua, tra cui il livello di
trasmissione intergenerazionale, il numero assoluto di parlanti e le tendenze in
termini di contesti comunicativi esistenti. I Major Evaluative Factors of Language
Vitality dell’UNESCO150 sono i nove parametri usati per classificare le varietà
passibili di estinzione; sei di questi fattori sono esterni e servono per accertare lo
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stato di danneggiamento di una lingua; due sono invece i parametri interni che
accertano l’atteggiamento linguistico dei parlanti; uno infine è il parametro per
valutare l’urgenza di documentazione. Ognuno di questi fattori (escluso il
fattore 2) possiede sei livelli che vanno dal più alto (grado 5), in cui la lingua è
stabile e sicura, al più basso (grado 0), in cui la lingua è oramai estinta. Vediamo
nello specifico quali sono questi nove fattori.

o Fattore 1: Trasmissione intergenerazionale della lingua
Livello di pericolo
sicuro

Grado
5

a rischio

4

in pericolo

3

gravemente in pericolo

2

vicino all’estinzione

1

estinto

0

Popolazione dei parlanti
La lingua viene usata da persone di tutte le età, dai
bambini in su.
La lingua viene usata da alcuni bambini in tutti gli
ambiti, mentre viene usata da tutti i bambini in
ambiti limitati.
La lingua viene usata principalmente dalla
generazione dei genitori in su.
La lingua viene usata principalmente dalla
generazione dei nonni in su.
La lingua viene usata principalmente da pochissime
persone appartenenti alla generazione dei bisnonni.
Non esistono parlanti.

o Fattore 2: Numero assoluto di parlanti
Gli esperti dell’UNESCO non hanno posto dei livelli di pericolo specifici, ma è
chiaro che in generale più è piccola una comunità linguistica, più è alto il livello
di pericolo.

o Fattore 3: Parlanti in proporzione alla popolazione totale
Livello di pericolo
sicuro
a rischio
in pericolo
gravemente in pericolo

Grado
5
4
3
2

Proporzione dei parlanti nel totale della popolazione
Tutti parlano la lingua.
Quasi tutti parlano la lingua.
La maggioranza parla la lingua.
Una minoranza parla la lingua.
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vicino all’estinzione
estinto

1
0

Pochissimi parlano la lingua.
Nessuno parla più la lingua.

o Fattore 4: Tendenze nei campi linguistici esistenti
Livello di pericolo
uso generalizzato

Grado
5

parità multilingue

4

ambiti in diminuzione

3

ambiti limitati o formali

2

ambiti estremamente limitati

1

estinta

0

Ambiti e funzioni
La lingua viene usata in tutti gli ambiti e per
qualsiasi funzione.
È possibile che due o più lingue vengano usate nella
maggior parte degli ambiti di tipo sociale e per la
maggior parte delle funzioni.
La lingua viene usata in ambiti domestici e per molte
funzioni, ma la lingua dominante comincia a
penetrare anche in questi ambiti.
La lingua viene usata in ambiti di tipo sociale limitati
e per varie funzioni.
La lingua viene usata solo in ambiti molto limitati e
per pochissime funzioni.
La lingua non è più usata in nessun ambito e per
nessuna funzione.

o Fattore 5: Risposta ai nuovi ambiti e media
Livello di pericolo

Grado

dinamica
vigorosa/attiva

5
4

ricettiva
resistente
minimo

3
2
1

inattivo

0

Nuovi ambiti e media utilizzati dalla lingua in
pericolo
La lingua viene usata in tutti i nuovi ambiti.
La lingua viene usata nella maggior parte dei nuovi
ambiti.
La lingua viene usata in molti nuovi ambiti.
La lingua viene usata in alcuni nuovi ambiti.
La lingua viene usata solamente in pochi nuovi
ambiti.
La lingua non viene usata in nessun nuovo ambito.

o Fattore 6: Materiali per l’insegnamento della lingua
Grado
5

4

Accessibilità al materiale scritto
Esiste un’ortografia stabilita, una tradizione letteraria con grammatiche, dizionari,
testi, letteratura e media quotidiani. La lingua scritta viene usata
nell’amministrazione.
Esiste materiale scritto e i bambini a scuola imparano a leggere e a scrivere nella
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3
2

1
0

lingua. La lingua scritta non viene usata in ambito amministrativo.
Esiste materiale scritto ed è possibile che i bambini a scuola siano esposti alla lingua
scritta. La lettura e la scrittura non vengono promosse attraverso la carta stampata.
Esiste materiale scritto, ma potrebbe essere utile solo ad una parte dei membri della
comunità, mentre per un’altra parte potrebbe avere solo un valore simbolico.
Imparare a leggere e a scrivere la lingua non fa parte del curricolo scolastico.
La comunità conosce un’ortografia di uso pratico e viene prodotto del materiale
scritto.
La comunità non dispone di un’ortografia.

o Fattore 7: Politica e atteggiamenti linguistici a livello governativo e
istituzionale, inclusi status e uso ufficiale
Livello di sostegno
sostegno equo
sostegno differenziato

Grado
5
4

assimilazione passiva

3

assimilazione attiva

2

assimilazione forzata

1

proibizione

0

Atteggiamenti ufficiali verso la lingua
Tutte le lingue sono protette.
Le lingue minoritarie/regionali sono tutelate
principalmente come lingue della sfera privata.
L’uso della lingua è prestigioso.
Non esistono politiche esplicite per le lingue
minoritarie/regionali; la lingua dominante prevale
nella sfera pubblica.
Il governo incoraggia l’assimilazione verso la lingua
dominante. Non esistono forme di tutela per le
lingue minoritarie/regionali.
La lingua dominante è l’unica lingua ufficiale,
mentre le lingue non dominanti non sono
riconosciute né tutelate.
Le lingue minoritarie/regionali sono proibite.

o Fattore 8: Atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della
propria lingua
Grado
5
4
3
2
1

Atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della lingua
Tutti i membri considerano la propria lingua importante e sono a favore della sua
promozione.
La maggior parte dei membri è a favore del mantenimento della lingua.
Una buona parte dei membri è a favore del mantenimento della lingua, mentre
un’altra parte è indifferente o addirittura a favore della perdita della lingua.
Alcuni membri sono a favore del mantenimento della lingua, mentre altri sono
indifferenti o addirittura a favore della perdita della lingua.
Solo pochi membri sono a favore del mantenimento della lingua, mentre gli altri sono
indifferenti o addirittura a favore della perdita della lingua.
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0

A nessuno importa che la lingua si perda; tutti preferiscono usare una/la lingua
dominante.

o Fattore 9: Quantità e qualità della documentazione
Natura della documentazione
superlativa

Grado
5

buona

4

discreta

3

frammentaria

2

inadeguata

1

non documentata

0

Documentazione della lingua
Ci sono grammatiche e dizionari completi e testi di
una certa lunghezza; c’è un flusso costante di
materiale linguistico. Esistono anche registrazioni
audio e video commentate di alta qualità.
C’è una buona grammatica e un certo numero di
grammatiche adeguate, dizionari, testi, letteratura e
media quotidiani che ogni tanto vengono aggiornati;
registrazioni adeguate audio e video commentate di
alta qualità.
Potrebbe esserci una grammatica adeguata od un
numero sufficiente di grammatiche, dizionari e testi,
ma non media quotidiani; potrebbero esserci
registrazioni audio e video di differenti livelli di
qualità o di annotazioni.
Ci sono alcune note grammaticali, liste di parole e
testi utili per una limitata ricerca linguistica ma con
copertura
inadeguata.
Potrebbero
esserci
registrazioni audio e video di differenti livelli di
qualità con o senza annotazioni.
Solo alcune note grammaticali, brevi liste di parole e
testi frammentari. Non esistono registrazioni audio e
video, sono di qualità non utilizzabile o mancano
completamente di note.
Non esiste materiale.

2.4. La scala EGIDS di Lewis e Simons151
L’altra scala che sembra avere riscontrato un buon successo è la scala EGIDS
(Extended Graded Intergenerational Disruption Scale), formulata da Lewis e

151

ETHNOLOGUE. Languages of the World. Language Status. Disponibile all’indirizzo:
www.ethnologue.com/about/language-status [Consultato in data 03/05/2017].
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Simons nel 2010. Si tratta di un’elaborazione ed espansione del GIDS di
Fishman che ha portato ad un aumento dei gradi da otto a tredici, ovvero da 0 a
10. Contrariamente alla scala UNESCO, ai gradi più bassi corrisponde una
vitalità linguistica maggiore. Lo status di ogni lingua è riassunto tramite due
tipi di informazioni: una stima del livello di sviluppo generale della lingua in
questione contrapposta al livello di pericolo e una classificazione del
riconoscimento ufficiale di cui gode quella lingua all’interno dello stato.
La scala EGIDS consiste di 13 livelli:

Livello

Etichetta

Descrizione

0

Internazionale

La lingua è ampiamente utilizzata dalle nazioni per
una vasta gamma di funzioni (commercio, scambio
di informazioni, politiche internazionali).

1

Nazionale

La lingua è utilizzata nella scuola, in ambito
lavorativo, nei media e nel governo a livello
nazionale.

2

Regionale

La lingua è utilizzata nell’istruzione, in ambito
lavorativo, nei media all’interno delle principali
suddivisioni amministrative di una nazione.

3

Comunicazione

La lingua è usata in ambito lavorativo e nei media
senza godere di uno status ufficiale.

4

Istruzione

La lingua è usata attivamente e la sua versione
standardizzata viene insegnata a scuola.
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5

In sviluppo

La lingua viene usata a livello orale da tutte le
generazioni e viene usata in forma scritta da una
parte della comunità.

6a

Vigorosa

La lingua viene usata a livello orale da tutte le
generazioni e viene appresa dai bambini come prima
lingua.

6b

Minacciata

La lingua viene usata a livello orale da tutte le
generazioni ma sta perdendo parlanti.

7

Instabile

La generazione dei genitori conosce la lingua
sufficientemente bene da usarla con i coetanei, ma
nessuno la sta trasmettendo ai propri figli.

8a

Moribonda

Gli

unici

parlanti

attivi

della

lingua

rimasti

appartengono alla generazione dei nonni.

8b

Quasi estinta

Gli

unici

parlanti

attivi

della

lingua

rimasti

appartengono alla generazioni dei nonni o bisnonni
che hanno poche opportunità di usare la lingua.

9

Inattiva

La lingua serve a ricordare l’identità culturale di una
comunità etnica. Nessuno ha più di una competenza
di tipo simbolico.

