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Introduzione

Riflessioni sul concetto e sullo stato attuale
delle isole linguistiche in transizione

L Š̌́∗, I Š∗, N V́∗

Già uno sguardo alla regione adriatica nell’Atlante UNESCO del-
le lingue minacciate e in pericolo (ing. UNESCO Atlas of the World’s
Languages in Danger)dimostra che la sua specificità, territorial-
mente divisa tra sei paesi, risiede, tra l’altro, nella sua diversità
linguistica, che supera di gran lunga la semplicità data dall’imma-
gine politica e territoriale della zona. Su entrambe le sponde della
costa adriatica e nelle loro immediate vicinanze si trova un gran
numero di minoranze linguistiche, cioè comunità di parlanti di
lingue minoritarie. Oggi, queste comunità possono essere defini-
te sia come “vecchie minoranze” (se ci affidiamo alla dimensione
temporale dell’immigrazione e dell’insediamento nello spazio
nuovo) o come “isole linguistiche” (se consideriamo la loro posi-
zione geografica — isolamento e compattezza — come una loro
caratteristica definitoria comune).

Dal  quando Schmeller usò il termine Sprachinsel per la
prima volta (Orioles : ), si ebbe una proliferazione di
termini tecnici che, se non sempre sinonimici, presentavano
significati contigui e spesso sovrapposti tra loro. Per limitarsi
all’italiano, essi comprendono, oltre a “isola linguistica”, i ter-
mini “colonia linguistica”, “oasi linguistica”, “isola alloglotta”
e più recentemente “minoranza linguistica” e “lingua mino-

∗ Università di Zara.
. Fonte: http://www.unesco.org/languages-atlas/.
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ritaria”. All’inizio il termine “isola linguistica” fu usato preva-
lentemente per riferirsi alle realtà linguistiche germanofone in
Italia e nell’Est europeo per poi essere applicato anche ad altre
situazioni simili, ma da esse divergenti per uno o più aspetti.
Proprio per la varietà delle situazioni caratterizzate da aspetti
di insularità, ci sono stati vari tentativi di (ri)definire il concetto,
cercando di ridurre la lista delle caratteristiche necessarie e
sufficienti a definire un’isola linguistica. Le varie classificazioni
basate su criteri diversi e il fatto che gli studiosi non abbiano
messo in rilievo sempre le stesse caratteristiche come rilevan-
ti per definire le isole linguistiche rispecchiano la varietà di
condizioni storiche, geografiche e sociali che caratterizzano
i vari contesti, oltre a mostrare come il termine non possa
essere applicato in modo non ambiguo ad un unico tipo di real-
tà sociolinguistica. Inoltre, i criteri classificatori proposti, che
portano a distinguere per esempio tra isole e isolotti linguistici
(Mioni ), tra isole e penisole linguistiche (Tagliavini ,
Freddi ), tra isole alloctone e autoctone (Gusmani ),
tra minoranze linguistiche e isole linguistiche (p. es. Berruto
, Riehl ) possono forse essere decisivi per la percezio-
ne e lo status della comunità linguistica, ma talvolta non sono
rilevanti per il senso di insularità percepito sia dagli in–groups,
sia dagli out–groups.

Le definizioni più tradizionali delimitano il concetto di isola
linguistica ai piccoli insediamenti, geograficamente ben definiti,
situati entro il territorio in cui un’altra lingua sia maggioritaria
(Wiesinger ). A questi criteri, spesso se ne aggiungono
altri, ad esempio la ruralità, i repertori monolingui, e dunque
l’omogeneità etnica e/o linguistica, che sono stati criticati e non
sempre riconosciuti come criteri applicabili alle diverse realtà
considerate come isole linguistiche. Sono comunque degni di
nota in tempi più recenti i tentativi di ripensare il concetto
in chiave sociolinguistica sottolineando gli aspetti dinamici
delle lingue in contatto (Mattheier , Orioles ). Appare
comunque persistente l’enfasi su aspetti quali l’assimilazione
ritardata (ing. delayed assimilation) e il roofing linguistico.
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Se una prospettiva piuttosto storica e tradizionalmente geolin-
guistica consente, con le dovute cautele, un discorso sulle isole
linguistiche, meno pacifico è il criterio secondo cui una comunità
linguistica entrerebbe in questa tipologia. Riehl, per esempio, li-
mita la definizione di isola linguistica alle minoranze linguistiche
che costituiscano maggioranza linguistica in un’altra area e che
siano completamente separate dalla madrepatria (Riehl : ).
Partendo dalla tradizione tedesca della Sprachinselforschung, Riehl
insiste sull’importanza definitoria di una «relationship to (or de-
pendence on) a linguistic motherland» (Riehl : ) e sembra
affermare che le comunità che hanno perso il contatto con la
madre patria «only partially meet the criteria defining language
islands» (Riehl : ). Il concetto della linguistic motherland in
alcuni casi può essere storicamente valido, in altri invece è molto
problematico. Per esempio, quale sarebbe la madrepatria linguisti-
ca degli istrorumeni, che giunsero in Istria dalla Dalmazia verso
l’inizio del Cinquecento, e in Dalmazia alcuni secoli prima (cfr.
Kovačec : –)? Ma al di là di considerazioni di questo
genere, non si capisce in effetti perché la relazione con un’area
di origine (non di rado molto remota), o ancora l’adozione di
categorie moderne quali “nazione” o “stato”, dovrebbero essere
decisive per la definizione dell’insularità linguistica, in quanto
fenomeno caratterizzato innanzitutto dalla contrapposizione tra
una comunità linguistica e ciò che la circonda.

Quando nel gennaio del  fu diffuso l’invito a presen-
tare proposte di comunicazione per la giornata di studio Le
isole linguistiche dell’Adriatico, non ci eravamo preoccupati di
definire cosa si intende — o cosa intendiamo noi — per “iso-
le linguistiche”, e tanto meno di discutere la pertinenza del
criterio geolinguistico come caratteristica definitoria comu-
ne. È vero poi che suggerendo ai partecipanti alcuni esempi
— quali le comunità linguistiche zaratina (o dalmatoveneta),

. Occorre dire che esiste ormai una ricca bibliografia sul tema, dove il concetto
della “madrepatria linguistica” non ha un ruolo decisivo (in ambito italiano, cfr. almeno
i volumi collettanei curati da Perini , Marcato , Orioles , Retali–Medori
).



 Introduzione

borgherizzana (o arbënisht), istriota, arbëreshe, greco–salentina,
ecc. — avevamo sì messo l’accento sulle varietà tradizionali
o “basilettali” delle comunità citate, ma senza perdere di vista
la complessità dei loro repertori. Tuttavia, l’interpretazione
del concetto chiave della giornata fu lasciata in larga misura
ai singoli partecipanti. I contributi nel presente volume, ela-
borati a partire dalle comunicazioni presentate in quella sede
e dalla discussione emersa, mostrano che pochi partecipan-
ti, d’altronde rappresentanti di diverse tradizioni disciplinari,
hanno sentito la necessità di definire il concetto di “isola lin-
guistica” o di discuterne la pertinenza. Tutti i contributori, sia
i giovani dottorandi che gli studiosi esperti, hanno ritenuto
che le comunità linguistiche da loro trattate corrispondessero
a un tipo di situazione che pacificamente può essere definita
come “isola linguistica”.

Qualificata da alcuni studiosi come “fuorviante” (Fusco :
), da alcuni altri come “fortunata” (Francescato : ),
è chiaro che la metafora dell’isola ripropone, come dice Ur-
sini, «la visione essenzialmente territoriale della dialettologia
e della geografia linguistica tradizionali» (Ursini : ). È
altrettanto chiaro che, rispetto agli albori ottocenteschi della
dialettologia scientifica, la situazione è sostanzialmente cam-
biata: nel contesto europeo, ma non solo, ormai non esistono
oasi in cui le varietà basilettali sarebbero in grado di sopperire
a tutte le necessità comunicative dei loro parlanti. Tuttavia, ci
sono ancora degli spazi ristretti il cui repertorio linguistico, per
la presenza più o meno vistosa di una lingua diversa dalle altre
parlate nell’area circostante, occupa una posizione a parte. Per
questo, riteniamo con Orioles che

. Ovviamente, la percezione dell’alterità linguistica dipende in larga misu-
ra non solo dall’Abstand osservabile, ma anche dalla costruzione dell’identità (et-
no)–linguistica e dal potenziale centripeto delle singole lingue nazionali. Per dare
un esempio locale, molti abitanti di Zara riconoscerebbero che nel quartiere di
Arbanasi si parla (anche) una varietà albanese, cioè una lingua diversa, ma non appli-
cherebbero lo stesso criterio alle varietà slave delle isole antistanti, percepite come
dialettali.
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è lecito oggi continuare a fare uso del termine [sc. isola linguistica], a
patto che sia chiaro come esso abbia una valenza meramente storica
e che la condizione fisiologica di ogni “isola”, lungi dall’essere luogo
di isolamento, rappresenta l’innesco di una vivace situazione di
complessità linguistica e culturale (Orioles : ).

La prospettiva storica è tuttavia rilevante, dal momento che
ci sono delle isole linguistiche caratterizzate sin dai tempi remo-
ti da un bilinguismo / plurilinguismo generalizzato, come quel-
la istrorumena (cfr. Kovačec : –), ma anche quelle in
cui la pratica della lingua del territorio circostante è relativamen-
te recente (cfr. p. es. Riehl : ). Da questo punto di vista, è
molto istruttiva la situazione di Zara tra le due guerre mondiali.
Comparando i rilevamenti sulla presenza del croato nelle altre
due comunità linguistiche della città, è osservabile presso la
comunità italiana dell’epoca una sorta di autosufficienza lin-
guistica, che corrisponde anche a un isolamento linguistico
(cfr. Barbarić : ), virtualmente assente nella comunità
albanofona, caratterizzata da un complesso trilinguismo albane-
se–italiano–croato, soggetto a differenze diagenerazionali (cfr.
Tagliavini : ). Sarebbe erroneo riportare questa situazio-
ne solo alla condizione di una “exclave” politicamente italiana,
che fu Zara tra le due guerre, e alle conseguenze della politi-
ca linguistica del regime fascista: il basso valore comunicativo
del croato per i membri della comunità italiana è storicamente
relazionato anche con l’alto valore sociale dell’italiano e del
veneto (nei diversi contesti comunicativi) in una città predomi-
nantemente venetofona. In altre parole, il relativo isolamento
linguistico non dipende solo dalle condizioni storico–politiche,
ma anche dal prestigio della L della comunità in questione.

La scelta delle situazioni (socio)linguistiche in questo volu-
me indica allora un approccio che non impone i criteri dall’alto
(ing. top–down), ma prende in considerazione la percezione
emica (ing. bottom–up) dei membri di queste comunità che è

. Per uno status storico analogo delle isole linguistiche germanofone
nell’Europa centrale (cfr. p. es. Mattheier , , Riehl ).
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raramente esposta esplicitamente, ma che più spesso rimane
implicita, nei contributi contenuti nel volume. La varietà delle
situazioni presentate, nonostante si trovino in una regione ben
definita e vicine l’una all’altra, intrecciandosi nello stesso terito-
rio (p. es. sissanese e istroveneto in Istria, arbënisht e zaratino
a Zara), dimostra che il concetto di isole linguistiche non può
essere ridotto a una lista di criteri che sarebbero validi per tutte
le situazioni. Osservare che le isole linguistiche spesso siano
realtà mentali e sociali più che geografiche (cfr. Mattheier )
significa aprire la strada verso la riconsiderazione dei criteri
finora proposti. Alcuni contributi già accennano, in modo espli-
cito, alla necessità di una tale riconsiderazione; gli altri, invece,
la sfiorano appena. Una delle questioni che l’allentamento dei
criteri provenienti dalla tradizione strutturalista apporta è la
portata e l’utilizzabilità di tale approccio nel discorso delle isole
linguistiche.

Nella realtà postmoderna, caraterizzata dalla globalizzazio-
ne e dalla possibilità di contatti sociali e linguistici molteplici
anche in aree prima più isolate, è importante capire che il con-
cetto di isola linguistica come definito inizialmente è datato
e non corrisponde alla realtà odierna, ovvero può rimanere
limitato ai pochi (e sempre più rari) contesti che rientrano nel-
la definizione tradizionale. Modificare l’approccio in chiave
poststrutturalista, non significa diluire il significato del termine,
ma semmai aggiungervi valore e rilevanza per capire meglio le
situazioni odierne assimilabili al concetto di isola linguistica.

L’argomento principale rimane che la terminologia scien-
tifica dovrebbe descrivere la realtà trovata sul campo invece di
postulare casi che rispecchino la terminologia esistente, ma
che sono sempre più rari nella realtà. Nel caso delle isole lin-
guistiche, la realtà, sia linguistica, sia sociale può essere ma
non necessariamente è diversa se i loro membri formano una
penisola o un’isola, e il fatto che abbiano uno stato–nazione
come punto di riferimento spesso è di importanza marginale
per comunità insediatesi prima della formazione dei rispettivi
stati–nazione e le cui lingue sono molto distanti dalla varietà
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standard in questione. Quello che è comunque importante ca-
pire è come ognuna di queste comunità, a cui continuiamo
a riferirci come isole linguistiche, funzioni e come contribui-
sca all’ecologia del territorio più ampio di cui fa parte e come
micro– e macro–fattori influenzino la sua vitalità e sostenibi-
lità. In questa prospettiva, ci sembra valida l’osservazione di
Eichinger (: ), secondo cui il punto di riferimento per
lo studio delle isole linguistiche non dovrebbe essere tanto la
loro origine, quanto la società circostante, con le sue norme
comunicative e sociali. È questo il contesto in cui si giocano
la sopravvivenza o la perdita della lingua minoritaria (e perciò
dell’isola linguistica).

Nel volume sono presentate otto minoranze linguistiche
della zona adriatica e una non appartenente a questa zona. Per
quanto siano comunità che hanno preservato la loro lingua e
cultura, esse, in conseguenza della crescente permeabilità dei
confini sociali causata da una serie di fattori diversi, sono oggi
caratterizzate da un rapido declino del numero dei parlanti.
La presenza all’interno di una comunità di più lingue finora
non è stato adeguatamente documentato così come l’effettiva
situazione sociolinguistica, nella maggior parte delle comuni-
tà, non è ancora stata sufficientemente studiata. Partendo dal
presupposto che la comprensione dei fattori che influenzano lo
stato e la salvaguardia delle lingue sia la chiave della loro conser-
vazione e rivitalizzazione (dove occorre), l’obiettivo di questa
pubblicazione è di fornire conoscenze dello stato di conserva-
zione attuale delle lingue nelle isole linguistiche dell’Adriatico,
ma anche dei processi sociolinguistici che contribuiscono alla
loro trasformazione al fine di rispondere esaustivamente alla
domanda: quali sono i fattori che favoriscono la tutela della

. Fonte: «Spracherhalt und Sprachverlust repräsentieren damit eine Haltung
gegenüber der umgebenden Landschaft, deren symbolische Inszenierung zwar
auf Inventare der historischen Herkunft zurückgreift, sie aber im Hinblick auf die
widerstreitenden Ansprüche von kommunikativem Überleben im neuen Umfeld
und der Sicherung einer gruppensichernden Distanz modifiziert» (Eichinger :
).
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sostenibilità o al contrario che sono responsabili della perdita
di vitalità delle isole linguistiche nell’area adriatica?

Contenuti del volume

Il volume comprende i contributi sulla situazione nelle diver-
se isole linguistiche (o degli “isolotti linguistici”, secondo la
terminologia di Mioni ) dell’Adriatico sul territorio croato
(venetodalmata e borgherizzana di Zara in Dalmazia, istroru-
mena, istriota, istroveneta in Istria) e italiano (croato–molisana
o na–našo/na–našu e arbëreshe del Molise, comunità greca e
albanese di Puglia, non tralasciando quelli sulla situazione delle
isole linguistiche non appartenenti alla zona adriatica, come
l’isola occitana di Guardia Piemontese). I contributi, oltre a iden-
tificare i fattori chiave di mantenimento delle lingue minoritarie
in determinati contesti, si propongono anche di considerare le
necessità e le possibilità della conservazione, documentazione
e rivitalizzazione delle lingue in questione.

Il contributo di Irene Micali intitolato L’isola occitana di Guar-
dia Piemontese: riflessioni sui dati di un’indagine sociolinguistica sul
campo offre uno spaccato sincronico della realtà linguistica di que-
st’isola linguistica situata in Calabria. La prospettiva dell’autrice
è basata sull’assunto secondo cui i fattori sociali condizionano le
scelte, gli usi e i comportamenti linguistici dei parlanti. L’autrice
ha esaminato il repertorio della comunità al fine di saggiare il
grado di vitalità del guardiolo lavorando a due livelli dell’analisi
sociolinguistica: uno macro–sociolinguistico, riguardante la di-
samina dell’impiego e della distribuzione dei sistemi linguistici
nella comunità parlante; l’altro micro–sociolinguistico, relativo
alle realizzazioni concrete dei parlanti. Le conclusioni dell’inda-
gine hanno dimostrato che il numero di giovani italofoni sta
crescendo notevolmente. Quanto alla perdita degli ambiti d’u-
so, anche la famiglia sta perdendo il suo potere per via della
progressiva interruzione della trasmissione intergenerazionale.
L’analisi degli atteggiamenti linguistici, rilevando il carattere di
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“inutilità” attribuito alla lingua da quasi tutti i parlanti, suggerisce
conclusioni scoraggianti. Il contributo di Micali fornisce dunque
una disamina dell’attuale situazione sociolinguistica dell’isola
occitana e stabilisce, in una prospettiva di medio–lungo termine,
il grado di sopravvivenza del guardiolo in un contesto in cui l’ita-
liano è la lingua dominante, carica di prestigio. Dalle risultanze
dell’indagine l’autrice ha riscontrato la presenza di un repertorio
plurilingue all’interno del quale il codice italiano dominante si
pone al livello high, mentre la lingua alloglotta e la varietà cala-
bro–cosentina si configurano al livello low in termini di dilalìa.
Riguardo alla sovrapposizione funzionale tra le due varietà “bas-
se”, i dati relativi alla competenza linguistica nella socializzazione
primaria, uniti all’analisi del continuum dei domini d’uso, hanno
permesso di riscontrare un ruolo pressoché marginale svolto
dal dialetto calabrese all’interno del repertorio linguistico della
comunità.

Walter Breu nel lavoro La situazione linguistica nei paesi ar-
bëreshë del Molise arriva a conclusioni simili sullo status —
abbastanza precario — della parlata arbëreshe in Molise. L’autore
conclude che i bambini lo usano solo raramente, che fuori casa
si esprimono nella varietà minoritaria soltanto le persone che
si conoscono particolarmente bene e che nella vita pubblica
si sente prevalentemente l’italiano. Ciononostante la maggior
parte della popolazione ha sola conoscenza passiva della parlata
arbëreshe e il sentimento di un’identità arbëreshe è ancora forte
e si manifesta anche tramite il contrasto con gli Albanesi d’Al-
bania. L’autore sostiene che tale sentimento è favorito da una
certa visibilità in forma di cartelli bilingui, in particolare nella
denominazione delle strade, ed è promosso dal lavoro degli
sportelli linguistici, uno dei pochi effetti della legge /
(quadro normativo a sostegno delle lingue minoritarie) dello
Stato italiano. Anche se questa legge prevede l’uso della lingua
minoritaria nelle scuole (art. ), l’autore conclude che l’effet-
to dei corsi di lingua (a frequenza non obbligatoria) è molto
limitato in seguito alla scarsa partecipazione degli alunni e ai
problemi di standardizzazione.
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Nello stesso territorio si sono svolte le ricerche di Šimičić e
Škevin indirizzate al sondaggio della vitalità etnolinguistica del
croato–molisano e presentate nel contributo L’insularità come
prerequisito della conservazione linguistica e culturale: il caso del
na–našo / na–našu. Le autrici riflettono sui fattori che influen-
zano il mantenimento linguistico nella minoranza linguistica
croato–molisana cercando di collegare due quadri di ricerca
diversi: quello delle isole linguistiche e quello della vitalità etno-
linguistica. Esse osservano come l’insularità stessa — definita
per lo più in termini esterni o extralinguistici — venga pre-
sentata come il fattore più importante che contribuisce allo
status quo nelle isole linguistiche e come il fattore protettivo
per eccellenza del mantenimento linguistico, mentre i fattori
soggettivi come gli atteggiamenti e i processi d’identificazione
non spicchino come rilevanti nelle definizioni di isola lingui-
stica, anche se spesso esse li implicano. Anche se l’isolamento
tipico della definizione classica di isola linguistica contribuisce
al mantenimento linguistico e culturale, il caso della comunità
croato–molisana, ormai aperta alle emigrazioni, immigrazio-
ni e al pendolarismo quotidiano che rendono instabile la sua
apparente chiusura, dimostra che l’isolamento non costituisce
un fattore decisivo. I risultati delle analisi mostrano che oggi,
benché sia impossibile arrestare l’influsso della globalizzazione
anche nelle comunità più piccole e fisicamente isolate come
nella comunità croato–molisana, i fattori sociopsicologici, co-
me gli atteggiamenti e lo sforzo cosciente dei parlanti stessi
di portare avanti la loro particolare identità linguistica e cultu-
rale, diventano decisivi per il mantenimento della lingua e in
generale per la sua sostenibilità etnolinguistica.

Spostandoci più a Sud, in Puglia, Antonio Romano nel suo
contributo intitolato Vitalità dell’alloglossia nelle comunità gre-
ca e albanese di Puglia riporta che nonostante la riduzione del
numero di parlanti e, più spesso e più generalmente, delle
occasioni d’uso dei dialetti arbëresh e griko (o grecanico), in
competizione con altre varietà linguistiche a più ampia circo-
lazione nelle regioni di accoglienza, varie misure sono state
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adottate negli ultimi decenni per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio linguistico di queste aree alloglotte dell’Italia
meridionale. L’autore riporta che le comunità italo–albanesi,
anche se hanno sempre mostrato un certo dinamismo cultura-
le e un’autocoscienza identitaria dall’essere per lungo tempo
una sede privilegiata della cultura albanese, negli ultimi tempi,
nonostante i richiami e lo slancio di alcuni entusiasti, si è affer-
mata una riproduzione quasi esclusivamente artistico–culturale
del patrimonio demologico e linguistico locale, in condizioni
di language shift. Romano sostiene che l’urgenza di un allesti-
mento di dati sonori annotati, relativo a queste parlate, deve
essere considerato un obiettivo impellente di enti e istituzioni
che operano nei territori di queste minoranze.

Della situazione istriana si sono occupati Robert Blagoni, Na-
da Poropat Jeletić, Kristina Blecich, Zvjezdana Vrzić e Alberto
Giudici. Giudici, nel lavoro intitolato Un’isola linguistica in una
penisola linguistica: il caso del sissanese sostiene che il sissanese,
una delle sei varietà istriote presenti in Istria, parlata a Sissa-
no, paese situato nell’Istria meridionale, costituisce un’isola
linguistica all’interno di una penisola linguistica rappresenta-
ta dall’istroveneto, che in Istria, pur godendo storicamente di
maggior prestigio e riconoscimento, è oggi marginale rispetto
al croato parlato dalla maggioranza degli abitanti della penisola.
L’autore, lavorando in prospettiva sociolinguistica e attraverso
la presentazione dei risultati dei sondaggi sui rapporti che inter-
corrono tra il sissanese e le altre varietà presenti nel repertorio
linguistico della comunità e la valutazione della trasmissione
intergenerazionale su un campione di famiglie del luogo, for-
nisce una prima lettura della vitalità dell’istrioto sissanese. Le
ricerche mostrano che l’esodo della popolazione italofona al
passaggio dell’Istria alla Jugoslavia, la chiusura delle scuole ita-
liane nel paese per un lungo periodo, il costante contatto con le
altre varietà più prestigiose, nonché la scarsa visibilità e tutela
del patrimonio linguistico dell’istrioto hanno contribuito alla
sua graduale regressione. I dati offerti da Giudici mostrano che
all’interno della comunità italofona stessa la trasmissione inter-



 Introduzione

generazionale dell’istrioto avviene in modo non sistematico e
difficoltoso. I pareri raccolti sui dialetti sono molto positivi e,
secondo l’autore, quest’assenza di pregiudizi potrebbe incidere
positivamente su una nuova vita(lità) del dialetto, ma la spinta
maggiore dovrebbe derivare da una coscienza linguistica molto
forte, che dovrebbe svilupparsi innanzitutto in ambito familiare,
volta a trasmettere alle future generazioni una consapevolezza
linguistica che impedisca all’individuo di provare un senso di
vergogna nei confronti del dialetto locale.

Il contributo di Robert Blagoni, Nada Poropat Jeletić e Kri-
stina Blecich Istroveneto e italofonia in Istria: prospettive e visioni
di un’insularità etnolinguistica sottopone ad un esame critico lo
studio e la ricerca sociolinguistica sull’italofonia in generale
e sull’insularità istroveneta in particolare, proponendo degli
approfondimenti di metodo e confronti di contenuto. Secondo
gli autori, andrebbe cambiata la prospettiva, cioè la disposizio-
ne etnometodologica del ricercatore nei confronti dell’oggetto
di studio. Per questa ragione propongono un tipo di riclassi-
ficazione degli approcci metodologici, e concentrandosi sul-
la questione istriana, identificano tre possibili tipi di visione
dell’italofonia istriana (ma anche fiumana e dalmata) che cor-
rispondono a tre tipi di predisposizioni etnometodologiche
definite dalla provenienza dei ricercatori e dalla loro conoscen-
za e interpretazione del contesto storico in cui sono inseriti i
fenomeni che studiano. In tal senso discutono della percezio-
ne che definiscono “immaginata da fuori”, di quella “inventata
da fuori” e, infine, di quella “costruita da dentro”. Il ruolo
della sociolinguistica nell’ambito della tutela delle minoran-
ze linguistiche — come pure nella loro (pre)pianificazione —
deve far convergere una più ferma presa di posizione riguar-
do alla parità sociolinguistica e comunicativa tra le lingue (tra
lingue, dialetti, vernacoli, parlate locali ecc.), la prescrizione
di lettura e interpretazione dei risultati ottenuti dalle ricerche
linguistiche e una costante divulgazione degli strumenti e del-
le possibilità per una spontanea pianificazione linguistica in
termini di ecologia del linguaggio che nasca all’interno delle
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singole microcomunità linguistiche e soprattutto della fami-
glia. In questi casi, la sociolinguistica e la politica linguistica
devono progettare un’idiolinguistica — disciplina e pratica au-
togestionale del singolo (socio)linguisticamente responsabile
e contemporaneamente dietetica comunicativa regolativa di
una microcomunità consapevole, capace di contrastare l’igiene
linguistico–politica societaria di un potere linguaiolo votato a
generalizzare stereotipi comunicativi e dedicato a divulgare
pregiudizi linguistici.

Il contributo Identità molteplici e stratificate: concezioni dell’i-
dentità di gruppo tra i parlanti del seianese nella penisola istriana
in Croazia di Zvjezdana Vrzić tratta le identità molteplici che
caratterizzano una delle comunità istrorumene, quella seianese
nella penisola istriana in Croazia. Dopo un’esposizione dettaglia-
ta sullo stato di vitalità della lingua che prende in considerazione
molteplici parametri oggettivi della vitalità che derivano dalla
storia della comunità studiata, ma si manifestano anche nel suo
attuale stato sociolinguistico, Vrzić analizza l’identità minorita-
ria in questa piccolissima isola linguistica dai vari punti di vista.
Appoggiandosi ai metodi dell’etnografia linguistica e dell’analisi
del discorso e sfruttando i dati ottenuti tramite due focus groups,
dimostra la costruzione discorsiva dell’identità locale, regionale e
nazionale. Al livello locale, gli abitanti di ogni paesino istrorume-
no dimostrano un forte senso di micro–località che è spesso più
forte dell’identità del gruppo (paragonabile al senso d’identità
degli abitanti nei tre paesi croato–molisani); al livello regionale
persiste una forte identificazione con la regione dell’Istria, men-
tre l’identità (o le identità) nazionali sono molto più dibattute.
Ciò si riferisce particolarmente al rapporto con la “madre patria”,
cioè Romania, che risulta dalla politicizzazione recente e non è
sentita dai parlanti stessi; si tratta di una realtà molto simile e pa-
ragonabile ai rapporti con la (presunta) madre patria anche negli
altri casi discussi nel volume, in particolare quello dei borgheriz-
zani e dei croato–molisani. Nonostante l’isolamento geografico
della comunità potrebbe renderla esemplare in alcuni trattamenti
del tema, i processi d’identificazione esaminati nel contributo
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dimostrano che la situazione è molto più complessa di quanto
sembri e mostrano come sia impossibile equiparare l’uso della
lingua e l’appartenenza al gruppo linguistico.

Il volume tratta anche due minoranze linguistiche urbane,
entrambe situate nella città di Zara. Nikola Vuletić e Lucija Ši-
mičić nel capitolo L’arbënisht all’incrocio tra urbanità e insularità
mettono ancora una volta in discussione l’adeguatezza della
nozione di isola linguistica specificamente in contesti sociali
(minoritari) che sono cambiati notevolmente nel corso del ven-
tesimo secolo. Gli autori analizzano l’insularità della comunità
borgherizzana, il cui insediamento tradizionale si trova ad Ar-
banasi, una volta villaggio alla periferia di Zara, oggi quartiere
urbano vicinissimo al suo centro storico. La loro analisi s’in-
centra su tre aspetti diversi dell’insularità che si scambiavano, e
spesso si intrecciavano, in diacronia: quella geografica, sociale e
infine quella linguistica. Senza esporre un resoconto dettagliato
delle identità dei borgherizzani — realtà molto complessa e non
raramente influenzata dalla temperie politica — esse rendono
evidente il fatto che l’insularità ad Arbanasi sia sempre provo-
cata proprio dalla contestazione sia identitaria sia linguistica
che contribuiva al suo isolamento (anche) simbolico. Gli autori
concludono che è proprio l’insularità linguistica a richiedere
una riconsiderazione delle isole linguistiche basata su di un
legame stretto tra lingua e comunità, entrambe concepite co-
me realtà fisse e caratterizzate da confini ben definiti. Facendo
questo, gli autori cercano di mettere in relazione la nozione
di repertorio linguistico e quello di isola linguistica. Tuttavia,
per rendere entrambe le nozioni più utili e più adatte alla realtà
contemporanea, esse si appoggiano sulle più recenti concettua-
lizzazioni del repertorio linguistico in chiave poststrutturalista,
concettualizzazioni che ammettono anche una ridefinizione
del termine di isola linguistica.

Il contributo di Ivana Škevin e Antonia Jazidžija La configura-
zione insulare del veneto di Zara: tra l’esistenza e sopravvivenza si rial-
laccia a quello di Vuletić e Šimičić, poiché i parlanti dell’arbënisht
spesso sono o erano contemporaneamente parlanti di un altro
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idioma minoritario, veneto–dalmata conosciuto anche come zara-
tino. A causa di un complesso intreccio di provenienze e identità
culturali, nazionali e linguistiche (croate, italiane e borgherizzane),
le due comunità, zaratina e borgherizzana, non condividono solo
il territorio ma spesso anche le intrecciate esplicitazioni identitarie.
Il contributo di Škevin e Jazidžija si propone di mettere alla prova
la configurazione insulare della comunità zaratina e di chiarire le
dinamiche e gli usi linguistici all’interno della comunità. L’anali-
si conferma che i fattori oggettivi come i bombardamenti della
città durante la Seconda Guerra Mondiale, l’emigrazione degli
italiani e le immigrazioni nella città da altre parti della Jugoslavia,
gli atteggiamenti delle autorità locali e dello stato jugoslavo nei
confronti della minoranza italiana hanno causato la dispersione
della comunità, la rinuncia alla trasmissione intergenerazionale
e un restringimento dei domini d’uso. Le autrici concludono
che i parlanti dello zaratino usano poco il dialetto nell’ambito
familiare perché varietà croate come lo štokavo, il neoštokavo e il
čakavo hanno acquisito prestigio e sono penetrate in tutte le sfere
di vita quotidiana. Quanto alle riconsiderazioni sull’applicabilità
del termine “isola linguistica” nel caso della comunità zaratina,
Škevin e Jazidžija sostengono che questo termine è comunque
applicabile nel contesto di questa comunità poiché l’insularità
zaratina trova appoggio nella propria provenienza storica, nel
rapporto marginale con la madre patria e nel proprio isolamento
mentale e identitario piuttosto che in quello linguistico e culturale.
Anche se nelle esplicitazioni identitarie degli zaratini è rintraccia-
bile il sentimento della loro appartenenza linguistica insulare, le
ricerche svolte finora hanno mostrato che la comunità si è quasi
completamente assimilata all’ambiente croato dominante.

Come sostenuto in precedenza, e come si vede anche da
questa breve rassegna dei contenuti, il volume non mira a discu-
tere la situazione sociolinguistica in tutte le “isole linguistiche”
della zona adriatica (e inoltre ne discute una, quella di Guar-
dia Piemontese, che appartiene al litorale tirrenico). Come
curatori del volume abbiamo fatto questa scelta perché, nono-
stante il desiderio di esaminare in maggior dettaglio le antiche
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minoranze linguistiche lungo la costa adriatica, l’obiettivo era
anche di esaminare il modo in cui si intrecciano varie realtà
sociolinguistiche sul campo — quelle dell’isola linguistica, della
minoranza linguistica e del language shift che è più o meno pre-
sente in tutte le comunità trattate. Gli approcci metodologici
che gli autori hanno assunto variano da quelli principalmente
quantitativi (Giudici; Micali) a quelli qualitativi (Vrzić; Škevin
e Jazidžija; Šimičić e Škevin), da quelli che si concentrano sui
fattori che caraterizzano le comunità come esempi di lingua
in via d’estinzione (Breu) a quelli che discutono le vie possi-
bili della rivitalizzaione linguistica (Romano; Blagoni, Jeletić e
Blecich). La nostra intenzione è, discutendo il concetto di isola
linguistica dai diversi punti di vista sia teorici sia metodologici
ed esaminandolo nei vari contesti geografici e sociali, promuo-
vere la lettura critica del concetto con lo scopo di attirare più
attenzione su queste realtà sociolinguistiche fragili. Nonostante
la loro diluizione graduale nell’età postmoderna, rimangono
comunque dei “laboratori linguistici” (cfr. Mattheier , De-
nison ) preziosi che possono fornire nuove prospettive sui
processi di deriva linguistica (ing. language shift) e di sostenibi-
lità linguistica e, in generale, sul funzionamento della lingua
nel proprio contesto sociale, magari contribuendo a definire
nuove strategie per permettere a queste comunità, qualora lo
vogliano, di agire per conservare le proprie lingue.
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Identità molteplici e stratificate

Concezioni dell’identità di gruppo tra i parlanti del seianese
nella penisola istriana in Croazia

Z V́∗

. Introduzione

.. La lingua e i suoi parlanti

Questo articolo esplora le concezioni dell’identità dei parlan-
ti del seianese che vivono nella penisola istriana, un’area di
confine storica, multietnica e multilingue nel nord–ovest della
Croazia. La trattazione si basa sull’analisi delle conversazioni av-
venute in due focus group con parlanti nativi della lingua, aventi,
inoltre, il croato come seconda lingua.

Il nome attribuito dai parlanti alla lingua, žejånski (“žejanski”
in croato, “seianese” in italiano), deriva dal nome del villag-
gio in cui viene parlata – Žejân (Žejane in croato, Seiane in
italiano). Nella letteratura, la lingua viene identificata con il
termine linguistico di “lingua istro–rumena”. Essa appartiene
al gruppo orientale delle lingue romanze; la sua separazione dal
proto–rumeno avvenne circa mille anni fa (Harris : –,
Mallinson : , Schulte : ). Si tratta, pertanto, di una
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lingua imparentata con le altre lingue romanze orientali, quali
il rumeno e l’arumeno, ma la cui evoluzione proseguì in ma-
niera indipendente rispetto a queste ultime per molti secoli (cfr.
tra gli altri, Kovačec : –, Fră̧tilă & Sârbu : –,
Niculescu : –, riferimenti nell’ambito delle trattazioni
sulle teorie sull’origine linguistica della lingua). A partire dalla
separazione del ramo istro–rumeno dal resto della famiglia
linguistica, questa popolazione ha continuato a vivere una vita
completamente separata dalle altre comunità di lingua romanza
orientali per motivi geografici e motivi legati alla storia politica
e culturale.

Un’altra varietà della stessa lingua viene parlata in diversi pae-
si più a sud della penisola, nel villaggio di Šušnjevica (Valdarsa
in italiano) e suoi dintorni, e viene identificata dai suoi parlanti
con il termine vlåški (“vlaški” in croato, “valacco” in italiano).
Le due varietà della lingua sono del tutto mutuamente intelligi-
bili, ma contraddistinte da una serie di particolarità linguistiche.
Gli antenati dei parlanti odierni, i pastori nomadi valacchi dei
Balcani, si insediarono in queste due aree dell’Istria agli inizi
del Cinquecento. Prima di migrare in Istria, si presume che
avessero abitato nelle zone montuose della Croazia più a sud,
in Dalmazia (Kovačec : –).

Pur condividendo la stessa lingua, le popolazioni dei paesi
di Žejane e della zona di Šušnjevica vissero, in gran parte, vite
separate nel corso di tutta la loro storia in Istria. Divisi da una
montagna, hanno mantenuto legami sociali con diverse popo-
lazioni locali e hanno gravitato verso diversi centri urbani per
lavoro, istruzione e altre necessità quotidiane. Per questo mo-
tivo, si ritiene necessario studiare le comunità separatamente
prima di fare confronti e trarre conclusioni generali rispetto al
gruppo linguistico nel suo complesso.

Secondo i criteri proposti nel rapporto dell’UNESCO sulla
vitalità e sul rischio di estinzione linguistica (UNESCO Ad Hoc
Expert Group on Endangered Languages ), il seianese è una
lingua fortemente a rischio: la maggior parte dei suoi parlanti
più giovani appartiene alla categoria generazionale dei nonni; il
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numero assoluto di parlanti fluenti è esiguo; solo una minoran-
za della popolazione complessiva della comunità parla la lingua;
la lingua è usata in un numero limitato di domini; la lingua non
è usata in alcun nuovo dominio (con alcune eccezioni recenti);
l’istruzione è fornita solo nella lingua maggioritaria croata; la
lingua non viene usata in forma scritta o in ambiti istituzionali
(con alcune eccezioni recenti); solo alcuni membri si adoperano
attivamente per la conservazione della lingua; e non esistono
materiali didattici per l’apprendimento della lingua (con alcune
eccezioni recenti).

Nel , secondo il calcolo effettuato con l’aiuto di una re-
sidente anziana di Seiane, il villaggio contava  abitanti di cui
 parlanti fluenti e attivi del seianese. La maggioranza di questi
ultimi era rappresentata allora, e lo è ancora oggi, da persone
di mezza età e anziani. Non vi sono parlanti monolingui del
seianese; tutti parlano fluentemente anche il croato. Nel ,
meno del  per cento dei parlanti aveva meno di  anni e non
si conoscevano parlanti fluenti e attivi di età inferiore ai  anni.
Il numero dei parlanti è ulteriormente diminuito da allora, così
come la popolazione del villaggio (cfr. Vrzić & Singler ).

Le ragioni della diminuzione dell’importanza data alla lin-
gua, del suo ridotto uso nella comunicazione quotidiana e della
sua mancata trasmissione ai bambini, verificatasi negli ultimi
decenni, sono simili a quelle relative ad altri contesti di perdita
linguistica (si veda ad es. Gal , ): la spinta verso l’in-
dustrializzazione e l’urbanizzazione nel nuovo stato socialista
jugoslavo negli anni  e  ha portato a diversi processi
di modernizzazione, quali ad esempio l’introduzione dell’i-
struzione elementare generale in lingua croata e la maggiore
disponibilità di istruzione media e superiore, la disponibilità di
occupazione urbana industriale, e il miglioramento delle infra-
strutture stradali e di trasporto. Ciò ha portato al graduale ab-
bandono dell’economia agricola e del relativo stile di vita come

. Consulta Vrzić b per le numerose attività svolte nell’ambito del progetto
Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika (Tutela delle lingue valacca e seianese).
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base di sussistenza dei villaggi, alla drammatica emigrazione da
questi ultimi, all’aumento dell’esogamia sia nella popolazione
emigrata che in quella rimasta, alla perdita del valore strumen-
tale del seianese, il quale poggiava sull’isolamento geografico
e sociale del villaggio e sulla sua autosufficienza economica. Il
seianese, inoltre, non veniva mai utilizzato come lingua istitu-
zionale: attraverso la storia, il croato veniva usato in chiesa ed
era il mezzo di insegnamento nelle scuole, con l’eccezione del
periodo tra le due guerre mondiali, quando venne sostituito
dall’italiano. La lingua è rimasta il mezzo di comunicazione
orale quotidiana nel villaggio, in contesti sia privati che sociali,
fino agli anni  circa. A causa della deriva linguistica (ing.
language shift) verso la lingua croata delle generazioni nate (o i
cui figli sono nati) dopo la Seconda Guerra Mondiale, la lingua
è ormai confinata all’uso familiare, ai contesti di amicizia e
vicinato e ai rapporti individuali.

Le comunità parlanti valacco/seianese non sono titolari di
uno status giuridico particolare in Croazia, che riconosce ven-
tidue minoranze nazionali (Tatalović ), ma non prevede
ulteriori opzioni per la classificazione di altri tipi di minoranze.
Le comunità in questione non hanno mai avanzato richieste
per ottenere lo status di minoranza nazionale; negli anni 
esse in un paio di occasioni avevano cercato di organizzarsi
lungo linee etniche, ma tali organizzazioni culturali non sono
sopravvissute, presumibilmente a causa della mancanza di un
supporto più ampio alle iniziative e/o dell’accordo sul loro
spessore e sulla loro portata tra i membri delle comunità stesse
(Vrzić a, Vrzić & Singler ). A partire dall’Ottocento fino
a oggi molti tentativi sono stati fatti dai funzionari del governo
rumeno e dai ricercatori e attivisti rumeni per indurre le co-
munità ad accettare lo status di identità nazionale rumena, ma
queste azioni finora non hanno avuto successo. Lo studio pre-
sentato in questo articolo rivela alcuni degli atteggiamenti della
comunità che possono spiegare questo risultato. Nel frattempo,
visto l’alto rischio di estinzione, la lingua stessa ha ricevuto
nel  il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato croa-
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to, il quale l’ha inserita nella lista del patrimonio immateriale
protetto della Repubblica di Croazia.

.. Quale identità?

Questo articolo vuole far luce sulle concezioni dell’identità di
gruppo e sugli atteggiamenti linguistici dei parlanti del seianese.
Dato che il gruppo parla una lingua diversa da quella usata dalla
popolazione circostante, ci si può chiedere: qual è il ruolo che la
lingua svolge nella costruzione della sua identità e, per converso,
quale aspetto della sua identità riflette questa differenza linguistica?

La questione dell’origine e dell’identità etnica/nazionale delle
enclavi di parlanti valacco/seianese in Istria è stata un punto di in-
teresse e di dibattito già a partire dal periodo in cui la popolazione
venne studiata e descritta per la prima volta, circa nella seconda
metà dell’Ottocento. Per molti studiosi, politici, attivisti e gior-
nalisti, di solito sostenitori di teorie primordialiste dell’etnicità,
il fatto che il valacco/seianese sia linguisticamente imparentato
con il rumeno (da qui il termine linguistico istro–rumeno) fu
motivo sufficiente per affermare che i parlanti valacco/seianese
sono etnicamente rumeni (cfr. Eterović e Doričić  per un
esame degli etnonimi utilizzati e delle rivendicazioni riguardanti
l’identità avanzate negli scritti di diversi studiosi rumeni e croati
nel corso degli ultimi cento anni circa).

In questo articolo, il quesito viene affrontato tramite l’analisi
delle opinioni dei parlanti del seianese espresse nel corso delle
conversazioni guidate nei focus group. Prestare ascolto alle voci
dei parlanti e considerare le loro opinioni risulta di primaria im-
portanza dato che la loro identità etnica/nazionale è stata spesso
solo supposta nella letteratura accademica e in altri scritti. Solo
di rado è stata affrontata dalla prospettiva della comunità stessa
e delle ricerche sociolinguistiche (cfr. Orbanić  per il primo
studio sociolinguistico condotto nella comunità e Vrzić e Singler
 per uno studio recente basato sui questionari sociolinguisti-
ci sull’uso della lingua e sugli atteggiamenti nei confronti della
lingua e dell’identità).
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.. Cosa c’è di importante nel nome?

Dalla relativa diffusione di termini esogeni usati dalle popolazioni
delle zone limitrofe in riferimento ai parlanti sia della variante
seianese che di quella valacca, risulta evidente che la differenza
linguistica di questi parlanti era notevole e importante per i loro
vicini più prossimi. Come accennato in precedenza, la lingua è
stata anche l’unico elemento rilevante ai fini della differenziazione
culturale, come si evince dalla loro storia documentata a partire
dall’Ottocento. I termini tradizionali istriani croati per i mem-
bri delle due enclavi linguistiche erano: Ćiribirci (termine che
si rifà all’imitazione del suono della lingua), Vlahi (valacchi, un
antico termine usato in riferimento alle popolazioni romanizzate
pre–slave dei Balcani) e, più raramente, Ćići (un antico termine
più o meno sinonimo del termine “valacco” riferito in particolare
alle popolazioni dell’Istria settentrionale fino a Trieste); il termine
linguistico Istrorumunji (istro–rumeni), introdotto dai linguisti ru-
meni alla fine dell’Ottocento, viene a volte usato dalle popolazioni
croate locali, ma si tratta di un uso molto più recente.

L’uso dei termini differiva pure tra gli scrittori e studiosi
croati e italiani: gli italiani hanno usato maggiormente il termi-
ne “cici” (uguale a Ćići in croato), un vecchio termine esonimo
attestato da Ireneo della Croce, un cronista italiano triestino
del Seicento (Della Croce : ). Dato che la discussione
riguardante l’identità nazionale/etnica delle comunità è stata
avviata nell’Ottocento, gli scrittori italiani si sono serviti anche
dei termini “rumeni (dell’Istria)” e, più comunemente e tuttora
attivamente, “istro–rumeni”. Esiste anche una versione italiana
del termine locale istriano Ćiribirci, vale a dire, “ciribiri”. Gli
studiosi e scrittori croati usavano gli esonimi croati tradizionali
citati in precedenza — Vlasi, Ćiribirci e Ćići, ma questi sono stati
sostituiti gradualmente dal termine linguistico Istrorumunji, ora
più diffuso. In riconoscimento dei punti di vista dei membri
della comunità, l’uso di quest’ultimo termine viene di solito
accompagnato da un’ulteriore precisazione per indicare che il
termine designa un gruppo di parlanti della data lingua — degli
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“istro–rumenofoni”, piuttosto che di un gruppo che abbraccia
l’identità nazionale rumena (Kovačec , Filipi ). Tut-
tavia, dal momento che la parola croata Istrorumunji significa
“romeni istriani/dell’Istria”, il mantenimento di questa distin-
zione è difficile, soprattutto per un pubblico di non–linguisti.
Mentre il dibattito sull’identità della comunità linguistica in
esame proseguiva fino ad arrivare al tardo Novecento, nuovi
nomi venivano aggiunti alla lista di quelli già citati — Istrovlasi
(istro–valacchi, una nuova proposta coniata da Milićević )
e Rumeri (un antico termine attestato una sola volta, in Della
Croce : , e brevemente ripreso in tempi più moderni in
Milićević ) o Istro–Rumeri. L’intenzione era quella di sosti-
tuire il termine “istro–rumeni”, considerato impropriamente
evocativo di un’identità non manifestamente abbracciata dai
membri della comunità e, inoltre, non entrato nel loro uso o
nell’uso di altri.

Gli studiosi rumeni, per lo più linguisti, ma anche etnologi,
hanno iniziato a studiare queste comunità, e soprattutto la loro
lingua, a partire da metà Ottocento. Oltre al lavoro linguistico
di tipo descrittivo, si sono concentrati sullo studio e sulla de-
terminazione di legami storici, linguistici, etnici e culturali tra
i parlanti del valacco/seianese e la nazione rumena. In linea
con i principi e le ideologie tipiche dell’Ottocento e degli inizi
del Novecento, la maggior parte di essi ha interpretato il colle-
gamento linguistico tra il valacco/seianese e il rumeno come
indicatore dell’appartenenza di queste popolazioni all’identità
etnica e nazionale rumena, similmente a quanto proposto in
altri lavori svolti nelle aree balcaniche in cui si possono trovare
discendenti dei valacchi dei Balcani (cfr. Friedman , Trifon
; cfr. Puşcariu  come una delle prime notevoli eccezio-
ni). I termini utilizzati per designare la popolazione — “rume-
ni”, a volte “rumeni occidentali” e, soprattutto, “istro–rumeni”
— riflettono questa posizione, anche nei casi in cui vengono
citati accanto ad altri termini tradizionali elencati in precedenza.
Questa pratica denominativa viene tuttora adottata da numerosi
autori (cfr. Eterović & Doričić  per esempio).
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All’interno delle comunità, vi è un netto contrasto tra gli
esonimi, termini che riflettono l’attribuzione di identità da par-
te di estranei, ed endonimi, termini usati dai membri della
comunità, che riflettono la loro auto–attribuzione. Il termine
Vlah (valacco) è stato riportato essere di uso alquanto comune
nella zona di Šušnjevica anche nel recente passato (Kovačec
: ), diversamente da quanto stabilito per il villaggio di
Žejane. I più recenti risultati dimostrano che l’uso e l’accet-
tazione del termine Vlah sono ora bassi pure nella zona di
Šušnjevica; a Žejane, il termine è o sconosciuto o del tutto inac-
cettabile (Vrzić & Singler : ). Il termine Ćiribirci è stato
riscontrato con una certa frequenza nella zona di Šušnjevica,
ma veniva spesso descritto dai suoi utenti come comico, a volte
anche dispregiativo. Esso è noto a Žejane solo come termine
usato dai croati istriani a sud del villaggio, ma non da quelli
che vivono nei villaggi croati adiacenti. Il termine Ćići viene
usato dai parlanti del seianese per indicare gli abitanti croati dei
villaggi della Ćićarija (Cicceria), la zona montuosa contigua ma
distinta dalla zona in cui si trova il villaggio di Žejane. I termini
Rumun(j)i (rumeni) e Istrorumun(j)i (istro–rumeni) sono stati
registrati essere occasionalmente in uso tra i membri della co-
munità, solitamente nelle situazioni di contatto con estranei
sotto l’influenza dei ricercatori ospiti e dei media. L’uso di que-
sti termini da parte dei membri della comunità si è dimostrata
essere bassa o nulla nello studio sociolinguistico condotto da
Vrzić e Singler (). In ultima analisi, in entrambe le aree, di
Šušnjevica e di Žejane, i termini più comuni usati in senso auto-
referenziale e autodescrittivo sono quelli legati a o derivati dai
nomi dei villaggi, come Žejanci (seianesi), usato per le persone
di Žejane e derivato dal nome del villaggio, o Brijani, riferito
alla popolazione di Brdo nella zona di Šušnjevica.
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. Metodologia e partecipanti allo studio

La trattazione del presente lavoro parte da uno studio concer-
nente due conversazioni avvenute nei focus group con i parlanti
del seianese riguardo agli atteggiamenti verso la lingua e l’iden-
tità. Le conversazioni nel focus group hanno coinvolto undici
persone, sei uomini e cinque donne, nate e cresciute nel villag-
gio di Žejane e tutte di madrelingua seianese (si veda tabella 
e ). Come conferma l’analisi delle conversazioni presentata
di seguito, i partecipanti allo studio si auto–identificano come
Žejanci (plurale maschile) o Žejanke (plurale femminile). Nel
loro significato primario questi termini indicano persone nate
e cresciute nel villaggio di Žejane.

L’autrice del presente lavoro aveva conosciuto tutti i parte-
cipanti allo studio all’inizio della propria ricerca e documen-
tazione linguistica iniziata nella comunità pochi anni prima
dell’estate del , quando sono state registrate le conversa-
zioni di gruppo prese in esame. In seguito alle conversazioni
avvenute nei focus group, i partecipanti sono stati invitati a com-
pilare brevi questionari il cui scopo era quello di raccogliere
informazioni biografiche di base e informazioni sulla storia
linguistica e sull’uso della lingua da parte dei partecipanti. Nove
degli undici partecipanti hanno compilato i questionari.

. Edley e Litosseliti () discutono sul valore metodologico dei focus group.
Considerano il focus group, così come l’intervista personale, quale metodologia giusti-
ficata nei casi di raccolta delle opinioni della gente su un particolare argomento e nei
casi in cui la raccolta di dati naturalistici non sarebbe possibile. Sottolineano, inoltre,
l’importanza di tenere ben presenti tre punti per quel che concerne i dati raccolti in
tale maniera: non si dovrebbe assumere che questi rappresentino «considerazioni
veritiere o autentiche sulle opinioni delle persone (che presumono queste “cose”
essere stabili e fisse)» o ritenere di avere scelto un campione rappresentativo che
permette la generalizzazione dei dati raccolti a una popolazione più ampia. Occorre,
pertanto, presumere che i focus group offrano una panoramica su «ciò che la gente
dice di pensare o fare — non su ciò che “realmente” pensa o fa» (ivi, p. ).

. Questo lavoro fa parte di uno studio più ampio, tuttora in corso, basato su
questionari sociolinguistici relativi all’uso delle lingue e agli atteggiamenti linguistici,
nonché sulla storia orale.
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La conversazione di gruppo con i sei uomini ha avuto luogo
nel vecchio edificio scolastico del villaggio. La conversazione
di gruppo con le cinque donne ha avuto luogo al di fuori del
villaggio, in una casa privata. La scelta di questo tipo di rag-
gruppamento è stata fatta in base a motivi pratici; tutti tranne
due uomini vivono a Žejane, mentre tutte le donne abitano
fuori, in diverse città dell’area circostante. L’età dei partecipanti,
sia degli uomini che delle donne, variava da circa  a circa
 anni. Due uomini su sei hanno sposato donne parimenti
nate a Žejane. Gli altri uomini e tutte le donne si sono sposati
con persone di diversa origine etnica, al di fuori del proprio
villaggio. La maggior parte dei partecipanti ha contratto, quindi,
matrimoni esogamici. Tutti i partecipanti sono parlanti nativi,
parlano fluentemente il seianese, ma hanno imparato il croato
nell’infanzia. I tre individui più vecchi (un uomo e due donne)
parlavano solo seianese prima di iniziare la scuola. Tutti hanno
frequentato la scuola elementare nel villaggio, ma hanno conti-
nuato la loro formazione, da pendolari, nei vicini villaggi e città.
Tutti hanno seguito l’insegnamento scolastico in croato, tranne
una donna di settantasei anni che l’aveva iniziato in italiano
prima della Seconda Guerra Mondiale e l’ha poi continuato in
croato dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Tutti gli uomini hanno concluso la scuola superiore e hanno
lavorato come artigiani, operai e nel settore dei servizi, anche
se l’attività agricola (oggi ormai quasi del tutto abbandonata),
nel periodo della loro crescita, veniva in parte ancora praticata
nel villaggio. Gli uomini sono amici stretti, alcuni sono parenti
e sono tutti membri molto attivi dei gruppi folcloristici del
villaggio — Žejanski kntaduri (Cantanti di Žejane) e Žejanski
zvončari (Campanari di Žejane). Essi formano il nucleo della
vita culturale del villaggio, che ruota intorno a spettacoli di
canto e ballo e attività annuali legate al carnevale. Si tratta di
gruppi folcloristici molto noti in Istria, che hanno spesso par-

. Ognuno dei partecipanti possiede pure un certo grado di competenza in una
o più lingue straniere.
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tecipato ai festival folk della regione come pure nel resto del
paese e persino all’estero. Negli anni  hanno registrato,
per la prima volta, dei CD musicali con canzoni in lingua seia-
nese. Ciò ha costituito una tappa fondamentale nel processo
di una più rilevante affermazione della loro diversità linguisti-
ca e del loro orgoglio etnico. Per quanto riguarda i loro più
importanti legami e attività sociali, si può asserire che tutti
gli uomini, anche quelli che vivono al di fuori del villaggio,
hanno un orientamento locale (Fought : ). Loro stessi
hanno stimato di usare il seianese dal trenta al novantanove per
cento (!) del tempo nella loro vita quotidiana. Due dei quattro
intervistati hanno stimato di usare il croato quanto il seianese.
Ognuno dei quattro uomini che hanno compilato il questiona-
rio ha risposto alla domanda su quale sia la loro nazionalità in
modo diverso: istriano, seianese, croato (); croato (); (croato)
(); croato istriano ().

Tutte le donne hanno istruzione universitaria e hanno o han-
no avuto una carriera da “colletti bianchi”. Le donne, parimenti
agli uomini, si conoscono molto bene, alcune sono amiche e
alcune parenti. La maggior parte di loro ha vissuto al di fuori
del paese, ma comunque nelle città vicine, a partire dalla prima
età adulta, alcune già dall’infanzia. Nel corso della loro vita ritor-
navano al villaggio regolarmente; la frequenza delle loro visite
dipendeva dal fatto di avere o meno qualche familiare rimasto
nel villaggio. Tutte le donne parlano del loro villaggio e della
loro infanzia ivi trascorsa con affetto, nostalgia e un forte senso
di appartenenza. Tutte le donne, inoltre, sono state, in diversi
modi, in passato o più recentemente, coinvolte in attività cultura-
li legate alla loro origine e orientate verso la promozione della

. Fought (: ) definisce la distinzione tra “orientamento locale” e “orien-
tamento extra–locale” come segue: «I ricercatori hanno usato termini diversi per
esprimere questo concetto, ma esso si riferisce essenzialmente al fatto che un par-
lante abbia, primariamente, un forte legame con la comunità locale, o che, invece,
sia orientato verso i contatti e le opportunità future all’esterno della comunità».

. Si noti che la parola “croato” è stata posta tra parentesi dall’intervistato.
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conoscenza dell’identità seianese. Esse riferiscono di usare il
seianese nella loro vita quotidiana solo tra il dieci e il venti per
cento del tempo, ma tutte valutano la loro lingua come fluente.
Rispetto agli uomini, si può affermare che le donne hanno avuto
un orientamento prevalentemente extra–locale nei loro modi di
vivere, nei rapporti sociali e nelle attività. Tutte hanno fornito la
stessa risposta alla domanda sulla loro nazionalità: croata.

. Come i Žejanci e le Žejanke parlano della propria identità?

Le conversazioni nei focus group si sono svolte in croato, erano
di tipo semi–strutturato e vertevano sulle questioni relative al
ruolo e all’importanza della lingua seianese nella vita dei par-
tecipanti. Domande aggiuntive riguardavano in maniera più
diretta le questioni di identità, per esempio, di come i parteci-
panti credono di essere percepiti dagli altri alla luce del fatto
di essere cresciuti in una comunità identificata come un’isola
linguistica. Le interviste sono state trascritte e analizzate dal
punto di vista contenutistico al fine di individuare i principali
temi che emergono dal discorso dei partecipanti e discernere il
loro atteggiamento nei confronti dei temi trattati.

Sia per gli uomini che per le donne, l’argomento principale
della discussione è risultato essere quello della complessità e
della molteplicità della loro identità, nonché quello della sua
fluidità e transitorietà. Spontaneamente, gli uomini e le donne
hanno parlato, inoltre, della propria identità da tre prospettive
diverse: hanno parlato delle loro identità locali/etniche, regio-
nali e nazionali. Mentre su queste diverse concezioni di identità

. Per esempio, una donna ha scritto un articolo scientifico sulla comunità e sulla
sua lingua per una rivista locale; un’altra ha scritto una tesi universitaria sul tema dei
toponimi seianesi.

. Le parti citate delle conversazioni sono state tradotte dal croato in italiano
da Iva Peršić. Tutte le traduzioni sono state controllate e confrontate con l’originale
croato dall’autrice. Gli originali estratti croati non sono riportati nel testo, a causa
dello spazio limitato.
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hanno espresso una serie di incertezze e dubbi, come illustre-
rà la trattazione che segue, i membri del gruppo sono stati in
grado di giungere a un accordo tra loro per quanto riguarda
diverse problematiche e la posizione degli uomini era molto in
accordo con la posizione delle donne.

Oltre alla riflessione sui diversi aspetti dell’identità di grup-
po, altri temi significativi sono emersi dalla discussione: a) la
necessità di affrontare lo stigma della differenza, spesso indi-
rettamente ammesso anche quando, in un primo momento,
veniva negato o ridotto al minimo, b) la natura adattabile e tolle-
rante del loro carattere collettivo, che li ha aiutati ad affrontare
lo stigma e ottenere l’accettazione da parte dei loro vicini, e c)
la politicizzazione indesiderabile delle loro scelte identitarie da
parte di persone esterne al gruppo.

.. Identità etnica locale: “Siamo seianesi, lo sa, Žejanci din Že-
jân!”

Nel corso della nostra conversazione gli uomini hanno usato il
termine Žejanci (che significa “uomini di Žejane”) e le donne il
termine Žejanke (che significa “le donne di Žejane”) per riferirsi
a se stessi e identificarsi. Questo termine, derivante dal nome
del villaggio, indica l’appartenenza al villaggio, ma — data
l’unicità linguistica di quest’ultimo rispetto a tutti i villaggi
circostanti — denota pure un’identità etnica distinta. La forma

. La frase “Siamo seianesi, lo sa, Žejanci din Žejân” è caratterizzata dalla com-
mutazione di codice tra croato e seianese, che sembra svolgere una funzione discor-
siva e simbolica. La prima parte della frase, “Siamo seianesi”, è stata pronunciata in
croato. La seconda parte, Žejanci din Žejân (seianesi da Žejane) è stata pronunciata in
seianese con enfasi, come un’ulteriore elaborazione e rafforzamento della dichiara-
zione contenuta nella prima parte della frase (cfr. Gumperz  per una delle prime
trattazioni su questo tipo di commutazione di codice).

. Esistono diverse definizioni del termine “gruppo etnico”. Quella che segue
è la definizione di una sociolinguista (Fought : ): «Gruppo etnico: un gruppo
i cui membri vengono percepiti da loro stessi e/o da altri come condividenti un
insieme unico di comunanze culturali e storiche, in particolare in contrasto con altri
gruppi confinanti nello spazio fisico e sociale».
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maschile Žejanci veniva utilizzata come etichetta, anche dalle
donne, in riferimento alle persone provenienti da Žejane e
formanti un gruppo distinto rispetto ai loro vicini.

I gruppi hanno discusso sul concetto di identità etnica lo-
cale in relazione ad altri tre argomenti: il ruolo che la lingua
svolge nella sua formazione, gli atteggiamenti degli estranei e
l’esperienza di stigma, e la sua relazione con l’identità nazionale.

Quando è stato chiesto loro di fornire una definizione di
Žejanac/Žejanka, la lingua è stata identificata come il tratto
culturale più importante nella definizione del gruppo.

()

Beh, naturalmente, un Žejanac, se è un Žejanac, deve parlare žejan-
ski, a mio parere. Perché se non parla žejanski, non è un Žejanac.
Tutte le altre caratteristiche sono uguali a quelle di altre persone,
sono o positive o negative. (uomo )

()

Il žejanski è per i Žejanci, e questo [il croato] è per il resto. (uomo
)

Un certo dubbio è stato espresso, comunque, nei confronti
di questa caratterizzazione, ma, in definitiva, senza arrivare al ri-
fiuto del ruolo della lingua: l’incertezza riguardava il significato
che quest’ultima ha per l’identità dei non parlanti a Žejane, in-
clusi i propri figli e nipoti, e, al contempo, per la sopravvivenza
della loro identità di gruppo. Vi era, inoltre, la preoccupazione
che l’affermare in maniera così decisa la solidarietà di gruppo
attraverso il linguaggio potesse implicare la mancanza di lealtà
nei confronti dei loro amici al di fuori di Žejane come si evince
dall’estratto seguente:

()

(uomo ): Essa ci unisce, un po’. Un po’ ci unisce ancora.
(uomo ): Beh, va bene. Ho amici ovunque, anche qui a Žejane.
Voglio dire, quando si tratta di questo. . .

[. . . ]
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(uomo ): Ma questo è più forte, comunque più forte.
(uomo ): Beh, va bene. Non lo so veramente. Ognuno ha la
propria opinione.
(uomo ): Si tratta di un legame più forte.
(uomo ): Solo che, deve — questa lingua ci unisce, secondo me.
Žejane, Žejanac. Tutto il resto, ci sono delle caratteristiche particolari
o no. Come per tutte le altre persone.

Sia gli uomini che le donne hanno parlato del seianese co-
me della loro lingua madre, una lingua che separa il mondo
della loro casa, della famiglia, dei vicini e delle amicizie d’in-
fanzia, così come dei sentimenti e pensieri, dal mondo esterno.
Hanno dichiarato di considerare il croato come loro seconda
lingua, descrivendolo quale lingua “ufficiale” utilizzata a scuola e
nella società in generale. Hanno, però, distinto anche i dialetti
croati locali, appresi dalla maggioranza nella prima infanzia, dal
mondo del croato standard, appreso formalmente e, a volte con
difficoltà, successivamente a scuola. In linea con il loro orien-
tamento locale, gli uomini, in particolare, hanno dichiarato di
usare con disinvoltura il dialetto locale croato, usato anche duran-
te la conversazione, e hanno espresso una certa preoccupazione
concernente la loro padronanza dello standard croato.

In linea con l’idea che le identità di gruppo vengono costrui-
te e negoziate «[. . . ] in un contesto sociale in cui l’attribuzione
da parte di altri membri della comunità può rappresentare un
fattore critico» (Fought : ), la discussione sull’identità
etnica locale ha fatto prontamente emergere la questione dei
punti di vista dall’esterno sull’identità del gruppo, sia dei lo-
ro vicini più prossimi che degli estranei più lontani, quali ad
esempio, i politici, gli studiosi o gli attivisti rumeni.

I seianesi hanno parlato ampiamente del punto di vista de-
gli abitanti dei villaggi vicini a Žejane, quali Mune, Zvoneće o
Permani, in cui, da bambini, ebbero i loro primi contatti con l’e-
sterno e, successivamente, frequenti rapporti sociali. Ricordano
di essere stati guardati dall’alto in basso, indicati con sufficienza
come gente “da lassù”, un’espressione di connotazione negativa
significante la gente rude di montagna, o chiamati con diversi
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esonimi e persino peggiorativi, quali Žejančine, forma accrescitiva
e peggiorativa di Žejanci, con connotazione di rozzezza.

()

(uomo/ ): Dicono: “Sei da lassù, sei — non so.
(uomo ): Da Žejane.
(?): Ćiribirac.

()

(uomo ): [. . . ] Ricordo quando eravamo bambini, cioè quando
eravamo tutti insieme in gruppo, ok, non ci prendevano proprio
in giro perché non avevano motivo per deriderci, ma quasi, quasi.
Forse non quelli di Mune, perché noi e i Munci andavamo a scuola
insieme, eravamo uguali, ma nella zona di Castua, più a valle della
montagna, Zvoneća, per esempio, loro ci guardavano in maniera un
po’ diversa. [. . . ] Ci sono state un po’ di esperienze negative, cioè,
da bambini. [. . . ] Forse ora sempre meno, così. . .
(?): Giusto, sempre meno, sempre meno.
(?): Beh, Žejančine.
(uomo ): Žejančine, giusto.

L’estratto della conversazione con le donne fa emergere gli
stessi pareri.

()

(donna ): Quando abbiamo iniziato ad andare a scuola a Mune, è
stato qualcosa di terribile! Ancora oggi sento dentro una sorta di —
(donna ): Disagio.
(donna ): No! Una sorta di rabbia nei confronti di tutte le persone
di Mune. (ridono)
(donna ): Perché ci consideravano di ordine inferiore.
(donna ): Di seconda classe.
(donna ): Di seconda classe.

Pur ammettendo che questi punti di vista potrebbero esse-
re negativi e dolorosi, la maggior parte di essi ha comunque
affermato senza indugio che tali opinioni ed esperienze erano
una cosa del passato, confinata alla loro infanzia. In ogni caso, il
sentimento di diversità, gli atteggiamenti nei loro confronti dei
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vicini parlanti croato e la presenza di un certo grado di stigma
sociale erano importanti per la loro identificazione.

()

E per quanto riguarda il nostro essere o meno orgogliosi del nostro
patrimonio, beh, in parte lo siamo ma, a volte, non proprio. La
nostra diversità ci ha separato dagli altri. (donna )

I loro commenti descrivono gli sforzi durati tutta la vita per
integrarsi e diventare pienamente accettati dai loro vicini croati.
Per esempio, hanno raccontato di essersi impegnati a imparare i
dialetti croati locali e di essere stati in grado di passare con facilità
da uno all’altro per adattarsi ai loro interlocutori; di aver evitato
di parlare la lingua seianese davanti a estranei, tenendo rigorosa-
mente separate le due lingue, seianese e croato, nei loro contatti
quotidiani; di non aver parlato del loro particolare patrimonio
linguistico e culturale neanche con alcuni dei loro amici più cari,
ecc. Al contempo, anche altre persone hanno parlato del loro
impegno di una vita nel resistere alla messa in discussione della
loro identità e all’imposizione dall’esterno di certe identità; di far
comprendere meglio la loro identità e di farla accettare agli altri;
di affermarla con orgoglio parlando la loro lingua al di fuori dei
confini delle loro case e del paese e di fronte ad altre persone sul
posto di lavoro o altrove in pubblico. I prossimi due estratti illu-
strano bene questo impegno a cui si riferisce anche la maggior
parte degli altri partecipanti ai focus group.

()

[. . . ] quando ero ancora una bambina, mi sentivo a disagio nel
parlare questa lingua di fronte a persone che non erano della stessa
area linguistica e mi sembrava di essere diversa dagli altri, ma in
maniera negativa. [. . . ] e i bambini, che non comprendevano la
lingua, forse — usavano dire: “Cosa siete voi, Šiptari?!” o “Da dove
venite?” o “Che lingua è questa?”, “Perché parli in questo modo?”,

. Il termine Šiptari si usa per indicare le persone albanesi provenienti dal
Kosovo e spesso ha un senso peggiorativo in croato.
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“Dove si trova questo posto?!” E io pensavo: “Dio, da dove vengo
io?!”, “Perché sono — perché dovrei essere diversa?!” E poi ho
cercato di adattarmi ed evitare — e quando incontravo qualcuno che
parlava questa lingua, a volte evitavo di parlare seianese e passavo al
croato. Ma con il passare del tempo, e sempre di più — posso dire di
essere orgogliosa di sapere qualcosa che gli altri non sanno. [. . . ] E
sento che ora, sempre di più, quando ci si riferisce a questa lingua, lo
si fa con toni positivi, non solo tra i seianesi, ma anche in generale.
Ed è più accettabile ora conoscere qualcosa di così particolare e
unico [. . . ]. (donna )

()

[. . . ] Quando ho iniziato a lavorare, se chiamava qualcuno da Žejane
o i miei fratelli, non parlavo mai [croato]. Lavoravo in ufficio e non
pensavo di fare qualcosa di sbagliato se parlavo — “Che lingua stai
parlando? — La mia lingua madre!” [. . . ] Che lingua sto parlando?!
“Che cos’è questa lingua? — Beh, la mia lingua madre!” [. . . ] Ma,
come detto, questa rabbia nei confronti delle persone di Mune è
dentro di me ancora oggi. (donna )

La relazione tra la loro identità etnica locale e la loro identità
nazionale è stata un altro argomento su cui entrambi, sia gli
uomini che le donne, hanno discusso in maniera approfondita.
Come accennato in precedenza, i seianesi che hanno partecipato
ai focus group hanno tutti dichiarato, nel questionario biografico
che hanno compilato, di essere “croati” per quel che concerne
la loro nazionalità; la maggior parte degli uomini ha fornito
qualche variazione nelle loro risposte, ma tutte includevano
l’elemento “croato”.

I seianesi hanno respinto l’idea di essere una minoranza,
soprattutto una minoranza nazionale associata con la Romania
come Stato di riferimento. Dopo cinque secoli di residenza in
Istria, sentendosi saldamente collegati con la regione istriana,
così come con la Croazia, ritengono che lo status di minoranza

. I risultati riportati in Vrzić e Singler  mostrano scelte molto simili. Si
possono trarre conclusioni simili anche osservando i dati del censimento (cfr. le
trattazioni in Orbanić  e Vrzić e Singler , si veda anche Filipi ).
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nazionale sia irrilevante e inadeguato per il loro caso. Tutti i
membri del focus group, e i seianesi in generale, sono oggi ben
consapevoli del fatto che la loro lingua condivide la sua origine
con la lingua rumena. Al contempo, essi comunque affermano,
senza esitazione, di non sentire un particolare legame con la
cultura e la nazione rumena e che, fatto altrettanto importante,
le persone delle loro famiglie e della comunità non hanno mai
nel corso della loro vita parlato di tale appartenenza. Per contro,
sia gli uomini che le donne hanno parlato dei rumeni (politici,
ricercatori e/o attivisti), in visita alla comunità, del loro ten-
tativo di attribuire questa identità nazionale alla comunità, e
pure di convincere alcuni dei nostri interlocutori personalmen-
te o altri abitanti del villaggio ad accettarla. Come illustrano i
seguenti estratti, gli uomini e le donne hanno ricordato, con
una certa ampiezza, tre situazioni avvenute nel passato (qualche
anno prima della nostra conversazione e negli anni , per
gli uomini; negli anni  e , per le donne) in cui si sono
sentiti spiacevolmente sotto pressione per accettare lo status di
minoranza nazionale rumena.

. La comunità in questione non presenta le caratteristiche di un gruppo di
diaspora. Clifford (: –) riassume i criteri di Safran () per il gruppo di
diaspora. Safran considera un gruppo diasporico come una “comunità minoritaria
espatriata”, caratterizzata da una storia di migrazione, che mantiene miti o memorie
della patria, che non è stata assimilata nel paese ospitante, che conserva il desiderio di
un eventuale ritorno reale o simbolico in patria, che continua a supportare la patria, e
che ha un’identità collettiva definita in maniera significativa da questo rapporto (:
). Nel caso dei seianesi non si può parlare di ’patria’ né in senso reale né in senso
simbolico. Benché questo gruppo conservi una memoria collettiva su e leggende
legate alla sua migrazione verso l’Istria, avvenuta all’inizio del Cinquecento, esso non
dispone di una storia orale della propria vita passata o del luogo d’origine. Il gruppo
ha conservato la sua lingua come unico elemento culturale che contraddistingue
i suoi membri da quelli dei gruppi vicini. Tutti gli altri elementi della loro cultura
materiale e immateriale, la religione e le tradizioni sono indistinguibili da quelli delle
altre comunità del nord–est dell’Istria. Dal momento che il gruppo non possiede
alcun senso storico relativo all’essere venuto da una particolare area o paese, o
alcun legame con una determinata nazione lontana, esso non sente la necessità di
supportare alcun’altra terra diversa da quella di residenza e, di conseguenza, la sua
identità collettiva non è definita dal rapporto con e/o dal desiderio di ritorno in una
patria reale o simbolica.
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()

Lei ha insistito cercando di persuaderci a essere una minoranza
rumena. A essere così. Ma ciò non è quello che noi siamo. Perché
io non posso dire di essere una minoranza. Una minoranza di dove
sarei io? Cosa sono io? (uomo )

()

E poi hanno iniziato a parlare di politica con noi! “Come mai non
siamo una minoranza nazionale?!” “Come mai non abbiamo una
scuola?!” “Come mai non ci importa?!” “Beh, come vi sentite real-
mente?!” [. . . ] A quel punto ci siamo spaventati. Che cosa siamo
adesso — rumeni?! Ma noi non siamo rumeni! (donna )

()

Giusto, loro non hanno potuto — non riuscivano ad accettarlo. Noi
siamo Žejanci e qui. . . Istriani. Non abbiamo mai parlato di esserlo
[rumeni]. (donna )

()

Ed è per questo che ho insistito, fin dall’inizio, a scrivere, per la
prima volta, žejanski. Non rumeno, non istro–rumeno. Non ne
voglio sapere. (uomo )

.. Identità regionale: “Siamo Žejanci, e, da qui, istriani!”

Oltre alla lealtà verso la comunità del loro villaggio natale, i
seianesi, sia uomini che donne, considerano assai importan-
te anche la propria appartenenza regionale e hanno ribadito
più e più volte di sentirsi istriani così come seianesi. Questo
attaccamento all’identità regionale istriana è stato spesso men-
zionato, insieme al legame con il villaggio, all’interno di una
stessa dichiarazione.

. “Lei” si riferisce a una donna rumena partecipante al convegno e ai festival
organizzati a Sibiu in Romania nel . Il convegno e gli eventi in questione hanno
visto partecipare un certo numero di membri maschili dei focus group, che vi erano
stati invitati dagli organizzatori.
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()

Erano tutti croati, istriani. Quando è stato condotto il censimento,
hanno detto, “Siamo seianesi, siamo istriani, siamo jugoslavi”. [. . . ]
Nessuno ha mai detto — (donna )

()

No, non potevano accettare [di essere rumeni]. Siamo Žejanci e, da
qui, istriani! (donna )

()

Istriano seianese, ecco, proprio così. Bene — questo è come mi
sento dentro. (uomo )

Per entrambi, sia uomini che donne, il concetto di “istria-
nità” sembra rendere il loro senso di appartenenza nella ma-
niera più naturale, priva di tensioni, contraddizioni o dubbi,
ed esprimere in modo confortevole il loro senso del luogo e
dell’esperienza culturale. Ciò è particolarmente evidente nel
caso degli uomini, vista la loro duratura e intensa partecipa-
zione al folclore istriano e alla cultura tradizionale e il loro
orientamento locale nel complesso, ma il sentimento istriano è
forte pure nelle donne, nonostante il fatto che esse non vivano
più nel villaggio da decenni. Gli estratti che seguono illustrano
chiaramente l’importanza che l’istrianità riveste per gli uomini
e, al contempo, come si contrappone alla loro idea di croaticità.

()

(uomo ): Vorrei scrivere in primo luogo istriano, perché siamo molto,
molto attaccati all’Istria, in ogni cosa. A partire dal nostro canto, dagli
usi, dalla lingua, con, con, con i termini.
(uomo ): Di più dal lato istriano che da quello di Kastav [Castua].
(uomo ): Giusto. Non abbiamo niente a che fare con il lato di Rijeka
[Fiume], niente. Non abbiamo niente lì.
(uomo ): Eravamo più orientati verso questa parte.
(uomo/ ): E la nostra gente che vive all’estero, sono tutti nei club
istriani. Non uno solo è in un club croato.
(uomo ): Ero a Chicago —
(uomo/ ): Tutti loro. Lo so, il mio — ho —
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(uomo ): Ero a Chicago — boduli, fiumani, istriani e seianesi, sono
tutti lì.

(uomo ): Ora ti dico la storia di come i nostri vecchi usavano
raccontare di essere andati in Croazia per comprare maiali.
(uomo ): E i croati, queste altre persone, sono a parte.

Un aspetto importante dell’identità istriana, che i seiane-
si condividono con altre popolazioni istriane di diverse etnie,
residenti nel territorio da lunga data, è l’esperienza dell’Istria
come di una zona di confine politico. Solo negli ultimi cento
anni circa, la regione ha fatto parte di quattro diversi stati: Au-
stria–Ungheria fino alla fine della Prima guerra mondiale; Italia
tra le due guerre mondiali, fino al ; Jugoslavia dal  al
; e, a partire dal , Croazia. Fino al giorno d’oggi, questa
storia di confine ha modellato la vita e gli atteggiamenti delle
popolazioni locali, essa fa parte della storia di molte famiglie e i
seianesi, sia uomini che donne, si riferiscono a essa in maniera
esplicita, come illustrato di seguito. Essa costituisce un impor-
tante elemento dell’estesa identità regionalista istriana, che si
manifesta sia nei libri del censimento che fuori da essi, e che
viene trattato da diversi studiosi (cfr. Ashbrook , Ballinger
, Banovac , Cocco , Jahn , Sujoldžić , tra
gli altri).

.. Identità nazionale: “Cos’altro posso essere che un croato?! Que-
st’altra cosa non è [menzionata] da nessuna parte. Non la si può
scrivere”

L’istrianità e l’etnicità definita localmente e orientata al villaggio
modellano gli atteggiamenti nei confronti dell’identità nazio-
nale. Come accennato in precedenza, tutti i partecipanti allo

. Boduli è il termine locale tradizionale che identifica le persone che vivono o
provengono dalle isole del Golfo del Quarnero, principalmente Cres (Cherso), Lošinj
(Lussino) e, soprattutto, Krk (Veglia). In questo contesto, sembra che ci si riferisca al
senso più ampio dei termini. Fiumani è il termine locale tradizionale che identifica gli
abitanti di Rijeka (“Fiume” in italiano), o i loro discendenti, che sono di madrelingua
italiana e/o si identificano etnicamente come italiani da Fiume.
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studio sostengono di essere croati, anche se gli uomini mostra-
no un certo grado di riserva al riguardo. Allo stesso tempo,
percepiscono la propria croaticità in termini di, a dirla con Jo-
seph (: ), «identità nazionale come “significante”», una
sorta di etichetta, piuttosto che di «identità nazionale come “si-
gnificato”», un’onnicomprensiva appartenenza nazionale. Di
conseguenza, essi la sentono più come una cittadinanza sociale
in uno Stato che un’appartenenza in senso stretto a una “nazio-
ne per nascita” (cfr. l’ampia trattazione sulle diverse concezioni
dei termini “nazione” e “identità nazionale” in Joseph ).

()

(uomo ): Non posso dire di sentirmi croato al cento per cento. No.
Sotto sotto, io sono un po’ seianese.
(uomo ): Sotto cosa? (ridono)
(uomo/ ): Siamo tanto croati quanto erzegovesi.
(uomo ): Ma non puoi dire che sei Žejanac perche non hai dove
scriverlo.

Come mostra il seguente estratto della conversazione con
gli uomini, la natura dell’identità croata è esplicitamente relati-
vizzata e messa in discussione.

()

(uomo ): La gente dice, “Sei croato o che cosa sei?” Beh, non posso
essere nient’altro che croato. Quest’altra cosa non è [menzionata] da
nessuna parte. Non la puoi scrivere.
(uomo/ ): Ma è vero che — quando la gente ha voluto identificarsi
proprio così.
(uomo ): Anche ora, al censimento, puoi [scegliere] qualsiasi
cosa —
(uomo ): Giusto. Nessuno ti impedisce di farlo.
(uomo/ ): Senti, ma perché hai scelto “croato”?
(uomo ): Perché non c’è nient’altro da scegliere! (ride)
(uomo/ ): Hai detto bene.
(uomo –ina): Ci sono sempre meno problemi.
(uomo ): In realtà, questa mi sembra essere la risposta migliore
di tutte. Sono completamente d’accordo con ciò. Perché non c’è
nient’altro.