10

Estinta

Nessuno più mantiene il senso di identità etnica
associata alla lingua, neanche per scopi puramente
simbolici.
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In confronto alla scala UNESCO, l’EGIDS appare sicuramente meno precisa e
più generale, dal momento che non prende in considerazione il numero di
parlanti, gli atteggiamenti linguistici, le politiche linguistiche in atto e la
documentazione esistente. La sua sinteticità tuttavia ha il grosso vantaggio di
fornire un solo punteggio, il che aiuta a dare a prima vista un’idea generale del
grado di vitalità e rende il confronto con altre lingue più agevole. Inoltre, il fatto
che l’EGIDS venga determinata attraverso una serie fissa di domande152 con
delle risposte da scegliere la rende per certi versi più oggettiva rispetto alla
scala UNESCO, ragion per cui le due scale dovrebbero probabilmente essere
applicate insieme per avere un’idea più generale del livello di vitalità di una
lingua (EGIDS) e un’analisi più dettagliata fattore per fattore153.
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“Five key questions regarding identity function, vehicularity, state of intergenerational language transmission, literacy
acquisition status, and a societal profile of generational language use.” In “Assessing Endangerment: Expanding Fishman's
GIDS” by M. PAUL LEWIS AND GARY F. SIMONS. Disponibile all’indirizzo: http://www-01.sil.org/~simonsg/preprint/EGIDS.pdf
[Consultato in data 24/05/2017].
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HEINEMANN, S. – MELCHIOR, L. (2015). Manuale di Linguistica Friulana. Berlino: Mouton De Gruyter.
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CAPITOLO TERZO:
LA SITUAZIONE SOCIOLINGUISTICA ITALIANA E LA
REALTÀ DEL VENETO
I speak my favourite language
because that’s who I am.
We teach our children our favourite language,
because we want them to know who they are.
(Christine Johnson, American Indian Language
Development Institute, giugno 2002)

I dialetti italiani – che sarebbe più appropriato chiamare dialetti italo-romanzi –
sono varietà linguistiche romanze o neolatine allo stesso titolo di lingue come il
francese, il portoghese o il rumeno, tant’è che sono stati inseriti da oltre un
secolo in programmi e progetti di ricerca di rilievo internazionale, come
dizionari etimologici romanzi e atlanti linguistici. In particolare, come avremo
modo di vedere nel corso del capitolo, nell’Atlante UNESCO delle lingue in
pericolo154 sono state inserite anche tutte le lingue presenti sul territorio italiano
(inclusi quelli che chiamiamo abitualmente “dialetti”) con indicato il relativo
grado di vitalità linguistica di ognuna di esse.
Indubbiamente vittime di subalternità linguistica, i dialetti sono spesso
considerati come varietà basse, non prestigiose del repertorio linguistico
(rispetto all’italiano che è invece varietà alta, di prestigio), per questo la
concezione popolare tende a considerarli come storicamente secondari, forme
“corrotte” o derivate dalla lingua italiana (concezione naturalmente errata).
Derivando indipendentemente dal latino, i dialetti italoromanzi sono invece –
per usare un’immagine probabilmente inflazionata – lingue sorelle dell’italiano,
da esso indipendenti (anche se oggi tutti i dialetti assumono prestiti
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MOSELEY, C. (2010). Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd edition. Paris, UNESCO Publishing. Disponibile
all’indirizzo: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001870/187026e.pdf [Consultato il 19/04/2017].

73

dall’italiano e italianismi, soprattutto a livello lessicale, per far fronte alle nuove
necessità terminologiche)155.
In Italia si estende dunque un continuum dialettale, ovvero un territorio
sul quale i dialetti evolutisi in loco a partire dal latino, sono legati fra loro da
una “catena di intercomprensibilità”, in cui, presa ogni determinata località, si
riscontrerà che i parlanti del dialetto locale, capiscono quelli delle località
immediatamente adiacenti. Tale continuum riguarda tutte le varietà romanze
parlate in Europa (tranne il rumeno) ed è insorto per dialettalizzazione
primaria, ossia per il graduale sviluppo divergente dal latino sull’intero
territorio in questione156.

3.3. La vitalità sociolinguistica del dialetto nel contesto italiano
Secondo Coluzzi157, gli studi sulle lingue a rischio dimostrano chiaramente che
se non vengono prese delle misure, la maggior parte delle lingue parlate oggi –
in particolare le lingue non ufficiali e non standardizzate (come ad esempio i
vari dialetti italiani) - saranno estinte o sull’orlo dell’estinzione entro la fine del
XXI secolo.
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74

Per quanto riguarda l’Italia, prenderemo in considerazione le rilevazioni
effettuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per riportare la
percentuale di coloro che parlano l’italiano e/o i vari dialetti, le quali hanno
colmato un oggettivo vuoto di informazioni sulla situazione linguistica italiana
(i questionari dei censimenti decennali, infatti, non contemplavano domande
sugli usi della lingua). Bisogna comunque tenere ben presente che tali inchieste,
essendo

basate

non

sull’osservazione,

ma

sull’autovalutazione

sono

tendenzialmente ottimiste sul piano delle risposte relative alla padronanza
dell’italiano, e pessimiste su quello della conoscenza del dialetto. Per quanto
attiene ai fatti di lingua, infatti, ancora più che in riferimento ad altri tipi di
comportamento sociale, è molto frequente il caso che la dichiarazione resa non
corrisponda alla realtà, o coincida solo in parte con le effettive, concrete scelte
dei singoli soggetti, lasciando invece trapelare l’influsso di giudizi e pregiudizi
linguistici di varia natura e intensità158.
L’ultima indagine ISTAT sull’uso dei dialetti in Italia (2012)159 rivela che
il 53,1% delle persone tra i 18 e i 74 anni (23 milioni 351 mila individui) parla in
prevalenza italiano in famiglia. La quota aumenta quando ci si intrattiene con
gli amici (56,4%) e, in misura più consistente, quando si hanno relazioni con
persone estranee (84,8%). L'uso prevalente del dialetto in famiglia e nelle
relazioni con amici riguarda circa il 9% della popolazione di 18-74 anni (3
milioni 976 mila persone), mentre scende all'1,8% con gli estranei. Il 91,3% della
popolazione di questa fascia d’età dichiara di essere di esclusiva madrelingua
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTAT. L’uso della lingua italiana, dei dialetti e di altre lingue in Italia. Disponibile
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italiana. Dalla seguente tabella160, notiamo inoltre che l’uso del dialetto è in forte
declino e che aumenta invece l’uso esclusivo dell’italiano:

FIG: Percentuale di utilizzo di italiano e dialetto per la popolazione di 18-74 anni negli anni 1995, 2000, 2006, 2012

Quante delle persone che attualmente si definiscono dialettofone parleranno
dialetto ai propri figli? Un problema cruciale quando si discute di
mantenimento e decadenza di una lingua è ovviamente costituito dalla
trasmissione intergenerazionale e dalla presenza della varietà minacciata presso
le classi più giovani161. Uno sguardo all’indagine ISTAT sull’uso dei dialetti del
2000162 mostra che il 30.3% dei bambini tra i 6 e i 10 anni era dialettofono.
Guardando alla fascia d’età dei genitori di questi bambini (probabilmente di età
compresa tra i 35 i 44 anni, ipotizzando che abbiano avuto figli tra i 30 e i 35
anni), possiamo osservare che circa il 47% affermava di parlare dialetto: questo
significa che più di un terzo di queste persone ha deciso di smettere di parlare
dialetto ai propri figli. Tale percentuale probabilmente è destinata ad aumentare

160

IBID.

161

BERRUTO, G. (2007). “Sulla vitalità sociolinguistica del dialetto, oggi” in La dialectologie aujourd’hui, Atti del Convegno
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Disponibile

all’indirizzo:

e, entro la fine del XXI secolo, i dialettofoni saranno ancora meno e parleranno
una varietà fortemente influenzata dall’italiano163.
In Italia, il processo di language shift comporta il restringimento delle
funzioni del dialetto, che perde dunque progressivamente terreno anche nei
domini dove era prima dominante come ad esempio la famiglia, che non
rappresenta più un contesto linguisticamente omogeneo. Al suo interno si
verifica infatti sempre più nettamente una certa rottura sociolinguistica: sempre
più adulti parlano infatti dialetto con genitori, fratelli o partner, ma in italiano
con i figli. Come fa notare Alfonzetti164, diminuisce dunque gradualmente il
numero di bambini per i quali il codice di socializzazione primaria è il dialetto,
il cui uso viene scoraggiato o addirittura proibito, almeno durante la fase
dell’acquisizione linguistica, tanto da diventare una lingua di e per adulti.
D’altro canto si può notare che la vitalità dei diversi dialetti varia
considerevolmente nelle diverse zone d’Italia; avremo modo di approfondire la
questione al paragrafo 3.2.2. Si tratta naturalmente di calcoli approssimativi che
forniscono però un’idea di base di come sia i cosiddetti dialetti italiani che le
lingue minoritarie dell’Italia siano per molti aspetti lingue a rischio.
Particolarmente importante è invece la questione degli ambiti e contesti
d’uso: oggi è infatti significativo – molto più di quanto non lo fosse anni fachiedersi in che contesti specifici emerge l’uso del dialetto, soprattutto presso le
nuove generazioni che daranno ovviamente il tono della situazione futura.
Inoltre, in termini di ambiti d’uso, una delle novità sicuramente più rilevanti
riguarda l’uso del dialetto nella comunicazione scritta, soprattutto telematica,
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ALFONZETTI, G. (2009). “Italiano e dialetto tra generazioni”, in Dialetto. Usi, funzioni, forma, a cura di G. Marcato.
Padova: Unipress.
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mediata dal computer e dai telefoni cellulari165. I linguisti che per primi si sono
occupati del fenomeno concordano nel sottolineare l’importanza della presenza
del dialetto in questo settore. Grimaldi166 saluta l’impiego del dialetto nella chat
come una manifestazione significativa di rivalsa, che dimostra come il dialetto
abbia perso la sua connotazione di codice svantaggiato, mentre Fiorentino167
rileva che si tratta comunque di un uso sporadico e frammentario. Infine,
riportiamo le interessanti parole di Tempesta168 a riguardo:
I giovani si accostano con interesse al dialetto, lo usano nel trasmesso come codice
dell’ilarità, della vivacità, del cameratismo, gli stessi caratteri che emergono dai giudizi,
dalle dichiarazioni giovanili. Il dialetto diventa un contrassegno tribale, richiamato e usato
in una sorta di allineamento linguistico che serve a riconoscere e a riconoscersi, come se si
trattasse di un meme, un’attività, uno slogan, che si diffonde, in modo virale, tramite
internet. Il dialetto viaggia insieme al linguaggio dei memes e contribuisce a creare nuove
tribù virtuali.

Possiamo dunque affermare che la comunicazione mediata al computer
rappresenta, per certi versi, una riscoperta del dialetto, un revival evoluto
soprattutto per mezzo del contatto con l’italiano. Rimane solo da capire, quanto
quest’uso esibito online sia poi riscontrabile nelle interazioni faccia a faccia e
quanto possa contribuire a fermare il declino delle parlate locali.
Altrettanto importante è invece il tema dell’italianizzazione dei dialetti,
visto l’ingresso massiccio di italianismi nell’uso dialettale. La variazione è
infatti sempre stata osservata nella dialettologia e la classica domanda che si
pone è quali tipi di variazione possono essere considerati dal dialettologo
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compatibili con la sistematicità di una lingua. Marcato169 fa notare che,
nonostante la tentazione di classificare questi fenomeni come una desueta
novità e quindi come una forma di decadimento, in realtà, già nell’Ottocento
veneziano esistevano dizionari autorevoli (come quello di Giuseppe Boerio) che
avrebbero senz’altro perso di vivezza e integrità eliminando dalle pagine gli
italianismi che rispondono a necessità di tipo innovativo, scientifico o stilistico.
Analogamente - nonostante l’opinione comune rimarchi la rilevanza anche
simbolica del fenomeno - Berruto170 ritiene che l’”inquinamento linguistico”
delle parlate locali non vada sopravvalutato, dal momento che esso riguarda
essenzialmente un’italianizzazione lessicale e principalmente neolessicale che
non intacca le regole morfologiche, fonetiche e fonologiche del dialetto. Inoltre,
la frequenza dei prestiti nei testi sembra destinata a moltiplicarsi in ragione
diretta dell’adattamento del dialetto al fine di coprire ambiti telematici e
interazionali non tradizionali, non consuetudinari, per i quali è ovvio che il
dialetto non possiede le risorse lessicali adeguate, e in cui è fisiologico che per
arricchire il vocabolario e renderlo appropriato alla funzione si assuma il lessico
specifico della lingua tetto. Perciò una grande quantità di italianismi nel
discorso in dialetto non è propriamente sintomo di decadenza del dialetto,
bensì della sua estensione a domini in precedenza non percorsi e dunque di una
sua ‘forza’ sociolinguistica. Berruto conclude perciò sostenendo che il rischio
rappresentato dai fenomeni di italianizzazione sia più apparente che reale, per
la sorte e la salute dei dialetti; aggiunge, infine, che la minaccia potenziale
risieda nella regressione dell’uso dialettale e non nel decadimento strutturale.
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Alfonzetti171 nota che da vari rilevamenti risulta inoltre che moltissimi
parlanti dichiarano di usare entrambi i codici in svariate situazioni
comunicative. Ma in quale misura, come, quando e perché si alternino lingua e
dialetto è qualcosa che le indagini basate sull’autovalutazione non possono
dirci. Inoltre, la soggettività di questo genere di dati è tale che ‘per taluni
parlare dialetto potrebbe equivalere a esprimersi in un dialetto italianizzato’172,
questo perché i parlanti sono spesso portati a dividere il loro mondo linguistico
in bianco e nero, lingua e dialetto, senza tener conto delle varie sfumature
regionali173.
Come nota Marcato174, sembra dunque che i dialetti abbiano effettuato un
passaggio da “lingua materna” - il cui apprendimento era stato per secoli
inscindibilmente legato a modalità di socializzazione primaria - a varietà di
repertorio, sempre più spesso legate a funzioni ben precise, spesso riscoperte e
imparate, al di là della volontà dei genitori, dall’ambiente con delle condizioni
sociolinguistiche che lo consentono. Infatti, se un tempo la lingua parlata nella
comunità era il dialetto, e la lingua di sfondo – spesso non attuata – era
l’italiano, in anni più recenti la lingua di prima socializzazione è sempre più
spesso l’italiano, mentre la lingua di sfondo è il dialetto175. Secondo Moretti176, è
soprattutto la generazione dei giovani ad essere “la prima […] ad essere più
italofona che dialettofona, la prima […] che mostra segnali forti di perdita di
vitalità della lingua”: sono dunque cambiati gli equilibri tra i due sistemi.
171

ALFONZETTI (2009).