 Zvjezdana Vrzić

(?): Non c’è nient’altro.
(uomo ): Ma siamo coscienti — Io non sono croato al cento per
cento. Io non ho nulla a che fare con un croato. In nessun modo. È
così da sempre.
(uomo ): Quando i rumeni e la Croazia giocano tra di loro, per
chi tifi? (ride)
(uomo ): Non ho nulla a che fare nemmeno con la Romania.
(uomo ): Per chi tifi?
(uomo –ina): Per l’Inghilterra. (ridono)
(uomo ): Ti dico, mi piace l’Istria, ma, ma —
(uomo/ ): Seianese.
(uomo ): Istriano seianese, giusto, proprio così. Io — Ecco come
mi sento dentro.

In contrasto con la loro appartenenza al villaggio e la loro
appartenenza regionale, la questione dell’identità nazionale
risulta più complessa per gli uomini e le donne di Žejane. Da un
lato, come illustrato in precedenza e nell’estratto di seguito, essi
respingono fermamente l’identità rumena e la percepiscono
come irrilevante e imposta dall’esterno.

()

(donna ): Sì. Loro non potevano, non potevano — non potevano
accettarla. Siamo Žejanci e, da qui, istriani!
(donna ): Reagiscono fermamente.
(donna ): Molto.
(donna ): Puoi dire loro tutto, ma non che sono rumeni.

D’altra parte, seppure l’identità nazionale croata venga perce-
pita come l’opzione più naturale, si nota comunque la necessità
di una sua ulteriore definizione. Essa è stata, inoltre, associata
a possibili conflitti, soprattutto quando discussa sullo sfondo
dell’acceso movimento nazionalista che caratterizza la recente
storia politica della Croazia. I commenti dei partecipanti ai focus
group rivelano la percezione di un possibile conflitto con le loro
altre opzioni di identità di gruppo: in primo luogo, con la loro
identità di villaggio definita, in gran parte ma non esclusiva-
mente, dalla lingua seianese; in secondo luogo, con l’istrianità,
vissuta come identità regionale opposta al nazionalismo croato
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e caratterizzata dalla fluidità dell’identità nazionale in generale
(cfr. Ashbrook , Ballinger , Banovac , Cocco ,
Jahn , Sujoldžić , tra gli altri).

I cambiamenti dei confini politici e la frequente rotazione di
stati esercitanti controllo politico sulla penisola istriana hanno
fatto parte dell’esperienza personale di tutti i partecipanti ai due
focus group. Tutti sono stati esposti a questi cambiamenti nella
propria vita e hanno sentito racconti di familiari e amici sugli
effetti da essi prodotti. Questi racconti includono discorsi sulla
consapevolezza della natura relativa, contestuale e fluida delle
etichette nazionali; sulla mancanza, tra i seianesi, di sentimenti
nazionalistici escludenti e, nel complesso, sul valore della tolle-
ranza nazionale ed etnica, associato alla loro adattabilità sociale;
nonché sulla paura che l’accettazione della fluidità dell’identità
nazionale possa essere interpretata come opportunismo poli-
tico o confusione identitaria e mancanza di consapevolezza
identitaria (due vecchi stereotipi ancora comunemente attri-
buiti ai non–nazionalisti e/o regionalisti della zona istriana).
Dai seguenti estratti emergono le nozioni di relatività storica e
fluidità dell’identità nazionale della zona.

()

Quando facevo il servizio militare, mi chiamavano “l’italiano” in
Serb– a Belgrado. (uomo/ )

()

Dopo la guerra, usavano scrivere slogan, sa, e questo ragazzo andò
a prendere in prestito un carro da buoi, e la sua casa portava la scritta
“Siamo croati”. [. . . ] E chiese a Jakov, “Jakov, mi presti il tuo carro da
buoi?” “Va a chiederlo ai croati!” (uomo/ )

()

Mio zio, che era a Padova, era solito dire: “Siamo italiani”. E il
mio vecchio, ogni volta che — È tornato dall’esercito e ogni giorno
doveva andare in un determinato posto per firmare e dimostrare
così di essere a casa. E poi, hanno iniziato a odiarlo, alcune persone
l’hanno fatto, hanno iniziato a odiare gli italiani. (uomo/ )
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Nei seguenti estratti i partecipanti individuano nella storia
della zona la spiegazione per la loro accettazione della fluidità
dell’identità e per il loro modo di adattarsi, di generazione in
generazione, a questa esperienza politica con l’adozione di un
atteggiamento non–nazionalista.

()

OK, questa è un’area particolare, dai tempi dell’Austria e dell’Au-
stria–Ungheria, poi è arrivata l’Italia, poi la Jugoslavia, e tutto insie-
me. Quindi, anche noi siamo davvero quel tipo di area. Noi non
siamo una sorta di nazionalisti, che avrebbe ostinatamente detto,
“Sono croato!”, “Sono seianese!”, penso. (uomo )

()

Pensavo che tutte queste turbolenze — ero contenta che noi non
avessimo mai giudicato una persona in base alla sua origine e appar-
tenenza. (donna )

()

In realtà, i seianesi hanno sempre rivendicato l’identità in base allo
stato in cui vivevano. Perché ogni generazione ha vissuto in almeno
tre stati. [. . . ] E non siamo mai stati ossessionati dall’appartenenza
nazionale. E tutti — da sempre, per quanto possa ricordare, nelle
questioni di nazionalità hanno dichiarato di essere croati. E per noi
ciò era — e riguardo a quanto abbiamo parlato di ciò a casa, di ciò
che siamo. A casa mia, non se n’è mai parlato. Ciò semplicemente
non costituiva un argomento di discorso. (donna )

()

Se qualcun altro era presente, abbiamo sempre parlato nella lingua
di quella persona. Per esempio, mio marito era croato; parlavamo
croato quando lui era presente. Il marito di mia sorella era italiano;
parlavamo italiano davanti a lui. Si usava fare così. (donna )

()

Abbiamo poco — una poco sviluppata coscienza [nazionale], il che
ho sempre sentito essere una cosa positiva. (donna )
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Nel contesto di questa trattazione, commentando la loro
mancanza di sentimenti nazionalisti e l’accettazione della fluidi-
tà dell’identità nazionale, sia gli uomini che le donne alludono
agli stereotipi diffusi di opportunismo politico e di mancanza
di un’identità ben definita spesso attribuiti agli istriani. Una
donna ha menzionato il termine šete bandjere, un’espressione
attributiva in dialetto croato che deriva da quella italiana —
“sette bandiere”. Un uomo ha menzionato il termine KVP, un
acronimo che sta per l’espressione croata kako vjetar puše (it.
“a seconda di come soffia il vento”). Entrambi i termini si ri-
feriscono sarcasticamente, ma anche con una certa dose di
umorismo, a persone che hanno scelto la loro identità nazio-
nale o le alleanze politiche a seconda delle circostanze e in
maniera opportunistica. Nel primo estratto, le donne fanno
riferimento alle tensioni nazionali che hanno caratterizzato la
società croata negli anni .

()

(donna ): Eravamo seianesi. E non abbiamo scelto nessuna parte.
(donna ): Ma penso anche che questo sia vero in generale per
questa zona, per l’Istria, il Quarnero e il Litorale croato.
(donna ): Giusto.
(donna ): Che era —
(donna ): Šete bandjere.
(donna ): Io ero — riguardo a — ciò, in realtà, in questo momento
non è il tema, ma per quanto riguarda il tema dell’identità nazionale,
ho avuto paura nel  quando il mio collega di ufficio, con il
quale ho condiviso, voglio dire, tutto, è scappato, perché i croati lo
minacciavano, lui è serbo. Serbo?!! Chi sono — voglio dire —
(donna ): Non lo sapevamo.

Gli uomini hanno esposto un argomento simile nel seguen-
te estratto.

()

(uomo ): E anche noi siamo questo tipo di area. Noi non siamo
nazionalisti, ché siamo — cioè, chi dice, Io sono un croato!, Io sono
un seianese!, testa contro il muro, intendo.
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(uomo/ ): Meglio così.
(uomo ): O per imporsi sugli altri.
(uomo ): Siamo persone, credo, che si piegano, come potrei dire?
Tolleranti.
(uomo ): KVP. (ride) Come soffia il vento.
(uomo ): Proprio così. Io lo penso davvero.

. Discussione e conclusioni: una minoranza al confine

Mendoza–Denton (: ) suggerisce che «l’identità, allora,
non sia né attributo, né possesso, ma un processo di semiosi a
livello individuale e collettivo». Tajfel (a:  citato in Llamas
& Watt : ) sostiene che l’identità sociale sia «quella parte
del concetto di sé di un individuo, che deriva dalla sua consapevo-
lezza di appartenere a un gruppo sociale (o a più gruppi sociali)
nonché dal valore e dal significato emotivo legato a quest’ap-
partenenza». Tutte le identità di gruppo, tra cui quelle etnica e
nazionale, quindi, vengono interpretate come una costruzione
sociale, creata, ricreata e continuamente in trasformazione attra-
verso l’interazione sociale e la riproduzione culturale, in gran
parte attraverso il linguaggio. L’identità, nazionale o di altro tipo,
piuttosto che essere basata su proprietà intrinseche e primordiali
di gruppi di persone, con in comune solo l’ascendenza e l’origi-
ne storica (cfr. Edwards , Joseph , Llamas & Watt ,
tra numerosi altri), è quindi una questione di auto–attribuzione
e un’idea individuale di appartenenza al proprio gruppo (o ai
propri gruppi), anche quando l’attribuzione identitaria fatta da
altri rientra nel processo di costruzione e di cambiamento del-
l’identità. L’identità è, inoltre, necessariamente multipla visto
che gli individui possono sentire di appartenere a diversi gruppi
sociali e, di conseguenza, «interpretare un repertorio di identità»
(Llamas & Watt :). Esse sono tutte necessariamente in mo-
vimento e costantemente rinegoziate anche se diverse ideologie,
in particolare l’ideologia nazionalista, spesso tentano di imporre
un senso di permanenza.
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Llamas e Watt (: ) affermano, in modo appropriato per
questo studio, che «[è] per coloro ai margini che le identità conta-
no di più». Quale gruppo minoritario etnolinguistico ed enclave
vivente in una zona multietnica di confine politico, circondato
da altri gruppi etnici ugualmente ai margini dei rispettivi “cen-
tri” nazionali (italiani o croati), i seianesi non hanno mai potuto
permettersi il lusso di “dimenticare”, o di semplicemente presu-
mere, chi fossero. Dalle loro discussioni, analizzate nelle sezioni
precedenti, sono venute a galla molte questioni che sono al cen-
tro delle teorizzazioni sul processo di costruzione dell’identità,
palesando ciò che spesso viene semplicemente assunto da altri
gruppi. Si tratta di idee quali la molteplicità dell’identità, la sua
natura contestuale e socialmente costruita, la fluidità dell’identità
(nazionale), la non inevitabilità della sovrapposizione tra etnia
e identità nazionale, la possibilità di non avere corrispondenza
tra lingua e identità nazionale, gli aspetti coercitivi del pensiero
essenzialista sull’identità nazionale, il fatto che l’identità sia una
questione di auto–attribuzione, e così via. Si ha la sensazione che,
come gruppo minoritario che da generazioni vive nelle circo-
stanze sociali che caratterizzano un confine politico instabile, la
loro creazione dell’identità sia stata particolarmente impegnativa,
un lavoro costante di (ri)negoziazione e adattamento sociale. Ciò
ha reso la loro identità più complessa nonché maggiormente
rilevante ed evidente nella loro vita quotidiana rispetto ai casi
di gruppi più vicini ai loro “centri” nazionali e/o etnici. Questo
intenso lavoro di negoziazione identitaria li ha fatti essere anche
più aperti alla messa in discussione delle ideologie che caratteriz-
zano la zona in cui hanno vissuto, soprattutto quelle che hanno
caratterizzato le primordiali nazioni–stato in cui hanno vissuto.
Infine, i seianesi illustrano bene le difficoltà che caratterizzano la
lotta delle minoranze in tutto il mondo: la lotta di riconoscere
prima e rifiutare poi la vergogna e lo stigma associato all’essere
diversi, lo sforzo di essere accettati e integrati nella più ampia
società e, al contempo, di iniziare o continuare ad accettare la
propria distinzione di gruppo e preservare il proprio orgoglio di
gruppo (cfr. Tajfel b).
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Invece di una conclusione verrà presentato un quesito difficile,
riguardante il ruolo che la lingua gioca nell’identità di questa co-
munità. Il quesito non riguarda il motivo per cui la lingua seianese
sta scomparendo e i modi in cui le questioni identitarie potreb-
bero stare influenzando questo processo. Nonostante si tratti di
una questione molto complessa, sembra alquanto evidente che
una moltitudine di fattori economici, sociali e attitudinali stia
osteggiando la sua preservazione ormai da molti decenni (si veda
Vrzić e Singler  per una discussione sulla deriva linguistica e
alcuni dei fattori che ne sono responsabili). Una questione ancora
più intrigante riguarda il perché e il come, a dispetto di queste
forze potenti, all’inizio del XXI secolo questa piccola comunità in
parte mantenga ancora la sua lingua minoritaria e i suoi membri
si distinguano per la loro identità etnica locale. Prima di offrire
una spiegazione, offriamo una citazione di Fought (: ):

Una questione importante che emerge dalla costruzione dell’etnicità
dei gruppi etnici minoritari in una regione è quella dell’assimilazio-
ne contrapposta all’“orgoglio etnico”. Le ideologie culturali spesso
contrappongono questi due concetti, promuovendo l’idea che si è o
“uno di noi” o “uno di loro”, e la lingua viene sovente vista come un
indicatore chiave del posizionamento dell’individuo rispetto a questa
dicotomia.

Nel corso degli ultimi secoli della loro storia, i seianesi hanno
condiviso la sorte, economicamente e politicamente, oltre che
culturalmente e ideologicamente, degli altri istriani. All’interno
della regione istriana, inoltre, hanno vissuto sulla montagna che
plasma il margine settentrionale del confine istriano. Fino alla
fine del Settecento, in questa zona la Repubblica di Venezia in-
contrava l’Impero asburgico e tra le due potenti entità politiche
vi venivano combattute guerre per il confine. Da allora, tuttavia,
per un periodo di tempo molto lungo e fino ai primi anni ,
in cui venne introdotto un nuovo confine di stato tra la Croazia
e la Slovenia, questa zona era formata da comunità transfronta-

. Tradotto dall’inglese da Iva Peršić.
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liere relativamente fluide di persone parlanti dialetti affini, che
vivevano non solo accanto ma le une insieme alle altre. Ricerche
antropologiche sulla situazione degli anni  e  hanno mo-
strato che le persone dichiaravano la propria identità attraverso
il prisma della fluidità e della transitorietà dell’identità e si iden-
tificavano con il confine stesso, rifiutando la necessità di dover
scegliere tra l’etnicità/nazionalità croata o slovena (Nikočević 
e riferimenti all’interno). L’atteggiamento e il sentimento in que-
stione vengono esplicitati in maniera forte in un detto popolare
della zona. Espresso nel dialetto locale croato, condito con prestiti
linguistici italiani, recita: “Ni Ćići ni Brkini, mi smo jušto na kunfini”.
Tradotto letteralmente, il detto significa: “Né Ćići né Brkini, noi
siamo proprio sui confini”. Per le persone che lo pronunciano
esso esprime il senso di non essere né croati né sloveni, di non
essere disposti a decidere, e di identificarsi con il confine stesso.

Il detto è stato sentito a Žejane dall’autrice di questo lavoro, du-
rante una conversazione informale, come spiegazione divertente
di chi siano i seianesi, un anno o due prima delle conversazioni
avvenute nei focus group trattate in questa sede. La vita sul confi-
ne politico istriano, multietnico e multilinguistico, così come ai
margini di questa terra di confine, ha fatto diventare la fluidità
delle identità etniche e nazionali una caratteristica ed esperienza
comune a tutte le popolazioni che vi abitano. Sembra, a sua volta,
che questo contesto abbia permesso una maggiore persistenza
della varietà dei gruppi e un certo grado di tolleranza verso la
diversità etnica e linguistica. L’importanza dell’identità regionale,
il senso di fluidità dell’identità nazionale e i miti di adattabilità e tol-
leranza sono idee emerse spesso dalle conversazioni con i seianesi.
L’identità di confine dei loro vicini più prossimi e l’ideologia re-
gionalistica culturale dell’area più ampia sembrano aver esercitato
su questa minoranza una minor pressione per conformarsi alle
identità maggioritarie (anche se un certo grado di pressione c’è
stato, come si è potuto vedere), perché la stessa identità maggiori-
taria sembra essere stata altrettanto transitoria e fluida. In questo
ambiente culturale e sociale la tolleranza della diversità potrebbe
essersi originata da un minor interesse per l’affermazione della
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diversità e da un atteggiamento generale indicante l’identità, in
particolare l’identità nazionale, come transitoria e priva di solidità.
Un tale ambiente sociale non promuove la necessità di affermare
con forza la propria natura speciale, ma non impone neanche
la necessità di assimilarsi a un’identità fortemente affermata o
imposta dalla maggioranza. Per quel che concerne la salvaguar-
dia della lingua valacca/seianese, a dispetto di ogni previsione a
essa contraria, questa situazione potrebbe ancora fornire qualche
margine per il suo uso continuato nel futuro.

Tabella . Partecipanti.

Gruppo 1: Uomini Gruppo 2: Donne

Anno di nascita Codice Anno di nascita Codice

1941 uomo 70 1935 donna 76
1949 uomo 62 1949 donna 62
1954 uomo1 57 1961 donna 50
1954 uomo/2 57 1965 donna 46
1954 uomo/3 57 1966 donna 45
1964 uomo 47

Tabella . Caratteristiche sociali dei partecipanti.

Uomini Donne

L’età variava da circa 40 a circa 70 anni.
Tutti sono nati e cresciuti a Žejane.
Sono parlanti nativi e fluenti del seianese.
Hanno imparato il croato da bambini.
Sono tutti sposati.

Istruzione media superiore. Istruzione universitaria.
Quattro su sei vivono a Žejane. Tutte vivono fuori da Žejane.
Quattro su sei hanno sposato donne non
seianesi.

Hanno tutte sposato uomini non seianesi.

Stimano di usare il seianese dal 30 al 99%
(!) del tempo.

Stimano di usare il seianese dal 10 al 20%
del tempo.
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Istroveneto e italofonia in Istria

Prospettive e visioni di un’insularità etnolinguistica

R B∗, N P J́∗, K B∗∗

. Identità e natura insulare dell’istroveneto

“Istroveneto” è la comune e accettata denominazione usata per
il dialetto in uso nella comunicazione quotidiana e famigliare
dagli italiani e con gli italiani in Istria. Su questa identifica-
zione tra italiani dell’Istria e/o italiani in Istria e il dialetto
istroveneto ci troviamo tutti d’accordo. Si è d’accordo anche
quando si tratta della sua localizzazione, della sua rilevanza
comunicativa e della posizione e del ruolo che occupa sia nel
diasistema istro–romanzo che nel paesaggio regionale pluri-
linguistico in cui è inserito. Con la lingua italiana e i dialetti
istrioti l’istroveneto costituisce il diasistema regionale romanzo,
mentre con la lingua croata e i dialetti slavi costituisce il sistema
interlinguistico regionale.

Come isola linguistica, l’istroveneto è pensato e descritto
come una realtà (socio)linguistica separata e distinta, una tra
le tante realtà sociolinguistiche ed etnolinguistiche che costi-
tuiscono i contenuti e le realizzazioni della metafora dell’isola
linguistica sul territorio della penisola istriana. La sua natura
diatopica, cioè la sua attualizzazione geografica, è di tipo insula-
re. Si tratta di un’insularità che si presenta come un arcipelago.
La rappresentazione di questo tipo di insularità è quello defi-
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∗∗ Università di Zara.
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nito a macchia di leopardo: un po’ dappertutto, ma in modo
distinto e intermittente. Si tratta più di una scelta metodologica
che di una imposizione contenutistica. Concentrati come sia-
mo sugli aspetti più linguistici che comunicativi di una società
complessa e pluriforme e di una o più comunità riconosciute
in termini di distinzione, separazione e diversità, veniamo fa-
cilmente prima spinti a disgregare una società plurilingue e a
distillare poi una comunità etnolinguistica eteroglossa. Questa
distinzione e questa separazione dell’istroveneto dalla sua realtà
diasistemica e dalla realtà intersistemica in cui è riconosciuto
come isola linguistica è dovuta più al bisogno di discutere i limi-
ti euristici della metafora tratta (o, più precisamente, prestata)
dalla geografia che al desiderio di tacere o, peggio, di falsare
la natura comunitaria e sociolinguistica a cui appartiene. L’iso-
la linguistica è tanto demolinguistica quanto etnolinguistica e
sociolinguistica. I membri dell’isola linguistica sono (oramai)
bilingui, plurilingui, diglossici e anche biculturali o pluricultura-
li se o quando il sistema censorio del potere linguistico–politico
lo permette. Gli stessi membri potrebbero essere anche inter-
culturali. Ciò non cambierebbe molto per l’identità dell’isola,
ma contribuirebbe di certo alla sua ridefinizione e alla sua libe-
razione dall’isolamento. Le isole non sono isolate perché c’è il
mare che le separa, ma perché non c’è ponte che le connetta o
imbarcazione che le colleghi o persone che sappiano e abbiano
voglia di nuotare.

A meno di fare violenza alla realtà comunicativa, è impossi-
bile isolare l’istroveneto dal suo contesto intersistemico e dalla
sua simbiosi diasistemica per discuterne le caratteristiche so-
ciolinguistiche. L’istroveneto è sociolinguisticamente ciò che
è solo in virtù dei suoi rapporti diasistemici con la lingua ita-
liana, i dialetti fiumano, dalmatoveneto e triestino e le parlate
istriote, e in virtù dei suoi rapporti intersistemici con la lingua
croata e i dialetti della dialettofonia croata in Istria. Pensare so-
ciolinguisticamente l’istroveneto significa, dunque, descrivere
la sua posizione linguistico–politica nel contesto linguistico e
comunicativo in cui è inserito e interpretare il suo ruolo lin-
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guistico e comunicativo nel contesto linguistico–politico in cui
è più protagonista che comparsa. Nel saggio ci proponiamo
pertanto di porre al centro dell’indagine l’istroveneto nella sua
complessità sociolinguistica e di indagare e di discutere alcune
peculiarità della percezione e dell’interpretazione della sua in-
sularità linguistica, il suo ruolo e le sue funzioni nel contesto
intersistemico istriano e nel diasistema italo–romanzo istriano
e della sua eredità storica. Partiamo da quest’ultima.

. Il peso dell’eredità storica e metodologica

Storicamente l’istroveneto ha avuto ed ha tuttora lo stesso desti-
no del fiumano e del dalmatoveneto. Con entrambi condivide
la natura sociolinguistica di un’insularità urbana e la cultura
linguistico–politica di una lingua che è stata definita dalla storia
come egemone e franca. La dialettologia descrive il dialetto
istroveneto, costituitosi come substrato sulla base della mesco-
lanza di parlate romanze e venete autoctone, come il più diffuso
idioma italo–romanzo dell’italofonia istriana. Il veneto coloniale,
come lo definisce Crevatin (), come parte integrante della
parlata veneta transfrontaliera, è stato importato con l’arrivo e
con il regno della Serenissima, e ha coperto tutti gli altri idiomi
romanzi che erano presenti sul territorio in questione. L’in-
terpretazione del Crevatin è il desiderio di vedere fissata nella
storia la natura linguistica e culturale dell’espansione coloniale
veneziana. Questa interpretazione porta a dover riconoscere e
confermare la cultura e la lingua importata nel mantenimento
del riferimento identitario e nella manutenzione della lingua.
Non solo. Apre anche un varco alla negazione dell’autoctonia
dell’istroveneto. Ma, autoctono significa sedimentatosi attra-
verso il tempo sul territorio, non germogliato con il tempo
stesso dal suolo. La relazione con il luogo è epigenetica, non
genetica. Ogni lingua è come una stalagmite che sembra ger-

. Si veda l’opposizione a Lauro de Carli ( in Filipi ) e Filipi (: ).
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mogliare dalla roccia, ma che in realtà è sempre e non altro che
la sedimentazione verso l’alto. Nulla più di una forma del solito
miracolo gravitazionale.

L’istroveneto è autoctono quanto lo è qualsiasi ordine socio-
linguistico e cioè qualsiasi idioma che si è sedimentato dall’alto
su uno spazio sociolinguistico e in uno spazio geografico. Co-
me pure sono autoctone tutte quelle forme di rapporti interlin-
guistici che caratterizzano la vita comunicativa di un territorio
sociolinguistico. Ciò che distingue le lingue, i dialetti, le parlate,
gli ordini sociolinguistici è il tempo della loro sedimentazio-
ne. Ciò che, invece, caratterizza il momento storico in cui si
inserisce e si sviluppa la venetizzazione della costa orientale
dell’Adriatico è il campanilismo. Di questo campanilismo sono
rimaste sia la distinzione istriota, sia la suddivisione regionale
del veneziano orientale in istroveneto, fiumano e dalmatovene-
to, ma soprattutto la differenziazione eteroglottica urbana. Nel
mondo politicizzato della riscossa nazionale, il campanilismo si
trasforma in insularità etnolinguistica che rispecchia il confina-
mento politico dell’italianità nelle città della costa occidentale
istriana, nella città di Fiume e nelle città della costa dalmata.

. Istroveneto e italiano nel repertorio dell’italofonia istriana

Secondo la rappresentazione e la divisione spaziale del reper-
torio linguistico istriano e dello stato dei parlanti tipici fatta da
Filipi (), la penisola è divisa in cinque zone ed è segnata dal
plurilinguismo territoriale (zona in cui il bilinguismo rappre-
senta la forma più comune e la maggior parte dei parlanti usa
quotidianamente più di una variante linguistica). Si delineano
così cinque zone: la Zona  in cui la KA è lo sloveno, mentre
la KP è l’istroveneto; la Zona  in cui la KA è il croato, mentre

. La sigla KA designa la koinè assoluta, ovvero la lingua capita e parlata da quasi
tutti i parlanti della zona. La sigla KP indica la koinè potenziale, ovvero la lingua che
non viene compresa da tutti, ma in certe situazioni può avere la funzione di koinè.
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le KP sono l’istroveneto e lo sloveno; la Zona  in cui la KA è
il croato, mentre la KP è l’istroveneto; la Zona  in cui la KA
è il croato, mentre le KP sono l’istrorumeno e l’istroveneto e
la Zona  in cui la KA è il croato, mentre le KP sono istrovene-
to e l’istrioto. Nella prima zona, che appartiene alla Slovenia
(l’Istria slovena), si utilizzano i dialetti sloveni e l’istroveneto,
mentre il tipico parlante è il bilingue istroveneto–sloveno o slo-
veno–istroveneto. La seconda zona è rappresentata dalla parte
confinante tra Croazia e Slovenia, in cui si utilizzano lo slo-
veno, il croato e l’istroveneto. Il parlante tipico è trilingue (di
nazionalità croata, slovena e/o italiana). La terza zona è quella
dell’Istria croata, il cui parlante tipico è bilingue di nazionalità
croata e/o italiana. La quarta e la quinta zona non costituisco-
no un continuum geografico. Si tratta di aree in cui si parla
l’istrorumeno (parlanti bilingui) e l’istrioto (parlanti trilingui di
nazionalità italiana che usano il dialetto locale istrioto, il dialet-
to istroveneto e il croato, ovvero il ciacavo). La lingua croata
come koinè assoluta in tutte e cinque le zone, la lingua che tutti
capiscono e che quasi tutti parlano, è utilizzata in quasi tutte
le situazioni comunicative ed è talvolta usata pure come koinè
panterritoriale in situazioni comunicative di contatto (ad es. i
rivenditori nell’Istria slovena e a Trieste).

Le funzioni e le caratteristiche d’uso del croato e dell’italiano
standard (cioè, delle loro varianti colloquiali), nell’ambito della lo-
ro coesistenza in Istria e del loro prestigio letterario–culturale, so-
no definite da fattori sociolinguistici e dall’(in)esistenza di caratte-
ristiche sociali, il che delimita il dominio d’uso e la stratificazione
linguistica (Filipi ). L’italiano standard è stato istituzionalizzato
nell’ambito dei domini sociali, amministrativi, storici e politici,
anche se la sua applicazione comunicativa è significativamente
ridotta e limitata solo ad alcune sfere comunicative e alla comu-
nicazione transfrontaliera, ovvero all’interazione con istituzioni
italiane d’oltreconfine e turisti italiani. Il suo utilizzo è caratte-

. Milani Kruljac () aggiunge alla lista anche la città di Fiume come Zona 
in cui la KA è il croato, mentre la KP è l’istroveneto.
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rizzato da funzionalità innovative pervenute dal contatto e dallo
scambio in particolare con la lingua croata e con il dialetto istro-
veneto, in virtù della presenza di varianti regionali substandard
della lingua croata e di quella italiana (Orbanić ).

Seppur presente in tutte le zone (Filipi ), l’istroveneto
non rappresenta più la koinè assoluta (o lingua franca) panistria-
na. Nel lungo periodo storico antecedente alla Seconda Guerra
Mondiale esso ha avuto il ruolo di ponte comunicativo, ma tale
ruolo è oggi occupato dalla lingua croata standard e dagli idiomi
ciacavi nell’Istria croata, ovvero dagli idiomi sloveni nell’Istria
slovena, mentre la situazione linguistica nell’Istria italiana non
è cambiata (Filipi ). Se osservata bene, la riduzione da koinè
assoluta a koinè potenziale è in realtà una relativizzazione comu-
nicativa dell’istroveneto. Una strana relativizzazione dovuta alla
presunta o reale assenza dell’istroveneto nel repertorio dei par-
lanti, non alla perdita del potere comunicativo, sociolinguistico
e identitario dell’istroveneto. Il fatto stesso che l’istroveneto
sia definito koinè possibile nei parlanti del cui repertorio lin-
guistico è parte integrante, lo conferma: l’istroveneto è oggi
come ieri la koinè non solo in tutte e sei le zone riconosciute
da Filipi e da Milani Kruljac, ma soprattutto di tutti i parlanti
che possono e/o vogliono annoverare l’istroveneto quale parte
integrante del proprio repertorio linguistico. Non è l’istrove-
neto ad essere stato destituito comunicativamente nella storia,
ma è la realtà comunicativa ad essere stata viziata dalla storia e
a non essere riconosciuta nel presente.

Spostando l’attenzione dal territorio interpretato attraverso le
sue caratteristiche demolinguistiche ai sistemi linguistici e agli
ordini socioliguistici intrepretati attraverso le loro peculiarità lin-
guistico–politiche e i loro ruoli comunicativi, possiamo rilevare
in Istria la coesistenza diasistemica tra lingua e dialetto tipica del-
l’italofonia in generale. Le varietà del repertorio a disposizione
della comunità italofona in Istria sono descrivibili in rapporto a

. Riproponiamo in questa sede il modello del repertorio dell’italofonia istriana
tratto da Blagoni (: –).
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due tipi di variazione in particolare: quella diafasica che deter-
mina la scelta delle varietà a disposizione in base alla situazione
comunicativa (Berruto ) e quella diamesica (Mioni a) che
caratterizza la scelta in base al mezzo fisico–ambientale attraverso
cui la lingua viene usata (Berruto ).

Da un lato, per quanto riguarda il sistema dialettale, possia-
mo distinguere: una koinè o dialetto regionale sia scritto che
parlato e cioè l’istroveneto e una serie di dialetti locali (stretti)
e cioè l’istrioto di Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano, Fasana
e Sissano (più parlati che scritti e tutti in situazione di forte
contatto con la koinè regionale). Dall’altro, per quanto riguarda
il sistema linguistico, possiamo distinguere: un italiano lettera-
rio–scientifico–giornalistico prevalentemente scritto e occasio-
nalmente parlato nella forma dell’esposizione orale; un italiano
standard dell’individualità istruita che trova nella lingua e nella
cultura italiana veicolata dall’editoria e della produzione televi-
siva e cinematografica fonte di preziosa conoscenza, realizzato
nella scrittura e nell’oralità in contesti formali, caratterizzato
da un’espressività con tracce minime di contatto linguistico e,
infine, un italiano comunicativo e occasionale di necessità e/o
cortesia utilizzato in situazioni in cui la dialettofonia regionale
o la croatofonia non rappresentano un tratto comune dei parte-
cipanti nella diafasia, caratterizzato dalla massiccia presenza di
tracce del contatto linguistico e caratteristico dell’individualità
istrovenetofona e/o croatofona scolarizzata in lingua italiana.

Quest’ultima varietà del repertorio presenta caratteristiche
tipologiche che valgono in (non quantitativamente, ma qualitati-
vamente) qualsiasi situazione di continuità di contatto linguistico
e di conseguenza anche culturale. La varietà menzionata, ap-
punto perché caratterizzata da un’espressività alternativa a quella
proposta dalle istituzioni di controllo linguistico, è spesso vittima
di categorizzazioni e concezioni elitaristiche e di (pre)giudizi di
valore che si esprimono attraverso la generalizzazione di un’in-
dividualità e di una comunità parlante deprivata, la cui lingua è
interferita e la cui comunicazione è disturbata (Milani Kruljac
& Orbanić : –). Parlare di deprivazione linguistica nel
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contesto istriano vuol dire dover riconoscere un’autodeprivazio-
ne in cui una comunità anche disponendo di istituzioni materiali,
culturali e linguistiche abbandona la pratica di veicolare la pro-
pria espressività nella lingua delle istituzioni optando invece per
un’espressività alternativa che essa sia di irrilevante distanza ti-
pologica come un dialetto della lingua o di rilevante distanza
tipologica come un’altra lingua del repertorio. Come è già stato
notato: quello che sembra essere un paradiso giurilinguistico,
un purgatorio sociolinguistico e un inferno (nel peggior senso
possibile) comunicativo è in realtà un paradiso comunicativo,
un purgatorio giurilinguistico e un inferno (nel miglior senso
possibile) sociolinguistico (Blagoni : ).

. Istroveneto e identità

Il dialetto istroveneto, inteso come lingua madre dei parlan-
ti italofoni istriani, sentito come la lingua dell’identità, della
conoscenza e delle tradizioni comunitarie, possiede un valo-
re simbolico e affettivo (di cui l’italiano sembra essere privo,
come pure della potenza funzionale comunicativa di lingua
d’uso quotidiano dei locutori istriani), ma non possiede alcun
prestigio linguistico–politico. Assieme ad esso, generazioni di
parlanti italofoni hanno trasmesso le proprie esperienze anche
in istrioto, considerata la loro affermazione quali espressioni
dell’intero cosmo del patrimonio immateriale culturale (Buršić
Giudici ), delle esigenze di comunicazione private, nonché
del senso di appartenenza e autoidentificazione con la propria
comunità linguistica.

I membri della comunità italofona istriana si riconoscono prin-
cipalmente per l’uso dell’istroveneto, idioma comune e coesivo

. Per quanto concerne il rapporto tra italianità istriana (ma pure fiumana e
dalmata), dialetto e lingua italiana, l’osservazione di Catalini (), che vale la pena di
citare per intero, pare sì sintomatica, ma non della diasistemica realtà comunicativa di
una lingua e di un dialetto bensì di una presa di posizione nei confronti di una comunità.
Osserva il Catalini che: «A proposito di dialetto veneto, sarà bene fissare subito un



Istroveneto e italofonia in Istria 

che esprime l’appartenenza e la partecipazione congiunta alla
stessa sfera culturale e linguistica degli italofoni da questa par-
te del confine, tenendo in vita e rafforzando la consapevolezza
di appartenere a tale microcosmo. Tale idioma possiede delle
caratteristiche ideologiche e identitarie, è il mediatore e il por-
tatore di valori comunitari e rappresenta il punto più alto della
partecipazione linguistica attiva degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana, che in esso riconoscono la propria identità
etnolinguistica, rendendolo la caratteristica più rilevante dell’ori-
ginalità e dell’autoctonia della comunità stessa, e riconoscendo
in esso la propria specificità culturale in virtù dell’autoctonia, tra-
dizione e originalità. Come lingua della memoria e dei ricordi,
esprime contenuti emotivi e sentimentali, confermando il proprio
ruolo espressivo (assieme all’istrioto), in tal senso, nell’ambito
della sfera letteraria (soprattutto poetica), come uno strumento
linguistico prezioso per invocare la nostalgia e la mimesi con il
vecchio mondo. Il dialetto istroveneto è la lingua della Lebenswelt
— lingua «di quel regno di evidenze originarie e di immediata
certezza, di quelle relazioni con persone o cose vicine, familiari,
intime, entro uno spazio ben definito» (Milani Kruljac : ). Il
dialetto «esprime tutta l’eredità che le generazioni passate hanno
trasmesso» (Milani Kruljac : ).

particolare indubbiamente importante e sintomatico. Il particolare rappresenta anche
una chiara indicazione per il turista sensibile, che sia in cerca non soltanto di bellezze
naturali ed è precisamente questo: il sentir parlare italiano, o per meglio dire, la lingua
italiana in Istria, nel Carnaro ed in Dalmazia, non vuol dire — di per sé stesso — che
si tratti della prova di una presenza o di una permanenza italiana. Infatti, chi parla “in
lingua” è quasi sempre uno jugoslavo autentico, che ha imparato l’italiano per motivi
professionali o per hobby. Chi invece parla in dialetto (e chi addirittura compie una
certa fatica ad esprimersi scioltamente nella nostra lingua corrente) è un vero italiano,
cioè un cittadino jugoslavo di nazionalità italiana, appartenente alla “minoranza”. Di
questi veri italiani se ne incontrano ancora tanti e tanti, lungo tutta la costa dell’Istria, in
alcuni paesi dell’interno e poi a Fiume e lungo il Carnaro, nelle isole e in Dalmazia»
(Catalini : –).

. La citazione è tratta dal saggio raccolto in volume che presenta i risultati di una
ricerca fatta sui giovani dell’istro–quarnerino e raccolta in due volumi. I due volumi
sono a cura di Nelida Milani Kruljac. La ricerca è per molti versi illuminante. Per la
quantità di dati quantitativi e qualitativi raccolti e riportati, ma soprattutto per i risvolti
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Considerato il fatto che un membro della Comunità Nazio-
nale Italiana in Istria vive e opera come membro di un gruppo
minoritario inserito all’interno della maggioranza croatofona, la
funzione del dialetto istroveneto è limitata ad esperienze priva-
te, intime, familiari. L’immagine dell’istroveneto è determinata
dal suo status di luogo privilegiato di identificazione e della sua
vecchia gloria che riguarda la funzione comunicativa interco-
munitaria. L’istroveneto rappresenta allo stesso momento il
tempio dell’identità etnolinguistica della comunità italofona e
la pietra d’inciampo dell’interpretazione psico(socio)linguistica
del rapporto con la lingua italiana ufficiale e dell’interpretazione
(psico)sociolinguistica del rapporto con la comunità maggiorita-
ria croatofona. Tale conflitto diasistemico è espresso mediante
l’idealizzazione contraddittoria dell’istroveneto e la condanna
simultanea del suo impatto negativo sulla qualità e la presen-
za dell’italiano, come pure della sua inutilità comunicativa in
contatto con parlanti non dialettofoni italofoni e croatofoni.

L’istroveneto è, pertanto, l’espressione della necessità di ria-
bilitare la memoria e la storia etnica, quali fattori vitali dell’i-

metodologici discriminatori e per le azzardate interpretazioni dei dati. Sebbene la ricerca
meriterebbe una più attenta disamina e una più serrata critica, segnaliamo in questa
sede due aspetti. Il numero dei questionari raccolti () volutamente non corrisponde
con il numero dei questionari analizzati e interpretati nella ricerca.  questionari (il ,
% dei questionari e cioè un quarto dei dati raccolti) sono stati scartati perché compilati
da «soggetti che prima della scolarizzazione non conoscevano l’istroveneto/italiano»
(Milani Kruljac : ). Non solo la ricerca è stata pubblicata con il titolo L’italiano
fra i giovani dell’Istro–quarnerino e non fra i giovani italiani o fra i giovani italofoni
precoci dell’Istro–quarnerino, ma la ricerca sull’italiano dell’Istro–quarnerino dovrebbe,
o meglio, deve includere anche chi apprende l’italiano come lingua seconda o lingua
straniera e soprattutto quei giovani che a pagina  del primo volume sono ingiusta-
mente definiti alloglotti e il cui inserimento nelle istituzioni scolastiche minoritarie
è descritto e definito come modello “nuota o affoga” (sic!). Segnaliamo anche una
interpretazione non solo sbagliata e infondata, degna di quelli già definiti etimologisti
d’orecchio, ma soprattutto pregiudiziale secondo cui la denominazione digić/digići per
italiano/italiani derivi dal croato degen, degenerik che in italiano vuole dire degenerato
(Altin & Oretti : ). Si veda anche la nota  a piè di pagina del saggio citato.
Rimandiamo, comunque, all’etimologia di Skok (, Knjiga prva A – J, ) che la
riporta come denominazione scherzosa (šaljiv naziv za Talijana) che trae origine dal
veneziano digo.
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dentità personale (Milani Kruljac ). L’istroveneto rappre-
senta la potenza espressiva della realtà, il punto più alto della
partecipazione linguistica attiva, la lingua della memoria gene-
razionale, della differenziazione, della perfetta comprensione,
della fiducia primaria nell’ambito della storia intima e segreta,
espressione di fraternità, dei valori del patrimonio culturale,
delle radici e delle relazioni di autenticità con la propria terra
d’origine (Milani Kruljac & Orbanić ), ma è anche, allo
stesso tempo, assolutamente inadeguato e insufficiente per co-
prire tutti i nuovi e complicati ambiti comunicativi della realtà
odierna (Milani Kruljac ).

La sacralizzazione comunicativa ed etnolinguistica dell’i-
stroveneto, la sua demonizzazione istituzionale attraverso la
mancanza di autonomia linguistica (Milani Kruljac ) e il
pregiudizio dell’incompletezza linguistica e comunicativa della
lingua italiana nella coscienza dei parlanti hanno per conse-
guenza la generale accettazione e divulgazione dello stereotipo
generalizzato che l’istroveneto sia non sola la prima lingua, ma
soprattutto l’unica e la rappresentativa lingua degli italiani in
Istria.

. Istroveneto tra tutela delle minoranze in Croazia e lin-
guistica politica spontanea

In Croazia la tutela giurilinguistica e le misure linguistico–politiche
abbracciano e riguardano soltanto le minoranze nazionali. Ciò
significa che l’aspetto linguistico tutelato è esclusivamente quello
nazionale di riferimento a istituzioni e a disposizione di minoran-
ze istituzionalizzate. Quando per interlocutore giurilinguistico e
linguistico–politico si ha una minoranza nazionale istituzionaliz-
zata invece di una lingua minoritaria da istituzionalizzare, è molto

. Come riporta Scotti Jurić (), misura per la marginalizzazione dai par-
lanti italofoni non dialettofoni, ovvero modo per escludere comunicativamente i
croatofoni che, imparando l’italiano, possono eventualmente comunicare (solo) in
italiano.
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probabile che la situazione di partenza sia sbilanciata. Lo sbilancia-
mento è dovuto all’esistenza o assenza di un riferimento politico
nazionale di sostegno, al grado di interesse politico da parte della
nazione madre che si propone come sostegno, all’esistenza, allo
sviluppo e alla disponibilità degli strumenti di istituzionalizzazio-
ne linguistica o la dignità di letteratura e l’iter scolastico che porta
chi lo intraprende dall’asilo nido all’università in lingua e cultura
della minoranza.

Il contesto di tutela linguistica in Croazia e in Istria è quello
etno–giurilinguistico. In Istria notiamo una maggioranza giuri-
linguisticamente incurante della propria dialettofonia come pu-
re della propria eteroglossia interna, ma giurilinguisticamente
impegnata a tutelare (soltanto) la lingua ufficiale delle minoran-
ze nazionali. Accanto ad essa troviamo una serie di presenze
minoritarie nazionali (serba, bosniaca, albanese, slovena, mon-
tenegrina, rom, ungherese e macedone) la cui (auto)percezione
è di tipo alloctono. Questa disposizione alloctona limita il (lo-
ro) bisogno di tutela al livello di parificazione dei diritti con la
maggioranza. Riconosciamo poi la minoranza nazionale italia-
na che è (auto)percepita e definita dallo Statuto della Regione
Istriana come minoranza autoctona tutta dedita alla ricerca e
alla conferma di particolari forme e contenuti di protezione e
tutela della lingua italiana che si profila quale lingua ufficiale
della Comunità Nazionale Italiana. Accanto a questa sempli-
ficazione della realtà etnolinguistica, riconosciamo infine una
serie di vere e proprie minoranze linguistiche inserite in conte-
sti nazionali minoritari (Istroveneta; Istriota di Rovigno, Valle,
Dignano, Gallesano, Fasana e Sissano; Montenegrina di Pe-
roi) oppure inserite nel contesto nazionale maggioritario come
quelle Istrorumene.

Tutte le realtà minoritarie inserite nel circuito linguisti-
co–politico di tutela delle minoranze nazionali hanno in co-
mune la consapevolezza e l’imbarazzo anticipatorio dell’impos-
sibilità di vedere strutturato e realizzato un modello di tutela
linguistica capace di rinunciare alla comoda distinzione tra
lingua (letteraria nazionale) e parola (comunitaria).
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All’interno dell’arcipelago etnolinguistico della minoranza
nazionale italiana esiste una esplicita gerarchizzazione lingui-
stico–politica. Il diasistema è costituito dalla lingua nazionale
(italiano), dialetto macroregionale o koinè (istroveneto) e dialet-
ti/parlate locali o vernacoli (istrioto di Rovigno, Valle, Dignano,
Gallesano, Fasana e Sissano). Questa gerarchizzazione ha por-
tato alla rinuncia di tutela giurilinguistica della propria diversifi-
cazione linguistica interna in nome della tutela giuridica della
lingua nazionale — quella cioè che è percepita (sia dalla maggio-
ranza sia dalla minoranza stessa) come unico reale equivalente
della lingua croata — e alla più marcata delimitazione tra lo
status giuridico (che corrisponde allo status istituzionale) di cui
gode soltanto la lingua italiana e lo status comunicativo (che
corrisponde allo status sociale) di cui godono la lingua italiana,
il dialetto istroveneto e le parlate locali istriote sul territorio.

In un contesto definito in questi termini tutto dipende dal
rapporto di equilibrio tra Diritto e diritti. La cieca e accecante
fiducia nell’equilibrio stabilito tra Il Diritto che è sempre Il
Diritto della maggioranza e i diritti richiesti e rivendicati dalla
minoranza, ma riconosciuti e concessi dalla maggioranza alla
minoranza, fa emergere in tempi e in modi diversi qualche
volta l’inconsapevolezza ma molto più spesso l’ignoranza e la
totale noncuranza della necessità fondamentale che la legisla-
zione sia confermata e legittimata dalla disponibilità ricettiva
e realizzativa della presenza umana e sociale sul territorio. Il
diritto a è realizzabile soltanto se esiste la possibilità di veder-
lo prima proposto, poi accettato e infine realizzato, mentre la
possibilità di non è in nessun modo vincolata o determinata
dal diritto a. Questo sbilanciamento porta molto più spesso e
molto più volentieri ad ardite e facinorose interpretazioni e/o
applicazioni di leggi che alla realizzazione di diritti.

Questo atteggiamento è attribuibile al fatto che la situazione
politica nazionale croata in cui è inserita la Comunità Nazionale
Italiana è una realtà centralistica ma anche al fatto che la Comu-
nità Nazionale Italiana stessa è organizzata come una struttura
di potere centralizzato. Le strutture centralistiche e/o centra-
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lizzate a disposizione della minoranza offrono però soltanto
l’illusione di poter fare fronte alle necessità delle minoranze at-
traverso il potere di intervento e tramite il supporto finanziario.
Questa presunzione presuppone uno stato o un ente minorita-
rio onnipresente e onnipotente, capace di comprendere prima e
di soddisfare in seguito ogni esigenza. In realtà, il contesto cen-
tralistico è un contesto molto vasto e difficilmente gestibile e le
prospettive per una minoranza sono riducibili al mantenimento.
Le minoranze, e in particolar modo quelle linguistiche, hanno
bisogno di sistemi politici (siano essi statali oppure minoritari)
geograficamente più presenti e più agili nel cercare e trovare
soluzioni sociolinguistiche e linguistico–politiche adatte non al
mantenimento, alla sterile protezione e alla sopravvivenza, ma
ad espandere e a far divampare la vita comunicativa.

Un sistema centralistico tende sempre, infatti, a definire
l’identità della minoranza e a stabilire i confini della sua cultura
creando in questo modo quel tipo di confine che inizialmente
abbiamo definito verticale e che è caratterizzato dall’invalicabili-
tà. Passare quel confine significa non solo assimilarsi, integrarsi
o essere assimilato/integrato, bensì diventare l’altro. Di conse-
guenza, la risposta e la soluzione più logica alla minoranza sarà
il modello dell’autoseparazione.

La conseguenza è una politica linguistica che può essere de-
finita come una quantità di azioni non ragionevoli o razionali,
né tantomeno giuste, bensì razionalizzabili e giustificabili attra-
verso le quali una maggioranza dall’esterno e una minoranza
dall’interno cercano di definire, con la scusa della controlla-
bilità, le forme pubbliche della comunicazione, e di circoscri-
vere la consapevolezza e la competenza dei partecipanti alla
comunicazione.

L’istroveneto è l’idioma di riferimento identitario di una
comunità etnolinguistica istituzionalmente molto articolata,
politicamente ben organizzata e socialmente riconosciuta non
solo come autoctona, ma soprattutto come comunità di rife-
rimento culturale. Nonostante la sua posizione preminente
nel rapporto con l’identità dei suoi parlanti, l’istroveneto non è
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riconosciuto né come oggetto di attenzione pianificatoria lingui-
stico politica da parte della stessa comunità di parlanti, né come
potenziale soggetto giurilinguistico da parte delle istituzioni
legislative nazionali.

L’istroveneto è oggetto di una pianificazione linguistica spon-
tanea ed implicita. Non solo non esiste una istituzione preposta
alla sua pianificazione, ma la stessa comunità parlante mi-
noritaria, da un lato, e la maggioranza, dall’altro, non hanno
nelle loro rispettive agende linguistico–politiche e/o giurilin-
guitiche l’istroveneto come riferimento di tutela. Quando è
oggetto di spontanea pianificazione (socio)linguistica implici-
ta, linguistico–politica implicita e lessicografica esplicita ma
non istituzionalizzata, l’istroveneto subisce molteplici violenze
metodologiche.

Per la pianificazione del suo corpus in ambito lessicografico
non si fa uso di fonti e testi scritti in istroveneto lasciati in eredi-
tà dalla storia, ma lo si riduce a ricordo idiolettico. Invece di
una pianificazione sulla tradizione scritta e parlata, si hanno pro-
ve di conoscenza e competenza personale come spunti e come
contenuti della pianificazione del suo prestigio. Nei suoi riguar-
di non si è ricercatori metodologici del suo corpo fisiologico,
ma appena gelosi custodi di ossari spesso incompleti. Di conse-
guenza, nella percezione piuttosto che nella pianificazione del
suo status, l’istroveneto è ridotto a eteroglossia interna; a una
serie di varianti diatopiche più o meno urbane relegate entro
le mura cittadine e caratterizzate dal solo criterio d’identità e

. Purtroppo, la condizione giurilinguistica e lo status linguistico–politico di
una lingua, di un dialetto o di una parlata locale non sono due parti costituenti di una
natura comunemente confermabile che si riconosce ad ogni idioma con misure e in
termini oggettivi, ma parti costitutive di una cultura riscontrabile soltanto quando
e perché è coltivata e applicata ad uno specifico idioma con misure e in termini
soggettivi.

. Da segnalare tuttavia il Festival dell’Istroveneto, promosso dell’Unione Italia-
na, con il patrocinio della Città di Buie, dell’Assessorato alla Cultura della Regione
Istriana, dell’Università popolare di Trieste e della Regione Veneto, segnalato come
evento che ha per scopo la promozione del dialetto istroveneto.

. Si veda Buršić Giudici & Orbanić () e Glavinić ().
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dal solo ruolo di identificazione microcomunitaria. Così, che si
tratti dell’istroveneto, del fiumano o del dalmatoveneto, si tratta
sempre di una dialettalità definita non solo dalla diatopia e cioè
dalla variazione attraverso tre spazi linguistici, comunicativi,
storici e simbolici più cari a noi oggi che reali all’epoca del
contatto, ma soprattutto dalla diafrenia ovvero dalla variazio-
ne ricercata, curata e trovata più nella mente che interpreta le
differenze che nelle strutture che svelano le uguaglianze. Lo si
sveste, inoltre, dalla sua naturale e storicamente affermata gra-
fia per relegarlo in una scrittura che vorrebbe e/o vedrebbe
concluso il processo di pidginizzazione tanto caro a chi deside-
ra stabilire un equilibrio mai esistito. La trasformazione del
diasistema, o meglio, la riduzione dell’italiano a italioto. Il de-
siderio di restituire il favore della derisione di Milenka Spisdic
e della riduzione onomastica da un improbabile etnonimo a
schiavetto. Atto ultimo di una pianificazione al negativo in cui la
lingua una volta comune a tutti, la koinè, diventa un ibrido giu-
stificato dall’imposizione politica del mondo piuttosto che dal
dominio linguistico di una lingua liberata. Una trasfigurazione
con cui si rischia ingenuamente di scambiare la descrizione di
un nuovo squilibrio linguistico–politico per il riflesso di una
democratizzazione della realtà comunicativa e di confondere
l’ignoranza della parola, del segno linguistico con l’inesistenza
della realtà, dell’oggetto. Non è la lingua ad essere impoverita,
inquinata e/o corrotta, ma è la realtà comunicativa a non essere
stata riconosciuta e a essere viziata.

In un commento sul mistilinguismo letterario di Milan Ra-
kovac in cui la dialettofonia costituisce la fonte, il riferimento
e la rappresentazione simbolica dell’Istrianità, la Milani Kruljac
nega e rifiuta il potere del dialetto. Come strumento linguistico e
comunicativo letterario, il dialetto, anche se appropriato e ricco,
è inferiore alla lingua che costituisce la soluzione giusta perché
comprensibile da tutti (Milani Kruljac : ). La scelta del

. Si veda Glavinić ().
. Si veda Peruško (: –).
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dialetto, della dialettalità, della dialettofonia rappresenta per la
Milani Kruljac il culto della cultura limitata che porta sempre al
rafforzamento dell’inferiorità, dell’isolamento, dell’autoemargi-
nazione (Milani Kruljac : ). Come se non bastasse, l’ita-
liano della prosa (letteraria) istriana è considerato non–lingua,
lingua umiliata e svergognata (Milani Kruljac : ).

Se i contesti linguistico–politici nazionale croato e regionale
istriano nei quali è inserito l’istroveneto sono più democentrico
il primo ed etnopolicentrico il secondo, piuttosto che democra-
tici, il contesto linguistico–politico minoritario è palesemente,
esplicitamente, disperatamente e doppiamente glottocratico.
Succube del mistico potere della lingua e abbandonata ad esso,
la comunità rivendica la propria identità attraverso una diglos-
sia perniciosa che stenta a farsi bilinguismo e meno ancora ad
ampliarsi in trilinguismo. L’istroveneto e l’italiano si alternano
in un circolo vizioso perpetuo in cui il dialetto è contempo-
raneamente relegato agli usi famigliare e conviviale (soltanto
occasionalmente e con scarso successo proposto ad uso che
superi la soglia della familiarità e della convivialità, mentre la
lingua italiana è allo stesso tempo esaurita nell’uso istituzionale
e in esso irrevocabilmente confinata. Il fatto che l’istrovene-
to non possa neanche in termini di politica fantalinguistica
e/o linguistica fantapolitica “raggiungere” livelli, forme e con-
tenuti della pianificazione della lingua italiana, non significa
affatto e non implica di certo che sia impossibile intraprendere
il cammino verso la moltiplicazione delle rispettive occasio-

. Segnaliamo il breve dibattito sulle pagine del quotidiano italiano La voce del
popolo iniziato il  gennaio  con la proposta della Milani Kruljac di «esercitarsi a
parlar di tutto con l’istroveneto, a interpretare e tradurre il mondo. . . » e finito tra
il  e il  gennaio con due articoli — risposte. Il primo (di Claudio Gelleni del 
gennaio) titola Parlare italiano Tema prioritario. Nel secondo (di Ornella Rossetto
del  gennaio) l’autrice ribadisce «il disagio che molti. . . provano ad esprimersi
imperfettamente in italiano malgrado i molti anni di scuola e spesso anche di
università frequentate in Italia» e alla domanda spontanea: «Ma dobbiamo per questo
tutti tornare al dialetto?» risponde senza esitare «Niente affatto!». Più avanti auspica
«la via di una più compiuta italofonia della. . . minoranza» e allontana la voglia o il
desiderio di «restare dialettofoni e periferici per sempre».
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nalità di utilizzo. Non implica neppure che sia inutile tentare
la via di una complessificazione comunicativa nella diglossia
che si contrapponga allo spauracchio della complicazione co-
municativa di una linguistica raccolta dietro i propri baluardi
linguistico–politici e cioè il dizionario monolingue e la gram-
matica logica (Harris , ). Infine, ciò non implica che
sia illusoria la strada verso un più intimo bilinguismo diasiste-
mico in cui i domini d’uso cercheranno di avvicinarsi invece
di separarsi per realizzare un rapporto di reciproca dipenden-
za (dall’altro) e di responsabilità verso l’altro (Luhman :
–).

. Visioni dell’italofonia e dell’insularità etnolinguistica ita-
liana

Lo studio e la ricerca sociolinguistica sull’italofonia in gene-
rale e sull’insularità istroveneta in particolare presuppongono
approfondimenti di metodo, ma esigono anche confronti di
contenuto. A esigerlo sono quelle situazioni in cui le differenze
della ricerca non riguardano più i risultati da essa ottenuti bensì
le interpretazioni discordanti e contraddittorie della realtà stes-
sa. Per visione intendiamo la disposizione etnometodologica
del ricercatore nei confronti dell’oggetto di studio che affronta.
In altre parole, l’ordine di intelligibilità della realtà sociolingui-
stica che il ricercatore assume e/o presume per descrivere e
spiegare eventi e fenomeni di questa realtà.

Se il territorio politico e i costituenti linguistici che lo ren-
dono sociolinguisticamente rilevante sono ciò che possiamo a
ragione ritenere uguale e condiviso da tutti, gli atteggiamenti
sociolinguistici e di identificazione profilati come pure le ma-
trici comunicative rilevate differiscono a seconda della visione
che si ha dell’oggetto di studio. Nel nostro caso, la visione che
si ha del rapporto tra lingua italiana e dialetto istroveneto e
della loro rispettiva posizione sociolinguistica e linguistico —
politica nel panorama dell’italofonia di contatto e in contatto.
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Possiamo identificare tre visioni dell’italofonia istriana (ma
anche fiumana e dalmata) che corrispondono a tre tipi di pre-
disposizioni etnometodologiche definite dalla provenienza dei
ricercatori e dalla loro conoscenza e interpretazione del con-
testo storico in cui sono inseriti i fenomeni che studiano. La
prima è quella che possiamo definire “immaginata da fuori”.
La seconda è quella che possiamo definire “inventata da fuori”.
La terza è quella che possiamo definire “costruita da dentro”.

La visione dell’italofonia che abbiamo definito “immaginata
da fuori” è caratteristica di ricercatori che in Istria fanno ritorno
fisico e/o di memoria, di coloro cioè che ritrovano un terri-
torio vissuto o raccontato e oramai perduto. In questa visione
l’italofonia è messa a doppio confronto: con un mancato ed
inesistente contesto comunicativo dovuto alla lontananza dalla
vita sociolinguistica nazionale e con un contesto sociolinguisti-
co storico che non si è visto cambiare, il cui risultato finale è
tuttavia visibile. Il risultato è una predisposizione a pensare l’ita-
lofonia in degrado e la comunità in estinzione. Questa visione
è caratterizzata da una conoscenza diversa della realizzazione
del repertorio nella comunicazione e da una consapevolezza
dell’inversione dei rapporti di potere tra le comunità linguisti-
che in gioco vissute entrambe come un’ingiustizia subita, un
danno irreparabile e di conseguenza una perdita irreversibile.
Non essendo in grado di smaltire i cambiamenti subiti dal con-
testo sociolinguistico, questa visione trova nelle differenze di
realizzazione del repertorio argomenti per trarre conclusioni
per lo più disfattistiche.

La visione dell’italofonia che abbiamo definito “inventata
da fuori” è tipica dei ricercatori che in Istria arrivano armati
di conoscenze scientifiche teoriche e di pregiudizi sociolin-
guistici desunti per lo più da generalizzazioni fatte in base ad
esperienze di tipo postcoloniale. In questa visione l’italofonia
è inserita in un contesto di conflitto sociolinguistico e di at-
trito linguistico–politico di tipo minoritario che in realtà non
esiste. Il risultato è una visione strabica e pregiudicata di un
contesto sociolinguistico maggioritario ostile all’italofonia e di
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una italofonia minoritaria in lotta linguistico — politica e in
affanno sociolinguistico. Questa visione è caratterizzata da una
scarsa conoscenza del repertorio linguistico di contatto in cui
la lingua italiana, l’istroveneto e le parlate istriote sono inseriti.
Non essendo in grado di valutare la qualità, questa visione trova
nella quantità dei dati argomenti sufficienti a trarre conclusioni
per lo più catastrofistiche.

La visione che abbiamo definito “costruita da dentro” è
tipica per quei ricercatori che vivono e/o hanno vissuto per-
sonalmente il proprio e l’altrui bilinguismo del contesto socio-
linguistico istriano e che non sono stati in grado di superare
la pressione della visione immaginata né tantomeno di rifiu-
tare quella inventata. La prima per timore di aver contribuito
e di contribuire alla disfatta. La seconda per paura che stiano
sfuggendo alla propria attenzione i segnali dell’imminente ca-
tastrofe. Il risultato è una visione elitistica dell’italofonia in cui
i naturali fenomeni interlinguistici, a prescindere che si tratti
di fenomeni del bilinguismo esogeno o endogeno o fenomeni
di diglossia, sono considerati fonti di disturbo comunicativo e
cause di semilinguismo. Questa visione è caratterizzata da un
modello dell’italofonia in cui l’italiano, il dialetto istroveneto e
le parlate istriote non sono considerati nella loro complessità
sociolinguistica. L’italofonia diventa un feticcio ologrammatico
spogliato della sua diatopia, della sua diastratia, della sua diame-
sia, della sua diafasia. Gli italofoni non sono più di una massa
uniforme e ologrammatica per cui visto uno li si è visti tutti. Un
modello che, a causa di questa mancata differenziazione della
variazione linguistica, prevede in ambito comunicativo l’espli-
cita aristocratizzazione dell’istroveneto e delle parlate istriote e
l’implicita svalutazione della lingua italiana.

Se osservata fuori dalla cornice della variazione linguisti-
ca, quella dell’italofonia è una messa in scena sociolinguistica
sugli spalti linguistico–politici di un teatrino comunicativo di
provincia. Osservata con i paraocchi della visione pregiudiziale,
l’italofonia, e cioè la vita di una lingua e di almeno un dialetto
vivi e fruiti, ma con la fama e la bega di essere confinati nei
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propri domini d’uso, viene ridotta all’economia del miracolo
comunicativo in cui la scarsa frequenza d’uno dei suoi possibili
e reali usi necessariamente svaluta il suo prestigio.

Spesso e volentieri si dimentica che la composita e com-
plessa realtà sociolinguistica non riguarda tanto le lingue in
contatto quanto i parlanti che danno vita al contatto. Ai parlanti
vengono richieste quella coesione discorsiva e quella coerenza
sociolinguistica che le lingue possiedono grazie alle pedanterie
dei grammatici piuttosto che in virtù della loro natura comuni-
cativa. Non c’è nulla di più contenutisticamente falso. Non c’è
nulla di più metodologicamente perverso.

La vera isola è quella etnolinguistica la cui insularità è co-
stituita e formata non da lingue, dialetti o parlate locali, ma da
parlanti inseriti in un contesto e in un sistema comunicativo
caratterizzato da una doppia tipologia di dinamiche di contatto
linguistico: quella diasistemica e quella intersistemica. Ciò che
caratterizza questa doppia tipologia di dinamiche di contatto
è il fatto che ogni suo elemento è contemporaneamente ed
insieme insidia e insidiato. Il pericolo e la pericolosità sono la
misura della realizzazione della diglossia e del bilinguismo, non
l’effetto del mancato monolinguismo.

Il ruolo della sociolinguistica nell’ambito della tutela delle
minoranze linguistiche come pure nella loro (pre)pianificazione
deve far convergere una più ferma presa di posizione riguar-
do alla parità sociolinguistica e comunicativa tra le lingue (tra
lingue, dialetti, vernacoli, parlate locali ecc.), la prescrizione
di lettura e interpretazione dei risultati ottenuti dalle ricerche
linguistiche e una costante divulgazione degli strumenti e delle
possibilità per una spontanea pianificazione linguistica in termi-
ni di ecologia del linguaggio che nasca all’interno delle singole
microcomunità linguistiche e soprattutto della famiglia. Non
solo. In questi casi, la sociolinguistica e la linguistica politica
devono progettare una idiolinguistica. Disciplina e pratica au-
togestionale del singolo (socio)linguisticamente responsabile
e contemporaneamente dietetica comunicativa regolativa di
una microcomunità consapevole capace insieme di contrastare
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l’igiene linguistico–politica societaria di un potere linguaio-
lo votato a generalizzare stereotipi comunicativi e dedicato a
divulgare pregiudizi linguistici. Una idiolinguistica capace di
responsabilizzare il singolo senza discolpare la comunità e di
discolpare il singolo senza deresponsabilizzare la comunità.
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Un’isola linguistica
in una penisola linguistica∗

Il caso del sissanese

A G∗∗

. Introduzione

Il concetto di isola linguistica è stato messo in discussione di
recente (si veda Bianconi ) ma la sua definizione è ormai
entrata nelle discipline linguistiche a indicare una comunità in
cui è in uso un codice nettamente diverso da quello praticato
nel territorio circostante (si veda Toso ). È questo il caso del
sissanese, una delle sei varietà istriote presenti in Istria (odierna
Croazia). Inserito nell’Atlas of the World’s Languages in Danger
dell’UNESCO insieme a rovignese, dignanese, fasanese, vallese
e gallesanese, esso è in serio pericolo d’estinzione a causa della
regressione del numero di parlanti. Le sei varietà istriote si tro-
vano nella parte meridionale della regione e rappresentano un
arcipelago linguistico (per continuare la metafora geografica)
inserito in una penisola linguistica, come è il caso dell’italiano

∗ Desidero ringraziare in particolare Lorenzo Filipponio e Silvia Giordano per
i loro preziosi suggerimenti e per aver letto una versione preliminare dell’articolo.
Ogni errore e imprecisione è, ovviamente, da attribuirsi all’autore.
∗∗ Università di Zurigo.
. Le varietà istriote sono riportate in ordine da quella più settentrionale a

quella più meridionale; le corrispondenti località nella Figura  (si veda oltre).
. Per penisola linguistica si intende una propaggine di un gruppo linguistico

collocato al di fuori dei confini dello Stato in cui si parla la lingua cui le varietà della
penisola fanno riferimento (si veda Freddi : ).
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in Istria che si estende a sud di Trieste in territorio sloveno e
croato. Stando ai dati di Cergna (: ), del fasanese non ci
sarebbero più parlanti e quindi si tratterebbe di una lingua in di-
suso, mentre il dignanese verrebbe usato solo dalle generazioni
più anziane come strumento poetico o inserito nel quotidiano
parlare istroveneto. Quest’ultimo è una sorta di koinè per il
Gruppo Nazionale Italiano (d’ora in avanti GNI) modellato da
quattro secoli di dominazione veneziana e, successivamente,
dall’influsso esercitato dal triestino (anch’esso un dialetto di
tipo veneto da tempo). Sotto l’etichetta di istroveneto si inseri-
scono molte varietà che si sono sviluppate a causa dell’assenza
di uno o più centri irradiatori che avrebbero potuto omologare
i dialetti della regione (cfr. Crevatin : ). La Dachsprache
per questi dialetti è l’italiano, lingua dell’immedesimazione cul-
turale per gli italofoni del territorio. Naturalmente a Sissano,
come in quasi tutti i centri abitati dell’Istria, sono ormai pre-
ponderanti il croato standard (lingua ufficiale della Repubblica
di Croazia) e il dialetto ciacavo, un dialetto slavo che ha subito
forti influssi veneziani a causa del prestigio di cui ha goduto
la Serenissima in questi territori per secoli (cfr. Blagoni ).
Nello studio di Cergna sono contenute delle stime sul numero
dei parlanti istrioto, che si assesterebbe sul migliaio circa (cfr.
Cergna : n), anche se il dato riferito al sissanese è for-
temente sottodimensionato, forse in virtù del fatto che sono
sempre meno coloro che parlano solo ed esclusivamente il dia-
letto più arcaico e che non risentono delle altre lingue con cui
sono quotidianamente a contatto. La stima per Sissano è infatti
di  parlanti ma, come si potrà notare da questa inchiesta, il
numero deve essere rivisto decisamente al rialzo.

Per effettuare la ricerca che presentiamo in questa sede è
stato approntato un questionario sociolinguistico di tipo auto-

. Ringrazio Silvia Giordano e Aline Pons che mi hanno permesso di usufruire
del loro questionario, qui opportunamente modificato, utilizzato nell’ambito di una
ricerca sulle lingue minoritarie del Piemonte (si veda Giordano & Pons ).
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Figura . Carta dell’Istria con l’“arcipelago istrioto”.

valutativo distribuito alla comunità. In questo lavoro verranno
analizzati i primi risultati di questa inchiesta condotta nel 
su un campione di  informatori, per offrire un primo sguardo
su una delle comunità in cui tuttora si conserva l’istrioto.

. Il contesto storico e geografico

Sissano [croato Šišan] è un paese situato nell’estremo sud del-
la penisola istriana e, oggi, fa parte del comune di Lisignano
[Ližnjan]. A soli  chilometri di distanza si trovano i resti di

. Ove necessario, il questionario è stato letto e poi compilato insieme agli
informatori che ringrazio per avermi dedicato una parte del loro tempo.

. In questo contributo si fa uso dei toponimi italiani; quelli croati vengono
riportati tra parentesi quadre nelle prime occorrenze.
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Nesazio [Nezakcij o Vizače], la capitale degli Istri (una tribù
celtica da cui prese il nome la regione odierna), sconfitti nel 
a.C. dalle truppe romane che in seguito avviarono un ampio
e completo processo di romanizzazione. La maggior parte dei
terreni attigui alla colonia di Pola venne trasformata in agri
pubblici e ripartita tra i veterani e i coloni: il toponimo Sissano
dovrebbe essere proprio di tipo prediale come molti altri nelle
vicinanze. Successivamente alla caduta dell’Impero Romano,
dopo varie vicissitudini, Sissano approdò nel  sotto la Re-
pubblica di Venezia. Nel XVI sec., a causa della peste e del
tasso demografico molto basso, si insediarono famiglie mor-
lacche provenienti dall’entroterra dalmata. Nel  (anno del
primo censimento austriaco), dopo una decadenza economica
dell’intera regione che si protraeva dal ’, il paese contava
solo  abitanti. L’impulso dell’industrializzazione portato
dagli Asburgo a Pola con il porto militare attirò molte famiglie
slave che vennero a insediarsi nell’abitato (cfr. Buršić–Giudici
: ). Negli anni Venti del XX sec. Sissano, come tutta l’I-
stria, passò al Regno d’Italia subendo il tentativo di repressione
linguistica dei dialetti e delle lingue slave. Con la cosiddetta
“riforma Gentile” del  vennero chiuse in poco tempo tutte
le scuole di lingua croata sul territorio istriano, soppressa la
stampa periodica in croato e addirittura proibito l’uso della
stessa anche negli ambienti pubblici (cfr. Milani–Kruljac :
). Dopo la II Guerra Mondiale Sissano entra a far parte del-
la Jugoslavia subendo un nuovo cambio demografico dovuto
all’esodo della popolazione italofona. Gli strascichi della guer-
ra si sono fatti sentire: le autorità jugoslave, infatti, vedevano
nel GNI, diventato nel frattempo una minoranza a causa del-
l’esodo, un possibile motivo di destabilizzazione del territorio.
Nel passaggio dal Regno d’Italia alla Jugoslavia il GNI dovette
riconquistarsi molti dei diritti negati, a partire dall’insegna-
mento nella lingua materna; Sissano non è un’eccezione, dato
che la scuola italiana riaprì solo nel . Il Circolo di cultura
italiano, l’odierna Comunità degli Italiani (d’ora in avanti CI),
è stato fondato nel , riconosciuto un anno dopo, si battè
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con tutte le sue energie per garantire l’insegnamento in lingua
italiana.

Nel  l’Istria entra infine a far parte della Repubblica di
Croazia dopo lo scioglimento della Repubblica Federale Jugo-
slava. Da queste poche righe si può osservare che solamente
negli ultimi  anni l’abitato è passato sotto la giurisdizione
di quattro governi diversi, con cambi demografici che hanno
inciso molto sugli equilibri linguistici e culturali.

. Il repertorio linguistico istriano

L’Istria è da sempre un incrocio di popolazioni di lingua e cultu-
re diverse che hanno posto le basi per un repertorio linguistico
che è, indiscutibilmente, molto ricco. Una delle prime classi-
ficazioni con tre possibili scenari è stata proposta includendo
anche la parte slovena dell’Istria (cfr. Milani–Kruljac : ):

a) trilinguismo: parlanti che dispongono di tutte e tre le
varietà standard (croato, sloveno, italiano)

b) bilinguismo e doppia diglossia: parlanti che dispongono
di due varietà standard (per es. croato e italiano) e di due
dialetti (per es. istroveneto e ciacavo)

c) triglossia e bilinguismo: parlanti sub b. che nel proprio
repertorio linguistico annoverano anche l’istrioto.

Il caso c. si trova nelle località in cui l’istrioto è ancora
presente, come a Sissano. Con questo contributo si tenterà di
offrire una prima panoramica su un carrefour linguistico che
non è mai stato analizzato nel dettaglio prima d’ora.

. Fonte: http://unione-italiana.hr/index.php/it/le-comunita-degli-italiani/
item/-ci-sissano.

. Per uno scenario più esaustivo si veda lo studio di Jahn : –.

http://unione-italiana.hr/index.php/it/le-comunita-degli-italiani/item/299-ci-sissano
http://unione-italiana.hr/index.php/it/le-comunita-degli-italiani/item/299-ci-sissano
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. Tutela delle minoranze

Dal punto di vista legislativo la Croazia è uno Stato che si po-
trebbe definire all’avanguardia per ciò che concerne i diritti delle
minoranze, ma spesso i provvedimenti restano solo su carta e non
vengono attuati. La nuova Costituzione promulgata nel  rico-
nosce ben  gruppi etnici che godono dello status di minoranza.
Quello di cui ci occuperemo in questo lavoro sarà naturalmente
quello italiano, riconosciuto quale “minoranza nazionale autoc-
tona” nel Preambolo alla Costituzione (Panzeri & Viviani Schlein
: X). Sotto questa etichetta si cela la maggior parte dei parlanti
sissanese. L’Istria, come detto in precedenza, dopo la II Guerra
Mondiale entra a far parte della Jugoslavia, che cercò di teorizzare
il superamento della questione nazionale riconoscendo a tutti i
popoli presenti sul territorio la completa parità (cfr. Panzeri & Vi-
viani Schlein : ). Difatti le Costituzioni federali si riferivano
ai gruppi minoritari con il termine di “nazionalità” proprio per
evitare che il termine “minoranza” potesse avere un’accezione
negativa. Tuttavia, in queste costituzioni, si accennava esclusiva-
mente alla lingua del popolo, quindi l’italiano standard, ma senza
specificare come si realizzassero i diritti linguistici di questi popoli
(cfr. Milani–Kruljac : ) che, in mancanza di un piano da
seguire su scala nazionale, venivano attuati in seguito dai singoli
Comuni. L’istrioto, difatti, è stato sempre messo in secondo piano
(se non addirittura accantonato), subordinato al dialetto istrove-
neto che a sua volta era subordinato all’italiano standard, poiché
lo scopo degli statuti comunali e regionali era di raggiungere un
buon grado di bilinguismo con l’italiano nella regione. Ciò signi-
fica che per i parlanti istrioto si nota una discordanza tra l’identità
etnica e linguistica, come ribadito di recente anche da Vuletić
(: ).

L’istrioto è dunque invisibile da un punto di vista legale e
non gode di alcun tipo di protezione, poiché l’unica lingua a
beneficiare delle politiche di tutela su scala regionale è l’italiano
(cfr. Poropat Jeletić : ). Tutta l’attenzione di cui istrioto e
istroveneto godono è il risultato del lavoro delle CI sul territorio
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e di qualche progetto di rivitalizzazione. Nel caso specifico di
Sissano si può contare sulla CI locale, che da sempre svolge il
ruolo di perno per gli italofoni presenti in paese. Tramite le sue
attività, come il coro e la filodrammatica, essa è riuscita a creare
un nucleo di incontro culturale molto importante per la tra-
smissione del dialetto. Da non sottovalutare anche l’importanza
del Festival dell’Istrioto, giunto ormai alla sua quarta edizione,
nato dall’idea della Comunità di promuovere il dialetto locale
secondo il modello già sperimentato dal Festival dell’Istroveneto
nella città di Buie. Per quanto riguarda la rivitalizzazione, nella
sede della CI vengono tenuti dei corsi di sissanese per i più gio-
vani e su scala regionale agisce il DERSII (Documentazione e
Rivitalizzazione dei Sei Idiomi Istrioti), un progetto quinquen-
nale finanziato dalla Regione Istria per documentare e dare
visibilità a queste varietà, parlate da ca. il % della popolazione
totale della penisola istriana.

Le inefficaci politiche di tutela e l’affermazione sempre maggiore
del croato hanno portato i parlanti istrioto a un progressivo distacco
dal sentimento nazionale italiano desumibile dai dati del censimento
del . Per il Comune di Lisignano sono stati censiti  abitanti,
l’,% dei quali dichiarava di avere il croato come lingua madre,
status accordato all’italiano dal ,%. Per quanto concerne la naziona-
lità, il ,% si dichiara croato, il % si è espresso per l’affiliazione
regionale (la quale ha avuto un incremento considerevole a partire
dal censimento del , cfr. Jahn ), il ,% italiano: da questi
dati si evince facilmente che tra la nazionalità e la lingua italiana
manca un punto percentuale, ovvero che una persona su cinque
che dichiara di avere l’italiano come lingua madre non si sente più
italiano, bensì “istriano” o croato. Un fenomeno già descritto da
Vuletić (: ): «le locuteurs de l’arbënishtë et de l’istro–roumain
[. . . ] en se définissant comme «Istriens» (phénomène observé d’ail-
leurs dans tous les groupes ethnolinguistiques d’Istrie, y compris les
Croates)». Una tendenza che non va sottovalutata poiché potrebbe
allontanare ulteriormente l’istrioto dall’italiano quale lingua tetto,
subendo l’influsso sempre maggiore del croato e del ciacavo.

. Sul forte sentimento regionalista si è espresso in precedenza anche Simcic
().
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Figura . Informatori suddivisi per decennio di nascita.

. Il questionario

Per poter capire le dinamiche sociolinguistiche della comunità
sono stati oggetto della mia indagine le famiglie che abitano
a Sissano e che fanno parte della CI, con preferenza per le
famiglie i cui membri parlano (o parlavano) il sissanese. Tra
gli  residenti del paese (dato del ) sono stati distribuiti e
raccolti  questionari in tutto, che ammontano dunque a poco
più del % della popolazione, un campione che può essere
considerato rappresentativo per capire quali siano le varietà
più usate a Sissano. Per aiutare coloro che non conoscono
l’italiano, per es. un/a coniuge di un/a parlante sissanese, sono
stati distribuiti anche dei questionari tradotti in croato, così
da evitare delle possibili incomprensioni. Il compilatore più
anziano è nato nel , quello più giovane nel : si ha quindi
un quadro in termini di tempo apparente molto interessante
per capire quanto la dialettofonia sia ancora presente nella
comunità (si veda Figura ). Per quanto riguarda il sesso, sono
pervenute le risposte di  donne e di  uomini.

Il questionario si presenta molto semplice, con lo scopo di
evitare delle incomprensioni. Dato il complesso repertorio lin-
guistico, di cui i parlanti spesso ignorano i glottonimi e che
causa molte incertezze anche tra gli studiosi che non conosco-
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no bene la frammentazione dialettale del territorio (cfr. l’analisi
di Born : ), l’italiano standard, in special modo, può esse-
re frainteso con i dialetti, perché il termine taliàn in sissanese (e
in tutta l’Istria) denota il dialetto istroveneto (cfr. Blagoni :
), così come presso gli emigrati dal nord–est Italia nell’A-
merica Latina. La prima parte del questionario concerne i dati
anagrafici del compilatore, mentre gli altri sei punti contengo-
no le domande volte a indagare la situazione sociolinguistica di
Sissano. La domanda n.  è a risposta aperta e richiede l’elenco
delle lingue e dei dialetti in ordine di conoscenza, con lo scopo
di avere una panoramica più vasta del repertorio.

La terza domanda del questionario si presenta in forma di
tabella e cerca di esplorare in quale contesto (in famiglia, con
gli amici, con i colleghi, scuola o corso) è avvenuto l’apprendi-
mento delle lingue e dei dialetti presenti nella comunità (croato,
ciacavo, italiano, istroveneto, istrioto) e in quale età (come prima
lingua, da bambino, da adulto, dopo aver finito le scuole).

La domanda n.  è incentrata sulla trasmissione interge-
nerazionale e su quali siano le varietà parlate in famiglia (in
parte ricollegabile alla domanda precedente). Essa contiene
una sezione di sette sotto–domande a risposta aperta usate per
sondare le varietà usate tra i vari membri della famiglia suddi-
visi anche per fasce d’età: con i figli, con i genitori, con i nonni,
con fratelli e sorelle, ecc.

La quinta sezione è di nuovo in forma di tabella ed è com-
posta da cinque caselle per le cinque varietà principali che in-
teressano il paese. Ciascuna casella presenta  entrate in cui
sono inseriti i domini d’uso (parlando fra sé e sé, al bar, al
lavoro, con gli amici del paese, con gli amici di Pola, con gli
sconosciuti, ecc.) che devono essere indicati con una crocetta
dall’informatore.

L’ultima parte del questionario è composta da due domande
aperte volte a indagare la percezione del dialetto da parte dei
parlanti: la prima riguarda il giudizio che la comunità ha sulla tra-
smissione dei dialetti, la seconda l’opinione circa l’introduzione
del dialetto come materia d’insegnamento nelle scuole.
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Figura . Repertorio linguistico (dichiarato) di Sissano.