172

RUFFINO, G. (2006). L’indialetto ha la faccia scura. Palermo: Sellerio, citato in ALFONZETTI (2009).

173

AMENTA, L. – PIAZZA C. (2010). “Percezione e uso dei regionalismi: parlanti nativi vs. apprendenti di italiano L2” in Tra
Lingua e Dialetto, a cura di G. MARCATO. Padova: Unipress.
174

MARCATO (2009).

175

MARCATO (2010).

176

MORETTI, B. (1999). Ai margini del dialetto. Locarno: Armando Dado.

80

Per quanto riguarda l’atteggiamento degli italofoni nei confronti del
dialetto, i risultati di un’indagine condotta da Alfonzetti177 e Ruffino178 non sono
particolarmente rosei. Sembra infatti che molti giovani considerino parlare in
dialetto un segno di inferiorità sociale o di provincialità; viene accettato e
valutato positivamente solo un uso ridotto, controllato, consapevole e simbolico
del dialetto, per servire magari scopi ludici, artistici, ideologici, ecc. Sembra
dunque che il consolidato rapporto del dialetto con l’italiano non renda più
positiva la valutazione del dialetto: nei confronti dei giovani che parlano
dialetto a livello quotidiano permangono stereotipi, opinioni negative e
pregiudizi, come dimostra la ricerca di Ruffino, da cui emerge un diffuso
atteggiamento antidialettale in bambini di ogni parte d’Italia e di ogni ceto
sociale.

3.2.1. La vitalità dei dialetti nelle diverse zone d’Italia
I dati raccolti dalle statistiche permettono di notare differenze nell’uso
del dialetto tra regioni, ma anche altri fattori, quali l’aumento delle percentuali
nell’uso del dialetto in relazione all’età, le variazioni connesse alla condizione e
posizione nella professione, l’influsso che può avere il livello di istruzione.
Sicuramente, in tutte le situazioni a noi note in cui il contatto avviene tra
la lingua nazionale e una varietà locale (ad es. in Olanda e in Italia, per
menzionare dei casi europei) è in corso un graduale processo di sostituzione a
favore della lingua comune, che procede con ritmi e modalità diverse; secondo
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Alfonzetti179, tale processo in Italia è molto più avanzato nelle aree urbane e nel
Nord-ovest rispetto al Nord-est o al Sud.
Come fa notare la succitata indagine ISTAT180, parlare prevalentemente o
esclusivamente l’italiano è una pratica più diffusa al Centro e nel Nordovest per
tutti e tre i contesti relazionali esaminati. In particolare, in famiglia parla
prevalentemente italiano il 69,5% delle persone residenti nelle regioni del
Centro rispetto al 38,8% delle persone residenti al Sud e nelle Isole dove, invece,
prevale l’uso combinato del dialetto e dell’italiano in famiglia (44,7%). Anche
nei rapporti con gli amici si riscontrano alcune differenze: l’uso prevalente
dell’italiano supera il 70% nel Centro e nel Nord-ovest, mentre nel resto d’Italia
è utilizzato da poco più del 40% delle persone. L’uso dell’italiano con gli
estranei si dimostra nel 2012 prevalente in tutte le ripartizioni geografiche: lo
usa il 92,5% dei residenti del Nord-Ovest, il 79% degli abitanti del Nord-Est, il
92% di quelli del Centro e il 77,8% di coloro che vivono al Sud e nelle Isole.
Rispetto al 2006, la diminuzione nell’uso del dialetto e l’aumento dell’utilizzo
esclusivo o prevalente dell’italiano sono più forti nel Mezzogiorno e nel NordEst, con una conseguente attenuazione delle differenze territoriali. Nei Comuni
fino a 10.000 abitanti, nella classe di età 18-74 si usa prevalentemente l’italiano
per esprimersi in famiglia (42,7%), seguito dall’uso combinato di dialetto e
italiano (40,7%). Nei Comuni che sono centro di aree metropolitane quasi il 70%
della popolazione di 18-74 anni parla prevalentemente italiano in famiglia, circa
il 72% lo usa con gli amici e oltre il 90% con gli estranei.
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FIG: Utilizzo di lingua e dialetto per ripartizione territoriale negli anni 2006 e 2012181.

La stessa indagine, nel 2002, riportava che Il Nord-est, cui spettava il
primato dell’uso esclusivo del dialetto in famiglia (27,3%) e con gli amici
(23,8%), si collocava tuttavia a metà strada: a parlare prevalentemente italiano
in famiglia era il 36,9% della popolazione, con gli amici il 39% e con gli estranei
il 65%. Le regioni in cui l’uso esclusivo dell’italiano in famiglia era più forte
erano la Toscana (83%) e la Liguria (67,5%), mentre quelle in cui in famiglia si fa
maggiormente uso esclusivo del dialetto erano la provincia autonoma di Trento
(43,6%), il Veneto (42,6%), la Calabria (40,4%) e la Sicilia (32,8%). Puglia,
Campania e Marche vantavano il primato dell’uso alternato di italiano e
dialetto in famiglia. L’uso del dialetto con gli estranei era invece più frequente
in Campania (15,4%), in Veneto (14,2%) e in Calabria (13,1%); è meno frequente
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in Val d’Aosta (1,1%), in Liguria (1,7%), in Toscana e nel Lazio (2,6%). I baluardi
della dialettofonia rimangono dunque le regioni del Nord-Est (soprattutto il
Veneto), e quelle del Sud (in particolare Calabria e Campania).
In sostanza, il dialetto, almeno secondo queste indagini basate su
autodichiarazioni, sembra non essere ancora vicino alla scomparsa, neppure fra
gli adolescenti e i giovani, e nemmeno in ambiente urbano. Tuttavia, in
provincia, la dialettofonia sembra godere di migliore salute. Ciò trova riscontro
in particolare in due delle nelle situazioni regionali dove il dialetto risulta più
forte, il Veneto e la Campania. Per il primo, Marcato182 riporta i dati di
un’inchiesta demoscopica, pubblicati ne Il Gazzettino del 31 maggio 2005,
secondo cui i giovani veneti (18-29 anni) “dichiarano di usare il dialetto molto o
abbastanza spesso in famiglia nel 51,9% dei casi” (e nel 54,8% “con gli amici”),
mentre Corrà183, in un’indagine condotta in provincia di Belluno, trova che “su
83 ragazzi della scuola media ben 72 (l’89%) hanno dichiarato di avere come
madrelingua il dialetto e di usarlo in paese in tutte le circostanze”. Anche in
Campania il dialetto appare ben vitale presso i giovani: da un recente
rilevamento a Ischia184 risulta che, di 41 intervistati con età sino a 18 anni, 23
(56%) dicono di usare “solo dialetto” o “più dialetto che italiano” parlando con
gli anziani, 11 (27% ) parlando con gli amici (e 9 -22%- parlando in famiglia).
Queste spigolature consentono di affermare che la dialettofonia presso i
giovani risulta soggetta a marcate differenze regionali, che rischiano di
offuscare una corretta percezione della presenza del dialetto nelle situazioni in
cui questo è meno forte; ma che comunque il dialetto è tutt’altro che estinto
anche presso le classi giovani di parlanti.
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Quanto alla situazione del Nord-Ovest, secondo Berruto185 è vero che i
giovani usano tendenzialmente poco dialetto; ma sono di più, più numerosi ad
usare questo poco dialetto, di quanto ci si aspetterebbe data la situazione della
trasmissione intergenerazionale normale; questo perché la famiglia nucleare
non è più il luogo di trasmissione presso i giovani. I dati disponibili mostrano
infatti che il ruolo cruciale è svolto dalla generazione dei nonni: sono
evidentemente loro a mantenere una certa presenza del dialetto anche nella
prima socializzazione. Inoltre, in queste regioni, conta certamente il fatto che il
dialetto è ancora diffusamente presente nell’ambiente circostante e non più
ghettizzato; se non è più la lingua della socializzazione primaria, lo si sente
tuttavia come una presenza latente diffusa, per lo più occulta nella maggior
parte dei domini, ma che emerge in superficie in determinate occasioni.

3.3. Il caso del Veneto
3.3.1. La situazione sociolinguistica del Veneto
Come abbiamo già accennato, il Veneto è una delle regioni in cui il dialetto, pur
sentendo una certa crisi, resiste maggiormente. Secondo l’ultimo sondaggio
commissionato a Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino186, sette
rispondenti su dieci, infatti, parlano molto o abbastanza spesso in dialetto in
famiglia e una quota sostanzialmente analoga (69%) lo utilizza normalmente
con gli amici. Meno diffuso, invece, è il suo uso al lavoro: è il 35% (circa uno su
185
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tre) a parlarlo abitualmente. In tutti i contesti proposti la serie storica mostra
una sostanziale stabilità recente, mentre rispetto al 2002 la crisi appare più
marcata per l'utilizzo della lingua locale in ambiente professionale. Diversa era
la situazione nel 2002, quando invece ad utilizzarlo in ambito professionale era
il 55% degli intervistati. L'abitudine di parlare dialetto in famiglia o con gli
amici, invece, appare sostanzialmente stabile rispetto al recente passato, mentre
guardando al 2002 la diminuzione è più contenuta e si ferma intorno ai 5-7
punti percentuali. L’uso del dialetto sembra essere maggiore al crescere dell’età;
tra gli under-25, è il 55% a parlarlo molto o abbastanza spesso in famiglia,
mentre la percentuale sale al 65% e al 72% rispettivamente per le persone fra i
35 e i 44 anni e per quelle di età compresa tra i 45 e i 54 anni. Infine, si segnalano
i valori massimi di utilizzo che riguardano la fascia d’età tra i 55 e i 64 anni
(79%) e gli over-65 (82%).
Per quanto riguarda il Veneto, come nota Tucciarone187, a partire dal
monolinguismo dialettale descritto da De Mauro si è certo raggiunta una
generale italofonia, dettata, da una parte, da un impegno familiare a parlare la
lingua nazionale, e dall’altra, dagli effetti della rivoluzione sociale della radio e
della televisione che hanno fortemente determinato i comportamenti linguistici
delle ultime generazioni. Tuttavia,

come

hanno

riscontrato

Santipolo

e

Tucciarone188, i parlanti per i quali il dialetto non è stato la lingua madre hanno
poi