. I primi dati sui repertori e sulla trasmissione intergene-
razionale

Dalla domanda n.  (Elenca le lingue e i dialetti che sai, ordinandoli
da quello che conosci di più a quello che conosci di meno) si nota subito
la ricca varietà presente sul territorio. Fare una classifica generale
in base alla conoscenza, però, non è stato possibile, perché diversi
compilatori hanno creato due classifiche distinte separando net-
tamente le lingue dai dialetti. La Figura  presenta il repertorio
dichiarato dai parlanti in base al numero di occorrenze.

Si può notare come al primo posto ci siano le lingue standard
(croato e italiano) seguite dai dialetti italo–romanzi e poi dal ciaca-
vo. A seguire si trovano poi le lingue straniere (inglese e tedesco)
che si insegnano a scuola e il francese, lo spagnolo, lo sloveno,
conosciute da una sparuta minoranza degli interessati, come il
veneto e il caicavo (un dialetto parlato nella Croazia settentriona-
le). Ne risulta che Sissano è un paese spiccatamente plurilingue e
che molte sono le varianti che entrano in gioco nelle situazioni
comunicative quotidiane. C’è da notare, inoltre, che tra le genera-
zioni più anziane (nati prima degli anni Trenta del secolo scorso)
si possono trovare ancora delle persone che dichiarano di non
conoscere il croato, dato da non sottovalutare poiché nonostante il
susseguirsi di vari Stati, alcuni membri della comunità non hanno
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avuto il bisogno di cambiare le proprie abitudini linguistiche e
di imparare da adulti la lingua ufficiale del nuovo Stato e della
maggioranza della popolazione. Naturalmente ciò non è più pos-
sibile per le nuove generazioni che apprendono il croato a scuola
(sia essa croata o italiana), perché la lingua croata è una materia
obbligatoria e il programma è unico per tutti gli alunni.

Mi accingo ora a commentare alcuni dati che fanno parte del
quarto paragrafo del questionario relativo alle dinamiche lingui-
stiche familiari. Per poter compiere un’analisi in diacronia delle
lingue utilizzate in famiglia, gli informatori sono stati suddivisi
in base alla loro data di nascita in  fasce: nati tra gli anni Venti
e Quaranta del secolo scorso (prima che l’Istria passasse sotto
l’amministrazione jugoslava), nati tra gli anni Cinquanta e Ses-
santa, nati tra gli anni Settanta e Ottanta, e, ultimi, coloro che
sono nati tra gli anni Novanta e Duemila (quando l’Istria faceva
ormai parte del neo–Stato croato).

Dalle risposte fornite alla domanda Come parlano/parlavano
i tuoi nonni tra di loro? si rileva che il paese era prettamente
dialettofono, dato che non stupisce, e il sissanese era la lingua
più parlata dai nonni in modo trasversale per tutte le generazioni,
anche quelle più giovani (si veda Figura ).

Figura . Come parlano/parlavano i tuoi nonni tra di loro?
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Da questi dati emerge il quadro di una comunità che in fa-
miglia usava moltissimo il sissanese, anche se non mancano
l’italiano e il croato (relegati in ultima posizione) e l’istroveneto
e il ciacavo, quest’ultimo costantemente secondo per numero
di occorrenze. Un dato rilevante poiché, nonostante la presenza
di una componente ciacava nella comunità, il sissanese godeva
di ottima salute e il dominio familiare non veniva alterato. La
situazione cambia considerevolmente se si passa alla domanda
Come parlano/parlavano i tuoi genitori tra di loro? In questo caso il
predominio del sissanese, registrato nel grafico precedente, sce-
ma gradualmente. Già tra le risposte offerte dagli informatori
nati negli anni ’–’ si può notare come subentrino l’istrove-
neto, il ciacavo e il croato che rafforzano la propria posizione
nelle generazioni successive, fino a relegare il sissanese in ulti-
ma posizione stando ai dati offerti dalle generazioni ’–
(si veda Figura ).

Figura . Come parlano/parlavano i tuoi genitori tra di loro?

Se invece consideriamo la lingua usata dagli informatori coi
propri partner (Come parli/parlavi con il tuo/la tua coniuge o
compagno/a?) si osserva che la lingua più usata, oggi, in ambito
domestico per comunicare con il partner è il croato (si veda
Figura ).

. Le risposte ottenute dagli informatori nati negli anni ’ e , a causa della
loro giovane età, non sono state prese in considerazione.
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Figura . Come parli/parlavi con il tuo/la tua coniuge o compagno/a?

In questo caso il grafico non lascia alcun dubbio e si può facil-
mente desumere come il croato scalzi il sissanese nella comunica-
zione con il partner, proprio a partire dalle generazioni nate dagli
anni Cinquanta in poi (coloro che sono nati nell’ex Jugoslavia).

Per quanto riguarda la trasmissione intergenerazionale si nota
che il sissanese mantiene la maggioranza delle preferenze tra
coloro che sono nati fino agli anni Quaranta del secolo scorso.
Per coloro che sono nati tra gli anni ’–’, invece, si può già
notare come buona parte delle risposte venga dirottata verso
l’istroveneto, il croato e il ciacavo, mentre tra quelli nati tra gli
anni ’–’ il primato spetta al croato (si veda Figura ).

Figura . Come parli con i tuoi figli?
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L’italiano standard, che non ha mai avuto la forza di imporsi
al di fuori degli ambiti scolastici e istituzionali nemmeno durante
il periodo fascista (si veda Blagoni : ), tantomeno dopo la
II Guerra Mondiale con il passaggio del territorio istriano al go-
verno jugoslavo, è relegato all’ultimo posto, di fatto escluso dalla
sfera familiare. Questa è quasi sempre occupata dai dialetti, con
il croato che è risalito sia in virtù della sua supremazia in ambi-
to extra–familiare sia, e questo è il dato più rilevante, in ambito
familiare, come si è potuto notare nelle figure  e . A questo
proposito per la zona italofona istro–quarnerina si potrebbe fare
riferimento al concetto di “poliglossia imperfetta” introdotto da
Milani–Kruljac (: ). Quest’area è infatti spesso descritta come
bilingue, ma difficilmente può essere reputata tale, poiché tra le
due lingue standard è quella croata a prevalere, mentre nell’ambito
familiare–colloquiale sono i dialetti ad assolvere le funzioni della
comunicazione orale. Una situazione linguistica del genere è il ri-
flesso dei matrimoni misti, già presi in considerazione in vari lavori
precedenti (cfr. Petrović , Milani–Kruljac ), che portano a
una precoce fase di bilinguismo dove spesso prevale un codice solo
nell’interazione coniugale, molto spesso a svantaggio della varietà
autoctona (si veda Francescato : ). Il livello di plurilinguismo
registrato nella comunità è tale che spesso, alla domanda n.  su
quale sia la prima lingua imparata, le caselle barrate dagli infor-
matori possono essere due (per es. croato e sissanese, sissanese e
istroveneto, croato e ciacavo) se non addirittura tre (ciacavo, istrove-
neto, sissanese). In tutto sono  gli informatori che hanno optato
per una scelta multipla, più del % del campione. Da un confronto
con le domande del paragrafo  su quali siano le lingue usate con i
genitori e i nonni, risulta che spesso ai dialetti viene affiancata una
lingua standard, forse per una questione di prestigio.

. Il livello di plurilinguismo a cui sono sottoposti sin da giovani gli abitanti di Sissa-
no e i componenti del GNI è talmente alto che sfocia nei ben noti casi di commutazione
di codice (ing. code switching) e di enunciazione mistilingue (ing. code mixing), descritti di
recente in Matticchio .

. Un atteggiamento linguistico simile è stato osservato anche tra gli abitanti delle
valli ladine storiche (cfr. Iannàccaro & Dell’Aquila ).
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. Giudizi

Un altro versante indagato sono le risposte agli ultimi due que-
siti: per es. la domanda n.  (Secondo te è importante trasmettere i
dialetti alle nuove generazioni? Se sì, quali e perché?). Sul totale di
 informatori solo  si sono astenuti, uno ha affermato di non
saper rispondere perché troppo giovane e soltanto una persona
ha risposto in modo negativo. Quindi  sono le risposte posi-
tive, che variano dal semplice “sì” a frasi molto più elaborate.
I dialetti vengono accostati alle radici e alle tradizioni, a una
identità che tutti si rendono conto debba essere salvaguardata:

BT–F–: “Sì, sissanese e polesano. Non parlo a mia nipote in
grammatica (talian). Che non si perda il dialetto, le radici, . . . ”.
CM–F–: “Sì, tutti i dialetti per non perdere le radici”.
CV–M–: “Sì, l’istrioto e l’istroveneto. Fanno parte della nostra
identità e rappresentano una ricchezza linguistica”.
DS–F–: “Sì, che non si perda la tradizione. Una volta si parlava di
più, dopo hanno tutti iniziato in talian sempre di più e il sissanese è
uscito”.

Riporto inoltre due risposte ricavate dai questionari compi-
lati in croato e che sono molto significative:

AI–F–: “Si deve tramandare la cultura popolare. Il sissanese
è simpatico. Il ciacavo sarà trasmesso, ma il sissanese difficilmen-
te. Quando sono arrivata io in molti lo parlavano, ora non più
[traduzione mia]”.
CF–F–: “È molto importante che non si sradichi il dialetto
italiano di Sissano [traduzione mia]”.

Come si può notare da queste poche risposte c’è un forte
attaccamento al dialetto e i pareri sono concordi; anche nelle
risposte pervenute dalla componente croata della comunità non
vi è nessun pregiudizio nei confronti del sissanese. L’ultima
domanda aperta del questionario (Secondo te si dovrebbero inse-
gnare i dialetti a scuola? Se sì, quali e perché?) si può correlare alla
domanda n.  e i giudizi non sono del tutto unanimi. Sono state
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 le persone che hanno espresso un parere negativo all’intro-
duzione dell’insegnamento del dialetto a scuola e  sono stati
coloro che si sono astenuti. Le risposte negative sono anche
state argomentate con le seguenti affermazioni:

BQ–F–: “No, i dialetti si imparano con gli amici e nel paese natio”.
U–F–: “No, il compito di insegnarlo spetta, secondo me, ai
gruppi folkloristici e locali”.

Nonostante questi pareri, la stragrande maggioranza delle
risposte è positiva: gli informatori reputano il dialetto un ele-
mento culturale che andrebbe trasmesso e salvaguardato dalle
istituzioni. Il sissanese viene equiparato da alcuni parlanti alle
altre lingue nazionali straniere e potrebbe essere una materia
d’insegnamento come lo sono tante altre:

M–F–: “Sì, magari l’istroveneto ma come lingua, non come
dialetto”.
AJ–M–: “Sì, che lo imparino come il tedesco, l’inglese, ecc. I
dialetti sono una lingua come un’altra”.
CU–F–: “Secondo me sì, almeno un po’, un’ora alla settimana che
non dimentichino. Se hanno religione possono avere anche questo”.

Nonostante la maggior parte dei pareri sia positiva, spesso
qualcuno è favorevole ma un po’ scettico sull’efficacia e la
messa in pratica di un insegnamento scolastico del dialetto. In
primis perché la scelta del dialetto (o dei dialetti) da insegnare a
scuola non sarebbe semplice:

BW–M–: “Sì, se si definisse il dialetto principale”.

I membri della comunità sono coscienti dell’enorme varietà
presente sul territorio e per questo si preoccupano di dare la
precedenza al sissanese, quello più a rischio:

BY–M–: “Sì, l’istrioto”
CG–F–: “A Sissano si dovrebbe insegnare il sissanese perché se
no si perde”.
CS–M–: “Sì, l’istrioto come lingua del luogo, d’appartenenza”.
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Non sono pochi coloro che, conoscendo il numero di ore di
lezione che devono frequentare gli alunni della scuola italiana
(maggiore rispetto ai coetanei croati), propongono di inserire
l’insegnamento del dialetto come materia opzionale:

E–F–: “Sì, qualche materia opzionale per i dialetti della zona”.
CZ–M–: “Come materia opzionale si potrebbe proporre l’in-
segnamento di un dialetto importante per il territorio, anche per
sensibilizzare i giovani”.
DN–F–: “Sì, almeno come materia opzionale. È fondamen-
tale per ogni individuo conoscere le proprie radici. Altri motivi:
preservazione dei dialetti e crescita personale (arricchimento)”.

Molti sono i casi in cui un insegnamento scolastico della lingua
minoritaria si è rivelata inefficace o addirittura dannoso, come
ad esempio per la lingua navajo in Arizona o il gallese in Galles
(si veda Giannelli : ), ciò non toglie che una materia op-
zionale sarebbe auspicabile poiché spesso ha avuto esiti positivi
senza mettere in discussione la lingua maggioritaria, a patto che
la comunità intera sia d’accordo sulle politiche da attuare.

. Domini d’uso

Uno dei punti più importanti del questionario è la sezione  (cfr.
par. ) che tratta i contesti d’uso delle cinque varietà più presenti
nel paese con un focus speciale sulla comunicazione in–group e
out–group, cioè sulla scelta del codice in base al grado di fami-
liarità tra i membri all’interno e all’esterno della comunità. Si
metterà in luce soprattutto la vitalità del sissanese confrontata
di volta in volta con il resto del repertorio. Da quanto emerge
dai dati analizzati, sono solo  gli informatori che non usano
l’istrioto, mentre la maggior parte degli interessati lo usa, ma
quasi esclusivamente in contesti familiari o all’interno del paese.
Poco meno della metà degli informatori pensa in sissanese (

. Per il concetto di vitalità si veda in particolare Berruto .
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risposte affermative, che equivalgono a quelle relative all’istro-
veneto). Il contesto d’uso per il quale si ha il maggior numero
di risposte affermative è il gruppo degli amici del paese (
occorrenze), seguito da quello degli amici di Gallesano ( sì)
dove si parla una delle varietà dell’istrioto che a livello struttu-
rale si discosta meno dal sissanese (cfr. Tekavčić ). L’ultimo
contesto in cui, tra le opzioni inserite, il sissanese è ancora
usato è il bar con  occorrenze, mentre al di fuori del paese, in
ambito di cosiddetto out–group, le dichiarazioni d’uso scendono
drasticamente: con gli amici di Pola (dove prevale l’istroveneto
tra i dialetti italo–romanzi) sono  le occorrenze, al mercato e
nell’ambito lavorativo sono solo , mentre negli uffici pubblici,
con i turisti, con i negozianti e con gli sconosciuti il valore varia
da un minimo di  a un massimo di . Questi dati possono esse-
re paragonati a quelli di un’inchiesta risalente al  e ancora
inedita condotta da Raffaella Zahtila nell’ambito del progetto
Istriotski govor u Šišanu [La parlata istriota a Sissano] finanziato
dal Ministero Croato dell’Istruzione (n. ). Su un totale di
 informatori (per  famiglie), erano  gli informatori che
parlavano attivamente il sissanese in ambito familiare (soltanto
 lo conoscevano in modo passivo),  coloro che usavano più
di una lingua in famiglia,  solo l’istroveneto e  il croato. In
paese, invece, era il sissanese la lingua più usata con  risposte,
seguita dal croato (); meno usato l’istroveneto (), mentre
 informatori dichiaravano di commutare i codici. Da questa
rapida analisi emergevano la vitalità del sissanese nella comuni-
cazione orale quotidiana del paese e la sua perdita di terreno
in ambito familiare, confermata dai dati rilevati dalla nostra in-
chiesta. Questi ultimi d’altro canto mostrano che l’istroveneto,
a parte  informatori che dichiarano di non servirsene, viene
usato nella cerchia del paese meno rispetto al sissanese, anche
se le cifre non determinano una variazione considerevole: sono
 coloro che dichiarano di parlarlo in paese,  coloro che lo
parlano con gli amici di Gallesano e  al bar. Uscendo dal paese
però, si nota una crescita esponenziale:  lo usano con gli amici
di Pola,  al mercato,  al lavoro,  con i negozianti, e  negli
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uffici pubblici. Da questo confronto si può chiaramente notare
come l’istroveneto venga parlato meno a Sissano e assolva la sua
funzione di koinè al di fuori del paese (a Pola e in altri luoghi
pubblici). Se tra gli informatori che costituiscono il campione
di Sissano le occorrenze d’uso dell’italiano standard si assestano
circa sulle  unità, il croato standard ricopre tutte le altre fun-
zioni perché è, come è già stato fatto notare, la lingua ufficiale
dello Stato e, nonostante le politiche di tutela dell’italiano, è
sottointeso che la popolazione istruita debba conoscerlo. Una
situazione che è già stata descritta nello studio effettuato nel
 da Milani–Kruljac, in cui si fece notare che l’attenzione
rivolta all’italiano (e ai dialetti) è molto poca e il problema viene
posto sempre in secondo piano poiché i costi di gestione di una
regione propriamente bilingue sono più alti.

. Conclusioni

Da questa prima inchiesta condotta nel paese di Sissano si evin-
ce che l’istrioto è un sistema linguistico in continua osmosi con
le altre componenti del repertorio linguistico. L’esodo della
popolazione italofona al passaggio dell’Istria alla Jugoslavia, la
chiusura delle scuole italiane per un periodo molto lungo nel
paese, il costante contatto con le altre varietà più prestigiose, la
scarsa visibilità e tutela del patrimonio linguistico dell’istrioto
hanno contribuito alla sua graduale regressione. Nonostante
la sua rivalutazione e il proliferare di attività per la sua rivita-
lizzazione (il corso di sissanese per bambini nella locale CI,
il progetto DERSII e il Festival dell’Istrioto), i dati offerti mo-
strano che già all’interno della comunità italofona stessa la
trasmissione intergenerazionale dell’istrioto avviene in modo
non sistematico e difficoltoso. I pareri raccolti sui dialetti sono
molto positivi (anche quelli espressi dalla componente croata
dei partecipanti alle interviste) e questi giudizi dovrebbero rap-
presentare un punto di partenza per ogni futura valutazione.
Studi recenti (anche se limitati a un ristretto ambito accademi-
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co e condotti su studenti di madrelingua croata) confermano
che il dialetto istroveneto di Pola è percepito come più piacevo-
le rispetto al corrispettivo dialetto ciacavo (cfr. Poropat Jeletić
). L’assenza di pregiudizi potrebbe incidere positivamente
su una nuova vita del dialetto, ma la spinta maggiore dovrebbe
derivare da una coscienza linguistica molto forte, che dovrebbe
svilupparsi innanzitutto in ambito familiare, volta a trasmette-
re alle future generazioni una consapevolezza linguistica che
impedisca all’individuo di provare un senso di vergogna nei
confronti del dialetto locale (dovuto anche a quella “poliglossia
imperfetta” cui si è accennato in precedenza).

La CI di Sissano ha operato a lungo su questo fronte cercando
di creare un luogo di incontro per mantenere viva la parlata e le
tradizioni del paese. Sarebbe di poca utilità puntare ad un’espan-
sione dell’istrioto al di fuori dei confini delle località e delle città
in cui si parla ancora, anche se una campagna di informazione
nelle scuole sarebbe auspicabile per sensibilizzare le nuove ge-
nerazioni al dialetto nel tentativo di evitare quell’omologazione
linguistica che ha appiattito gran parte dei dialetti sul territorio
istriano. Un primo passo verso una pianificazione linguistica se-
ria consisterebbe nell’attuazione di una ricerca sociolinguistica
per tutte le comunità istriote (in parte prevista nel quadro della
ricerca del DERSII) che non coinvolga solo gli italofoni, bensì
tutti gli abitanti del paese, per decifrare al meglio le dinamiche
linguistiche che intercorrono all’interno di ogni singolo paese.
Una ricerca ad ampio raggio che coinvolga tutta (o gran parte
della regione) è tra i desiderata, tanto quanto la creazione di un’i-
stituzione paragonabile all’Osservatorio Linguistico della Svizzera
italiana (OLSI) che aiuterebbe a monitorare la situazione lingui-
stica ma anche ad attuare eventuali disposizioni in favore delle
lingue minoritarie. L’antidoto migliore, come è stato fatto notare
da Marcato (: I), resta l’uso nella comunicazione quotidiana,
da consegnare come patrimonio ai figli per mantenere vivo uno
tra i repertori linguistici più ricchi d’Europa.
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La configurazione insulare
del veneto di Zara

Tra l’esistenza e sopravvivenza

I Š∗, A J∗

. Introduzione: oggetto e obiettivi della ricerca

Nella città e nei dintorni di Zara oggi si parlano le seguen-
ti lingue e varietà: croato standard, croato neoštokavo (nella
città), croato–čakavo (sulle isole e sulla costa), croato–štokavo
(nell’entroterra), italiano, zaratino e borgherizzano. L’oggetto
del presente contributo, il veneto–dalmata, a Zara chiamato
“zaratino”, è un dialetto quasi estinto a base veneta oggi pre-
cariamente parlato dai membri della comunità zaratina che
storicamente abitavano soprattutto i quartieri cittadini di Bor-
go Erizzo e del centro storico, ma anche Stanovi e Voštarnica.
Formatosi a Zara durante i secoli del dominio veneziano, lo
zaratino oggi presenta un vernacolo caratterizzato da forte ri-
duzione degli ambiti d’uso e interruzione della trasmissione
intergenerazionale. L’obiettivo del presente lavoro è, attraver-
so l’analisi qualitativa delle conversazioni con i membri della
comunità zaratina, non tutti parlanti dello zaratino, un’analisi
dei domini d’uso e un confronto tra l’uso e gli atteggiamenti
palesi dei parlanti, stabilire i fattori oggettivi e soggettivi de-
terminanti per la vitalità dell’idioma. Nonostante un impatto

∗ Università di Zara.
. Lo zaratino, sulla Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS a

 livelli) si trova al livello b, cioè “lingua quasi estinta”.





 Ivana Škevin, Antonia Jazidžija

molto decisivo dei fattori oggettivi (come la completa svolta
politica e demografica avvenuta nel secondo dopoguerra o at-
teggiamenti delle autorità locali), ipotizziamo che siano anche
fattori soggettivi a determinare l’odierna vitalità precaria dello
zaratino. Il lavoro si propone anche di sottoporre a prova la
configurazione insulare della comunità zaratina e di chiarire
le dinamiche e gli usi linguistici all’interno della comunità. I
parlanti dello zaratino spesso sono, o per meglio dire erano,
contemporaneamente parlanti anche del borgherizzano, un
altro idioma minoritario, conosciuto anche sotto il nome arba-
nese (si veda Vuletić e Šimičić in questo volume). Sebbene, a
causa di un complesso intreccio di provenienze e identità cultu-
rali, nazionali e linguistiche croate, italiane e borgherizzane, la
comunità zaratina non si caratterizzi solo per l’uso dell’italiano
o dello zaratino e per la/le identità associata/–e alle due varietà,
questo lavoro si incentra appunto sul lato zaratino della comu-
nità, tralasciando altri usi e identità linguistiche e culturali di
cui i parlanti e la comunità sono dotati.

. La situazione sul terreno in prospettiva diacronica

Lo zaratino è il risultato dello sviluppo del dialetto veneto en-
trato in contatto con le varietà dialettali regionali croate e con
l’italiano insegnato nelle scuole fino agli anni Quaranta. La sua
evoluzione inizia con le prime incursioni venete nella città e du-
ra fino al secondo dopoguerra. A partire dall’anno , Zara
attraversa il periodo della politica linguistica fascista: il croato è
proibito e l’italiano diventa l’unica lingua di insegnamento nelle
scuole. Anche se l’italiano era la lingua ufficiale nella scuola, gli
influssi regionali veneti erano ancora presenti. La situazione

. I primi influssi veneti sulla città si hanno con le prime incursioni venete
iniziate nell’XI secolo e (con un’intensità a volte più debole, a volte più forte) durate
fino alla fine del XIV secolo. Il dominio economico, linguistico e culturale veneziano
ha cominciato a intensificarsi a Zara, come in altre parti della Dalmazia, a partire dal
.
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linguistica a Zara cambia tra gli anni  e , cioè dopo
i bombardamenti aerei di Zara. Circa l’% dei palazzi della
penisola (il centro storico cittadino) sono stati completamente
distrutti e il % reso inagibile (Chiaroni : ). Nella città,
distrutta e devastata dopo la Seconda Guerra Mondiale, la strut-
tura demografica cambia notevolmente a causa dell’esodo di
circa  italiani, del ritorno degli espatriati emigrati durante
l’occupazione italiana e dell’arrivo di immigrati provenienti da
altre parti della Jugoslavia. Ciò evidenzia come la scomparsa
della varietà veneto–dalmata, di cui siamo testimoni, non sia
la conseguenza di un naturale cambiamento linguistico ma di
processi storici, culturali e politici (Marković : ).

Quanto alle ricerche condotte finora sul veneto–dalmata,
uno dei lavori più rilevanti è il corpus veneto raccolto a Zara da
Ugo Pellis per l’Atlante linguistico italiano (ALI) negli anni ’
del Novecento. Sessant’anni dopo Chiaroni (), analizzan-
do il contesto storico, demografico e sociale, pubblica la sua
analisi linguistica del dialetto. Marković (, ), studiando
la contemporanea parlata croata di Zara, si occupa sporadica-
mente anche dello zaratino, o più precisamente della vitalità
degli elementi veneti documentati a Zara da Ugo Pellis per
l’ALI. Jazidžija e Škevin (, ) invece prendono in esame
aspetti fonologici e lessicali, ma anche sociali e identitari dello
zaratino. Nel  Barbarić pubblica una ricerca sullo zaratino
in prospettiva storica nella quale, attraverso l’uso di autobiogra-
fie linguistico–narrative, ricostruisce la storia linguistica della
Dalmazia. Al centro della sua ricerca sono le comunità italiane
di Zara e di Spalato. Le autobiografie linguistiche, tra l’altro,
prendono in esame anche il concetto di spazio comunicativo
del parlante e della comunità alla quale appartiene. L’autore
riporta come i membri della comunità zaratina mettano in que-
stione la caratterizzazione di un “vero parlante zaratino”. La
base di tale caratterizzazione starebbe nella provenienza del par-
lante: secondo gli informanti, sono “veri parlanti zaratini” solo
i parlanti dello zaratino nati all’interno delle mura del centro
storico della città (Barbarić : –). Essi prendono, dunque,
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le distanze dai borgherizzani, i quali, secondo loro, non hanno
mai padroneggiato abbastanza bene l’uso dello zaratino, e li
escludono dalla categoria dei “veri” membri della comunità. Gli
estratti delle registrazioni di Barbarić mostrano che i parlanti
zaratini spesso usano i confini della città come definitori dello
spazio geografico dell’originaria comunità zaratina (Barbarić
: ).

. L’insularità della comunità zaratina: tra storia, etnia e
precarietà dell’uso linguistico

La comunità zaratina, prima della Seconda Guerra Mondiale,
era molto omogenea per un contatto diretto con gli italofoni
non “autoctoni” e per una percentuale molto alta degli italia-
ni venetofoni. La comunità, la cui continuità e omogeneità
linguistica si sono mantenute fino alla fine della Seconda Guer-
ra Mondiale, si estendeva primariamente in città, anche se i
suoi influssi raggiungevano i dintorni e le isole. Il declino e la
perdita della sua stabilità inizia negli anni dei bombardamen-
ti di Zara da parte degli Alleati americani e inglesi, avvenuti
negli anni  e , seguiti dall’esodo di circa  perso-
ne. Questo fattore ha causato, in un modo violento e diretto,
l’odierno carattere discontinuo della comunità. Prima dei bom-
bardamenti la comunità contava più di ventimila membri, oggi
questo numero si è ridotto a un centinaio. Per questa ragione,
lo spazio linguistico della comunità, nel periodo antecedente
ai bombardamenti occupato quasi esclusivamente dallo zarati-

. “Borgherizzani” sono gli abitanti dello storico quartiere zaratino Borgo
Erizzo situato fuori dalle mura della città. Nella maggioranza dei casi, secondo
alcuni intervistati, essi erano contemporaneamente parlanti dello zaratino e del
borgherizzano fino agli anni Ottanta del Novecento. Tagliavini nel  riporta che
in quel periodo in Borgo Erizzo quasi tutti parlavano il borgherizzano e il croato,
e al % anche l’italiano (il veneto di Zara) (Tagliavini : , n. , si veda anche
Vuletić e Šimičić in questo volume).

. Chiaroni (: ) riporta che nel , secondo i censimenti austriaci, gli
italiani ammontavano al % di abitanti a Zara.
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no e dall’italiano, si è disperso e i suoi confini, una volta ben
delineati e impermeabili, sono divenuti flessibili, e soprattut-
to permeabili al croato e alle sue varietà che cominciavano a
pervadere il territorio della città. A causa del restringimento
dei domini in cui si potevano usare l’italiano e lo zaratino, le
lingue della comunicazione quotidiana e ufficiale, ma in parte
anche quella intima, diventano il croato e le sue varietà. Gli
immigrati dai dintorni della città o da altre parti della Jugoslavia
hanno cambiato notevolmente la struttura demografica e na-
zionale di Zara, e l’assimilazione degli zaratini in un ambiente
sociale e demografico completamente cambiato ne è stata una
conseguenza naturale. Come testimonia uno degli intervistati
(esempio ), al termine della Seconda Guerra Mondiale, cioè
con l’annessione di Zara alla Croazia, una delle repubbliche
della ex–Jugoslavia, la politica delle autorità locali e dello stato
nei confronti della minoranza italiana cambiò notevolmente:

()

P: [. . . ] qua fino al  era tutto proibito nel contesto della ex Ju-
goslavia. Adesso si sente meno. Prima sì. [. . . ] a Zara era represso
tutto praticamente. Dal ,  qui non si poteva fare più niente,
prima di tutto qua anche fisicamente a Zara. [. . . ] Persino, guar-
davano male anche i croati, non è che guardavano solo gli italiani.
Guardavano male loro tutti, cioè, tutti quelli che non abbracciavano
la loro politica erano sempre scantonati. Devi essere in partito potevi
trovare lavoro. Senza libretto di partito tu non trovavi lavoro a Zara.

Secondo una delle definizioni più accreditate l’etnia «indica
un insieme di individui che condividono un nome, dei miti di
discendenza, una storia, una cultura, il riferimento a un territo-
rio specifico (anche diverso da quello in cui si vive) e un senso
di solidarietà» (Smith ). Anche se gli zaratini condividono i
tratti elencati, i risultati dei censimenti del  e del  accom-
pagnati dallo studio fatto tra i parlanti, dimostrano che anche

. Qui si intendono le interviste condotte con i membri della comunità zaratina
di cui si parlerà in seguito dell’articolo nella sezione sulla Metodologia della ricerca.
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l’etnia sia un fattore precario e difficilmente delineabile, soprat-
tutto perché non si manifesta regolarmente nell’uso linguistico.
Oggi gli zaratini sono una minoranza etnico–linguistica poiché
si distinguono dalla maggioranza per etnia e per lingua. Essen-
do un ristretto gruppo di parlanti la cui lingua materna è diversa
da quella della maggioranza croata, il cui numero secondo le
stime degli intervistati varia da  a , sono una minoranza
prettamente linguistica. I dati sul numero dei parlanti dello za-
ratino sono tuttavia incongruenti con quelli sulla nazionalità:
nel ,  persone si sono dichiarate italiane, e nel  lo
hanno fatto  persone. Questi numeri dimostrano che sono
anche una minoranza nazionale, ma che non tutti i parlanti
si dichiarano italiani, o che il numero di parlanti è più basso
rispetto a quello approssimativamente valutato.

()

P: Italiani di Zara son pochi. Qua invece son pochissimi. Questi
son tutti che imparano italiano ma non sono zaratini. Lo parlano
così, quando uno si vuole forzare di parlarlo lo parla.

I dati mostrano che non ci sono parlanti sotto l’età di sessan-
t’anni, ma che è anche quasi impossibile stabilire se tutti coloro
che si dichiarano parlanti davvero lo siano. L’impossibilità di
definire il numero di parlanti è dovuta al problema generale
del delineamento di una comunità di parlanti (Patrick ) e
si rivela particolarmente complesso in contesti minoritari in
cui non tutti i membri della comunità sono necessariamente
parlanti della lingua di minoranza anche se si identificano con
essa (si veda Grenoble & Whaley ).

Anche se lo zaratino ha perso il ruolo di lingua di comuni-
cazione cedendo spazio all’italiano e soprattutto al croato, la
comunità zaratina, in base all’identità etnica e culturale dei suoi
membri, potrebbe ancora essere considerata un’isola linguistica.
Tuttavia, un’isola è spesso considerata come tale appunto per il

. Nella sede della Comunità degli Italiani.
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suo isolamento dalla comunità di maggioranza ed è proprio nel
caso dell’isola zaratina che emerge il problema dell’applicabilità
di questo termine. L’idea di isola linguistica come immagine
di un “isolamento” rispetto all’esterno nel caso dello zaratino
esula dalla realtà vissuta: le ricerche hanno infatti mostrato che la
comunità non è affatto aliena da rapporti (linguistici e non) con la
realtà circostante, in cui peraltro risulta integrata. Si veda quanto
sostenuto da Mattheier (: ), cioè che un’isola linguistica
può essere composta «di una minoranza linguistica separata dalle
sue radici, e come una funzione della sua particolare disposi-
zione socio–psicologica (cioè la sua mentalità insulare) è tenuta
separata e lontana dalla cultura di maggioranza con la quale ha
un rapporto tangenziale». In questo senso, l’isola zaratina può
dunque essere considerata come tale per il rapporto tangenziale
con la madrepatria e la sua origine storica. Mattheier () so-
stiene che i membri di un’isola linguistica, anche se non usano
la loro lingua come lingua di comunicazione, spesso proietta-
no la propria identità e appartenenza al gruppo attraverso un
particolare stile comunicativo. Questo lo notiamo nel comporta-
mento linguistico degli zaratini: anche se lo zaratino e l’italiano
non ricoprono tutte le necessità comunicative dei loro parlanti,
nella comunità zaratina esistono ancora dei domini, anche se
molto ristretti, ricoperti appunto dallo zaratino o dall’italiano.
Riehl (: ) afferma che «la varietà standard della lingua di
maggioranza fa da lingua tetto alla lingua di minoranza». Que-
sto è valido, ed è anche percepito come tale dai membri della
comunità zaratina, nella quale, a causa di un oramai lungo di-
stacco geografico, politico e sociale dello zaratino dall’italiano,

. Fonte: Such an island is made up of a linguistic minority that has become separated off
from its original roots; and, as a function of its unique socio–psychological disposition (i.e., its
island mentality) is held separate and apart from the majority culture with which it maintains
tangential contact (Mattheier : ). Nel caso degli zaratini, questo rapporto, anche
se marginale, è ancora abbastanza forte e continuo, poiché un notevole numero di
parlanti dichiara di visitare spesso i propri cugini in Italia per un paio di mesi all’anno.

. Fonte: «The minority language is roofed by the standard variety of the majority
language» (Riehl : ).
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la lingua tetto dello zaratino è il croato (si veda l’esempio ).
Nella comunità tuttavia esiste una forte supremazia dell’italiano,
che risulta ovvia nella comunicazione in zaratino dei parlanti
intervistati. Nella maggioranza dei casi, infatti, se la situazione
o il dominio lo permettono, quando essi cominciano a parlare
in zaratino, prima commutano in italiano, per poi concludere
la conversazione totalmente in italiano. Nella comunicazione
degli intervistati predomina dunque l’italiano o un codice misto
italiano–zaratino, o italiano–zaratino–croato. Anche se il croato è
ufficialmente la lingua tetto dello zaratino, questa funzione, sia
simbolica sia concreta (dominio e situazione permettendo), nel
caso della comunità zaratina, è svolta dall’italiano.

. Metodologia della ricerca

Per verificare e comprendere le dinamiche linguistiche all’inter-
no della comunità era necessario fare una ricerca tra i parlanti
dello zaratino. La ricerca è basata su interviste semistrutturate,
interviste strutturate e conversazioni spontanee svoltesi tra le
ricercatrici e nove parlanti del veneto–dalmata. La successiva
trascrizione del materiale registrato completa lo studio. Gli
informanti sono di madrelingua zaratina o borgherizzana, e
hanno imparato l’italiano in un secondo momento, frequen-
tando le scuole italiane. Il borgherizzano, un idioma a base
albanese, anche esso gravemente minacciato, è parlato da cir-
ca duecento parlanti, discendenti degli emigranti dei dintorni
del lago di Scutari (al confine tra Albania e Montenegro). Gli
intervistati dichiarano di aver imparato il croato dopo il , in
chiesa o nella comunicazione con gli abitanti croati di Zara. La

. Il maggior numero di interviste è stato condotto da Antonia Jazidžija in due
fasi, la prima nel , da cui sono scaturiti i risultati presentati nella sua tesi di laurea,
e la seconda tra  e , durante le ricerche per la sua tesi di dottorato e nell’ambito
del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Adris. Durante la seconda fase
alle interviste è stata affiancata anche la proposta di compilazione di un’autobiografia
linguistica a cui però i parlanti hanno risposto con poco entusiasmo.
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loro competenza in italiano è migliore della loro competenza in
zaratino. Per questa ragione sei su nove parlanti intervistati han-
no interagito solo in italiano. All’interno della comunità esiste
un intreccio critico tra il borgherizzano, lo zaratino, l’italiano e
il croato dovuto alle complesse origini e repertori linguistici dei
parlanti. Oltre a “veneto–dalmata” e “zaratino” questi parlanti
chiamano il loro dialetto “veneziano” o anche solo “dalmato”.

. Quadro teorico: rilevanza di fattori oggettivi e soggettivi

Secondo i principi del modello di vitalità proposto da Giles,
Bourhis e Taylor (: )

la vitalità del gruppo dipende dal comportamento dei suoi membri:
il gruppo è vitale se i suoi membri si identificano e si associano
intensamente con il gruppo e se investono tempo ed energia nel
suo funzionamento. Il gruppo cessa di esistere quando i membri
trasferiscono la propria lealtà nella direzione di un altro gruppo.

Gli zaratini, a causa dei fattori extralinguistici e storici men-
zionati in precedenza, hanno trasferito la propria lealtà in due
direzioni diverse: verso l’italiano e verso il croato. Essi si identi-
ficano con la comunità zaratina, però, a causa della rottura delle
reti sociali e della dispersione della comunità stessa, investono
poco tempo e poca energia nel suo funzionamento. Ehala e
Niglas (: –) sostengono che la vitalità del gruppo è la
conseguenza dell’accumulo delle azioni individuali indirizzate
verso il mantenimento del gruppo stesso. Nel caso dello zarati-
no, è spesso impossibile accumulare tali azioni per un carattere
discontinuo della comunità stessa causato dall’interruzione in-
tergenerazionale e dall’indebolimento delle reti sociali tra i
membri (si vedano gli esempi ,  e ). Questo succede perché

. «The vitality of a group depends on the behaviour of its members: the group
is vital when the members associate strongly with the group and invest their time
and energy in its functioning. The group ceases to exist when the members shift
their loyalty to another collective» (Giles, Bourhis & Taylor : ).
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i membri appartengono a una generazione anziana il cui nu-
mero diminuisce sempre. La vitalità di un gruppo si manifesta
nello status, struttura demografica ed appoggio istituzionale
alla lingua (si veda Bourhis ). Sono fattori oggettivi dei quali
i primi due, status e struttura demografica, nel caso zaratino,
hanno risentito gravemente dei bombardamenti della città, di
emigrazioni e immigrazioni, della nascita e dissoluzione della
Jugoslavia, e infine dell’indipendenza della Croazia, tutti avve-
nimenti accompagnati da perturbazioni politiche, nazionali e
linguistiche e da atteggiamenti e politiche diverse nei confronti
della comunità (si veda esempio ).

Quanto all’appoggio istituzionale, l’articolo  della legge
costituzionale su La tutela dei diritti delle minoranze nazionali
in Croazia assicura alle minoranze nazionali la libertà di uso
privato, pubblico e ufficiale, orale e scritto della loro lingua.
L’uguaglianza dei diritti si attua anche a livello delle ammini-
strazioni locali (comuni e città). La legge tutela l’uso ufficiale
della lingua di minoranza nei casi in cui i membri di tale mino-
ranza nazionale costituiscano al minimo un terzo del numero
totale degli abitanti o nei casi in cui un contratto internazionale
o lo statuto dell’unità locale o regionale — in conformità alle
leggi speciali sull’uso della lingua orale o scritta delle mino-
ranze nazionali in Croazia — lo preveda. A Zara la minoranza
italiana ammonta a meno di un terzo del numero totale degli
abitanti ma la comunità zaratina, a differenza di alcune altre
comunità (come quella di Fiume/Rijeka o di alcune comuni-
tà in Istria) che condividono la stessa situazione demografica,
non usufruisce del diritto all’uso ufficiale, orale e scritto, della
lingua italiana. Nel  è stato invece ratificato il Trattato tra
la Repubblica Italiana e le Repubblica di Croazia su diritti delle mi-
noranze tra i ministri degli Affari Esteri dell’epoca, Lamberto
Dini e Mate Granić, come ricorda uno dei parlanti che lo consi-
dera un accordo importante che ha consentito alla minoranza
italiana in Croazia di aprire scuole e asili.

. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, NN /, /, /, /.



La configurazione insulare del veneto di Zara 

()

P: [. . . ] c’era la legge Dini–Granić che hanno, che non si mantiene
molto bene, questa legge, in Croazia che si potevano aprire le scuole
italiane. Non so se sai questa cosa? [. . . ] Hanno fatto questo accordo
tra Italia e Croazia nuova. Fino ad allora era Jugoslavia. E quindi si
potevano aprire asili, scuole, tutto. . .
R: Però non hanno. . .
P: Mah, sì, in Istria più. . .