sviluppato

verso

di

esso

una

competenza

parziale,

definita

semidialettofonia primaria di ritorno. Questo perché il dialetto viene spesso
percepito come un fattore di identità locale e come simbolo di appartenenza ad
una determinata comunità. Per questo, anche se è in seria crisi il
187
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monolinguismo dialettale, sembra che il dialetto non sia morto, e, anzi, che
l’abbandono della dialettofonia esclusiva non ceda spazi alla lingua nazionale.
Come abbiamo visto nell’indagine ISTAT, infatti, si sta affermando un
significativo aumento dell’uso alternato di italiano e dialetto, analogamente ad
altre regioni italiane.
Dal momento che la dialettofonia esclusiva è stata superata, al dialetto
viene ora riconosciuto un prestigio di cui anni fa non godeva e, se un tempo
nell’educazione linguistica esso era visto come una sorta di deviazione, di
recente sembra piuttosto che si sia iniziato a riconoscergli determinati meriti
(come le possibilità espressive e le opportunità offerte dalla commutazione di
codice). In definitiva, “ciò che si voleva sbatter fuori dalla porta è rientrato dalla
finestra”189, e - per usare un’immagine proposta da Francescato190 - il dialetto si
trasfigura per mezzo delle interferenze con la lingua italiana (e interviene esso
stesso sull’italiano attraverso la commutazione di codice che oramai gode di
un’ampia accettabilità sociale)191.
Sicuramente, a partire dagli anni ’70, per una serie di ragioni, in famiglia
si è massicciamente cominciato a rimuovere l’uso del dialetto, scegliendo
l’italiano per il rapporto coi figli, ma è interessante notare che per molti giovani
oggi, in un ambiente linguisticamente composito quale è quello veneto, il
dialetto sembra vivere una sorta di revival. Cionondimeno, in un Veneto in cui
lo spazio del dialetto è ancora molto ampio e sociolinguisticamente complesso,
la cesura culturale insanabilmente creata negli anni ’70 si rivela in tutta la sua
consistenza192.
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Analoghe le interessanti osservazioni di Mioni193, il quale afferma che il
prodigioso sviluppo economico dell’Italia di nord-est non è stato tale da
minacciare il dialetto, dato che esso si è fondato soprattutto su di un alto
numero di piccoli e medi imprenditori industriali e agricoli che non hanno
abbandonato la dialettofonia. Infine, l’aumento della scolarizzazione ha portato
certo a una conoscenza generalizzata dell’italiano, verso il quale si è spostata
l’attenzione normativa e per questo il dialetto ha subito un calo nel numero di
parlanti e una perdita di competenza, che tocca tutti i componenti della lingua.

3.3.2. La vitalità della lingua veneta
Il dialetto è ancora una realtà linguistica attuale e vitale o è un fenomeno in
estinzione? Esiste senz’altro una sfasatura tra alcune opinioni “ufficiali” che
danno per risolto il problema della marginalità linguistica e le frequenti, estese
esperienze di dialettalità totale, continuamente ripetute nella partecipazione a
numerosissime realtà locali. Interessante è l’osservazione di Marcato194 a
riguardo:
Dare una realtà per estinta è un procedimento non sconosciuto ai media:
indipendentemente dalla fondatezza dell’affermazione serve ad accelerare e a
determinare il processo, perché, agendo sulle insicurezze acquisite per altro tramite,
spinge alla rinuncia di un valore fatto ritenere non-valore. L’uso della tecnica in
senso opposto rafforzerebbe un modello diverso, portando a scelte e comportamenti
diversi.

Come abbiamo visto, nell’ultimo trentennio in Italia si sono moltiplicati, accanto
alle indagini qualitative, i commenti alle periodiche statistiche Doxa e Istat,
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disponibili dal 1974, sulla consistenza demografica di italofonia e dialettofonia,
commenti che tendenzialmente riassumono i dati dichiarando il «crollo» dei
dialetti ed un’inarrestabile avanzata della lingua nazionale. In effetti, il quadro
generale vede una recessione dell’uso esclusivo dei dialetti, sia in numero di
parlanti che per ambiti d’uso, una crescita dell’uso esclusivo dell’italiano, frenata
tuttavia negli anni Novanta, con l’incremento dell’uso alternato delle due varietà
(pur con differenziazioni regionali, per età e per contesti situazionali).
Quale lingua insegnano i genitori ai figli? Il parametro considerato
determinante dall’UNESCO per il giudizio complessivo di vitalità linguistica è
quello della trasmissione intergenerazionale, perché una lingua comincia a
morire quando non viene più trasmessa alle generazioni più giovani. È certo
vero che, come abbiamo riscontrato, i genitori parlano sempre più spesso
italiano ai propri figli, ma sembra che con il crescere dell’età cresca anche l’uso
familiare del dialetto. Inoltre, si assiste ad un recupero della dialettofonia
nell’adolescenza come lingua tra pari, fenomeno che conferma la presenza
diffusa delle parlate locali nell’ambiente sociale195. Infine, come abbiamo visto, il
veneto compare – come altri dialetti – nei media elettronici: sms, chat, blog e
simili modalità di comunicazione, di uso prevalentemente giovanile196. Le
motivazioni che giustificano la presenza di forme linguistiche locali nei media
elettronici sono ben riassunte da Ursini197. Secondo l’autrice, è certamente il
carattere informale-scherzoso di molte comunicazioni a consentire di estendere
lo spazio di variazione dei parlanti; inoltre, le chat e gli sms sono modalità di
comunicazione vicine al parlato e sembra esserci un senso di nostalgia rispetto
ad una «tradizione», che si ritiene non più vitale e radicata come nel passato,
195
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ma comunque in qualche modo legata a valori identitari. Come afferma
Berruto198, si è ridotta la conflittualità con l’italiano, più sicuramente acquisito:
«un motto di molti parlanti nell’Italia alle soglie del terzo Millennio sembra
essere “ora che sappiamo parlare italiano, possiamo anche (ri)parlare dialetto”.»
Tale recupero dialettale, non sempre sembra identificarsi con un
recupero del passato. Infatti, come nota Bruno Moretti199 in relazione al contesto
ticinese:
Mentre dal punto di vista delle strutture abbiamo a che fare, almeno come matrice di base,
con lo stesso codice, il valore variazionale dei due tipi (o dei due «poli») di dialetto è tanto
differente da poter considerare questi ultimi come due tipi differenti di varietà con due
«immagini» in parte contrapposte. Da un lato abbiamo quello che abbiamo definito come
«dialetto 1», che è la forma tradizionale del codice dialettale e che sociolinguisticamente
viene associato tipicamente alla tradizione, cioè, a livello di stereotipo, a parlanti attivi nel
settore rurale, anziani, abitanti nelle regioni di montagna […] e che viene utilizzato
soprattutto in famiglia e in forma parlata […]. La seconda forma (il «dialetto 2») la si
ritrova invece proprio in alcuni dei contesti in cui domina tipicamente l’italiano […]. Il
dato più interessante e originale del «dialetto 2» è il suo manifestare vitalità proprio in
quelle che tradizionalmente sono state le zone deboli dei dialetti, ciò che costituisce una
doppia «contro-tendenza», perché si osserva da un lato un rallentamento del calo e
dall’altro questo rallentamento avviene in zone che dovrebbero essere più deboli per l’uso
del dialetto.

Come ha notato Mariselda Tessarolo200 in un’indagine del 2009 su un campione
di studenti universitari (quasi per il 70% provenienti da regioni settentrionali),
tale recupero linguistico è dovuto al fatto che i giovani valutano il dialetto non
solo come una lingua piacevole, ma anche e soprattutto identitaria.
Come nota Marcato201, il Veneto conosce dunque ancora una significativa
presenza del dialetto, la cui vitalità, confermata dalle dichiarazioni d’uso, non è
198
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tuttavia disgiungibile da una forte tendenza all’innovazione. A consentire di
usarlo con così alta frequenza è senz’altro anche il fatto di poter far conto sulla
competenza passiva di quanti, pur non parlandolo, mostrano di saperlo
decodificare correttamente.
Sono dunque vitali le varietà venete? Nell’Interactive Atlas of the
World’s

Languages

in

Danger

dell’UNESCO202

il

veneto

è

definito

“vulnerabile”, uno status buono se paragonato con quello di altre lingue nel
mondo.
Secondo Ethnologue203, le varietà venete in Italia hanno circa 3,800,000
parlanti nella regione Veneto (circa il 69.9% della popolazione) e sono parlate
anche

in

Giulia

e

Friuli

Venezia

Trentino

Alto

Adige. All’estero, le varietà
venete

sono

parlate

principalmente in Istria, con
comunità

FIG: Venetan in the Language Cloud

minori

in

Dalmazia,

Romania

(comunità

italo-romene),

Slovenia e Montenegro, e in

località di emigrazione, come il Messico (Chipilo) o gli stati brasiliani di Rio
Grande do Sul, Santa Catarina204, Paraná e Espírito Santo205. In totale, il numero
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di utenti delle varietà venete ammonta a circa 7,852,500206. Ethnologue invece
cataloga la lingua veneta secondo i gradi della scala EGIDS207: il veneto sembra
trovarsi al livello 5 (in sviluppo) che indica una lingua utilizzata attivamente a
livello orale da tutte le generazioni

e

usata per iscritto – nella sua forma

standard – da pochi membri della comunità. Ogni puntino rappresenta una
lingua del mondo posizionata nella griglia in base al bacino dei suoi utenti (che
include sia i parlanti di madrelingua che quelli di seconda lingua, nell’asse
verticale) e al suo livello di sviluppo e rischio (nell’asse orizzontale), con le
lingue più forti posizionate in alto a sinistra e quelle più deboli (vicine
all’estinzione) in basso a destra.
Proveremo infine a classificare le varietà venete applicando i parametri
di rischio rappresentati dai Major Evaluative Factors of Language Vitality
dell’UNESCO, introdotti all’inizio di questo capitolo, seguendo il lavoro svolto
da Paolo Coluzzi per altre lingue regionali208.

Fattore 1: Trasmissione intergenerazionale

→ grado 4 (a rischio)

della lingua

→ Le varietà venete sono parlate da
un numero relativamente alto di
parlanti.

Fattore 2: Numero assoluto di parlanti

Fattore 3: Parlanti in proporzione alla
popolazione totale

→ grado 3 (in pericolo)

206
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Fattore 4: Tendenze nei campi linguistici
esistenti

→ grado 4 (ambiti in diminuzione /
3 (parità multilingue)

Fattore 5: Risposta ai nuovi ambiti e media

→ grado 1 (minima)

Fattore 6: Materiali per l’insegnamento
della lingua

→ grado 2 (esiste del materiale
scritto, ma viene utilizzato solo da
alcuni membri della comunità, per
gli altri, questo potrebbe avere un
semplice
significato
simbolico.
L’istruzione in lingua non è prevista
dal curriculum scolastico.

Fattore

7:

linguistici

Politica
a

e

livello

atteggiamenti
governativo

→ grado 4 (sostegno differenziato) /
3 (assimilazione passiva)

e

istituzionale, inclusi status e uso ufficiale

→ grado 4 (la maggior parte dei
membri

è

a

favore

del

mantenimento della lingua) / 3
(buona parte dei membri è a favore
Fattore 8: Atteggiamento dei membri della
comunità nei confronti della propria
lingua

Fattore

del

mantenimento

Quantità

e

qualità

della

documentazione
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lingua,

mentre un’altra parte è indifferente
o addirittura a favore della perdita
della lingua)

9:

della

→ grado 3 (discreta)

3.4.3. Normative della Regione Veneto per la valorizzazione del
patrimonio linguistico veneto
Come abbiamo visto, a livello statale è assente ogni tipo di normativa volta a
tutelare i dialetti italo-romanzi che non sono considerati una minoranza
linguistica. A livello regionale, esistono tuttavia alcune forme di tutela del
patrimonio linguistico locale.
Per quanto riguarda la regione Veneto, ci sono state negli anni alcune
leggi regionali che meritano di essere menzionate. Innanzitutto, con la legge
regionale n. 40 del 1 agosto 1974, intitolata “Tutela del patrimonio storico
linguistico e culturale del Veneto”, la Regione, in base all’art. 1, sviluppa e
sostiene le attività e le iniziative necessarie a conservare ed a valorizzare il suo
patrimonio culturale ed etnografico, avendo particolare riguardo per le
espressioni linguistiche delle singole comunità. Cinque anni dopo è stata seguita
dalla legge regionale n. 38/1979 “Interventi della Regione per la conoscenza delle
culture locali e delle civiltà del Veneto”, ma entrambe sono state poi abrogate209.
Nel 1994, la legge regionale n. 73/1994 a “Promozione delle minoranze
etniche e linguistiche del Veneto” che promuove la tutela e la valorizzazione del
patrimonio storico-culturale cimbro, ladino, friulano210 garantiva invece sostegno
finanziario alle varie istituzioni e associazioni per la promozione delle lingue
tradizionalmente parlate nella regione (modificata in seguito dalla legge n.
3/1998).