Anche se la posizione delle autorità locali nei confronti della
comunità zaratina negli ultimi tempi è notevolmente cambiata
(esempio ), secondo i nostri interlocutori esse potrebbero e
dovrebbero fare di più (esempio ).

()

R: Fanno qualcosa le autorità locali?
P: [. . . ] Ma non credo tanto. Non fanno niente. Loro fanno come
cose vanno, vanno. Sempre questa Dini – Granić, questa legge, que-
sta è da attuarla sempre un po’ di più [. . . ] Bisogna attivare questa
legge e stimolare il Comune [. . . ] Praticamente qua non ci abbia-
mo in città un rappresentante. Solo [nome] a far rappresentante a
ŽUPANIJA, però non ha diritto di parlare. Non si può parlare, solo
ascoltare (ride).

()

P: [. . . ] Sì, son venuti. [. . . ], venivano quindi dal Comune, anche
dell’ente turistico. [. . . ] Loro vengono. . . prima non era così. Loro
son adesso un po’ più aperti. Di più di una volta. Prima erano un po’
più sostenuti. Tutti. [. . . ] Perché loro hanno un po’ digerito questa
cosa come si dice. Perché sono entrati in questo corso di. . . con anni
anni che dopo, sai dopo tanti anni si son democratizzati. Qui è tutto
un po’ schematico.

Il concetto di vitalità etnolinguistica, introdotto da Giles,
Bourhis e Taylor (: ), indica una proprietà «che rende
probabile che un gruppo si comporti come un ente collettivo
distinto all’interno di una situazione di rapporto tra gruppi»
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(Ehala & Niglas : ) . La comunità zaratina spesso ha
attuato un comportamento che conseguiva dalle percezioni e
dai pregiudizi che il gruppo esterno di maggioranza nutriva nei
confronti dei suoi componenti (spesso a causa delle politiche
in vigore).

Ai fini della presente ricerca occorre sottolineare che i pri-
mi studi sulla vitalità etnolinguistica presupponevano che la
vitalità si manifesti in fattori oggettivi (si veda Bourhis ) e
questi, come sostenuto in precedenza, sono stati determinanti
per il gruppo zaratino. Grazie a ulteriori ricerche e agli approcci
critici alla questione, si è capito che la nozione avesse anche
una componente psicologica e sociale che ha portato all’intro-
duzione della nozione di vitalità soggettiva (Bourhis, Giles &
Rosenthal , Ehala & Niglas : ). Questo è rilevante
per la comunità in questione, la cui vitalità in questa fase dipen-
de soprattutto dai fattori soggettivi, cioè dagli atteggiamenti e
dalle percezioni dei fattori oggettivi da parte dei membri del-
la comunità, mentre i fattori oggettivi — come le politiche, i
pregiudizi e i passati processi storici — hanno cessato di essere
fattore di ostacolo nella vita dei suoi membri, benché lo status
e l’omogeneità della struttura demografica si siano indeboliti.

. Risultati: uso, atteggiamenti e percezione dei fattori og-
gettivi

I risultati dell’analisi qualitativa delle conversazioni con i mem-
bri della comunità zaratina, non tutti parlanti dello zaratino, con
lo scopo di stabilire i fattori soggettivi della vitalità, rivelano i
domini d’uso di questo idioma, gli atteggiamenti nei confron-

. Fonte: «[. . . ] a property which makes a group likely to behave as a distinctive
collective within an intergroup setting» (Ehala & Niglas : ).

. La trascrizione del materiale registrato avviene secondo le seguenti conven-
zioni: P = parlante; R= ricercatrice; [. . . ] = testo tagliato; [. . . ] = pausa lunga; lettere
minuscole, normali = italiano o zaratino; lettere maiuscole = croato(–čakavo) o
inglese.
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ti del proprio gruppo etnolinguistico e nei confronti di altri
gruppi etnolinguistici e la percezione dei fattori oggettivi. «A
tale riguardo va rilevato che l’identità etnica è una componente
dell’identità sociale, una nozione che gli psicologi sociali defi-
niscono come quegli aspetti del concetto di sé derivanti dalla
conoscenza che un individuo ha delle proprie appartenenze di
gruppo e dei sentimenti che queste suscitano in lui» (Zanfrini
). Negli esempi che seguono si vede che appunto l’appar-
tenenza al gruppo zaratino è una forte componente della loro
identità. Nell’esempio (), una delle interlocutrici dichiara di
essersi adattata alla comunità croata di maggioranza anche se in
realtà è sempre stata e si è sempre sentita italiana e che esso è
stato il fattore diversificatore nel confronto con gli altri.

()

P: Mi sono adattata, ALI UVIJEK SAM BILA TALIJANKA.
P: (ma sono sempre stata italiana).

Nell’esempio () è evidente il sentimento di non apparte-
nenza al gruppo croato di maggioranza.

()

R: Come si sente a Zara oggi? Anche a Borgo Erizzo, come si sente?
P: Eee. . . Mi sento come straniero. Mi sento straniero. Perché in
città non conosco nessuno, quiii. . . cccc. . . si sono divisi di qua e di
là e non li capisco. . .

[. . . ]

R: [. . . ] si sentiva così tutta la vita, oppure c’era un anno, un perio-
do. . . ?
P: Questo è cominciato un po’ verso la trentina d’anni fa, allora è
cominciato a disperdersi, eh. . .

La seconda parte dell’esempio () introduce invece il con-
cetto degli atteggiamenti degli intervistati nel confronto dei
cambiamenti avvenuti all’interno della comunità. Gli intervi-
stati a tale riguardo spesso dichiarano che i veri zaratini non
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ci sono più o che sono pochi (esempi  e , e l’esempio  del
terzo paragrafo) e che la comunità si è “diluita” (esempio ). I
cambiamenti sociali e politici hanno provocato la discontinuità
dei rapporti, la rottura delle reti sociali esistenti (esempio ) e
la mancanza di “veri” membri zaratini (esempio ).

()

R: È membro attivo della Comunità degli italiani di Zara?
P: Sì, là vado. Poco. Desso poco, perché nianca non la ciam, sempre
allo, allo vien, vien, vien. Desso niente. Desso lavoro, non ga tempo.
Per noi niente. Coi vien quelli d’Italia capiono KAD DOÐU IZ
ITALIJE, allor me ciama che se vede che se mola! E dopo. . . ciao
Maria.

()

P: E cosa faccio là?! Là son desso giovani e gente che non sono
zaratini nianca uno zaratin la non xe.

()

P: Ma oggi si è tutto diluito, tutto si è diluito, tutto si è perso,
mhmmm, nessuno non ci tiene, a ciò.

Il bisogno di assicurarsi un’identità sociale positiva spinge
gli individui a esaltare i caratteri positivi dei cosiddetti gruppi
interni, quelli ai quali loro appartengono o decidono di appar-
tenere (D’Agostino : ), svalutando al contempo i gruppi
esterni (Zanfrini ). Nei due esempi che seguono, () e
(), gli informanti, tramite il tono della voce o del contenuto
semantico delle frasi, connotano negativamente il tipo sociale e
nazionale che usa il codice croato (Škevin & Jazidžija : ):

()

P: E mio zio, marito della mia zia. . . era un grande ustaša, [ri-
de] e nazionalista, anche se era da Spalato, la mamma non sape-
va, sua mamma croato, che l’italiano, allora mi ahmmmmmm. . .
ŠTA SI DOŠLA? ŠTA HOĆEŠ? E io eee. . . hm..hm. . . eeee.. io lo
guardavo. . . zia, zia, dicevo. . . voglio la mia zia. . . no!
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()

P: Parliamo il croato. Adesso, ultimamente da quando è ammalato,
siccome vengono questi aiutanti, robe. . . eeee..psico eeee. . . tera-
peuti.. eee.. e robe..si parla più il croato, direi %..e % italiano,
quando siamo soli..o . . . così, qualcosa, discuttiamo, parliamo. . . eee..
dei libri..o delle persone..aaallora..parliamo noi due in italiano. A tan-
ti sono, sono. . . con simpatia..e tanta gente un pooo’. . . ŠTA TREBA
DA GOVORE TALIJANSKI? Stupido! Perché non so . . .
P: Sicuro che stupido. . .
P: Eee. . .

Gli esempi confermano i presupposti di Zanfrini () che

i processi di differenziazione su base etnica e di formulazione di
pregiudizi negativi nei confronti degli appartenenti ad altri gruppi
etnici si verificano a prescindere dal contatto diretto e continuativo;
tuttavia, è soprattutto in una situazione di convivenza sul medesimo
territorio che i pregiudizi prendono corpo e si traducono in atteggia-
menti discriminatori, rendendo le differenze etniche un fenomeno
sociologicamente molto rilevante.

Nell’esempio () invece, negando di parlare sia il croato
che il borgherizzano, il parlante prende le distanze dalle due
lingue, e implicitamente anche dai loro parlanti. Facendo notare
che abitava in centro, si colloca nel gruppo di parlanti che
gli informanti di Barbarić () hanno definito come i “veri
parlanti zaratini”.

()

R: Lei parla borgherizzano?
P: No, io stavo in centro, non avevo contatti con gli arbanesi. . .
nooo, MA KAKVI, NI GOVORA. Neanche il croato si parlava allora,
solo l’italiano.

Nell’esempio () invece, nell’atteggiamento del parlante
è evidente il rimorso e il dispiacere di non aver trasmesso la
lingua ai figli e ai nipoti:
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()

R: Quali lingue usa oggi in famiglia?
P: Se la moglie è croata, tutti diventano croati, [. . . ] è di (nome della
città), non ha imparato niente, i miei nipoti niente.
R: I figli? Niente?

I domini d’uso dello zaratino oggi sono molto ristretti e per
lo più di tipo privato. È usato con i familiari anziani in un nu-
cleo famigliare molto ristretto, nella sede della Comunità degli
italiani o tra gli amici intimi. Si tratta di parlanti appartenenti a
una generazione di età avanzata che ha scarse possibilità di co-
municazione in questo dialetto e che in realtà sta scomparendo.
L’interruzione della trasmissione intergenerazionale ha in effet-
ti causato la deriva linguistica (ing. language shift), cioè i giovani
parlanti usano per lo più il croato o, più raramente, l’italiano
mentre i parlanti anziani dichiarano di preferire l’italiano anche
se hanno poche possibilità di parlarlo. Negli esempi () () e
() i parlanti descrivono poche occasioni nelle quali parlano
zaratino o italiano, mentre per certi intervistati parlare zaratino
sembra un’impresa quasi impossibile (esempio ). L’esempio
() rivela che gli stessi parlanti, come sostenuto in precedenza,
percepiscono il croato come lingua tetto dello zaratino.

()

R: Quando andate in città per fare la spesa?
P: Oggi?
R: Sì. Parla con i suoi coetanei, conoscenti, amici zaratino o?
P: Zaratino e croato. Più croato.
P: Ma ella, proprio va colle signore che hanno, che parlano ancor
italian.
P: Colla Lella, colla Lili parlo in italian. E con queste altri, croato.
P: Perché nessuno parla più italiano.
P: Col [nome e cognome] anche sempre in italiano. Sì, sì. Con lori.
P: Pecca perché non parla. Iero  giorni in Italia, così.
P: Te vien tutto. Te vien tutto.
P: Ma parlavo come desso con nessuno ti parli, pian pianin, un
poco.
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()

P: Non sanno più parlare il veneziano.
R: Dunque usa . . . Il veneto, cioè, mmmm, come dice Lei, il vene-
ziano solo in Comunità? Esclusivamente in Comunità?
P: Qualche volta, vedo. . . incontro qualcuno che. . . una volta era-
vamo zaratini, no?
R: Siiii?
P: Allora, due tre parole in veneto. Ma neanche là possiamo parlare
avanti col veneto, perché si passa nel croato.
R: Sì.
P: Il croato copre tutto. Prima copriva l’italiano. . . ahm, e adesso
[. . . ] il croato. Ehm, ehm. . . che difficile, che complesso era qui a
Zara.

()

R: Dunque, come la sua lingua, come la sua lingua propria sente
l’italiano, non l’arbanese.. e, quando dice l’italiano, pensa alla lingua,
oppure allo zaratino, come dialetto?
P: Proprio più l’italiano, perché lo posso parlare di più, mentre lo
zaratino lo posso parlare solo con questi che li conosco bene, che
siamo intimi, che . . . con i quali si possono evitare i MISUNDER-
STANDING, equivoci, e. . .

()

R: In quali occasioni parla zaratino?
P: E con chi parlerò?

Questi esempi mostrano i cambiamenti nell’uso linguistico,
cioè la prevalenza del croato in tutti i domini, anche in quelli
in cui una volta (come nella sede della Comunità degli italiani)
si usava esclusivamente l’italiano. Si veda l’esempio () nel
quale l’interlocutore pronuncia l’ultima frase, “in croato”, in un
modo rassegnato.

()

R: Oggi. . . ha detto che ha occasione di parlare il dialetto. . . veneto,
solo qua. . . in Comunità?
P: Sì, sì.. quando si viene qui, . . . e si blocca tutto. Si sa che quiiii. . .
non puoi usare che, che l’italiano..
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R: Sì, sì..
P: A me. . . piano, piano, di nuovo, con quello che abbiamo detto,
il croato entra, nonché non lo vogliamo, ma entra. . . p. . . per molte
cose.. ti viene qualcosa a parlare presto, lo dici meglio in croato,
finché ti viene in italiano. Per quello, piano, piano, anche qui sarà
come in Borgo Erizzo, non si saprà più neanche il borgherizzano,
neanche l’italiano [. . . ], piano, piano.. hai sentito lei quando mi ha
chiam. . . quando mi ha salutato?
R: Sì, sì..
P: Come?
R: Ahm
P: In croato

Le interviste rivelano che gli atteggiamenti palesi dei parlan-
ti, soprattutto nei confronti dell’italiano, sono positivi:

()

P: Dell’italiano ho un’ottima opinione perché è una lingua abba-
stanza bella, ci sono molti dialetti, c’è il toscano, dove il sì suona
[. . . ].

()

R: Che cosa per lei significa essere di madrelingua italiana?
P: Mi. . . per me è un vanto, un vanto. . .

Anche se i parlanti distinguono tra il parlare in dialetto e in
lingua, le identificazioni dei parlanti con questi due concetti
sono spesso intrecciate e incoerenti. A volte sembra come se
nella comunità ci fosse un comune ma tacito consenso che lo
zaratino non esista più, e che l’italiano abbia assunto il ruolo
identitario e comunicativo nella comunità degli zaratini, essen-
do assente la trasmissione intergenerazionale del dialetto. Le
conclusioni sulle associazioni identitarie sono sulla scia di ricer-
che analoghe condotte in Italia. Le ricerche di Alfonzetti (,
) e quelle seguenti di Cerruti e Regis () hanno mostra-
to che gli italiani non proiettano attraverso la scelta della lingua
o del dialetto affiliazioni forti con diverse identità regionali e
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nemmeno conflitti o associazioni con determinati gruppi di
parlanti. Cerruti e Regis (: –) hanno concluso che

i parlanti italiani appartengono essenzialmente a una comunità mo-
noculturale (sebbene con specificità ben radicate non solo a livello
interregionale) all’interno della quale non esistono grandi contrasti
etnici o culturali e le scelte linguistiche, compreso l’uso congiunto
dei due codici del repertorio, generalmente non veicolano in questo
senso forti sentimenti di identità, appartenenza, conflitto o coscienza
di gruppo.

A nostro avviso, per gli zaratini la situazione è analoga:
nell’uso alternato dell’italiano e del veneto–dalmata, cioè, le
esplicitazioni identitarie si sovrappongono.

La quasi completa riduzione d’uso dello zaratino causata
soprattutto dai fattori oggettivi, come emigrazioni, svolte poli-
tiche e dinamiche demografiche, dalla percezione negativa di
questi avvenimenti (esempio ), ma anche dalla rassegnazione
nei loro confronti, ha provocato l’interruzione della trasmis-
sione intergenerazionale che infine ha originato un rimpianto
degli intervistati (esempio ) per non aver trasmesso il dialetto
ai figli e una sorta di pessimismo nei confronti della precaria
vitalità dello zaratino ().

()

P: Fino all’età di quattro anni parlavo solo l’arbanese, poi ho impa-
rato l’italiano, [. . . ] dopo la liberazione, che io chiamo in un altro
modo, ho fatto di nuovo la terza classe, non sapevo parlare, e di
nuovo in terza. . .

()

R: Secondo Lei l’italiano autoctono di Zara si sta perdendo?
P: Si sta perdendo. Questo fino agli anni Ottanta forse c’era ancora
un po’ qualcosa. Poi, dopo è cominciato a declinare.

. L’interlocutore ha fatto la terza elementare due volte perché non parlava il
croato.
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Nell’esempio (), pronunciando la parte “dopo la libera-
zione, che io chiamo in un altro modo”, il parlante con il tono
della voce fa intendere che quello che gli altri chiamano libera-
zione per lui/lei ha costituito proprio l’opposto. In tal modo
l’informante rivela il proprio atteggiamento nei confronti degli
avvenimenti politici della prima metà degli anni Quaranta.

()

R: Secondo Lei, i genitori possono influire sulla lingua dei loro figli,
e se sì, fino a che misura?
P: Possono influire in una grande misura, ma io invece a piccola
misura, proprio niente.
R: E secondo Lei devono influire? Nel senso che devono incoraggiare
i bambini a parlare una certa lingua? A parlare per esempio l’italiano.
P: E sì, è giusto, è giusto. . . loro potevano imparare l’italiano meglio
di me. . .
R: Essere bilingui.
P: Eeeee, non hanno usufruito di questa possibilità. . .
R: Peccato.
P: È peccato, e come no.

Ricordi e nostalgia per i tempi passati, elementi ricorrenti
nelle conversazioni degli intervistati, sono, oltre alla cultura e
alla lingua, elementi essenziali della memoria collettiva degli
zaratini.

()

P: Quello xe tutto per noi. E questi ricordi nessun può cancellarli.
Si dice: guarda quello era un tempo. Sì, sì. Credo che sia. Però, questi
ricordi non si può così faszilmente cancellare. Resta sempre qui, fissi
nella mente.

()

P: Quando avevi voglia di paste. AJME MENI, che paste che erano,
mai più. . .

()

P: Dove è andata la mia Dalmazia? In che. . . in che direzione?



La configurazione insulare del veneto di Zara 

Poiché le analisi rivelano che la loro identità zaratina si ri-
produce appunto mediante la memoria, la situazione zaratina
richiama quanto sostenuto da Mattheier (: ), cioè che
l’insularità linguistica spesso si trova nella mente e nella memo-
ria dei suoi membri e non tanto nel suo paesaggio. Tuttavia,
l’interruzione della trasmissione intergenerazionale della lin-
gua e della cultura e la completa assimilazione nell’ambiente
sociale, demografico, culturale e linguistico croato causano l’af-
fievolimento della memoria e una certa rassegnazione verso
l’instabile vitalità (se non la perdita) dello zaratino.

. Conclusioni

L’analisi ha confermato che i fattori oggettivi come i bombarda-
menti della città durante la Seconda Guerra Mondiale, l’emi-
grazione degli italiani e l’immigrazione nella città da altre parti
della Jugoslavia, gli atteggiamenti delle autorità locali e dello
stato jugoslavo nei confronti della minoranza italiana hanno
indebolito lo status e hanno cambiato la struttura demografica
della comunità, causando la sua dispersione. La dispersione, a
sua volta, ha motivato/arrecato la rinuncia alla trasmissione
intergenerazionale, ma anche — a causa del completo language
shift e di un restringimento dei domini d’uso nella città che,
una volta, appartenevano allo zaratino o all’italiano — la non
necessità della stessa. Siccome varietà croate come lo štokavo,
il neoštokavo e il čakavo sono diventate varietà di prestigio che
sono penetrate in tutte le sfere della vita quotidiana, i parlanti
dello zaratino usano poco il dialetto nell’ambito familiare. La
penetrazione del codice croato, in quanto lingua ufficiale e na-
zionale della Croazia, ha avuto una diffusione istituzionalizzata
e perciò si è resa disponibile per comunità più vaste. Anche se
le varietà croate godono di un notevole prestigio, la ricerca ha
rivelato che lo zaratino e l’italiano, all’interno della comunità,
godono di un prestigio più alto rispetto agli altri idiomi utilizzati
(borgherizzano, croato e sue varietà), ma che il prestigio dello
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zaratino è in realtà legato appunto al suo essere una varietà di
una lingua alta prestigiosa come è l’italiano.

Quanto alle riconsiderazioni sull’applicabilità del termine
“isola linguistica” nel caso della comunità zaratina, anche se,
come conseguenza delle perturbazioni politiche, nazionali e
linguistiche avvenute nel passato, l’isolamento della comunità
zaratina oggi esula dalla realtà vissuta, a nostro avviso, que-
sto termine è applicabile nel contesto della comunità zaratina
poiché l’insularità zaratina trova appoggio nella propria pro-
venienza storica, nel rapporto marginale con la madrepatria
e nel proprio isolamento mentale e identitario piuttosto che
in quello linguistico e culturale. Oramai non esistono isole in
cui le varietà o le lingue di minoranza sarebbero in grado di
ricoprire tutte le necessità comunicative dei loro parlanti e nella
comunità zaratina solo domini privati molto ristretti sono coper-
ti dallo zaratino/italiano. La presente ricerca ha confermato che
la vitalità zaratina, essendo marginalmente manifestata nell’uso
linguistico, risulta molto precaria, ma non solo. La precarietà è
rilevabile anche nei sentimenti di rassegnazione verso la perdita
del dialetto, con la mancata trasmissione intergenerazionale e
con la dispersione della comunità, ma anche nella percezione
del mancato appoggio delle autorità locali. La ricerca ha confer-
mato che l’impatto passato dei fattori oggettivi è stato decisivo
per la perdita della stabilità della comunità zaratina, ma che
neanche la percezione odierna di tali fattori contribuisce alla
vitalità del gruppo.

Per quanto nelle esplicitazioni identitarie degli zaratini sia
rintracciabile il sentimento della loro appartenenza linguisti-
ca insulare, le ricerche svolte finora hanno mostrato che la
comunità si è quasi completamente assimilata nel dominante
ambiente croato. Il croato oggi occupa lo spazio linguistico che
prima della Seconda Guerra Mondiale apparteneva esclusiva-
mente all’italiano. I dati ricavati dalle interviste hanno provato
che il processo di sostituzione linguistica, dovuto alla svolta
politica e demografica e all’interruzione della trasmissione in-
tergenerazionale della lingua, ha messo in pericolo il dialetto
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e l’identità della comunità nel suo intero. L’isola zaratina però
esiste ancora nella memoria dei suoi membri, poiché l’analisi
qualitativa delle registrazioni ha mostrato che, nonostante la
rassegnazione per la perdita e l’affievolimento della memoria
attraverso la quale si riproduce la loro identità, l’appartenenza al
gruppo zaratino continua a fungere da forte fattore identitario
e diversificatore nel confronto degli altri.

Sfiorando il ruolo della memoria collettiva, dell’indeboli-
mento delle reti sociali e della complessità delle provenienze e
delle esplicitazioni identitarie dei parlanti, questa ricerca apre la
strada a ricerche future in questo campo.
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L’arbënisht all’incrocio
tra urbanità e insularità

N V́∗, L Š̌́∗

. Introduzione

La comunità linguistica arbënisht (borgherizzana) ebbe origine
nella prima metà del Settecento, con l’insediamento nei pressi
di Zara dei cattolici albanofoni oriundi delle coste sud–occiden-
tali del Lago di Scutari, oggi in Montenegro e in quell’epoca
parte dell’Impero ottomano. Tra il  e il  si verificarono
varie ondate migratorie con la formazione di tre nuclei alba-
nofoni, rispettivamente a Zemunik Donji, Ploča e a Borgo
Erizzo, nella periferia sud–est di Zara. In quest’ultimo inse-
diamento, oggi conosciuto come Arbanasi, la varietà albanese
si è conservata fino ad oggi, mentre le altre due enclaves su-
birono una precoce croatizzazione (prima dell’ultimo quarto
dell’Ottocento a Ploče, e prima ancora a Zemunik Donji).

La storia e la situazione sociolinguistica specifica in cui si
trova la comunità borgherizzana aprono una gamma di questio-
ni riguardo alle attuali concezioni di isola linguistica. Si tratta
di una minoranza linguistica che si è stabilita nei pressi del
centro di Zara ed è rimasta abbastanza isolata per almeno due
secoli. Nel corso dell’ultimo secolo la città si è allargata e l’inse-
diamento di Arbanasi ha cambiato status, passando dall’essere
un villaggio suburbano a essere un quartiere popolato sempre
di più da cittadini non–borgherizzani. La trasformazione sia
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di quello che era l’insediamento originario dei borgherizzani
(ovvero, arbanasi) sia del più ampio contesto urbano di cui
facevano parte da quando vi si sono insediati, ci ha spinti a
riflettere sulla posizione di questa comunità dal punto di vista
del concetto di isola linguistica.

Secondo vari criteri, la comunità borgherizzana si inserisce
bene nel prototipo di un’isola linguistica. Occorre dire che manca
ancora una definizione unica soddisfacente e applicabile alle varie
situazioni sociolinguistiche di questo tipo. Finora, l’isolamento
geografico e sociale accompagnato dal fatto che si tratta di una mi-
noranza “non–locale non–contigua” (Riehl : ) già potrebbe
rendere la comunità arbënisht un buon candidato per lo status di
isola linguistica. Rimane comunque meno evidente l’importanza
delle altre condizioni che vengono menzionate esplicitamente o
sottintese quando si cerca di delimitare il concetto: quali fattori
sono determinanti per definire un’isola linguistica?

Se un certo livello di isolamento sia geografico sia sociale
e/o sociolinguistico è uno dei fattori cruciali, visto che si tratta
di una variabile graduale e non categorica, rimangono meno
chiare la frequenza e la quantità di contatto con la società circo-
stante consentita dalla definizione stessa. Senza entrare a questo
punto nelle polemiche sul rapporto fra un’isola linguistica e
il paese d’origine dei suoi parlanti, che tratteremo più avanti
nel contesto della comunità arbënisht, occorre però menzionare
il fatto che, secondo alcuni autori, esso sarebbe cruciale nella
definizione di isola linguistica (e.g. Mattheier , Riehl ).
Perciò, la domanda posta prima può essere ridefinita in tal sen-
so: fino a quale punto una minoranza dovrebbe comunicare e
identificarsi con la società del paese di origine per poter essere
considerata un’isola linguistica? Occorre comunque tener pre-
sente il fatto che le isole linguistiche nel contesto europeo sono
spesso parallele alle situazioni delle cosiddette “minoranze vec-
chie”, cioè stabilite prima della formazione degli stati nazionali,
per cui spesso manca il legame con il paese d’origine; quest’ulti-
mo allora non è visto come madrepatria se non eventualmente
a posteriori, come verrà spiegato in seguito.



L’arbënisht all’incrocio tra urbanità e insularità 

Anche se né l’omogeneità sociale e linguistica né la ruralità
sono accettate come criteri determinanti per la definizione di
isola linguistica, questi spesso rimangono impliciti nei testi di ri-
ferimento. Infine, si è parlato poco della dimensione diacronica
dell’insularità linguistica, dei possibili cambiamenti dell’insu-
larità nel corso del tempo e degli eventuali criteri per poter
delineare i passaggi da una sua forma all’altra. Come si vedrà,
è proprio questo l’aspetto che si vuole analizzare nel presente
contributo.

L’obiettivo del presente contributo è discutere il concetto
di insularità linguistica nel contesto urbano di Zara prenden-
do come punto di partenza l’analisi discorsiva delle biografie
linguistiche di due parlanti borgherizzani nati, rispettivamen-
te, nel  (P) e nel  (P). Le loro narrazioni sono state
analizzate come esemplari perché si tratta degli interlocutori
intervistati più anziani. Sono inoltre parlanti che hanno vissuto
in tre diversi stati — quello italiano, iugoslavo e croato — e
che hanno ancora viva la memoria delle narrazioni relative al
periodo austrungarico. Una seconda fonte per le nostre analisi
sono gli articoli di vario argomento riguardanti i borgherizzani
e il quartiere di Arbanasi, pubblicati nel periodo tra il  e
il  in tre giornali settimanali — Narodni list / Il Nazionale,
Smotra Dalmatinska e Hrvatska kruna — recentemente raccolti
e ristampati (Kotlar ).

Dopo la presentazione della situazione sociolinguistica del-
la comunità borgherizzana, analizzeremo alcuni aspetti dell’in-
sularità linguistica, cioè la visione delle isole linguistiche come
spazi discontinui (criterio geografico), come realtà basate sul-
l’isolamento sociale e infine come forma di coscienza dell’es-
sere linguisticamente differenti. Nell’ultimo caso l’insularità
viene trasferita dallo spazio geografico e sociale a quello lin-
guistico, individuale quanto sociale, cioè negli stessi repertori
linguistici.
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. La situazione sociolinguistica della comunità borgheriz-
zana

L’arbënisht è una varietà dell’albanese ghego, parlata nella cit-
tà di Zara, secondo le nostre stime, da circa  persone. La
maggioranza dei parlanti risiede nel quartiere di Arbanasi. Un
numero sconosciuto di parlanti è rintracciabile anche in diverse
località d’Italia dove numerosi borgherizzani emigrarono dopo
la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia una comunità borghe-
rizzana, intesa come una comunità linguistica in senso proprio,
non esiste nelle località d’emigrazione, ma solo a Zara. Tutti
i parlanti dell’arbënisht residenti a Zara sono bilingui o pluri-
lingui: piuttosto che un dialetto (ciacavo), è la varietà locale di
croato (standard) a essere il codice dominante, anche nel caso
dei pochissimi che ancora parlano borgherizzano come L nel
contesto familiare, mentre molti conoscono bene sia la varietà
veneta zaratina che l’italiano standard.

Il primo linguista che manifestò un certo interesse per la
varietà albanese di Zara fu Franc Miklošič (). Lo studio di
Erber (), anche se con un profilo non filologico, contiene
informazioni che, seppure a un livello in larga parte aneddotico,
permettono di farsi un’idea della vitalità dell’arbënisht alla fine
dell’Ottocento. Un primo importante contributo linguistico si
deve a Weigand (), seguito dall’inchiesta di Pellis per l’Atlan-
te Linguistico Italiano nel  (cfr. Cugno ). Per il periodo
tra le due guerre mondiali è essenziale il classico studio di Ta-
gliavini (), mentre quello di Ajeti () rimane il contributo
più significativo per la conoscenza dell’arbënisht nella seconda
metà del XX secolo. Importantissimo è poi il dizionario di Krstić
(), anche se dedicato soprattutto alla componente lessicale
albanese e poco sensibile ai profondi mutamenti lessicali dovuti
al contatto con le varietà prestigiose (veneto zaratino, italiano,
croato ciacavo e croato standard). La ricerca più recente, centra-
ta ancora sul lessico, si deve a Barančić (). La maggioranza

. Kovačec () parla invece di un massimo di  parlanti.
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dei lavori citati apportano informazioni parziali sulla vitalità
dell’arbënisht, fondandosi su una prospettiva impressionistica, e
solo recentemente sono state svolte le ricerche sociolinguisti-
che più dettagliate e comprensive (Šimičić & Vuletić , Bilić
Meštrić & Šimičić, in corso di stampa). Comunque, occorre
dire che i dati raccolti dagli autori locali, membri della comunità
linguistica arbënisht (Krstić , Barančić ), poggiano su
un’esperienza diretta e personale che non è da sottovalutare.

Una prima stima del numero di parlanti dell’arbënisht si deve
a Miklošič (: ). Secondo la testimonianza del prete locale
Berčić, gli “albanesi” erano  a Arbanasi e  a Ploča. Già
Erber (: –) ci informa che gli abitanti di Ploča non ave-
vano una competenza attiva dell’albanese. Per Arbanasi invece
Erber poté costatare un alto livello di conservazione dell’alba-
nese, notando tuttavia che in croato si cantava, bestemmiava
e calcolava. Secondo le stime di Tagliavini (: ), relative al-
l’anno , l’arbënisht era la lingua madre di circa  abitanti
d’Arbanasi su un totale di  (Borgo Erizzo). Tagliavini (:
, n. ) osservò inoltre:

Non mi è stato possibile trovare una sola persona, anche fra i vecchi
e le vecchie, che parlasse solo albanese. I vecchi parlano tutti anche
il croato e il novanta per cento anche l’italiano (il veneto di Zara);
la giovane generazione accanto all’albanese parla anche l’italiano e
pochissimo il croato. Per trovare qualcuno che parli esclusivamente
l’albanese bisognerebbe limitarsi ai bimbi al di sotto dei sei anni!

Pellegrini visitò il quartiere in due occasioni ( e ) e
ottenne l’impressione che di quasi  abitanti “la massima par-
te” continuasse ad usare in famiglia l’albanese accanto al croato,
mentre i vecchi conoscevano “abbastanza bene” l’italiano. Ov-
viamente, il declino della conoscenza prima del croato tra le
due guerre mondiali, poi dell’italiano dopo la Seconda Guerra

. Il dato sul numero totale di abitanti proviene del censimento italiano del
, dal momento che a Tagliavini non fu possibile ottenere i dati del censimento
del  (cfr. Tagliavini : , n. ).
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Mondiale, si spiega con le rispettive politiche linguistiche dei
regimi italiano e iugoslavo.

Il nostro dato su circa  parlanti poggia sulle stime di ven-
ti individui albanofoni che parteciparono alla nostra inchiesta
sociolinguistica del  e . Solo tre abitanti di Zara tra i 
e  anni hanno una competenza attiva dell’arbënisht. Si tratta
di tre fratelli che ci assicurano che nella loro fascia d’età ci sono
altri tre individui che conoscono abbastanza bene la lingua ance-
strale (due dei quali vivono negli Stati Uniti e occasionalmente
visitano il vecchio quartiere). C’è una sola famiglia zaratina
in cui l’arbënisht è la lingua esclusiva della casa, l’unica in cui
tutti i membri parlano la lingua, grazie all’insolita tenacità delle
matriarche nelle ultime due generazioni.

Lo stato di diglossia, che hanno potuto osservare quanti si
sono occupati dell’arbënisht nell’ultimo secolo, si è nel frattem-
po trasformato nel crollo della trasmissione intergeneraziona-
le della lingua, in un contesto di stigmatizzazione linguistica
che ha caratterizzato la maggior parte del periodo iugoslavo
(–). La fascia d’età in cui si concentrano i parlanti attivi
è quella al di sopra dei  anni. Il versante diasessuale dell’at-
tuale comunità linguistica arbënisht è abbastanza equilibrato,
mentre la struttura educativa è molto variegata: tra i parlanti
più anziani non sono rari quelli con istruzione solo elemen-
tare, anche se in generale non mancano neppure quelli con
istruzione superiore.

La lingua arbënisht è caratterizzata da una mancanza cronica
di visibilità. La legislazione croata in materia di tutela delle mi-
noranze etniche e delle loro lingue, di fatto abbastanza genero-
sa, è poco utile in questo caso. Siccome i parlanti dell’arbënisht
si dichiarano come croati o italiani, la loro lingua non si giova
di alcun tipo di protezione riservata alle lingue delle minoranze
etniche o nazionali (cfr. Vuletić , Bilić Meštrić & Šimičić
). Nonostante l’inclusione dell’arbënisht nella lista dei beni
culturali della Repubblica di Croazia nel , la presenza di
questa lingua nello spazio pubblico della città di Zara è nulla.
Ne sono una testimonianza chiara le nozioni confuse che han-
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no sull’arbënisht gli allievi della scuola elementare dello stesso
quartiere di Arbanasi (cfr. Šimičić & Vuletić ). Un cambio
radicale della posizione dello stato croato è assolutamente ne-
cessario per la preservazione delle lingue di quelle comunità
linguistiche che non coincidono con le minoranze etniche o
etnolinguistiche esplicitamente menzionate nella Costituzione
(la comunità borgherizzana non è l’unico caso problematico,
cfr. Vuletić ). La recente inchiesta sociolinguistica (Šimičić
& Vuletić ) sulle rappresentazioni sociali del borgheriz-
zano ha mostrato che una spiccata lealtà alla lingua madre e
il sentimento di colpa per il crollo della trasmissione interge-
nerazionale della lingua, fortemente presenti presso i parlanti
anziani, non bastano a provocare un’azione decisiva destinata
alla promozione e alla preservazione della lingua. Un livello
molto basso della valutazione sociale dell’arbënisht presso gli
stessi parlanti si ricava anche dai dati del censimento del :
solo  abitanti di Zara hanno dichiarato di avere l’arbënisht
quale loro lingua madre (Vuletić ).

Queste tendenze negative nell’ambito della vitalità lingui-
stica sono contrastate da un’ammirevole tenacità dell’identità
borgherizzana (cfr. Šimičić & Vuletić ). Secondo le nostre
stime, il numero degli abitanti di Zara pronti ad asserire un’i-
dentità borgherizzana, a dichiararsi arbanasi con un orgoglio
non nascosto, ad affermare una tradizione legata a questo et-
nonimo, supera almeno dieci volte il numero dei parlanti di
questa lingua. Questa comunità, che in un modo provvisorio
abbiamo scelto di chiamare “comunità tradizionale arbënisht”
(cfr. Šimičić & Vuletić ), è profondamente presente nella
rappresentazione sociale. Essa si rivela sorprendentemente in-
clusiva, in un processo di costante ristrutturazione che cerca di
rispondere alle sfide del mutamento linguistico e demografico:
i giovani della scuola elementare del quartiere che si identifica-
no come arbanasi si mostrano pronti a estendere quest’identità
ai loro compagni che provengono dalle famiglie di origine
non–borgherizzana (Šimičić & Vuletić ).
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. L’analisi dell’insularità nel contesto borgherizzano

In questa parte del contributo procediamo all’analisi del concet-
to di insularità. Nel caso dei borgherizzani essa si manifesta ad
almeno tre livelli distinti: quello areale, quello sociale e quello
linguistico. L’analisi di qualsiasi tipo di insularità non è possibile
senza una discussione dei vari fattori socio–psicologici spes-
so nettamente connessi se non qualche volta anche provocati
dall’isolamento sia fisico sia sociale.

.. Insularità fisica: geografie micro–locali e discontinuità spaziale

Discussa nel contesto delle isole linguistiche, l’insularità geo-
grafica implica due realtà diverse. Da un lato, si riferisce alla
chiusura e alla distanza geografica dalla società circostante,
spesso quella di maggioranza (Orioles ). Dall’altro, invece,
indica la distanza e di conseguenza l’isolamento dal paese di
origine (p. es. Mattheier , Riehl ). L’analisi discorsiva
dei giornali pubblicati a Zara a cavallo tra l’Ottocento e il Nove-
cento dimostra che entrambi i tipi di distanza geografica erano
messi in discussione.

Mentre il villaggio suburbano di Arbanasi era percepito e
spesso trattato come un paese a sé stante, è notevole lo sforzo
dei borgherizzani stessi di mettere in rilievo la loro vicinanza
alla città e il loro desiderio di farne parte integrante:

Ci scrivono da Arbanasi: il nostro paese, si può dire liberamente,
fa l’unità con la città, [. . . ]. Ciò nonostante, per quanto riguarda il
rifornimento viene trattato completamente diversamente rispetto
alla città. Tranne il pane e lo zucchero [. . . ] non ci arriva nulla. (Il
Nazionale — Narodni list, //:  cit. in Kotlar : )

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Zara è diventata parte
della Repubblica Popolare di Croazia (dal  Repubblica So-

. Testo originale: „Pišu nam iz Arbanasa: naše mjesto može se slobodno reći,
sačinjava jednu cielinu sa gradom, [. . . ]. Ipak se u pogledu obskrbe sasvim drugačije
postupa, nego li sa gradom. Osim kruha i sladora [. . . ] ništa ne dobivamo“.
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cialista di Croazia). La situazione demografica e socio–politica
nella città è cambiata notevolmente dopo l’emigrazione degli
italiani e di tutti coloro che non vedevano il proprio futuro in
un paese comunista. Secondo l’ultimo censimento del periodo
italiano (), il quartiere aveva  abitanti. Dopo la Seconda
Guerra Mondiale, e soprattutto nel periodo –, circa
 abitanti del quartiere emigrarono in Italia (cfr. Stipčević
: ). Quest’esodo significò senza dubbio un grave colpo al-
la vitalità della comunità linguistica arbënisht. Originariamente
un nucleo rurale suburbano, la località di Arbanasi si trasformò
in un quartiere della città di Zara. Se almeno alcuni dei criteri
caratteristici di un’isola linguistica menzionati sopra potevano
essere applicati prima di quel momento, a partire dagli anni ’
del secolo scorso il clima politico e il tessuto sociale cambiano
in tutta la città. Non solo l’allargamento del nucleo urbano
cancella la distanza geografica percepita tra la città vecchia (la
Penisola) e il paese di Arbanasi, ma i borgherizzani rimasti a
Zara cominciano ad essere percepiti come cittadini residenti
sul territorio della città. Arbanasi non era più un villaggio a
sé stante e l’avvicinarsi alla città è stato accompagnato dal gra-
duale rafforzamento dell’identità micro–locale e dalla crescita
del valore simbolico che ormai il quartiere di Arbanasi, sempre
meno omogeneo demograficamente, ha cominciato ad avere
per i borgherizzani.