209
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Solo recentemente, la regione ha approvato la Legge regionale 13.4.2007, n.
8 per la “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e
culturale veneto” 211, che
si pone quali finalità la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico
veneto. La legge si basa sull'assunto che il patrimonio linguistico veneto rappresenta una
componente essenziale della identità culturale, sociale, storica e civile della nostra Regione e che
la sua tutela e valorizzazione costituiscono una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia
regionale.

I campi d’azione proposti per mantenere e fortificare l’identità linguistica e
culturale sono i seguenti212:
-

ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto in collaborazione con
gli Atenei del Veneto e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati;
borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura e il
patrimonio linguistico e storico veneto;
informazione giornalistica e radiotelevisiva e realizzazione di trasmissioni in lingua
veneta d’intesa con le emittenti pubbliche e private;
corsi di formazione ed aggiornamento di storia, cultura e lingua veneta diretti agli
insegnanti nonché corsi facoltativi per studenti;
concorsi nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico veneto
premi annuali per opere scritte in lingua veneta;
edizione e diffusione di libri e pubblicazioni sul tema;
indagini sulla toponomastica locale;
istituzione di una apposita commissione di esperti per la corretta definizione della
grafia veneta.

La novità più rilevante di questa legge è costituita dal fatto che il Veneto viene
definito per la prima volta una “lingua regionale”, anziché un dialetto, su
ispirazione dei principi affermati dalla Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie213.
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all’indirizzo:

Con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, è stato promulgato il
nuovo Statuto della Regione Veneto214. La Regione ha voluto rafforzare l’articolo
2 del precedente statuto (del 1971), generico e obsoleto in quanto, in
quarant’anni, l’Italia ed in questo caso il Veneto, hanno certo attraversato un
evidente cambiamento sociale, economico e culturale. Il nuovo art. 2, comma 2
recita: “La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e della
civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e
tutela le minoranze presenti nel proprio territorio”.
Come nota Poggeschi215, segnaliamo che il veneto è tutelato anche nel
Friuli-Venezia Giulia, con la legge regionale 17 febbraio 2010, n.

5,

“Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia
Giulia”.
Segnaliamo infine, la Proposta di legge n. 116 (licenziata dalla
Commissione a maggioranza, il 16 novembre 2016), su iniziativa dei Consigli
comunali veneti di Resana, Grantorto, Segusino e Santa Lucia di Piave, la quale si
propone di applicare alla Regione Veneto quanto previsto dalla Convenzione
Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali216. Essa infatti mira a
«realizzare la piena partecipazione del popolo veneto alle istituzioni italiane
attraverso il riconoscimento dei diritti di "minoranza nazionale" e il bilinguismo
veneto-italiano che ne consegue»217. I limiti di tale Proposta di legge sono, a
nostro avviso, molti. Innanzitutto, essa privatizza la certificazione sulla lingua
veneta (art. 3.1), consegnandola nelle mani di un istituto privato (presieduto
dalla stessa persona che ha scritto la legge), senza alcun meccanismo di controllo.
214

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL
VENETO.
Statuto
del
Veneto.
Disponibile
all’indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#Heading10 [Consultato in data 05/06/2017].
215

POGGESCHI (2016).

216

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL
VENETO.
Progetto
di
legge
n.
116.
Disponibile
all’indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/10/pdl/PDL_0116/1000_5Ftesto_20presentato.pdf [Consultato in
data 10/06/2017].
217

IBID.

96

L’aspetto più importante riguarda tuttavia il riferimento alla Convenzione
Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali. I diritti accordati attengono
a quelle che sono minoranze nazionali (ossia dotate di una specifica “identità
etnica, culturale, linguistica o religiosa”, art 6 comma 1 della Convenzione).
Molta parte di questa convenzione infatti è dedicata alla tutela delle libertà
religiose o alla promozione di tolleranza e pluralismo, contro gli atti di
discriminazione e violenza nei confronti della minoranza. Chiaramente, essa non
nasce per proteggere minoranze linguistiche come quella veneta, ma per la
protezione di minoranze nazionali per etnia o religione per la quale consegue
generalmente una diversità linguistica e culturale. Contrariamente a quanto è
stato fatto per le minoranze linguistiche già riconosciute dallo Stato italiano (cfr
Cap 1), in questo caso si utilizza il concetto più ampio di minoranza nazionale
per richiedere una tutela in campo linguistico.

3.4.4. Pianificazione linguistica
Oggi si sottolinea l’importanza di una politica di pianificazione linguistica con
interventi operativi di protezione come l’unica via per impedire la rapida
scomparsa di varietà socialmente deboli: ed è probabilmente un’opinione
largamente condivisibile, se, come ha osservato J. Fishman, quando la situazione
è disperata, qualsiasi intervento non può che essere positivo. Vale tuttavia la
pena di riflettere sul fatto che piccole comunità, tra cui alcune enclave di
emigrazione veneta in varie parti del mondo, hanno conservato per secoli la loro
specificità culturale e linguistica in un contesto multilingue e anche nella regione
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Veneto la continuità del veneto si è mantenuta finora senza operazioni di
sostegno, pur con qualche riserva218.

3.4.4.1. Pianificazione del corpus
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il tema della standardizzazione di
una lingua è spesso piuttosto problematico. La creazione di una varietà standard
sovraregionale, epurata dai tratti locali porta spesso la lingua in questione a
diventare una lingua estranea o percepita come fittizia, perché lontana dal
parlato quotidiano della comunità. Perciò, la necessità per ogni parlata che voglia
una prova scritta della propria vitalità tramite un sistema grafico unitario è tanto
evidente quanto impervia, proprio perché ogni proposta per realizzarla si scontra
ineluttabilmente

contro

radicate

abitudini

personali,

pregiudizi

grafici,

imposizioni della tradizione, a cui è difficilissimo rinunciare.
Per quanto riguarda la standardizzazione della “lingua veneta”, nel 1994,
Manlio Cortelazzo ha diretto e coordinato la commissione scientifica per la
stesura del manuale Grafia Veneta Unitaria219, stabilendo delle norme
ortografiche per il gruppo dialettale veneto. I criteri fondamentali sono stati
fondamentalmente cinque220:
- allontanarsi il meno possibile dalle consuetudini grafiche dell’italiano;
- dare la possibilità ad ogni varietà veneta di rendere con sufficiente approssimazione la reale
parlata;
- sacrificare il rigore di una assoluta coerenza alla praticità di soluzioni semplici e
pragmatiche;
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- concedere la possibilità di usare alcuni segni alternativi a quelli proposti a colore che, per
convinzione o precedente convenzione, non si sentono di lasciare del tutto le regole già
adottate;
- abbandonare ogni preoccupazione di naturale etimologica, spesso sviante, rimanendo fedeli
alla pronuncia effettiva attuale.

Tuttavia, nonostante (o probabilmente proprio a causa di ciò) la flessibilità di tale
sistema grafico, esso non sembra aver riscontrato un particolare successo nel
numero limitato di pubblicazioni in lingua veneta221.
Più di recente, invece, l’Academia de ła Bona Creansa, un’istituzione
culturale privata con lo scopo di dare nuova vitalità e promuovere la lingua
veneta222, si è proposta di lanciare un sistema grafico moderno che tenga presente
del valore internazionale di ogni lettera, delle attuali tendenze ortografiche della
lingua inglese e delle convenzioni ortografiche del Rinascimento veneto, allo
scopo di sottolineare la naturale uniformità della lingua veneta223.
Come suggerisce Coluzzi224, per ovviare al problema del sistema grafico,
si potrebbe pensare di adottare un sistema digrafico (multistandard) in cui la
grafia più moderna (quella più fonetica) viene utilizzata in quelle situazioni in
cui delle persone esterne potrebbero trovarsi ad interagire con la lingua regionale
(come ad esempio per i toponimi, la cartellonistica, ecc.), mentre quella più
storica-etimologica potrebbe essere usata nei media, la letteratura, ecc.
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3.4.4.2. Pianificazione dello status
Abbiamo già visto quali sono le normative regionali che cercano di valorizzare la
lingua veneta. Per quanto riguarda invece le operazioni di promozione sociale
volte a dare status e prestigio alla lingua estendendo le funzioni per le quali può
essere usata (cfr. Cap. 2), non sono molti i punti da menzionare.
Il veneto viene sicuramente utilizzato in insegne e cartelli che indicano il
nome di alcune località, ma si tratta spesso di un uso simbolico o artistico che
non ha lo scopo di promuovere o tutelare la lingua locale225.
Un interessante sviluppo degli ultimi anni riguarda invece l’uso del
dialetto veneto su internet che include anche grammatiche, riviste online e corsi
di lingua su piattaforme ad hoc226. Dal punto di vista mediatico, il veneto è usato
da circa una ventina di artisti musicali227 e in alcuni programmi radiotelevisivi a
livello per lo più regionale locale. Esistono inoltre alcune opere di carattere
letterario, tecnico o scientifico e traduzioni da altre lingue prestigiose228.
Segnaliamo infine che il 18 febbraio 2017, in occasione della giornata
mondiale dell'UNESCO, ha avuto luogo a Camposampiero (PD) il Primo
Convegno Internazionale sulla Lingua Veneta229. Tra i relatori erano presenti
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anche il primo linguista dell’UNESCO, Christopher Moseley, il prof. Tilbert D.
Stegman dell'Università di Francoforte, il prof. Ronnie Ferguson dell'Università
di St. Andrews e il prof. Paolo Balboni dell’Università Ca’ Foscari. Il tema
prefisso era "La lingua madre in prospettiva locale, nazionale e internazionale: il
caso veneto". Si è trattato di un evento di stampo scientifico e volutamente non
politicizzato,

fattori

che

riteniamo

particolarmente

rilevanti,

perché

rappresentano un interessante passo in avanti rispetto al panorama attuale che
vede la lingua veneta relegata ad appannaggio di determinate correnti politiche.
A questo punto riteniamo utile fare alcune considerazioni sulla
problematicità degli interventi. Occorre porre attenzione a dove e come agire,
consapevoli che le operazioni di pianificazione linguistica non sempre vanno a
buon fine, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di standardizzazione e il
passaggio attraverso l’insegnamento scolastico. Concludiamo con una citazione
di Mair Parry230: “General support for threatened languages is nowadays not
hard to come by, but concrete commitment is a very different matter”.