Perciò, l’insularità concepita in senso geografico persiste an-
che dopo che Arbanasi è diventato un quartiere. Grazie a questa
insularità percepita (o immaginata), non solo dalla popolazione
circostante, ma anche dalla politica ufficiale, Arbanasi mantie-
ne uno status speciale, anche se informalmente; secondo una
narrazione, solo ai borgherizzani era consentito di mantenere
tradizioni e costumi non permessi altrove — in questo caso la
processione del  maggio, quando i borgherizzani festeggiano
la Madonna di Loreto:

P: . . . siamo leali, laboriosi e leali. Perciò da me era così — quando
hai detto che sono italiano — ma vivo qui e sono leale. Già nel ’
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eravamo cittadini leali della Iugoslavia. Non ci interessava per niente
questa politica perché la gente era di fede [. . . ]. La fede ci mantiene
e nessuno ci poteva fare del male, nemmeno Udba, che perseguitava
i cristiani, nessuno. Soltanto ad Arbanasi hanno permesso, perché
non potevano far altro, che la processione passasse per la città [. . . ].
Non potevano farci nulla, ma avevano provato di tutto. La fortuna
era che ancora non c’erano i pullman nel ’ e ’ e non potevano
entrare ad Arbanasi perché era ancora un villaggio, ancora non era
asfaltato.

La citazione svela che la lealtà per i borgherizzani non indi-
cava necessariamente l’abbandono delle proprie tradizioni, né
dei valori che ritenevano importanti, ma che la lealtà era un
modo di immergersi nell’ambiente sociale circostante pur con-
tinuando a funzionare come un’isola dentro il tessuto urbano.
Mettere la religiosità al centro delle contestazioni identitarie è
interessante per vari motivi. I borgherizzani si trovavano co-
munque in una società prevalentemente cattolica, ma nei loro
discorsi si legge che loro comunque formavano un gruppo a
parte e che la fede cattolica funzionava come un tratto comune,
nonostante gli orientamenti politici non sempre condivisi da
tutti i membri di tale gruppo. La struttura di quello che ormai
era un quartiere di Zara, la sua storia di sobborgo e la continua
percezione di Arbanasi come di un’unità a sé stante sia geogra-
ficamente sia socialmente, consentivano uno status speciale ai
borgherizzani rispetto agli altri cittadini. A questo fatto si ag-
giungono la forza numerica della comunità e la concentrazione
demografica che favorivano la sua percepita insularità. Borgo
Erizzo di quel periodo aveva più di  abitanti, cioè «non era

. Testo originale: „. . . mi smo lojalni, radišni i lojalni. Zato je kod mene ono,
tako bilo da sam ja, sad si rekla Talijan, ali ja živim ovdje, i ja sam lojalan. Mi smo bili
već od ’. lojalni grad̄ani Jugoslavije. Nas nije ticalo ništa ovo politika jer ljudi su
bili sa vjerom [. . . ]. Ta vjera nas drži i niko nije mogao nama nauditi, ni onda Udba,
ni ono, koja je bila protiv, koja je proganjala kršćane i tako. Jedino u Arbanasima
su dozvolili jer nisu mogli drugačije, da procesija ide u gradu [. . . ] E, nisu mogli
drugačije, svašta su pokušali. Srića da još autobusa onda nije bilo, ’., ’. i nisu
mogli unutar Arbanasa jer je još bilo kao selo, još nije asfaltirano bilo“.
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un villaggio [. . . ] eravamo più forti di Benkovac [. . . ]» come
ha detto uno dei nostri informatori.

Un altro aspetto dell’insularità geografica si incentra sul
rapporto con la madre patria. Da un lato, il paese di Arbanasi
viene considerato come “colonia albanese”:

Mr. Bamci è stato questi giorni di passaggio a Zara ed ha visitato
la colonia albanese [. . . ].(Hrvatska kruna, //:  cit. in Kotlar
: )

In riferimento alla visita del vescovo di Alessio in Albania ad
Arbanasi, si nota l’ideologia del (nuovo) stato nazionale in cui:

Il vescovo si è rivolto al popolo in albanese e gli ha raccomandato di
vivere in concordia e armonia, di amare e mantenere la propria lin-
gua e di aiutare i loro fratelli in Albania. [. . . ] Dobbiamo sottolineare
a proposito che i croati borgherizzani si tenevano completamente
da parte in queste manifestazioni e che ci hanno partecipato soltanto
per curiosità come osservatori passivi. (Il Nazionale – Narodni list,
//:  cit. in Kotlar : )

Rimane, comunque, espressa apertamente anche la nega-
zione del summenzionato discorso ideologico. È chiaro che
in questo periodo una parte notevole degli arbanasi prende la
distanza dai discorsi legati al loro paese d’origine. Anzi, il di-
scorso proposto in uno dei settimanali nega la possibilità di una
doppia appartenenza etnica o nazionale forzando così, al livello
discorsivo, l’idea che chiunque avesse potuto sentire un’identità
ibrida o più complessa si sentisse in qualche modo marcato.

. Testo originale: „nije to bilo selo [. . . ] jači od Benkovca smo mi bili [. . . ]“.
. Testo originale: „Mr. Bamci bio ovih dana na prolazku kroz Zadar te posietio

arbanašku koloniju [. . . ]”.
. Testo originale: „Biskup je oslovio u arbanaškom jeziku okupljeni puk, te im

je preporučio, da žive u slozi i skladu, da ljube i čuvaju svoj jezik i da pomažu svoju
braću u Albaniji. [. . . ] Moramo uzput iztaknuti da su se Arbanaški Hrvati držali
sasvim po strani pri ovim manifestacijama, te prisustovavali jedino iz znatiželjnosti
kao pasivni motrioci”.
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Dal paese di Arbanasi presso Zara, è partita per Durazzo una dele-
gazione inviata a riverire il sovrano della nuova Albania, il principe
di Wied. Non sappiamo quali rapporti i nostri Krstić, Vuić, Marušić
[. . . ] possano avere con il principe di Wied e con la nuova Albania.
(Il Nazionale – Narodni list, //:  cit. in Kotlar : )

[. . . ] secondo la nostra opinione, non si possono avere due nazionali-
tà: sia albanese sia croata. (Il Nazionale – Narodni list, //: 
cit. in Kotlar : )

Il contributo intitolato “Albanomania” svela un altro discor-
so, disposto ironicamente verso l’insegnamento dell’albanese
nelle scuole di Zara del periodo:

[. . . ] E così da noi non si insegna il francese perché gli allievi sono
strapieni di altre materie, ma per l’albanese si troverebbe il tempo.
Invano, la nostra amministrazione scolastica è guidata dagli orizzonti
culturali! (Il Nazionale – Narodni list, //:  cit. in Kotlar :
)

Per alcuni autori proprio il rapporto con la madrepatria rap-
presenta il fattore chiave nella definizione dell’isola linguistica
perché implica un “tetto” linguistico riconoscibile (Mattheier
, Riehl ). Nella comunità borgherizzana la situazione è
molto variegata per quanto riguarda la percezione del “tetto”
linguistico ed è possibile discernere vari livelli discorsivi che
si scambiano sia in tempo reale (in diacronia) sia in tempo
apparente (nelle varie generazioni in sincronia).

Anche se nel discorso quotidiano prevale la percezione che
il borgherizzano non sia una lingua a sé stante, nelle generazio-
ni più anziane è molto più esplicito il discorso che si tratti solo

. Testo originale: „Iz sela Arbanasi kod Zadra odputovalo je u Drač Odaslanstvo,
da se pokloni vladaru nove Albanije kneza od Wieda. Ne znamo, kojih odnošaja naši
Krstići, Vuići , Marušići [. . . ] mogu imati sa knezom od Wieda i sa novom Albanijom”.

. Testo originale: „ [. . . ] po našem shvaćanju ne može se imati dvie narodnosti:
i arbanašku i hrvatsku”.

. Testo originale: „[. . . ] I tako se kod nas ne uči francuzki jer su djaci prenatr-
pani drugim predmetima, ali za arbanaški našlo bi vremena. Badava, naša je školska
uprava vodjena – kulturnim vidicima!”.
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di un dialetto dell’albanese. Essa risente dell’ideologia degli
stati nazionali che nella comunità degli arbanasi ebbe il suo
apice a cavallo tra Ottocento e Novecento, quando si è stabilito
anche l’insegnamento della lingua albanese a Zara. Nell’otti-
ca tradizionale della definizione delle isole linguistiche, quel
periodo sarebbe l’unico in cui la comunità di Borgo Erizzo po-
teva essere considerata un’isola linguistica. Bisogna comunque
tenere conto del fatto che il rapporto con la madrepatria è stato
sempre contestato e mai esplicito, né univoco nella comunità
intera, come dimostrano le citazioni nel seguente capitolo.

Nel contesto della comunità e della lingua borgherizzana,
il criterio dell’isolamento geografico si rivela molto instabile
e perciò non affidabile per una migliore comprensione della
situazione (socio)linguistica dell’arbënisht.

.. Insularità sociale: atteggiamenti e percezioni dal fuori e dal
dentro

Nonostante l’urbanizzazione e l’accostamento fisico del quar-
tiere di Arbanasi al centro urbano di Zara, i “confini sociali”
che definivano la comunità borgherizzana rimarranno ancora
per qualche decennio. L’insularità persiste ancora, anche se mo-
dificata; invece di alcuni elementi materiali, quali l’isolamento
e la distanza geografica, l’endogamia e l’omogeneità sociale,
“la mentalità insulare” cioè l’insularità che vive «nelle menti dei
parlanti isolani» (Mattheier : ) diventa la sua caratteristi-
ca principale. Nel caso dei borgherizzani, essa consiste in vari
livelli uno dei quali è stata anche l’insularità sociale percepita
dall’esterno e spesso accompagnata dalla stigmatizzazione:

P: E poi io dico: “Ma io sono arbanas, io sono arbanas”. “Ma Lei
arbanas? Ma perché? Non direi che Lei sia arbanas”. “Tabù”.

. Testo originale: „I onda kažem: ‘Ma ja sam ti Arbanas, ja sam Arbanas’. ‘Ma
vi Arbanas? Zašto to? Ne bi vam niko reko da ste vi Arbanas’. ‘Tabu’”.
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La lettura attenta della citazione dimostra che l’insularità
consisteva proprio nel posizionamento sociale creatosi al livello
discorsivo fra i borgherizzani (out–groups) e quelli che non lo
sono (in–groups). In questo rapporto i borgherizzani rappresen-
tavano l’Altro e la distanza sociale si costruiva sull’asse tra il
Noi (non–borgherizzani) e il Loro (borgherizzani). Visto che
l’identificazione dei borgherizzani era molto più complessa
della semplice associazione con un unico gruppo etnico o na-
zionale, l’insularità costruita in questo caso era dovuta ad una
doppia stigmatizzazione: quella per l’essere borgherizzani e
quella per l’essere italiani, o comunque verso coloro i quali si
sono identificati come italiani, semplicemente per non essere
iugoslavi:

P: La lealtà non c’era. . . anche quelli non leali [alla comunità borghe-
rizzana], solo perché erano arbanasi, erano cacciati via. Non perché
gli arbanasi fossero arbanasi, ma perché non erano iugoslavi, che ne
so. Ci etichettavano come italiani. Noi abbiamo perso la guerra e
eravamo nemici e basta. Sempre quest’etichetta.

Un discorso simile si trova negli stessi settimanali già all’ini-
zio del secolo scorso come dimostra l’esempio seguente:

Anche quest’anno, come di consueto, si sono iscritti al primo anno
di liceo croato una decina di allievi di Arbanasi, tutti con pagelle
abbastanza buone, quattro dei quali sono stati bocciati ai primi esami
pubblici. [. . . ] proprio tutti quelli che sono stati bocciati dovevano
essere di Arbanasi? Si trova tale zelo anche altrove. . . (Hrvatska kruna,
//:  cit. in Kotlar : )

. Testo originale: “Lojalnosti nije bilo, i oni nelojalni pa isto su bili i Arbanasi,
isterani, zato što su Arbanasi. Ne što su Arbanasi Arbanasi, nego zato što nisu
Jugoslaveni, šta ja znam. A nas su etiketirali Talijancima. Mi smo izgubili rat i mi
smo neprijatelji, i gotovo. Samo etiketa ta”.

. Testo originale: „I ove godine, kao po običaju prijavili se za prvu hrvatsku
gimnaziju desetak učenika, iz Arbanasi, svi sa dosta dobrim svjedočbam od kojih
četiri propadoše na prvim javnim izpitima. [. . . ] baš svi oni koji su propali, moradoše
biti iz Arbanasi!? Dali i drugdje toliko revnosti. . . ”.
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Bisogna mettere in rilievo comunque che le esperienze in-
dividuali variavano. Ciò è visibile dalle testimonianze diverse
dei nostri due interlocutori, quando si riferiscono al trattamento
sociale degli arbanasi nel dopoguerra. Mentre uno propone l’alte-
rità come un tratto costante dei borgherizzani, l’altra narrazione
svela che anche l’assimilazione era una possibilità per alcuni:

P: [. . . ] i profughi andavano in Italia. Molti sono andati via. Come le
mie due zie. . . sorelle del papà. Loro sono andati. . . in Italia. Era così,
ci avevano detto subito, chi vuole partire, che se ne vada. E allora
andavano. . . Ma il mio papà no. Lui era più dal lato dei partigiani.

L’arrivo dei partigiani è descritto da questo interlocutore in
termini prevalentemente positivi: “quando sono venuti i nostri,
noi vivevamo bene”. La distanza e la stigmatizzazione sociale
spesso si riflettevano nel mancato riconoscimento politico e nei
minori diritti sociali nel periodo socialista secondo uno degli
informatori. D’altronde tali esperienze sono spesso individuali
perché il secondo interlocutore si è trasferito nella città vecchia
nel  dopo che suo padre, in precedenza bersagliere, aveva
ottenuto un lavoro statale e una casa popolare: gli fu ricono-
sciuta la condizione di patriota croato, nonostante il fatto di aver
prestato servizio militare per l’Italia durante la guerra. Nono-
stante le differenze nelle esperienze e percezioni individuali,
in molti casi la stigmatizzazione sociale esterna si rivolgeva
anche in direzione inversa e si manifestava nel pregiudizio ver-
so la propria identità e la propria lingua la cui trasmissione
intergenerazionale ha subito un rapido calo in quello stesso
periodo.

Parlando di insularità sociale, un problema aggiuntivo è
che la comunità borgherizzana funziona come il campo per le
contestazioni discorsive fra due schieramenti politici opposte,

. Testo originale: “[. . . ] iśli su profigi u Italiju. Oni su dosta iśli. Isto ka i moje
dvi tete. . . od tate sestre. Oni su iśli. . . u Italiju. To je tako bilo, to su nan odma rekli,
ko oce da ide, neka ide. Pa iśli su. . . A moj tata nije. On je bija viśe za partizane”.

. Testo originale: „Ka su dośli naśi mi smo bili dobro źivili”.
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rappresentati da opposti simboli nazionali: quello croato e quel-
lo italiano (p. es., quando si parla delle “nostre diligenti croate di
Zara e di Arbanasi”, Hrvatska kruna, //: ). Le divisioni
dentro la comunità stessa, dovute a motivi politico–identitari,
provocavano il senso di insularità dall’interno:

P: [. . . ] quelle due fazioni. Questi nostri arbanasi, per i croati, e poi
i nostri arbanasi per i bersaglieri. . . Qualsiasi cosa succedeva nella
politica della città, succedeva anche ad Arbanasi. . . nella città c’erano
i croati e i serbi contro gli italiani. E qui, croati e bersaglieri.

Le ragioni delle divisioni interne provengono dal desiderio
di superare l’insularità schierandosi sia con la fazione italiana,
sia con quella croata; qualsiasi scelta implicava un certo discorso
verso il rapporto desiderato verso Albania. Come indicato pri-
ma, quest’ultimo era sempre molto controverso, ma si ritrovò
ancor più rafforzato durante il periodo del risorgimento nazio-
nale albanese. Ancora oggi, alcuni borgherizzani prendono le
distanze da qualsiasi associazione con il loro paese d’origine,
rifiutando anche di visitarlo, mentre altri lo apprezzano e lo visi-
tano volentieri. Non raramente questa varietà di atteggiamenti
provoca prese di distanza e discordie nella comunità stessa:

Quest’anno. . . poteva accadere qualcosa di spiacevole in occasione
della festa della Madonna. La banda è stata invitata a suonare musica
italiana; [. . . ] Il nostro parroco si è dimostrato molto poco accorto
in questo caso. Lui poteva, per non indispettire né i croati, né gli
autonomisti dalmati, non permettere del tutto alla banda di venire.
(Hrvatska kruna, //:  cit. in Kotlar : )

. Testo originale: „naše vriedne zadarske i arbanaške Hrvatice”.
. Testo originale: „[. . . ] te dvije frakcije. Ovi naši Arbanasi, za hrvatstvo, i

naši Arbanasi za bersaljere. . . Što god se desilo u gradu sa politikom, dešava se i
u Arbanasima. . . U gradu je bilo hrvatstvo, srpstvo protiv talijanskog, ali oni pod
kapom talijanske. A ovde, hrvatsko i beršaljeri”.

. Testo originale: „Ove godine. . . moglo je prigodom sajma Gospinog biti zlo.
Pozvana je bila da svira talijanska glazba; [. . . ] Naš se je župnik u ovom pokazao vrlo
netaktičan. On je mogao da ne ozlovolji ni Hrvate ni talijanaše, uobće ne dopustiti
glazbi da dodje”.
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Il conflitto identitario, a livello di gruppo come a livello in-
dividuale, rappresenta così un aspetto che rende la comunità
borgherizzana diversa dalle altre e che nello stesso tempo ne
provoca le divisioni interne. La contestazione dell’identità è una
costante nella comunità borgherizzana, anche se si è manifesta-
ta in forme diverse in vari periodi storici, e dipendeva anche
dai gruppi sociali che rappresentavano l’Altro: per alcuni erano
i croati, per altri gli italiani o gli iugoslavi. In questo contributo
non cerchiamo di trattare dettagliatamente le questioni identi-
tarie legate alla comunità borgherizzana; mettiamo piuttosto
l’accento sul fatto che all’interno della comunità borgherizzana
ibridismo, complessità e contestazione perenne dell’identità
come modo di sopravvivenza, sono un tratto permanente e
specifico tale da potenziare il senso di insularità sociale.

Se prima l’insularità sociale si manifestava nelle varie for-
me di stigmatizzazione, oggi la percezione e lo status della
comunità è cambiato e per molti versi è diventato una fonte di
prestigio:

P: “Lui è arbanas”, ti mette subito sotto, politicamente, quando
poteva. Oggi non lo può più fare, oggi si fa la differenza. “A, lui è
arbanas” oggi significa un’altra cosa, ma hai visto quanto tempo ci è
voluto. . . 

Un altro motivo che contribuisce allo status più alto della
comunità borgherizzana è la sua continuità storica nello spazio
urbano di Zara, che aumenta il riconoscimento della sua legit-
timità perché, secondo le parole del nostro informatore, “Noi
sappiamo di tutto, noi siamo i testimoni di tutto, noi arbanasi”
(P).

. Testo originale: „’On je Arbanas’, odma te doli, kad je mogao politički.
Danas ne može, danas se dijeli. ‘A on je Arbanas’, znači drugo, ali jesi vidjela kolko
je moralo proć. . . ”.
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.. Il repertorio linguistico come fonte di insularità

Nella discussione dell’insularità basata sulla particolarità dei
repertori linguistici partiamo dalla concezione del repertorio
linguistico come «la totalità delle risorse linguistiche [. . . ] di-
sponibile ai membri delle certe comunità» (Gumperz ).
Secondo Gumperz, tutte le lingue e le varietà che un indivi-
duo plurilingue conosce fanno parte dell’insieme delle risorse
linguistiche da cui il parlante sceglie gli elementi per trasferire
nel modo migliore il proprio messaggio e che più sono adat-
ti alla specifica situazione sociale e comunicativa (Gumperz
). Anche se questa concezione iniziale di repertorio lin-
guistico andava oltre la competenza puramente linguistica, a
comprendere anche quella comunicativa, intesa come fonda-
mentale e legata alle comunità particolari, essa si basava ancora
sulla «triade delle risorse linguistiche, la conoscenza della lingua
(“competenza”) e la comunità» (Blommaert & Backus : ).

Il cambiamento della realtà sociale di quello che prima era-
no comunità relativamente isolate geograficamente e/o so-
cialmente, caratterizzate anche da norme comunicative ben
definite, si riflette in una riconcettualizzazione sia della no-
zione di repertorio linguistico sia della sua forma e funzione
nelle comunità percepite come isole linguistiche. Le risorse
linguistiche vengono acquistate lungo il percorso della propria
vita, in vari contesti sociali e raggiungendo diversi livelli di
competenza. I sistemi di cui esse fanno parte non sono perciò
mai completi o perfetti nelle menti individuali dei parlanti.
Partendo da una definizione di repertorio linguistico in chiave
post–strutturalista, i repertori linguistici non possono più essere
considerati una caratteristica della comunità, ma degli individui
che si sentono parte di essa (Blackledge & Creese , Otsuji
& Pennycook , Wei , Blommaert , Blommaert &
Backus ). Nel contesto delle lingue minoritarie, e partico-

. Blommaert & Backus () parlano, per esempio, dei quattro livelli di
competenza: massima, parziale, minima e al livello di riconoscimento.
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larmente di quelle in declino, non sono meno importanti gli
spazi vuoti dei repertori linguistici e qualche volta solamente il
desiderio di parlare lingue che non esistono più, spesso perché
non c’era più possibilità di impararle (Derrida ), e che un
individuo comunque può sentire come proprie.

Così come l’identità borgherizzana deve essere concepita
più come un repertorio identitario che come un’identità fissa,
ben definita e stabile, allo stesso modo i repertori linguistici
dei borgherizzani sono molto più complessi e ibridi di quanto
non li possano ritrarre le concezioni di isola linguistica in senso
tradizionale, ovvero gli approcci teorici in chiave strutturalista.
In esse, i repertori linguistici tipici delle isole linguistiche so-
no caratterizzati per lo più da un bilinguismo che contiene la
lingua minoritaria e quella di maggioranza, o sono caratteriz-
zati, nelle situazioni in cui le comunità si sono spaccate in due
“sottogruppi” linguistici, da repertori che contenengono, o solo
la lingua minoritaria (normalmente nelle fasce generazionali
più anziane), o la lingua di maggioranza (fra i giovani). Nel
secondo caso, la situazione non sempre e non da tutti sareb-
be definita come insularità linguistica. Tenendo conto, per il
semplice fatto che le competenze linguistiche e comunicative
possono essere (e nelle comunità le cui lingue sono minacciate
e in declino lo sono) diverse tra i parlanti e instabili nel tempo,
della difficoltà di delineare i confini intorno alla comunità dei
parlanti in un’isola linguistica o di una lingua minoritaria in
generale, concepiamo l’insularità linguistica come la coscienza
dei membri di una comunità di essere differenti linguisticamen-
te da un gruppo linguistico più grande accompagnata da un
sentimento di isolamento, di non–appartenenza ad esso. Ciò
non significa necessariamente che la frequenza e l’intensità
della loro comunicazione con i parlanti delle altre varietà lin-
guistiche siano minori né che le loro competenze linguistiche
nella lingua della maggioranza in un certo contesto siano infe-
riori, ma che il loro isolamento comunicativo si basa sul fatto
che una parte dei loro repertori linguistici rimane inaccessibile
agli altri ed è perciò isolata. A questo punto, è significativa una
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testimonianza sull’uso dell’arbënisht in una collettività di lavoro
multilingue:

P: E nella fattoria, nel cinquantotto. . . C’erano quattro donne arbë-
nisht. E allora parlavamo in arbënisht, croato e italiano, noi abbiamo
mescolato tutto. E quando si doveva [dire] qualcosa contro qualcuno,
allora si faceva in arbënisht.

I livelli di competenza linguistica nella lingua minoritaria variano
naturalmente tra i parlanti individuali perché riflettono le loro
biografie personali; in questo senso i repertori linguistici funziona-
no come “biografie indessicali” (Blommaert & Backus ).

Per tutti i membri della comunità questi repertori sono estre-
mamente complessi, raramente bilingui e più spesso trilingui
o meglio plurilingui. Ciò significa che i repertori linguistici
individuali non sono mai uguali, non contengono né le stesse
risorse linguistiche né le stesse competenze uguali. Nel caso
degli arbanasi, non raramente il trattamento dell’isolamento
linguistico è stato accompagnato dalla stigmatizzazione e il con-
seguente desiderio di nascondere quelle parti distintive nei
repertori linguistici:

P: Anch’io mi ricordo quando andavo con la mamma da bambino,
quando andavo con la mamma in centro, la mamma comprava
qualcosa e così, e poi cominciava a parlare in arbënisht. “Mamma,
piano”, io da bambino. . . da bambino e dico mamma: “Piano che
non ti sentano”. . . Bene, adesso spiegalo come vuoi. Da bambino
di , ,  [anni], non lo so, dico “piano” a mamma. Così anche
[nome], non ha voluto che gli parlino in arbënisht perché quello
ti, quello ti fa indietreggiare e non vale come positivo. Bisogna
differenziare. Perché io dico: “Mamma, non lo fare!”? Perché non
ho insegnato arbënisht ai miei figli? Perché a che cosa gli serve, lo
farà rimanere indietro e non gli contribuisce. . . 

. Testo originale: “A u tvornici, pedest osme. . . Bile su cetiri Arbanaśke. Onda
smo govorili i arbanaśki, krvaski i talijanski, sve smo mi to pomiśali. A kad je tribalo
neśto protiv nekoga, onda smo znali arbanaśki”.

. Testo originale: „Čak ja kao dijete se sjećam kad išo sam s mamom, kad bi
išo sa mamom u grad, nešto bi mama kupila i tako, onda bi ona počela arbanaški.
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L’altro interlocutore (P) nega la stigmatizzazione linguisti-
ca, con le parole: “Io non mi ricordo assolutamente”, ma nella
risposta alla domanda con chi parlava più in arbënisht rivela che
appunto questo fattore stava all’origine dell’abbandono della
lingua nella sua famiglia:

P: Con mamma e papà. E i fratelli, loro sono già stati meno. . . per-
ché noi eravamo venuti in città. Ma parlavano anche loro, arbënisht
poco e croato di più. [. . . ] Per la scuola. Voglio dire, prima, seconda
classe, allora dovevano, per poter studiare meglio. . . [. . . ] Loro han-
no detto. . . questi. . . maestri, parlate pure in croato con loro. Era
così. Perché altrimenti loro non apprenderanno mai nulla da noi, ed
era così. . . la loro propaganda.

La percezione dell’arbënisht come un impedimento alla sco-
larizzazione, all’acquisizione del croato, è un elemento comune
alle biografie linguistiche di molti borgherizzani. Il rapporto
con il paese d’origine si manifesta anche nella contestazione
del glottonimo e dello status dell’arbënisht come una varietà
dell’albanese o come una lingua a sé stante.

P: Non è una lingua diversa, quello nostro è un dialetto, non è una
lingua per noi; allora, io non dico mai che sia una lingua. Non è una
lingua; è arbënisht vernacolare.

‘Mama, polako’, ja dijete. . . Kao dijete, kao dijete, pa kažem mama: ‘Polako, nemoj
da te čuju. . . ’ Dobro, sad ti to razjasni kak oćeš. Kao dijete, , , , rečem mami
‘polako’. Tako i [nome], nije htio da mu govore arbanaški jer to unazad̄uje i ne
donosi kao dobro. To treba to raščlaniti. Zašto kažem ja: ‘Mama, nemoj!’? Zašto
ja nisam sinovima dao arbanaški? Jer šta će mu to, to će ga unazaditi i njemu ne
pridonosi. . . ”.

. Testo originale: “S mamon i taton. A braca, vec su oni bili manje. . . jer smo
mi dośli u grad. Ali isto su govorili, malo arbanaśki, a viśe krvaski. [. . . ] Radi śkole.
Mislin, prvi, drugi razred, onda su morali, tako da mogu učiti bolje. . . [. . . ] Oni su
rekli. . . ovi. . . učitelji, govorite vi s njima krvaski. To je tako bilo. Jer oni ondar nece
nikad niśta nauciti od nas, i to je tako bilo. . . njihova propaganda”.

. Testo originale: „Nije različiti jezik, to je narječje naše je to, samo nije nama
jezik, ja ne govorim, dakle, nikad ne kažem da je jezik. Nije to jezik. Razgovorni
arbanaški”.
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Il problema del language shift sta nel fatto che la parte di reper-
torio linguistico che contraddistingueva quest’isola linguistica
sta per sparire.

P: E che cos’è allora questa lingua materna, la madrelingua in
Arbanasi? Non c’è più la madrelingua.

L’analisi dell’insularità della comunità borgherizzana, perce-
pita e trattata da un lato come un’isola e dall’altro inserita nel
tessuto sociale della città di Zara, caratterizzata dai molteplici
codici linguistici e dall’intreccio delle identità, pone in evidenza
la necessità di ridefinire il concetto di isola linguistica come di
un gruppo di parlanti resi “isolati”, diversi dagli altri a causa dei
propri repertori linguistici. Ovviamente i repertori linguistici
sono individuali ed è difficile immaginare un’isola linguistica
uniforme in questo senso. È importante comunque che le com-
ponenti dei loro repertori linguistici siano riconoscibili come
appartenenti esclusivamente a loro. Il vantaggio di una tale
definizione consiste anche nel fatto che invece di imporre muri
attorno alle comunità minoritarie, bisogna rendere i confini
più ibridi e porosi, ammettendovi anche i semi–parlanti e le
persone che originariamente non appartengono alla comunità
ma si qualificano come “parlanti nuovi” (O’Rourke, Pujolar &
Ramallo , Costa ).

. Osservazioni conclusive

In una città fortemente influenzata dai cambiamenti demo-
grafici drastici nel corso dell’ultimo secolo, l’insularità della
comunità borgherizzana ha cambiato aspetto. Dall’isolamento
geografico e sociale basato sulla stigmatizzazione e le divisioni
interne essa ha raggiunto uno status definito da un’insularità
basata però su aspetti positivi che la legano ad un territorio

. Testo originale: „I šta je onda ovaj majčinski jezik, materinski jezik u
Arbanasima? Hrvatski. Nema više materinskog jezika”.
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specifico rispettando la presenza secolare della comunità bor-
gherizzana nel contesto urbano di Zara. L’isola linguistica bor-
gherizzana oggi rappresenta un’isola simbolica piuttosto che
un’isola geografica. Più di mezzo secolo fa, Arbanasi si è fuso
con il tessuto urbano della città di Zara pur mantenendo la sua
identità micro–locale dove il senso di insularità psicologica e
linguistica persiste ancora. L’insularità simbolica in quel conte-
sto implica il senso di essere diversi dal resto della popolazione
urbana proprio per la molteplicità dei loro repertori identitari
e linguistici. Grazie ad alcuni aspetti storici e sociolinguistici
particolari, il caso dei borgherizzani apre la strada alla ricon-
siderazione del concetto di isola linguistica, specialmente nei
contesti urbani.
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La situazione linguistica nei paesi arbëreshë
del Molise∗
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. Introduzione

Prescindendo da Villa Badessa in Abruzzo, colonia arbëreshe
ormai interamente italianizzata, i paesi italoalbanesi del Molise
sono quelli più settentrionali dell’Arbëria (italiana), e sono situa-
ti alla massima distanza dai centri della cultura arbëreshe della
Sicilia e della Calabria. Essi non formano un nucleo compatto di
popolazione minoritaria, ma si trovano geograficamente sepa-
rati l’uno dall’altro, come risulta dalla seguente (approssimativa)
visione d’insieme (Figura ).

Il mio contributo si basa sulla letteratura sociolinguistica
esistente, sull’esperienza e le impressioni personali, sulle in-
formazioni di persone del luogo e, infine, sui lavori che si rife-
riscono agli sviluppi indotti dal contatto linguistico, anche in
confronto con altre varietà minoritarie in Molise, in particolare
quelle slave (croatomolisane; cfr. per esempio Breu ).

∗ Il presente articolo — nonostante alcuni ampliamenti — consiste in sostanza
nella relazione presentata alla Giornata di Studi tenutasi a Zara il  settembre ,
il che giustifica lo stile piuttosto orale del contributo.
∗∗ Università di Costanza.
. Per la descrizione di ciò che resta, soprattutto a livello lessicale, del dialetto

di Villa Badessa si veda Canù, Ciccolone & Perta ().
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Figura . Collocazione geografica delle minoranze italoalbanesi.

Le prime informazioni linguistiche di sostanza sull’arbrisht

del Molise si trovano in una serie di articoli scritti da Maximilian
Lambertz nei primi decenni del secolo scorso: in particolare mi
riferisco a Lambertz (), un contributo di carattere generale,
e a Lambertz (–), una serie di quattro articoli, pubbli-
cati nella rivista di indoeuropeistica Zeitschrift für vergleichende
Sprachforschung. Il primo saggio è dedicato, come anticipato, ad
un profilo generale della situazione linguistica dell’italoalbane-
se e alla classificazione delle parlate. Quelli seguenti, invece,

. Utilizzo il termine arb(ë)risht oppure “italoalbanese” per differenziare la
lingua minoritaria degli Arbëreshë parlata in Italia dallo shqip ovvero dall’“albanese
balcanico”. L’arbrisht e lo shqip formano, insieme ad alcune altre varietà minoritarie
più o meno indipendenti (per esempio l’arvanitico in Grecia), il gruppo albanese
delle lingue indoeuropee. Il termine arbrisht si riferisce esclusivamente alla lingua,
mentre il termine arbëresh (sostantivo e aggettivo, plurale maschile arbëreshë, forma
femminile singolare e plurale arbëreshe) denomina la popolazione italoalbanese.

. Lambertz (: –) dà anche un piccolo riassunto bibliografico delle opere
sugli Albanesi d’Italia pubblicate prima del .
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offrono materiale più specifico con testi registrati in Molise,
corredati di note lessicali e grammaticali.

Già alcuni anni prima di Lambertz, un altro studioso dell’Ac-
cademia imperiale austriaca era stato in Molise, Milan Rešetar,
grande dialettologo serbocroato del tempo. Naturalmente que-
st’ultimo si occupò quasi esclusivamente delle parlate che oggi
chiamiamo “slavomolisano”, na–našu / na–našo ovvero mo-
liško–hrvatski, sulle quali pubblicò nel  la sua monografia
intitolata Die serbokroatischen Kolonien Süditaliens [Le colonie
serbocroate nell’Italia meridionale]. Ma in un momento molto
importante per l’albanologia e gli Italoalbanesi Rešetar si al-
lontanò dal suo tema principale e registrò anche del materiale
audio in arbrisht.

Si sa che il fonografo, il primo registratore, che consisteva in
un apparecchio meccanico di  chili di peso, era stato inventato
pochi anni prima del viaggio di Rešetar ed era stato utilizza-
to solo per qualche registrazione in Austria. Ciononostante
l’Accademia dette uno di questi preziosi apparecchi a Rešetar
per fare delle registrazioni nei paesi slavi del Molise. Nel suo
libro lo studioso dice che «purtroppo (però) lo strumento si era
rovinato durante il viaggio, cosicché nessuno dei canti e dei
pezzi strumentali registrati era utilizzabile» (Rešetar : ).
Credendo a questa affermazione, gli studiosi successivi non si
occuparono più delle registrazioni, e non furono nemmeno
fatte delle copie dalla matrice in cera.

Solo recentemente una verifica negli archivi di Vienna ha
portato alla luce il fatto che in realtà non tutte le registrazioni
erano guaste. Di quelle buone sono state fatte delle copie elet-
troniche e così siamo adesso in grado di ascoltare — anche se

. Grazie alle indagini di Robert Elsie, sappiamo adesso che il Lambertz ha
anche fatto delle foto a persone e paesaggi molisani, un contributo importante
per la storia culturale del Molise arbëresh. Per il momento non siamo ancora in
grado di determinare i luoghi in cui furono scattate queste foto. L’unica cosa che
sembra sicura per ora è la possibilità di associare una o due foto a Campomarino.
Le foto sono state pubblicate su questo sito: http://www.albanianphotography.net/
lambertz/photos-de.htm.

http://www.albanianphotography.net/lambertz/photos1913-1914de.htm
http://www.albanianphotography.net/lambertz/photos1913-1914de.htm
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naturalmente in pessima qualità e con tanti rumori di fondo —
delle voci na–našu registrate nel lontano . E non solo que-
ste, perché — come detto — Rešetar divagò e fortunatamente
registrò anche due pezzi in arbrisht nella parlata di Montecilfone.
Durante la presentazione delle registrazioni a Ururi nel ,
la popolazione presente nell’aula si mostrò impressionata dal
fatto che le voci più antiche di tutto il mondo albanese fossero
state registrate (con successo) proprio in Molise.

La descrizione di Lambertz fu del resto anche la mia prima
fonte di informazioni quando venni per la prima volta in Molise
nel  per imparare qualcosa sulla situazione linguistica attua-
le nei cosiddetti “paesi italoalbanesi settentrionali”. Nel  ho
pubblicato un articolo su questo viaggio nel quale ho riferito le
impressioni soggettive di uno straniero sul ruolo dell’arbrisht
nella vita pubblica e sulla sua visibilità, analizzando anche dici-
ture su cartelli e indicazioni stradali. Da questa mia esperienza
e da visite successive ho capito che quello che viene colto in
questo modo da un osservatore esterno non sempre corrispon-
de a quello che vede e pensa la popolazione locale. Ciò vale
senza dubbio anche per la descrizione di Lambertz, ma il suo
lavoro è comunque una fonte d’informazioni importante per la
cultura tradizionale albanese molisana.

Stranamente l’arbrisht del Molise nei decenni dopo Lamber-
tz fu molto trascurato dalla dialettologia italoalbanese. Sono
pochissimi i lavori sulla struttura della lingua: per esempio, il
mio articolo del  sul sistema verbale del dialetto arbëresh
di Montecilfone e i lavori di Leonardo Savoia sulla dialettolo-
gia arbëreshe, che prendono in esame anche le varietà albanesi
del Molise. Si possono menzionare, ancora, le monografie
di Matteo Giorgio Di Lena () e di Franco Pezzotta ()
che — oltre alla descrizione delle tradizioni arbëreshe — con-
tengono anche alcuni testi dialettali. L’arbrisht del Molise si

. Sono stati pubblicati sia i testi na–našu che quelli arbëreshë. Essi si trovano
rispettivamente in Breu () e Breu & Glaser ().

. Si vedano per esempio alcuni dei contributi in Savoia ().
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prende in considerazione, in linea di principio, anche nell’A-
tlante linguistico albanese (ADGjSh, Gjinari et al. –), e
più precisamente nella forma del dialetto di Portocannone (il
punto d’esplorazione numero ). L’unico lavoro sociolinguisti-
co vero e proprio del Novecento che prende in considerazione
anche gli italoalbanesi molisani è quello di Klaus Rother ().

Solo negli anni  l’interesse per l’albanese molisano è
cresciuto di nuovo, e per l’appunto nel campo sociolinguistico,
come ci mostrano le due importanti monografie di Carmela
Perta () e di Maria Luisa Pignoli ().

. Contesto geografico

La posizione geografica dei quattro paesi italoalbanesi molisani
è presentata nella mappa seguente. La posizione della provincia
molisana di Campobasso, nella quale essi sono situati, è mo-
strata nel riquadro in alto a destra. Oltre alle denominazioni
italiane dei paesi italoalbanesi indico qui anche quelle in arbrisht
(Figura ).

Figura . Collocazione geografica dei paesi italoalbanesi del Molise.
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In linea di massima, questi paesi arbëreshë del Molise forma-
no una sola “area” con i paesi italoalbanesi limitrofi della Puglia,
in particolare con Chieuti che si trova a pochissima distanza
(Figura ). Va detto però che ad eccezione di Campomarino e
Portocannone, tutte queste località arbëreshe sono separate l’u-
na dall’altra da paesi italofoni, quindi esse non formano un’isola
linguistica compatta.

Figura . Collocazione geografica dei paesi italoalbanesi limitrofi di Molise
e Puglia.

Per dare una visione d’insieme delle minoranze linguistiche
del Molise ho segnalato nella mappa successiva (Figura ) anche
la collocazione dei paesi slavofoni, indicando anche in questo
caso tutte e due le denominazioni (italiana e slava).

Dal punto di vista della linguistica di contatto è interessante
soprattutto il confronto diretto degli sviluppi linguistici fra
Acquaviva e Montecilfone, separati solo dalla cittadina italofona
di Palata (Figura ).

. Per un primo confronto diretto degli sviluppi indotti dal contatto linguistico
in questi due paesi alloglotti si veda Breu ().
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Figura . Collocazione dei paesi albanofoni e slavofoni del Molise.

Figura . Collocazione del paese italofono di Palata fra Montecilfone e
Acquaviva Collecroce.

. Contesto storico

.. Le ondate d’immigrazione

Storicamente l’immigrazione degli italoalbanesi si è svolta in
una serie di nove ondate migratorie. Una visione d’insieme

. La descrizione seguente si basa su Bartl () e Marquet ().
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Figura . I movimenti migratori degli Italoalbanesi dal XV al XVIII secolo.

approssimativa dei movimenti migratori esterni ed interni è
fornita nella Figura .

Le relazioni fra l’Albania e l’Italia, cominciate sin dai tempi
antichi, sono sempre state molto intense. Ciò vale anche per il
Medioevo. Quando verso la fine del XIV secolo buona parte del
sud e del centro dell’Albania era già stata occupata dai Turchi,
Venezia occupò la costa dell’Albania settentrionale. Nel 
Scanderbeg, l’eroe nazionale degli Albanesi, durante la battaglia
di liberazione contro i Turchi, entrò nel vassallaggio del re
Alfonso V di Napoli–Aragona. La ragione per cui i profughi al-
banesi, oppressi dai Turchi, si diressero per l’appunto in questo
regno è dunque palese.