3.4.5.3. Dialetti e scuola: acquisition planning
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’acquisition planning include
anche l’introduzione nelle scuole della lingua oggetto di tutela. Il rapporto tra
dialetti e scuola, o se si preferisce, fra culture regionali e didattica è sempre stato
molto difficile e controverso. Fin dagli anni successivi all’Unità, tendenze
definite “dialettofobe” sono riuscite ad avere la meglio nell’elaborazione e nella
stesura di linee programmatiche e disposizioni ministeriali231, vedendo anzi nei
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dialetti quasi solo un’inevitabile fonte di errori di pronuncia, quando non un
oggetto di scherno e derisione. Un vero decisivo cambiamento si registra solo a
partire dal 1975, grazie all’influsso delle Dieci tesi per l’educazione linguistica
democratica, formulate da un gruppo di linguisti e pedagogisti riuniti nel
GISCEL (Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica).
In particolare, la terza tesi è dedicata al problema del dialetto e afferma che esso
fa parte del patrimonio linguistico dell’allievo dal quale bisogna partire per
effettuare un percorso graduale che arricchisca l’allievo232. Purtroppo però, le
proposte non divennero senso comune tra gli insegnanti, né si tradussero in una
prassi didattica che allontanasse dalla scuola la pedagogia linguistica
tradizionale233.
Per entrare nel vivo del discorso, segnaliamo il tentativo del partito
politico della Lega Nord di proporre l’inserimento di alcuni dialetti (veneto,
lombardo e piemontese) nei programmi scolastici come materia di studio. Tale
partito (del 21 maggio 2009) proponeva appunto un disegno di legge
sull’insegnamento nella scuola dell’obbligo delle lingue e dialetti delle
comunità territoriali e regionali, in cui chiedeva anche di aggiungere alle lingue
minoritarie tutelate dalla legge 482/1999 le lingue succitate. Pochi mesi dopo ha
invece cercato di imporre alla Commissione Cultura della Camera dei deputati
l’esigenza di sottoporre i candidati all’iscrizione negli albi regionali per la
docenza nelle scuole a un test dal quale emergesse la loro conoscenza della
storia, delle tradizioni e del dialetto della regione in cui intendevano insegnare.
Queste proposte della Lega Nord hanno generato un vivace dibattito – a livello
nazionale ed europeo – sull’opportunità o meno dell’inserimento del dialetto
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nei curricula scolastici, questo perché non sembrava basata su alcuna
considerazione di carattere pedagogico, dal momento che non si faceva cenno
agli orari, ai contenuti, ai metodi dell’insegnamento dei dialetti o alla
formazione dei docenti234.
Le obiezioni generate da tali proposte possono essere riassunte in due
enunciati generali:
1) I dialetti non possono essere insegnati perché essi non hanno una letteratura,
non sono stati standardizzati in una grammatica, sono privi di una grafia
determinata, non smettono di mutare e sono troppo numerosi. Inoltre non
esistono docenti con una formazione universitaria tale da renderli in grado di
insegnare i dialetti.
2) I dialetti non devono essere insegnati, non sono degni di essere insegnati perché
sono ostacoli sociali e culturali per chi li parla. L’insegnamento dei dialetti
sottrarrebbe ore preziose all’insegnamento assai più importante delle lingue
straniere e dell’italiano.

La maggior parte delle obiezioni – come abbiamo in parte già visto - possono
essere facilmente confutate: secondo Jean-Pierre Cavaillé235 esiste infatti una
ricchissima letteratura dialettale; la variabilità dei dialetti costituisce inoltre la
ricchezza della materia linguistica ed è perciò un formidabile argomento a
favore dell’insegnamento dei dialetti. Infine, riguardo alla mancanza di docenti
con una formazione tale da renderli in grado di insegnare i dialetti, Cavaillé
ritiene assurdo che si pretenda dai docenti dei dialetti ciò che mai si
pretenderebbe da quelli di italiano o di lingue straniere, ovvero il possesso di
un apparato di erudizione sterminato.
234
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Per quanto riguarda il caso del Veneto, riportiamo anche il progetto
“Veneto a scuola”, promosso dall’Amministrazione Provinciale di Padova
(realizzato grazie ai fondi della Legge Regionale n. 8/2007, cfr. par. 3.4.3) che ha
coinvolto una ventina di plessi scolastici in territorio padovano e portato
all’attivazione in 80 scuole primarie e secondarie di primo grado di numerosi
laboratori e concorsi atti a promuovere la lingua e le tradizioni venete236.
Il problema fondamentale sembra essere però rappresentato dal fatto che
la battaglia per il recupero scolastico delle lingue locali “venga svilita in una
parata strumentale buttata lì dai leghisti, con accenti pesantemente antiunitari”237. Accade piuttosto di frequente infatti che i dialetti vengano tirati in
ballo dalla politica, nelle forme più impreviste e imprevedibili, ma che in genere
non hanno molto a che fare con i problemi della ricerca e della didattica, che
pure la politica sarebbe chiamata a risolvere. Ciò che si può notare è che anzi
tali iniziative sono spesso formulate in modo provocatorio, finendo così,
paradossalmente per trovare ampio spazio sulla stampa e negli altri media,
molto più ampio di quello riservato a qualsiasi studio scientifico. Come ha
scritto il linguista Paolo Balboni:
È una colpa storica che non riguarda l’orientamento politico ma l’insensibilità della
classe dirigente al proprio patrimonio linguistico, e in particolare la difficoltà di molti di
impegnarsi attivamente in processi di valorizzazione della lingua veneta perché questa,
per la miopia delle altre forze politiche, è stata lasciata in appannaggio alla Lega:
quindi, chi non vuol passare per leghista, a destra come a sinistra, non si impegna
sulla difesa, valorizzazione e promozione della lingua veneta.

L’attuazione futura di eventuali altre leggi regionali in merito dovrà
senz’altro tenere conto anche del mutato contesto socioculturale determinato
dai recenti fenomeni migratori, che necessiteranno un ripensamento delle
236

A tale proposito, si veda il sito http://www.provincia.pd.it/ che alla sezione “Progetto Veneto a Scuola” descrive le
iniziative di ogni edizione del progetto.
237

CAVAILLÉ (2009).

104

politiche linguistiche. Nella realtà contemporanea italiana emerge infatti,
accanto agli attori linguistici italofoni e dialettofoni, anche un terzo attore
linguistico costituito dai gruppi di immigrati che frequentano la scuola italiana,
per i quali l’italiano è lingua seconda, un po’ come lo era (ed è tutt’ora) per gli
studenti dialettofoni. In questo nuovo contesto la priorità non è tanto quella di
salvaguardare i dialetti, quanto di promuovere una politica linguistica capace di
rispettare e valorizzare le competenze native degli alunni, integrandole in un
percorso di apprendimento dell’italiano. Senza un’efficace alfabetizzazione
linguistica per gli alunni non italofoni non solo si innesca un rapido
deterioramento del percorso scolastico, ma si allontana la prospettiva di una
piena integrazione formativa e sociale.

3.4.5. Il dialetto veneto e gli stranieri
In Veneto, dove la tradizione dialettale è sempre stata molto forte e radicata,
l’italiano non è riuscito a soppiantare in toto l’idioma locale, ma vi si è invece
giustapposto, marcandolo sia da un punto di vista diatopico che diastratico.
Infatti, non solo la compresenza di italiano e dialetto ha fatto perdere prestigio a
quest’ultimo soprattutto nei centri urbani, ma esso è finito spesso per essere
associato alle classi sociali medio-basse e poco istruite238.
A partire dagli anni Ottanta però il Veneto è stato protagonista di
profondi mutamenti sociali la cui origine è da individuare nei cambiamenti
economici. Da regione prettamente agricola, e fondamentalmente povera, con un
forte tasso di emigrazione, il Veneto si è trasformato in area fortemente
industrializzata, con una conseguente rinascita dell’identità regionale che si è
238
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tradotta anche in una rivalutazione linguistica nei confronti del proprio dialetto,
pronto per riacquisire il prestigio perduto239.
Grazie al prestigio che sta riacquisendo il dialetto negli ultimi anni,
anche chi non lo parla come madrelingua si vede spronato ad impararlo, non
solo a livello ricettivo ma anche produttivo (seppure spesso in modo solo
approssimativo). Questo fenomeno viene definito da Santipolo e Tucciarone240
come semi-dialettofonia primaria, di ritorno o di compenso; questo perché il
dialetto è ancora uno strumento indispensabile per un pieno e completo
inserimento nella società veneta: esso funge infatti da we-code, da gergo che
permette di segnalare la propria appartenenza ad una certa comunità.
L’importanza del dialetto è tale che anche gli immigrati sentono la
necessità di acquisirne una certa competenza. Il veneto è per loro lingua
essenziale per comunicare e relazionarsi nel territorio, soprattutto in alcuni lavori
(ad esempio per quanti sono occupati nei servizi alla persona, o per gli operai
delle fabbriche o dell’edilizia). Si evidenzia in questo caso una sorta di
“trilinguismo consapevole”: infatti i soggetti intervistati sono in grado di
alternare le tre lingue (italiano, dialetto e lingua d’origine) a seconda del
contesto sociale in cui è inserita la comunicazione e comprendono che in una
determinata situazione conviene parlare una lingua piuttosto che un’altra241.
Santipolo242

definisce

la

competenza

dialettale

degli

immigrati

“semi-

dialettofonia secondaria”.
Come si interpretano questi fatti? Sia la semi-dialettofonia primaria sia
quella secondaria sono interpretabili come il tentativo di colmare uno svantaggio
239
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sociolinguistico, quindi come parte di un processo di assimilazione che nasce
dalla volontà di essere accettati, anche linguisticamente in un contesto altro. La
lettura sociologica proposta da Vincenzo Romania243 illustra il fenomeno del
passing per un perfetto mimetismo sociale. L’autore racconta delle strategie –
anche linguistiche – messe in atto da alcuni stranieri nel Veneto. Tra queste,
l’acquisizione del dialetto può essere indicativa di autoassimilazione, del
desiderio di spogliarsi dell’identità altra entrando così a far parte del gruppo dei
parlanti nativi accogliendone in pieno le caratteristiche culturali e linguistiche.
Questo perché, come suggeriscono alcuni degli intervistati, esiste una pressione
ambientale, nella società locale, a imparare il dialetto veneto per poter agire con i
propri colleghi, o con le persone con le quali si condivide qualche altro contesto
di vita quotidiana.
Peraltro Gerry introduce un punto fondamentale: fino al mio arrivo a Padova, l’italiano
era stato la risorsa di interazione, da ora in poi lo sarà il veneto. Egli individua perciò
una precisa pressione ambientale a parlare dialetto e nel suo percorso di adattamento o
assimilazione […] Esiste quindi uno iato fra l’esperienza in altre regioni italiane e
l’esperienza in Veneto. Il che conferma come le pressioni ambientali più forti vengano
non dall’ambiente nazionale ma da quello locale244.

Come aggiunge Modena245, la conoscenza e l’uso del dialetto per comunicare è
strettamente legato al fattore motivazione: quanto più il parlante straniero
intende integrarsi nell’ambiente lavorativo e nella comunità in cui vive, tanto più
facilmente si servirà del dialetto.
Tuttavia, l’acquisizione del dialetto non è dovuta solo alla motivazione
integrativa e al mimetismo, ma anche a situazioni di isolamento, dal momento
che sembra sia possibile interagire quasi unicamente con gruppi di nativi con
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bassi livelli di scolarità, dialettofoni esclusivi e in condizioni di lavoro
dequalificate246.

Tale

situazione

rappresenta

all’apprendimento della lingua nazionale.

246
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sicuramente

un

ostacolo

CONCLUSIONE
Assistiamo, di recente, ad una molteplice attenzione sia per il tema del
multilinguismo che del dialetto, attenzione che sembrava impensabile fino a
qualche decina di anni fa, tanto che negli ultimi anni si sta tentando di
rivitalizzare o dare una nuova spinta a lingue che potrebbe presto sparire per la
mancanza di parlanti nativi o per un disinteresse generale. Il motto ‘think
global, act local’ ben si presta al tema della tutela delle lingue in pericolo:
tramite uno studio approfondito sul tema dei diritti linguistici a livello globale,
con la collaborazione di studiosi esperti in varie discipline, si dovrebbe poter
ideare nuove forme di valorizzazione linguistica da attuare su una scala locale,
con il supporto dei parlanti nativi della lingua minoritaria e dei governi
centrali. La tutela delle lingue è senz’altro una delle sfide attuali e future, in un
mondo che sembra tendere sempre di più verso la standardizzazione globale e
l'appiattimento del multiculturalismo. Aiutare le lingue minoritarie a non finire
nel dimenticatoio è una delle sfide che dispiacerebbe non venissero accolte.
Proprio per questo abbiamo cercato di tracciare i contorni del panorama
attuale in cui è inserito il patrimonio linguistico italiano, focalizzandoci sul caso
del dialetto all’interno della Regione Veneto, tentando di chiarire quali aspetti
normativi e di politica linguistica potrebbero contribuire ad una sua
valorizzazione e promozione.
Come abbiamo visto, l'istituzione di un ordine gerarchico in materia
linguistica riassume alcuni dei limiti complessivi della legge n. 482/1999 che – a
ormai diciott’anni dalla sua approvazione - con il suo elenco di lingue tutelate
risulta un testo legislativo con un impianto teorico debole247. Al tempo stesso
una sua revisione o riformulazione pare allo stato attuale difficilmente
praticabile anche per via degli interessi politici ed economici che sono venuti col
247
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tempo sedimentandosi intorno al testo legislativo248. Ciò non esclude però che il
problema sia ancora suscettibile di approfondimenti e modifiche. Oltre al caso
controverso dei Rom e dei Sinti, andrebbe considerata la possibilità di inserire
anche gli immigrati entro la tutela prevista dall’art. 6249. Quello che ci si auspica
è dunque una rilettura della 482/1999, non solo in vista dell’inserimento dei
gruppi minoritari appena nominati, ma anche per quanto concerne la tutela di
tutto l’eccezionale patrimonio linguistico nazionale.
Per quanto riguarda invece le politiche linguistiche dell’Unione europea,
un risvolto interessante sarebbe l’inserimento di clausole specifiche per le
lingue in pericolo all’interno della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie. L'Unione europea dovrebbe insomma incoraggiare tutti gli Stati
membri a realizzare piani strategici nazionali per la promozione delle lingue a
rischio di estinzione, rifacendosi alle buone prassi già diffuse in alcune
comunità linguistiche in Europa, e cercare così di spronare le comunità a
promuovere la loro lingua. L’accento dovrebbe essere posto in particolare sulla
promozione dell'uso delle lingue in pericolo tra i giovani, cercando di disporre
le risorse necessarie per mostrare che la loro lingua è utile, pertinente e
appetibile e che «la promozione delle lingue europee meno diffuse rappresenta
un importante contributo al multilinguismo»250, valore fondante dell’Unione.
Importante sarebbe anche cercare di far capire che preservare la diversità
linguistica non significa fossilizzare le lingue, privandole della proprietà
universale di variare nel tempo, nello spazio e in rapporto agli usi sociali.
Non manchiamo certo di riconoscere quanto possano essere problematici
gli interventi. Se compito dello specialista è mettersi a disposizione delle
248
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comunità e delle istituzioni, che chiedono di collaborare ai fini della
documentazione e della partecipazione attiva in programmi di sostegno alla
diversità linguistica, non dobbiamo nasconderci quanto questo compito sia
delicato. Si tratta spesso di un incarico ingrato, perché può portare a complicare
le cose e a mostrare anche possibili esiti negativi, anziché semplificare la
situazione. Va posta attenzione su dove e come agire, consapevoli che le
operazioni di pianificazione linguistica non sempre vanno a buon fine,
soprattutto per quanto riguarda l’annoso problema della standardizzazione e
l’eventuale passaggio attraverso l’insegnamento scolastico. Tutelare le lingue
regionali e minoritarie non vuol dire lasciare invariati i repertori, ma, al
contrario, incoraggiare un intelligente plurilinguismo, che trovi adeguato
spazio funzionale a varietà diverse251.
Al fine di evitare il suicidio di una lingua nella trasmissione
intergenerazionale occorre poi ricordare soprattutto che è necessario far sì che
ogni lingua abbia una sua posizione e una sua utilità sociale – come suggerisce
l’esperienza dell’irlandese. Come ha scritto Meirion Prys Jones, che presiede il
Welsh Language Board: “You can have as much legislation as you want, you
can have as much policy as you want but unless you get in amongst the people
and persuade them that the language is useful to them, there’s no hope”252.
Dopo aver abbozzato una “diagnosi” sulla situazione dei dialetti d’Italia
e in particolare del veneto, c’è da chiedersi dunque quali potrebbero essere gli
scenari possibili per il futuro253. Sono sostanzialmente tre le direzioni che
potrebbero essere intraprese a livello di pianificazione linguistica: una che miri
a mantenere la stessa copertura d’ambito che il dialetto aveva nel passato,
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favorendo il più possibile le occasioni d’uso in cui il dialetto appaia
sociolinguisticamente appropriato e pienamente funzionale (tipicamente, la
conversazione quotidiana); una che miri ad ampliare i contesti d’uso
tradizionali, rafforzando il dialetto come lingua di socializzazione primaria e di
impiego spontaneo nel parlato quotidiano; e una che accetti la riduzione degli
ambiti tradizionali ma crei e promuova nel contempo nuovi ambiti, favorendo
l’uso scritto del dialetto (anche eventualmente attraverso l’insegnamento
scolastico).
Dove va e dove dovrebbe andare dunque il dialetto? Oggi i dialetti
navigano lungo canali che, fino a qualche decennio fa, erano impensabili, e
sembrano uscirne rinvigoriti (cfr. Cap. 3.3) e anche il “ritorno” alla dialettalità
di un numero crescente di giovani cresciuti da italofoni rappresenta un segnale
positivo. Tuttavia, ricordiamo che già decine di anni fa gli autori erano più o
meno concordi. Sobrero254, ad esempio, nel 1977 scriveva: ”il linguista è tentato
di preconizzare per l’Italia un futuro nel quale [...] gli odierni dialetti sarebbero
sostituiti dalle varietà regionali – o sub-regionali – della lingua […]. L’antico
rapporto italiano-dialetti locali, in altri termini, lascerebbe il posto al nuovo
rapporto italiano-varietà regionali della lingua”.
È certo che già oggi si rilevino delle trasformazioni significative nella
parlata dei dialettofoni e che la tendenza generale propenda verso
l’italianizzazione delle parlate locali. Per questo Berruto sostiene che
“l’enunciazione mistilingue italiano-dialetto pare destinata a configurarsi come
la principale forma di vita futura del dialetto”, col dialetto che vive all’ombra
dell’italiano quale risorsa aggiuntiva. Crediamo però – come avvertiva
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saggiamente Manlio Cortelazzo255 – che “fare previsioni sul futuro di una lingua
è impresa, se non impossibile, almeno incauta”.
Quello che ci auspichiamo è un’uscita da questo periodo di
demonizzazione dei dialetti che ne impedisce una valorizzazione relegandoli ad
appannaggio

di

determinate

correnti

politiche.

Ne

consegue

che

la

valorizzazione del veneto – e dei dialetti italoromanzi – sarà possibile solo
quando la classe politica trasformerà la tutela delle lingue regionali in un’azione
condivisa, non monopolizzata da partiti politici (tendenzialmente di destra) e si
renderà conto dell’utilità (anche di tipo neurolinguistico e glottodidattico)256 di
un recupero delle parlate locali come lingue di interazione, di identità, di
espressione; insomma come lingue vive, non fossilizzate.
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Summary
From a linguistic point of view, Italy is surely the richest country in Europe, as
rich relatively speaking as the Indian subcontinent. It is difficult to give a
precise number to the language varieties spoken in Italy in addition to standard
Italian, given that most of the so-called ‘dialects’ do not possess a standard form
which is one of the reasons they are called ‘dialects’. It is not simply a matter of
quantity, since there is also a certain structural distance between these
languages: some of them are structurally as different from Italian as, for
example, are French or Spanish, besides, they are hardly mutually intelligible.
This dissertation tried to give an overview of the context in which the
Italian linguistic heritage is inserted: by focussing on the case of dialect inside
the Veneto region, we tried to clarify what is currently done and what should
be done - from a language policy point of view - in order to safeguard and
promote the local varieties.
The first part of Chapter One provides a definition of the linguistic
terminology upon which this dissertation is based, introducing the rather
important distinction between dialect and language, as well as regional and
minority language. In the Italian context, dialects are not subdivisions of the
national language (as in the Anglo-Saxon sense); instead they are Romance
languages, independent, non-standard varieties that developed directly from
Latin in the same way as the Florentine dialect, which from the 14th century
onward gradually became the language of culture in Italy, which we now call
Italian. These dialects are sometimes structurally more different from each other
than Italian is from French or Dutch from German, thus, even the criterion of
mutual intelligibility (often used to distinguish a dialect from a language) does
not apply to the Italian context. Nowadays, however, for social, cultural and
political reasons, Italian dialects are, to a certain extent, dependent on Italian.
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Another important distinction is the one between regional and minority
language. According to Wirrer, the definition of regional languages refers to
“languages primarily defined through their territory, but not through
ethnicity”, which clearly applies to Italian dialects. What sets regional
languages apart from minority languages is also the lack of awareness of
belonging to a separate linguistic and cultural group, which often entails a
stigmatization of the local language, as well as the lack of initiatives for its
promotion. On the contrary, a minority language refers to a language ‘with a
relatively small number of speakers living within the domain of a more widely
spoken language, whose knowledge is usually necessary for full participation in
society’. In the Italian contexts, minority languages are those recognized by
Italian law (Law no. 482/1999) as autonomous linguistic varieties, while
regional languages (or dialects) are not. Thus, as far as Italy is concerned, there
are twelve minority languages and “fifteen or so” dialects, which are in a
diglottic relationship with Italian.
The second part of the first chapter offers a summary of the language
legislation in Europe and Italy. Since its very foundation, the European Union
showed that one of its fundamental elements is the respect for cultural and
linguistic diversity. In fact, there is a number of documents showing how the
linguistic problem has always been the center of attention of the European
institutions: the most important ones are the European Charter for Regional or
Minority Languages (ECRML) and the Framework Convention for the
Protection of National Minorities (FCNM).
The ECRML, adopted in 1992 by the Council of Europe, is one of the
most important documents in the history of language policy, besides being the
first international document dedicated solely to regional and minority language
protection. It focuses on the need to protect Europe's rich linguistic legacy,
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including its traditional regional and minority languages, some of which are in
danger of extinction if they are not protected and promoted. The Charter came
into force on 1 March 1998, once it was ratified by five states. Italy signed it on
27 June 2000, but it has not ratified it yet. The Charter does not provide any list
of languages or specific requirements on the number or the percentage of
speakers as a criterion for an idiom to be a minority or a regional language; it is
up to a state to decide which languages to include. However, Part 1 of the
Charter makes it clear that whether a variety is classified as a ‘dialect’ or as a
‘language’ is of the utmost importance: only speakers of varieties classified as
languages can lay claim to the linguistic rights referenced in a document for the
protection of regional or minority languages. The aim of the charter being the
protection and promotions of regional and minority languages, it requires states
parties to choose at least 35 measures from a list proposed in Chapter III. They
include actions referring to the judiciary, but also to administrative, cultural,
economic and social matters as well as to education, media and cross-border
trade, to make sure that these languages are not only used in everyday private
life but also in the public sphere. Signatories are under the obligation to prepare
a ratification instrument specifying the languages as well as the chosen
measures to promote them and they are bound to send regular reports to be
examined by a committee of experts.
Three years after the Charter, the FCNM was also drawn up by the
Council of Europe and opened for signature on the 1 February 1995. This was
promptly signed by the Italian Government and ratified later, perhaps as a
result of its more general and less binding character. In fact, it only applies to
traditional national minorities and it allows the single national states to take the
measures they deem appropriate, without any consequences in case of failure to
comply with the policy.
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To conclude this first chapter, we focused on language legislation in
Italy, by starting with a brief historical excursus on the protection of language
minorities. One of the most negatively important periods was undoubtedly the
fascist era, which was characterised by a nationalist political ideology. Even
from a linguistic point of view, it consisted of some anti-minority measures
aimed at homogenising the local languages in order to achieve territorial
cohesion. The main means used by the regime were education and the mass
media - like radio, cinema and press.
In full contrast with the Fascist era, in the later democratic Italy, the
1948’s Constitution declares in its art. 6 that “the Republic safeguards linguistic
minorities by means of appropriate measures”. This article was implemented
about fifty years later, with Law 482 of the 15th December 1999 (‘Law governing
the protection of historical linguistic minorities’) which offers a list of the twelve
minority languages it protects: French, Occitan, Franco-Provençal, German,
Ladin, Friulian, Slovene, Sardinian, Catalan, Arberesh, Greek and Croatian.
However, not only does this law group together sociolinguistic contexts that are
deeply different from each other, it also excludes most italo-Romance dialects,
the Roma and Sinti languages, and the languages of the immigrants.
The second chapter is divided in two parts: the first one describes the
meaning and consequences of language death, while the second one focuses on
language planning.
Why do languages spread or decline? Basically, the reasons are both
political and economic. If the language one speaks is made to seem inferior (as
opposed to the official majority language), if it is spoken in a circumscribed
marginal area in a limited number of situations and for a limited number of
functions, if it does not help social mobility or even hinders it, if it is not
developed, used at school or in the mass-media, its speakers may decide to give
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it up in favour of the official high status language, a mastery of which will give
them and their children more opportunities in life and greater social status and
respect. To these, other more objective factors that contribute to a language shift
are migration, industrialisation and urbanisation. There is nothing natural in
this process: the elites in power simply decide to grant official status and to
promote one language through more or less deliberate planning.
For one reason or the other, there is a language dying out somewhere in
the world every two weeks or so – to quote David Crystal. According to him,
there are four main reasons why we should care if a language dies: since
language is part of our human ecosystem, any damage to one of these
elements could result in “unforeseen consequences for the system as a whole”;
language is a means to express one’s identity; languages provide a link to an
archive of knowledge, ideas and culture that are lost when a language dies;
languages contribute to human knowledge, since each language presents a view
of the world that is shared by no other.
There are many different attitudes towards the language environment.
First, the evolutionist view, which follows Darwin’s idea of the survival of the
fittest: weaker languages will have either to adapt themselves to their
environment or die. However, survival of the fittest is too simplistic a view of
evolution, since it only accents the killing of languages, language suppression
and exploitation. The second approach to languages is that of conservationists.
According to them, language planning must care for and cherish minority
languages. Just as certain animal species are now deliberately preserved within
particular territorial areas, so conservationists will argue that threatened
languages should receive special status in heartland regions of that language.
The third attitude is that of preservationists. They are more conservative and
seek to maintain the status quo rather than develop the language.
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Preservationists are concerned that any change, not just language change, will
damage the chances of survival of their language.
If the world’s languages are to be retained, then immediate policy
interventions and impactive strategies are needed via language planning.
As Robert Cooper defines it, “language planning refers to deliberate efforts to
influence the behaviour of others with respect to the acquisition, structure, or
functional allocation of their language codes”. Traditionally, such language
planning involves three inter-dependent and integrated areas: status planning
(e.g. raising the status of a language within society), corpus planning (e.g.
modernising terminology, standardisation of grammar and spelling) and
acquisition planning (creating language spread by increasing the number
of speakers and uses by, for example, interventions with parents, language
learning

in school,

adult

language

classes,

literacy). It needs to be

emphasized here, however, that the very first stage of language planning
should consist of a thorough evaluation of the sociolinguistic situation of the
community object of the language planning efforts and of the available
resources, in linguistic, human and economic terms.
Corpus planning defines the elaboration of the linguistic code that is the
object of language planning, so that it may be suitable for the communicative
functions for which it is going to be used. The first and most crucial choice
language planners have to make regards the selection of the language to be
elaborated and promoted. Cooper identifies three aspects of corpus planning:
graphisation, standardisation, and modernisation.
Graphisation is the elaboration of a written code, a writing system for the
language which is the object of language planning. Most of the times, the choice
has to be made between different codes in use, or – if the language has never or
hardly ever been written – an outright new system has to be developed, based
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on a certain alphabet. The task of the planners is not an easy one, as the written
code to be promoted not only has to suit the phonetic and morphosyntactic
characteristics of the language (coherence) and be as simple as possible
(functionality), but most importantly it has to appeal to the people who are
going to use it. It has to be relatively close to the system used for the majority
language that people are familiar with, so that they will not find it too difficult
or strange too learn. At the same time, particularly when an autonomist or
independence feeling prevails, it should be clearly distinguished from the
majority language. However, what should be kept in mind is that a standard is
developed basically for writing and reading needs. Thus, speakers of varieties
different from the one chosen as a standard should not see the latter as an
attempt to level out differences among varieties: all dialects should remain
valid in speech as in writing within their own traditional speech networks and
communities.
Standardisation is the process of selecting one variety of a language and
deciding which grammatical rules apply to it, and which vocabulary items in
which forms are acceptable. Finally, modernisation refers to the process of
elaborating new terminology and styles of language so that the minority
language can be used for all purposes and functions, primarily those for which
the language has never been used in the past; in short, its purpose is to avoid
code switching.
Status planning refers – on the one hand - to the laws and constitutions
that aim at conserving, revitalizing or spreading a language and – on the other
hand – to social promotion operations that give status and prestige to a
language by extending the functions for which it is going to be used. For what
concerns the second part, it is worth pointing out the tremendous effect that the
mass media can have on the maintenance of a minority language. In fact, they
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can be very effective, both for creating a common identity and a sense of
community and for giving the local language visibility and a ‘modern’ look,
which is what can best help language maintenance, particularly amongst the
young.
In this part, we made a distinction between language rights and
language policy, which is a realisation and implementation of these rights.
According to Poggeschi, there are three types of linguistic rights. Linguistic
rights of the first type can be considered an application of individual
fundamental rights and they mostly consist on the principle of nondiscrimination based on someone’s mother tongue. Linguistic rights of the
second type are the special rights given to traditional members of historical or
national minorities of a nation. Linguistic rights of the third type are the basic
rights (rights to healthcare, job, education etc.) dedicated to foreigners; in a
democratic society, this last type of rights are to be considered an extension of
linguistic rights of the first type.
Finally, acquisition planning refers to any effort leading to the
acquisition of the language on the part of the people targeted by the language
planning. Many means and strategies can be used to achieve this goal, and all of
them could be considered at the same time status planning strategies, the
difference being that in this case they not only give status and prestige to the
language, they also get people to learn it. The most important instrument of
acquisition planning is obviously the school.
The last part of the second chapter starts with an introduction on
UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger (which collects a
comprehensive list of the world's endangered languages) and its Major
Evaluative Factors of Language Vitality, a parameter based on nine factors that
assess language vitality. These nine factors, each one ranging from 5 (language
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shift under control) to 0 (language shift almost or fully completed) should show
the degree of endangerment a language is facing: intergenerational language
transmission; absolute number of speakers; proportion of speakers within the
total population; trends in existing language domains; response to new
domains and media; materials for language education and literacy;
governmental and institutional language attitudes and policies, including
official status and use; community members’ attitude towards their own
language; amount and quality of documentation.
The last part gives an insight of the current sociolinguistic situation in
Italy, with a focus on the Veneto Region. A brief look at the latest ISTAT data on
the use of dialects (2012) is sufficient to reveal that 53,1% of the people aged
between the age of 18 and 74 (23.351.000 people) speaks mostly Italian in the
family context. The percentage rises (56,4%) when it comes to a friendly context
or when speaking to unknown people (84,8%). Only 9% of the population aged
18-74 speaks mostly dialect within the family and as few as 1,8% people speak it
with people they do not know. By looking at the previous ISTAT surveys on the
use of dialect in Italy, we can clearly see that there has been a major drop in the
use of dialect, which means that its intergenerational transmission has been
decreasing more and more.
However, nowadays it is important to notice that dialect is being used in
some new, unexpected domains, such as the internet or via chat or text
messages: somehow, this can be seen as a sort of revival. In fact, many people
who were not taught dialect by their families rediscovered it later as a powerful
means of expression as well as a way to express one’s identity. According to
Berruto, he fact that the variety of dialect spoken by these (mostly) young
people is much Italianised is not symptomatic of its decadence; quite on the
contrary, code mixing with Italian and Italianisation should be seen as a
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positive thing, since it means dialect is broadening its usage domains and thus
acquiring more sociolinguistic ‘strength’.
By the way, the vitality of the various dialects can vary considerably
depending on the area of Italy. In fact, people typically speak more Italian in the
central and northwest regions of Italy. In particular, the Veneto Region is one of
the areas where dialect has been retained by most people.
According to the latest survey by “Demos per l’Osservatorio sul Nord
Est”, seven out of ten people speak often or very often dialect in the family
context” and 69% of them uses it with friends, while only 35% use it in a
working environment. In the Interactive Atlas of the World’s Languages in
Danger, Venetan is described as a vulnerable language, a good status if we
compare it to that of most languages in the Atlas. The Ethnologue describes the
language as “developing”, meaning that it is in vigorous use, with literature in
a standardized form being used by some though this is not yet widespread or
sustainable.
From a normative and language planning point of view, Venetan is
safeguarded by the Region, which has passed several laws over the years in
respect of its linguistic heritage. A first law was passed in 1974 (Regional Law
no. 40 of 1974: “Protection of the historical, linguistic and cultural
heritage of Veneto”), followed five years later by Regional Law no. 38/1979
(Interventions on the part of the Region for the promotion of the local
cultures and civilizations of Veneto), both of which were later repealed. In
1994 a comprehensive law was passed, protecting and promoting the German,
Ladin, Friulian and other ethnic and linguistic communities present in the
region by granting financial aid to the various institutions and associations
devoted to the promotion of the languages spoken in the region (Regional Law
no. 73/1994: “Promotion of the ethnic and linguistic minorities of Veneto”, later
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modified by Law no. 3/1998). Only recently a new regional law for the
“Protection, development and promotion of the Venetan linguistic and cultural
heritage” has been passed (Law no. 8/2007). The absolute novelty of this law is
that Venetan is called a regional language, not a dialect, which may allow its
inclusion amongst the languages protected by the European Charter for
Minority or Regional Languages at some point in the future. Among other
things, this law provides for the use of Venetan on radio and television and its
teaching at school.
For what concerns corpus planning, there have been some efforts to
standardise Venetan. The most important one dates back to 1994, when Manlio
Cortelazzo directed a scientific commission to write the book “Grafia Veneta
Unitaria” that defines the spelling rules that should be used for Venetan.
However, in spite of, or perhaps because of, the flexibility of this graphic
system, it has not been widely adopted in the small number of publications in
the Venetan dialect.
For what concerns status planning, we can say that Venetan has
occasionally been used for non-fiction (including periodicals) and even to
translate works of literature from other languages. Besides, it enjoys a
certain degree of popularity in music, since there are nowadays thousands of
recordings available where the language of the lyrics is the local one.
Interestingly, recently Venetan has been used more and more on the internet,
with by now hundreds of pages, including grammars, courses and on-line
magazines written in it (nowadays even Wikipedia is available in Venetan). The
so-called Academia de ła Bona Creansa (a private cultural institution aimed at
promoting the Venetan language and culture) has been very active lately with
its adult Venetan classes and conferences on Venetan. Besides, this institution
has contributed with two important wide-ranging aspects. First, the translation
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into Venetan of the book “EuroComRom: The Seven Sieves”, promoting a
method that uses the close relation of romance languages in order to promote
reading comprehension in the other languages. Secondly, it organised an
international scientific conference on the Venetian language, which took place
on 18th February 2017, including ten professors and scholars from different
Universities and Institutions (UNESCO, Universities of Amsterdam, Bangor,
Frankfurt, Koper, Padua, St. Andrews, Venice) who dedicated the day to
honouring the Venetian Language in the perspective of the UNESCO
International Mother Language Day.
For what concerns acquisition planning, there is not much to say.
Courses for adults are organised by some private institutions, and in a few
cases the local language has been introduced in the form of an after-school lab.
In 2009 the political party of the so-called Northern League suggested that some
dialects (Venetian, Lombard, Piedmontese) should be a school subject. The
problem is that this idea had nothing to do with the dynamics of teaching and
researching, since it was a mere political manoeuvre, as it often happens when
it comes to the protection of regional languages. Besides, in today’s multi-ethnic
and multicultural schools, the real priority is that of helping immigrant
students to feel well integrated and succeed at school.
Concerning this last topic, we remarked that the mastery of dialect can be
(and has been) an important tool for immigrants to integrate in the regional
social fabric. According to a 2010’s survey, in fact, most immigrants interviewed
declared that a certain knowledge of the local language is essential to be
understood and accepted by the local native speakers of Venetan.
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