Già negli anni Trenta e Quaranta del XV secolo troviamo
profughi albanesi nell’agro di Ancona. Inoltre nel  alcu-
ni soldati albanesi di Alfonso V ottennero proprietà terriere,
soprattutto nell’odierna provincia di Catanzaro, come ricom-
pensa per i loro servizi. Nel , Scanderbeg stesso venne in



La situazione linguistica nei paesi arbëreshë del Molise 

Italia per aiutare il re Ferdinando di Napoli contro gli Angioini.
Quando tornò in Albania lasciò le sue truppe in Italia. Fu in
questa occasione che si formarono le colonie italoalbanesi nelle
odierne province di Taranto, Lecce, Foggia e soprattutto quelle
nella provincia molisana di Campobasso.

Ma la prima grande ondata d’immigrati albanesi si osser-
vò negli anni /. In questo caso si trattò di civili che si
stabilirono soprattutto nella provincia di Cosenza in Calabria,
dove oggi si trova la più grande comunità italoalbanese. In se-
guito osserviamo altri grandi flussi di albanesi in Italia nel ,
nel  e nel , sempre dopo rivolte contro i Turchi. Nel
, in seguito alla capitolazione degli Spagnoli nel Pelopon-
neso, assistiamo alla grande ondata d’immigrazione albanese
dalla Grecia, da parte dei cosiddetti Coronei, che si stabiliro-
no soprattutto nella Basilicata e in Calabria. Un’ultima ondata
d’immigrazione, avvenuta nel , portò dei profughi a Villa
Badessa in Provincia di Chieti.

Nonostante queste grandi ondate di profughi, va detto che
la maggior parte dei paesi italoalbanesi non è popolata in modo
omogeneo. Come dimostrano i loro dialetti, si sono realizzati
anche movimenti interni dei coloni, ragion per cui troviamo
in tutta l’Arbëria italiana popolazioni originariamente prove-
nienti da diverse parti dell’Albania meridionale e della Grecia
e mescolatesi tra loro successivamente, ossia una volta giun-
te in Italia. A favore della provenienza meridionale depone
non solo il dialetto di tipo tosco, diverso da quello ghego del-
l’Albania settentrionale, ma anche la liturgia originariamente
greco–ortodossa, che persiste in molti comuni italoalbanesi,
sebbene in Molise sia scomparsa. Il primo comune che passò
al rito latino fu Falconara Albanese in provincia di Cosenza nel
, l’ultimo fu Ururi in Molise.

. Le differenze più caratteristiche tra i due gruppi dialettali consistono nel
rotacismo della n intervocalica originale nel tosco e nella conservazione delle vocali
nasali in ghego. Tutte e due le differenze si trovano p. es. nella forma della a persona
singolare dell’aoristo, cioè bâna (ghego): bëra (tosco, anche arbrisht) “feci”.
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Per quanto riguarda i territori nei quali i coloni albanesi, soldati
e profughi, si sistemarono, le cronache ci informano del fatto
che si trattava soprattutto di località spopolate o semi–distrutte.
L’immigrazione degli Albanesi fu sicuramente vantaggiosa per i
feudi del mezzogiorno italiano, perché contribuì ad appianare le
perdite di popolazione avvenute in seguito a terremoti, malattie
epidemiche (p. es. la peste), guerre interne e faide locali.

Ciononostante, le relazioni fra immigrati e popolazione indi-
gena non erano prive di tensioni. Gli indigeni se la prendevano
con i nuovi arrivati a causa dei loro usi e costumi e spesso an-
che per il loro rito ortodosso. L’esenzione del clero ortodosso
dal pagamento delle tasse suscitava l’invidia non solo del clero
di rito latino, ma anche di tutta la popolazione indigena italia-
na. Inoltre gli immigrati erano considerati semplicemente dei
seguaci dell’eresia greca, che negava l’esistenza del Purgatorio.

Sembra che la maggior parte delle colonie italoalbanesi per
molto tempo restò fedele alla propria lingua e alle proprie
usanze, isolandosi in questo modo dagli italiani dei dintorni.
Si facevano pochi matrimoni misti con gli italiani per via della
diversa confessione religiosa. Si preferivano invece matrimoni
endogamici oppure con persone di altri paesi italoalbanesi. Tale
comportamento emerge non solo dai registri ecclesiastici, ma
anche dagli usi relativi al matrimonio, soprattutto da epitalami
come quello in cui la sposa dice a sua madre: Do më martonjë
ma një derk lëtí, e u dua një trim arbresh gjah ne. . . “(Mio padre)
mi vuol maritare con un porco latino e io voglio un giovane
arbëresh come noi. . . ” con la risposta del coro: . . . ngë t’ jep një
derk lëtí, t’ jep nj’ arbresh ma vreshtë e shpi. “(La mamma) non
ti dà un porco latino, ti dà un Arbëresh con vigna e casa” (Di
Lena : ). Certamente la xenofobia tradizionale degli Ar-
bëreshë, che del resto contrasta chiaramente con l’italofilia degli
Slavi (Croati) del Molise, è riconducibile in gran parte al loro
antico rito religioso, che li differenziava ovviamente sia dagli
Italiani che dagli Slavi, entrambi cattolici. Ma è anche evidente

. Cfr. le descrizioni del matrimonio tradizionale in Di Lena (: –).
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il ruolo importante dell’orgoglio nazionale degli Arbëreshë che
si consideravano migliori degli Italiani, mentre gli Slavi erano
interessati ad equipararsi agli Italiani.

Da un lato, l’isolamento nel quale gli Arbëreshë avevano
scelto di vivere contribuiva alla conservazione del carattere na-
zionale e della loro lingua minoritaria, ma dall’altro fece sì che
rimanessero estranei ai loro vicini italiani, i quali li ritenevano
assetati di vendetta, irascibili e diffidenti. Anche se in forma
ridotta, qualcosa di questi giudizi è giunto fino ai nostri giorni,
probabilmente promosso dal ricordo del brigantaggio degli Ar-
bëreshë intorno al , quando sostenevano il Regno di Napoli
contro il movimento di riunificazione dell’Italia.

.. La situazione nei paesi albanesi molisani all’inizio del Novecento

Nei suoi articoli, Lambertz () descrive, fra le altre cose,
la vita quotidiana di cento anni fa nei paesi italoalbanesi del
Molise. Fra i comportamenti che stupirono il Lambertz va ci-
tato il fatto che a distanza di  anni dalla visita pastorale del
, nella quale il vescovo Tria interdisse l’usanza “pagana”
del lamento funebre, esso era ancora pienamente praticato a
Portocannone e a Ururi (Lambertz : ). Alcuni abitan-
ti di Portocannone affermavano che gli italoalbanesi fossero
orgogliosi e salvaguardassero i loro diritti e che non fossero
benvoluti dagli altri albanesi e dagli italiani a causa della loro
testardaggine e dell’indole litigiosa. Era orgogliosa anche la
gente di Ururi che, secondo Lambertz (: –, nota ),
nell’etimologia popolare derivava il nome del paese dall’ululato
dei lupi che si è sempre sentito nella boscaglia. Altre etimologie
si riferiscono al latino uro “bruciare”, che insieme al suffisso
participiale albanese ur– avrebbe dato la denominazione Ururi
nel senso di “posto bruciato”, in base al fatto storico che il pae-
se, con il permesso della Camera Regia, era veramente stato
bruciato parecchie volte a causa delle violenze commesse dai
suoi abitanti nel Cinquecento e Seicento.
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Quanto a Campomarino, in quel tempo il più piccolo dei
paesi, Lambertz (: ) descrisse una situazione miserevole:
«Campomarino è oggi la più triste delle colonie a causa del suo
clima insalubre. . . logorata dalla malaria estiva la povera gente,
denutrita, muore in quantità ogni inverno». Chissà perché
proprio questo paese soffrì tanto nel primo anteguerra, nono-
stante nel Medioevo fosse stato un’importantissima cittadina
di Federico II e ancora nel Settecento fosse la più popolosa fra
tutte le colonie italoalbanesi. Anche al giorno d’oggi nessuno
dei turisti che visitano la spiaggia di Campomarino potrebbe
immaginarsi la situazione di solo cento anni fa.

Per quanto riguarda l’uso della lingua Lambertz (: –)
descrive prima la situazione a Villa Badessa, dicendo che in
questo paese isolato la generazione degli anziani bilingui che
parla il proprio dialetto ancora “senza elementi italiani” viene
sostituita man mano da una gioventù monolingue. Nel Molise
e nella Puglia invece Lambertz incontrò una situazione ben
diversa con i dialetti albanesi in piena fioritura, sebbene tutti gli
Arbëreshë, donne comprese, fossero bilingui. La sola eccezione
era rappresentata dalle bambine piccole, che non capivano
l’italiano. Secondo Lambertz gli anziani ricordavano ancora
il tempo in cui le persone bilingui con perfetta competenza
dell’italiano si potevano contare sulle dita di una mano.

. Situazione demografica

Occupiamoci ora della demografia della minoranza arbëreshe
del Molise. I dati statistici presentati in seguito si basano sui
censimenti ufficiali effettuati negli ultimi  anni. Si tratta di
informazioni sul numero di persone residenti nei singoli co-
muni, ma non sulla lingua o sulle lingue da essi parlate, poiché

. Trad. W. Breu.
. Riportiamo i dati ricavati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) sulla

base dei censimenti eseguiti dal  al  e pubblicati elettronicamente nel sito:
http://www.tuttitalia.it/molise/statistiche/.

http://www.tuttitalia.it/molise/statistiche/
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nella maggioranza dei censimenti tali dati mancano. L’ultimo
censimento delle minoranze linguistiche dello Stato italiano
venne effettuato nel . Per quanto riguarda gli Arbëreshë del
Molise, Perta (: ) cita i risultati dei censimenti degli anni
,  e  per Campomarino, Portocannone e Ururi con
cifre fra l’ottanta e il cento percento di parlanti arbrisht.

Per quasi tutti i paesi italoalbanesi registriamo un calo di popo-
lazione dopo il . Ecco i dati per Montecilfone (Munxhufuni),
. abitanti nel , solo . nel  (Figura ).

Figura . Lo sviluppo demografico a Montecilfone fra il  e il .

Uno sviluppo simile si nota a Ururi (Ruri): . nel ,
. nel  (Figura ).

Figura . Lo sviluppo demografico a Ururi fra il  e il .

. Perta (: ) include nell’analisi dei dati statistici sugli Arbëreshë del Molise
anche i dati corrispondenti al , contenuti nello studio sociolinguistico di Rother
(). Da questi dati risulta che  anni dopo i lavori di Lambertz la percentuale di
parlanti arbrisht di Portocannone e Ururi non era ancora scesa in modo significativo,
mentre a Campomarino si era ridotta a ca. % (rispetto all’% del ).



 Walter Breu

Figura . Lo sviluppo demografico a Portocannone fra il  e il .

Il calo dopo il  è meno forte a Portocannone, dove dopo
il  assistiamo perfino a un lieve aumento: . abitanti nel
, . nel  (Figura ).

In questo caso troviamo uno sviluppo simile a Chieuti (Qeuti,
Qefti), paese costiero nella Puglia limitrofa, dove il calo si ferma
dopo il : . abitanti nel , . nel  (Figura ).

Figura . Lo sviluppo demografico a Chieuti fra il  e il .

Solo a Campomarino (Këmarini) si registra un aumento
costante dagli anni Venti, senza nessuna interruzione dopo il
: . abitanti nel , . nel  (Figura ).

Se colleghiamo questi sviluppi demografici con la posizione
geografica dei singoli paesi, notiamo che il criterio decisivo per
le differenze osservate è la vicinanza alla costa adriatica: mentre
i paesi interni si sono tendenzialmente spopolati, quelli costieri
mostrano un aumento della popolazione.

Tale ipotesi è confermata da ciò che si osserva relativamente
ad alcune località non arbëreshe. Il primo esempio è Acquaviva
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Figura . Lo sviluppo demografico a Campomarino fra il  e il .

Collecroce, di popolazione tradizionalmente slava, che si trova
ancora più all’interno di Montecilfone. Il calo permanente
dopo il  è più che ovvio anche qui, con  abitanti nel ,
mentre erano . nel  (Figura ).

Figura . Lo sviluppo demografico ad Acquaviva Collecroce (slavofono)
fra il  e il .

Lo stesso vale anche per gli altri due paesi slavofoni: San
Felice del Molise, che nel  aveva . abitanti, nel  ne
conta solo  (Figura ); Montemitro, che nel  ospitava
 persone, nel  risulta popolato da  abitanti (Figura ).

Il calo constante dopo il  si nota perfino a Palata, citta-
dina italofona in posizione centrale all’interno dell’area bas-
so–molisana. Nel  a Palata vivono . abitanti, ossia circa
la metà di quelli del  (.) (Figura ).

D’altro canto la città costiera di Termoli è il grande cataliz-
zatore dei movimenti demografici nel Basso Molise con una
triplicazione dei suoi abitanti dopo il , arrivando nel 
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Figura . Lo sviluppo demografico a San Felice del Molise (slavofono) fra
il  e il .

Figura . Lo sviluppo demografico a Montemitro (slavofono) fra il  e
il .

Figura . Lo sviluppo demografico a Palata (italofono) fra il  e il .

a . residenti, mentre ne contava solo . nel . Nel
 erano appena . (Figura ).

Da questi dati comprendiamo anche cos’è successo alle per-
sone che hanno abbandonato i paesi interni: esse si sono sta-
bilite soprattutto a Termoli, che ad oggi è forse la località del
Molise con più persone alloglotte. Non dobbiamo dimenticare,
però, che gran parte della popolazione dei paesi interni è migra-
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Figura . Lo sviluppo demografico nella città costiera di Termoli fra il
 e il .

ta in centri ancora più lontani, nel Nord d’Italia, in Germania o
in Belgio, per non parlare dell’America e dell’Australia che fino
agli anni Sessanta hanno assorbito molti emigrati dal Molise.

Aggiungo qui un sunto di sei censimenti relativi a tutti e quat-
tro i paesi arbëreshë del Molise, che evidenzia in maniera chiara la
differenza fra la zona interna e la zona costiera (Figura ).

Figura . Confronto dello sviluppo demografico nei paesi albanofoni del
Molise.

Per facilitare il confronto diretto fra la zona albanofona
e quella slavofona del Molise inserisco qui lo stesso sunto
evolutivo–demografico fornito sopra, ma relativo ai tre paesi
parlanti na–našu (Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise)
o na–našo (Montemitro). Come menzionato sopra, in questo

. La differenza nella denominazione locale della lingua tramite le forme
na–našu (ad Acquaviva Collecroce e San Felice del Molise) e na–našo (a Montemi-
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Figura . Confronto dello sviluppo demografico nei paesi slavofoni del
Molise.

caso tutti e tre i comuni si trovano all’interno del Basso Molise
con un calo costante di popolazione dal  (Figura ).

Siccome il numero di abitanti dei paesi italoalbanesi e quello
di coloro che effettivamente parlano arbrisht non coincide, ho
cercato di delineare anche l’evoluzione della lingua minoritaria
(in modo puramente indicativo), tenendo conto da un lato del
numero totale degli abitanti nell’Arbëria molisana, e dall’altro
della percentuale (approssimativa) di coloro che hanno una
competenza solo passiva della lingua e di quella di coloro che
invece interagiscono attivamente in arbrisht. Inoltre considero
l’età dei parlanti, osservando in particolare le oscillazioni nel nu-
mero di residenti con età inferiore ai trenta anni. Il quadro che
emerge, soprattutto dopo il , è molto chiaro e purtroppo
poco rassicurante (Figura ).

Una situazione simile, ossia altrettanto precaria per quanto
riguarda la conservazione della lingua minoritaria, risulta an-
che nella zona slavofona. Anche qui come nel caso dei paesi
italoalbanesi, la criticità riguarda soprattutto i giovani, sebbe-
ne si notino alcune differenze fra i tre paesi. La situazione è
pessima a San Felice, dove parlano na–našu solo le persone
(molto) anziane; intermedia ad Acquaviva con molti parlanti

tro) non si spiega semplicemente con le regole fonetiche dei singoli dialetti, ma va
ricondotta alle loro caratteristiche morfosintattiche (Breu ).
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Figura . Conservazione della lingua minoritaria nei paesi albanofoni del
Molise (stima).

oltre i quaranta anni; relativamente buona a Montemitro con
parlanti na–našo al di sotto dei trenta anni. Anche i dati di questa
“statistica” si basano sull’impressione personale, perciò sono
alquanto speculativi e non sostituiscono uno studio sociolin-
guistico preciso, ma possono almeno dare un’idea dello stato
attuale delle cose (Figura ).

Figura . Conservazione della lingua minoritaria nei paesi slavofoni del
Molise (stima).
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. Sostegno istituzionale

Passiamo ora brevemente al sostegno istituzionale delle minoran-
ze linguistiche nel Molise. Prima del  non si può parlare di un
riconoscimento ufficiale delle isole alloglotte a livello nazionale,
nonostante il fatto che la Regione Molise avesse promulgato una
legge già nel  intitolata: “Tutela e valorizzazione del patri-
monio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise” che
nomina esplicitamente “le comunità molisane di origine croata
ed albanese”. Solo con la legge nazionale  del , intitolata
“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche stori-
che” la situazione è migliorata in maniera evidente. L’articolo 
dice p. es. «[. . . ] la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle
popolazioni albanesi [. . . ]». Segue poi tutta una serie di diritti per i
cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta
come quella (italo)albanese. Questa legge prevede anche fondi
considerevoli per finanziare le attività di tutela delle minoranze
linguistiche, tra l’altro per l’insegnamento delle lingue minoritarie.
In questa sede non posso entrare nei dettagli.

Posso dire solo che negli anni successivi al , con lauti
finanziamenti da parte dello Stato e della Regione, vengono
avviati molti progetti per la valorizzazione delle tradizioni lo-
cali, per la creazione di sportelli linguistici, per insegnare la
lingua minoritaria a scuola, ecc. Viene finanziata anche la rivista
Kamastra / Komoštre, che per circa un decennio si occupa della
vita culturale delle minoranze alloglotte del Molise. Oggi, però,
la situazione sembra di nuovo cambiata. Con la riduzione co-
stante dei fondi le attività culturali e linguistiche si sono ridotte
sempre di più e dipendono di nuovo solo da iniziative indivi-
duali e locali. L’ultima riforma scolastica dell’attuale governo
sembra aver tagliato ulteriormente i fondi destinati alle scuole
per progetti sulle lingue di minoranza. Perciò nemmeno la
scuola fa più nulla per fronteggiare l’avanzata dell’italiano nei
paesi arbëreshë. E anche gli sportelli linguistici, che prima rap-
presentavano un punto di riferimento per sviluppare qualche
progetto di carattere linguistico, non hanno quasi più fondi.
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. Utilizzo della lingua nei diversi domini

.. La situazione nel 

Ritorniamo adesso alla situazione linguistica. Ho già citato ciò
che Lambertz ci ha tramandato sull’uso dell’arbrisht all’inizio
del Novecento. Durante il mio viaggio del , ossia a una di-
stanza temporale di circa  anni dalla summenzionata visita di
Lambertz, nei paesi italoalbanesi “settentrionali” si notava una
situazione linguistica relativamente buona solo nella Basilicata
meridionale e nella provincia di Cosenza, mentre in Molise,
seppur con qualche differenza da un paese all’altro, si presenta-
va già una riduzione notevole dell’uso dell’arbrisht, nonostante
l’alta percentuale di parlanti madrelingua che Rother aveva re-
gistrato nel . Ecco un breve riassunto della situazione che
trovai personalmente nei singoli paesi del Molise (Breu :
–).

Il primo paese arbëresh del Molise che visitai fu Campomari-
no, dove rilevai una situazione ben diversa da quella negativa
che aveva registrato Lambertz. Campomarino con il suo lido
era diventato una località turistica molto vivace e attiva. D’altro
canto era molto difficile farsi un’impressione personale della
situazione linguistica. Nella vita pubblica l’albanese aveva un
ruolo quasi inesistente, mentre gli anziani lo usavano anco-
ra nella vita familiare. La visibilità formale dell’appartenenza
ai paesi italoalbanesi era comunque garantita dal cartello di
benvenuto Mirë si erdhet all’entrata del paese.

La situazione a Portocannone era decisamente migliore.
Anche se qui non c’era un cartello di benvenuto, il carattere
albanese del paese era comunque ben visibile, con l’eroe Scan-
derbeg scolpito nel legno ed esposto in una vetrina. In piazza
e nei bar tutte le persone fino alla generazione intermedia
parlavano arbrisht fra di loro, mentre i bambini si servivano
dell’italiano. Il limite per l’uso attivo dell’arbrisht si trovava nella
fascia fra i  e i  anni. Poiché fuori dalla sfera domestica con i
bambini si parlava esclusivamente l’italiano, si poteva prevedere
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(per i decenni seguenti) il passaggio della lingua minoritaria a
semplice lingua di casa.

A Ururi la situazione era simile, con la differenza però che
sporadicamente si parlava arbrisht anche con i bambini, anche
se tra loro essi parlavano solo italiano. Gli abitanti dichiaravano
che l’arbrisht era la loro unica lingua di conversazione, negando
l’evidenza per quanto riguardava i bambini. Ovviamente a Uru-
ri si identificavano ancora molto con la loro lingua tradizionale,
ciò in armonia con il soprannome che gli abitanti degli altri
paesi davano a Ururi, ossia “la piccola Tirana del Molise”.

Comunque la situazione linguistica migliore di tutti i paesi
arbëreshë del Molise l’abbiamo incontrata nel  a Montecilfone,
paese isolato sulla riva sinistra del fiume Biferno. Qui anche con i
bambini si parlava solo arbrisht, anche fuori dalle mura domesti-
che, sebbene i bambini fra loro parlassero, anche qui, l’italiano im-
parato a scuola (non il dialetto molisano dei dintorni). Qui il limite
d’uso si trovava ancora al di sotto dei vent’anni. Probabilmente
come risultato dell’iniziativa del parroco locale (di madrelingua
italiana) si era manifestato un nuovo atteggiamento positivo nei
confronti della cultura arbëreshe con la promozione attiva dell’uso
dell’albanese standard per esempio su etichette autoadesive per la
macchina e su articoli per la casa. Con uno sguardo retrospettivo
si può dire che si trattò di uno sviluppo spontaneo (del ) di
carattere piuttosto estemporaneo, perché già negli anni successivi
non si vedeva più nulla di questo risveglio.

.. La situazione nei primi anni 

Per i primi anni del nuovo millennio abbiamo a disposizione
due lavori sociolinguistici dettagliati sulla situazione linguistica
in una parte dei paesi italoalbanesi del Molise. Come già det-
to nell’introduzione, si tratta delle ricerche di Carmela Perta
() che si occupa dei comuni di Campomarino, Portocanno-

. Il parroco fu anche autore di un libro folkloristico con accenni di grammatica e
lessico shqip, ossia albanese balcanico (Pezzotta ).
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ne e Ururi e di Maria Luisa Pignoli () che si occupa, inve-
ce, del solo Portocannone, ma con una differenziazione fra la
popolazione rimasta sul posto e quella ritornata dall’America.

Da queste monografie impariamo molto sull’uso della lingua
minoritaria e sull’atteggiamento nei confronti dell’arbrisht intor-
no al . Le autrici concordano soprattutto sul fatto che c’è una
grande differenza fra le persone anziane, che in linea di principio
considerano l’arbrisht come qualcosa di buono, come una ricchez-
za che si dovrebbe promuovere tramite l’insegnamento a scuola
e che si dovrebbe trasmettere anche alle nuove generazioni, e le
generazioni più giovani, che nei confronti dell’arbrisht nutrono
un atteggiamento che va dal negativo fino al pieno rifiuto. Tra
i giovani sono ormai relativamente pochi quelli che lo parlano.
Inoltre, quelli che ne hanno ancora una buona conoscenza non
hanno intenzione di trasmetterlo ai loro (futuri) figli. Un ruolo
importantissimo in questo atteggiamento negativo delle genera-
zioni più giovani è la paura di poter essere confusi con gli Albanesi
dell’Albania, che purtroppo da qualche tempo non godono più
di una buona reputazione, o la paura di poter essere considerati
diversi dagli altri italiani (monolingui).

Un problema di quei tempi era fra l’altro la questione relativa
alla lingua da insegnare a scuola, giacché la nuova legge /
prevedeva l’introduzione dell’insegnamento della lingua minorita-
ria, tramite finanziamenti pubblici. La complicata situazione delle
varietà albanesi storiche e moderne, che fornisce la possibilità di
scegliere tra ben tre lingue d’insegnamento — albanese standard
(shqip), arbrisht locale e italoalbanese standardizzato ancora da
creare — è rappresentata nella Figura .

. Perta (: ) differenzia quattro fasce (layers) d’età: dai  ai  anni (), dai  ai
 (), dai  ai  () e sopra i  (). Pignoli () si riferisce a tre generazioni: anziana
— intermedia — giovane. Entrambi gli studi si basano su questionari e interviste.
Mentre Perta () parte dalla qualità di osservatrice oggettiva esterna, Pignoli (),
da autrice madrelingua, riesce più facilmente a interpretare le risposte degli informatori,
in parte troppo soggettive. Tutto sommato è una coincidenza molto favorevole quella di
avere a disposizione due studi sulla stessa tematica riferiti allo stesso periodo di tempo,
ma che partono da punti di vista diversi. È un fatto importante che in fin dei conti i
risultati dei due studi non si differenzino nei punti cruciali.
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Figura . Le varietà albanesi storiche e moderne come basi per la lingua
d’insegnamento.

Anche qui il “prestigio” problematico degli Albanesi d’Albania
da una parte e l’identificazione completa con l’Italia dall’altra sono
sfociati nell’ampio rifiuto dell’insegnamento in lingua standard
albanese (shqip).

.. La situazione nel 

Da un’indagine molto informale svolta a Portocannone nel
, cioè a una distanza di circa dieci anni dai due studi so-
ciolinguistici citati, risulta che l’uso attuale dell’arbrisht dipende
più che mai dai luoghi presi in esame. Nei luoghi pubblici (piaz-
ze, bar, ecc.) frequentati da persone sopra i sessant’anni tutti
utilizzano l’arbrisht, tranne i pochi forestieri che comunque ne

. Si deve dire, purtroppo, che l’albanese standard esercita nei confronti
dell’arbrisht del Molise un ruolo negativo. Un fenomeno completamente opposto
riguarda il francoprovenzale della Puglia su cui il francese, la lingua standard con la
quale viene associato, esercita, invece, un ruolo di alto prestigio; cfr. per esempio Perta
(: ).

. Ringrazio la dott.ssa Maria Luisa Pignoli per la sua disponibilità e il suo pre-
zioso aiuto. Essendo lei l’autrice dell’indagine pubblicata nel , la sua esperienza
e la sua valutazione della situazione attuale, adesso, un decennio dopo detta mono-
grafia, sono stati particolarmente utili. Quello che dico qui concorda pienamente
con le informazioni che lei mi aveva fornito.
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hanno una competenza passiva. In luoghi frequentati da soli
giovani dai  ai  anni la lingua che prevale è sempre l’italiano.
I giovani raramente parlano arbrisht e lo usano solo per brevi
frasi o parole isolate, però la maggior parte di loro ha una com-
petenza passiva discreta, cioè riesce a comprendere l’ottanta
percento di un discorso articolato. La fascia di età tra i  e i 
anni, invece, è quella in cui la competenza arbrisht versa nella
situazione peggiore. Purtroppo sembra che al momento non
ci siano più parlanti L arbrisht in questa fascia d’età. Ciò che è
ancora più “sconcertante” riguarda il fatto che i bambini non
hanno più nemmeno una competenza passiva dell’arbrisht. Ad
oggi le varie generazioni non mostrano più differenze evidenti
in base al sesso, diversamente da quanto si legge negli studi fatti
dieci anni fa.

Nelle famiglie in cui ci sono bambini o ragazzi non si parla
per niente arbrisht: si conversa solo in italiano. Cioè, gli adulti
(genitori, nonni e zii) si rivolgono ai bambini esclusivamente
in italiano, sebbene conoscano e parlino arbrisht tra di loro. La
lingua minoritaria è parlata in famiglie composte di soli adulti,
anziani e/o di età intermedia, e più precisamente in assenza
d’italofoni. Altrimenti si sceglie l’italiano.

Quanto alla scuola, un’insegnante che ha tenuto un piccolo
corso di arbrisht di quaranta ore annuali nel  si ricorda che
già allora solo tre bambini su ventotto parlavano arbrisht, dieci
ne avevano una competenza passiva e tutti gli altri erano L
italiano e con nessuna competenza passiva d’arbrisht. I giovani
del  sembrano completamente disinteressati al manteni-
mento e alla trasmissione della lingua di minoranza e coloro
che decidono di avere dei figli non trasmettono mai l’arbrisht
ai bambini. La trasmissione si è ormai interrotta da anni e la
morte della lingua minoritaria diventa sempre più evidente e
irrevocabile.
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. Conclusione

Prendendo come punti di riferimento i lavori di Lambertz dei
primi decenni del Novecento, le mie osservazioni degli anni
, le indagini del  e  di Carmela Perta e Maria Luisa
Pignoli e, infine, la situazione attuale (), siamo in grado di
fare una valutazione longitudinale che copre un arco di tempo
di circa cento anni. Non si tratta naturalmente di una statistica
vera e propria, bensì di un calcolo soggettivo che permette
comunque di fornire un quadro rivelatore dello sviluppo lingui-
stico, un quadro che mostra un declino costante nell’uso della
lingua minoritaria. Poiché i giovani manifestano solo disinte-
resse assoluto nella conservazione dell’arbrisht, per non dire
rifiuto attivo, assistiamo in questo momento purtroppo alla sua
estinzione.

I progetti scolastici di una volta, tolti per motivi finanziari,
non danno nessuna speranza di sopravvivenza: la lingua morirà
insieme agli ultimi parlanti della generazione intermedia. Ciò
che rimane per il linguista è il lavoro importante di documenta-
re quello che c’è ancora per salvare almeno la memoria di una
lingua che si è formata nel corso di più di  anni. In questo
senso la stesura del Dizionario albanese molisano delle parlate
di Portocannone e Ururi, pubblicato nel  da Maria Luisa
Pignoli e Guido Tartaglione, è un grande passo avanti e ci au-
guriamo lavori paralleli anche per Montecilfone e — se ancora
possibile — per Campomarino. Grandi lacune sono percettibili
nel campo della grammatica delle parlate arbëreshe molisane.
Entrambi i campi, il lessico e la grammatica, ci potrebbero dire
molto sulla storia degli Arbëreshë del Molise, informazioni che
non troviamo nelle scarse notizie delle cronache.

È importantissimo in questo ambito anche il confronto con
lo sviluppo dello slavomolisano che, come l’arbrisht, si trovava
nella stessa situazione di contatto linguistico con varietà d’italia-
no. Da tale confronto si ricava, per esempio, che il cosiddetto
presuntivo del tipo ka ardhur “presumo che sia arrivato” delle
parlate albanesi del Molise, che corrisponde formalmente al
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perfetto “è arrivato” nell’abanese balcanico, sostituito ormai
con l’aoristo in arbrisht molisano, non può essere nato in questa
regione (Breu ). Infatti, come vediamo nelle parlate slavo-
molisane di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice,
ci saremmo dovuti aspettare, al contrario, il passaggio delle
funzioni dell’aoristo al perfetto come nell’italiano del Basso
Molise, invece dello sviluppo che si nota in arbrisht. Il passaggio
del perfetto a una forma modale nelle parlate italoalbanesi del
Molise si è probabilmente verificato, dunque, quando gli Arbëre-
shë del Molise vivevano ancora in zone interne più meridionali,
dove prevale l’aoristo sul perfetto anche nei dialetti romanzi
limitrofi. Di queste zone la storia extralinguistica non ci dice
nulla. Indagare in modo più ampio tali differenze nello svilup-
po linguistico delle singole varietà minoritarie in condizioni
esterne comparabili è certamente un compito promettente per
la linguistica di contatto in Molise e oltre.
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L’insularità come prerequisito
della conservazione linguistica e culturale

Il caso del na–našo / na–našu

L Š̌́∗, I Š∗

. Introduzione

Le definizioni tradizionali del concetto di isola linguistica si
basano su alcuni criteri, tra cui i più notevoli sono la lontananza
geografica e storica dal paese di origine e l’implicita esistenza
di confini nel nuovo contesto, cioè immigrante, che porta al-
l’isolamento geografico e di conseguenza a quello culturale e
linguistico insieme all’assimilazione ritardata (ing. delayed assi-
milation) nella società di maggioranza (e.g. Mattheier , ,
Orioles , Rosenberg , Riehl , ecc.). Nonostante
il fatto che le isole linguistiche spesso vengono concepite in
modi diversi mettendo in rilievo differenti aspetti della loro
insularità, e nonostante il fatto che non ci sia accordo sulla ter-
minologia di base, la maggior parte delle definizioni si basa su
criteri extralinguistici. Allo stesso tempo, in queste definizioni
i membri stessi delle comunità in questione sono tratteggiati
come privi di agency. I confini creatisi nei nuovi contesti sociali,
che dovrebbero marcare la loro insularità, non sono conseguen-
za della (ri)costruzione cosciente e intenzionale da parte dei
membri di queste comunità, ma sembrano strutture e condi-

∗ Università di Zara.
. Toso, per esempio, preferisce di chiamarle “colonie linguistiche” riferendosi

alla tradizione di Bionelli e Ascoli (Toso : –).
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zioni che i parlanti subiscono invece di creare. Perciò le isole
linguistiche concepite in tal modo appaiono come strutture
imposte ai parlanti e l’insularità semplicemente lo stato in cui
si sono trovati per via della loro storia d’immigrazione e della
loro mancata assimilazione, condizione spesso dovuta all’endo-
gamia, alla concentrazione demografica e alla chiusura sociale,
ma anche e non raramente ad un certo livello di autosufficienza
economica.

Secondo questa ottica, abbastanza riduttiva, il mantenimen-
to linguistico e culturale, se non del tutto garantito, è relativa-
mente semplice da sostenere anche nelle comunità nelle quali
il bilinguismo era pervasivo. La lingua ereditaria (indigena) che
funge da marchio d’identità locale è soltanto la conseguenza del
suo uso come codice comunicativo principale in diversi domini
funzionali. Allora sono alcuni fattori esterni — geografici, sto-
rici e sociopolitici — che determinano, sia la definizione stessa
di isola linguistica, sia il livello di conservazione linguistica e
culturale. Tali fattori esterni possono essere ad esempio il sum-
menzionato isolamento geografico e/o una certa autonomia
politica e ancora la concentrazione demografica: essi permet-
tono di concepire la formazione delle comunità come basata
principalmente su criteri etnolinguistici.

La ricerca sulle isole linguistiche nel passato si incentrava
più su analisi linguistico–strutturali, principalmente dal punto
di vista della linguistica di contatto, e molto meno sullo studio
dei fattori sociolinguistici che influenzano mantenimento e so-
stituzione della lingua in tali contesti (p. es. Keel , Mattheier
, Louden ). Il periodo degli anni Sessanta e Settanta è
marcato da una quantità di inventari dei vari fattori responsabili
della conservazione o della perdita di una lingua e/o cultura in
contesto minoritario. La psicologia sociale della lingua nata nel
contesto della francofonia canadese ha dato origine a un quadro
teorico della vitalità etnolinguistica che aveva lo scopo di perve-
nire a un inventario di fattori socio–strutturali rilevanti per essa.
L’idea della vitalità etnolinguistica così concepita è ben radicata
nello strutturalismo teorico che la definiva «la capacità di un
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gruppo di sopravvivere come ente distinto in un contesto in cui
sono presenti più gruppi diversi» (Giles, Bourhis & Taylor ).
La vitalità concepita in questo modo può essere quantificata tra-
mite una serie di fattori demografici, istituzionali e altri fattori
che si riferiscono allo status linguistico, economico, sociale e
socio–storico, alcuni dei quali sembrano essere impliciti anche
nelle definizioni di isola linguistica.

Le numerose critiche al tentativo di ridurre la vitalità et-
nolinguistica a un numero definito di fattori oggettivi (p. es.
Husband & Khan , Williams ) hanno contribuito al
miglioramento del quadro teorico in alcuni aspetti. Uno di essi
è stato l’introduzione di fattori soggettivi per la misurazione
della vitalità di una comunità (Bourhis, Giles & Rosenthal ,
Allard & Landry ). Presto è divenuto chiaro che spesso
proprio la percezione dei fattori oggettivi da parte dei membri
stessi della comunità è decisiva per la vitalità etnolinguistica.
Anzi, Ehala () ha giustamente notato che il termine “vita-
lità etnolinguistica” usato nel senso summenzionato non può
spiegare opportunamente la possibilità di sopravvivenza di un
gruppo. Ehala lo sostituisce perciò con il termine “sostenibilità
etnolinguistica”, mentre usa il concetto di “vitalità” per riferir-
si agli aspetti soggettivi, come atteggiamenti e percezioni del
gruppo in questione. Ehala fa notare che la vitalità in questo
senso è solo uno dei fattori che influenzano la sostenibilità di
un gruppo, mentre altri sono una serie di fattori esterni, det-
ti oggettivi, e i diversi fattori contestuali (extralinguistici) —
nel complesso raggruppabili con il termine “forza del gruppo”
(Ehala , Ehala & Zabrodskaja ).

. Bisogna tenere presente, comunque che, nello stesso modo in cui il concetto
di isola linguistica si definisce variabilmente secondo le diverse tradizioni (Riehl
), così anche l’idea di vitalità linguistica viene concepita nei vari modi. Se nella
tradizione summenzionata, la vitalità rappresenta l’aspetto soggettivo della sosteni-
bilità etnolinguistica, nella scala di UNESCO essa si basa sui sei fattori quantitativi e
gli atteggiamenti non ne fanno parte sensu stricto (Brenzinger et al. ), mentre
alcuni altri approcci (p. es. Iannàccaro & Dell’Aquila ) lo interpretano come una
combinazione di fattori oggettivi e soggettivi, ma sempre in chiave quantitativa.
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Lo scopo del contributo è doppio. Da un lato, analizzia-
mo alcuni dei fattori che sono stati determinanti per li mante-
nimento linguistico del croato molisano nel passato insieme
alla loro importanza oggi che la situazione demografica e so-
cio–economica è cambiata notevolmente. Dall’altro, ci interessa
fino a quale punto le caratteristiche considerate tipiche delle
isole linguistiche sono (state) responsabili del mantenimento
linguistico nel passato e oggi.

Dopo una breve esposizione del quadro teorico adottato, in
cui tratteremo i paralleli tra i concetti di insularità e di manteni-
mento linguistico nel quadro della teoria della vitalità etnolin-
guistica, tratteggeremo alcuni degli aspetti storici e sociolingui-
stici più importanti relativi alle comunità croato–molisane. La
parte centrale del contributo verterà sull’analisi di diversi fattori
extralinguistici, sia oggettivi, sia soggettivi, che occupano una
posizione preminente nei discorsi dei parlanti stessi. Anche se
la lista dei fattori menzionati non è necessariamente esausti-
va, la nostra analisi si basa principalmente sulle narrazioni dei
parlanti dei tre comuni croato–molisani — Acquaviva Colle-
croce, Montemitro e San Felice del Molise — in cui vengono
discussi vari elementi che contribuiscono alla vitalità linguistica
e culturale dei tre paesi.

. Contesto storico

La comunicazione tra le due sponde dell’Adriatico accompa-
gnata da migrazioni sporadiche esisteva già a partire dal X
secolo. Non essendosi organizzate, le comunità formate nel
corso di quelle migrazioni, per esempio quelle di San Biase,
Mafalda, San Giacomo degli Schiavoni, Palata, Tavenna e altri
posti, erano troppo piccole e fragili per poter mantenere a lun-
go la propria identità etnoculturale ed etnolinguistica e spesso
a tali migrazioni conseguiva l’assimilazione con la popolazione
circostante. A differenza di queste migrazioni di piccola scala,
dalla seconda metà del XV secolo e dall’inizio del XVI, con l’ar-
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rivo dei Turchi e la caduta del Regno di Bosnia sotto l’impero
Ottomano, cominciano migrazioni più organizzate e intense
verso l’Italia di slavi dalla regione attorno a Biokovo e dalla
Bassa Narenta, dalla costa di Makarska e dalle isole di Brazza e
di Lesina. Essendo un paese cattolico in cui i croati hanno po-
tuto continuare a coltivare la loro identità religiosa e culturale,
l’Italia era una destinazione logica (Scotti ). Anche se i più
antichi riferimenti di una presenza slava in Molise risalgono alla
seconda metà del XIII secolo — epoca in cui i Dalmati partivano
per le Marche per ragioni commerciali — Rešetar ( [])
sostiene che i croati molisani, che oggi risiedono a San Felice,
Acquaviva Collecroce e a Montemitro, siano i discendenti degli
slavi insediati in queste località nel corso della prima metà del
XVI secolo.

Le ricerche di Gestrin sulla posizione sociale ed economica
dei nuovi arrivati slavi mostrano come la maggior parte di lo-
ro si sia adattata alla nuova patria «fondando nuove residenze,
creando in esse centri istituzionali, numerose confraternite di
Slavi sparse sulle coste italiane da Venezia alla Puglia. [. . . ] Gli
immigrati si sono integrati relativamente in fretta nell’ambiente
italiano e sono scomparsi in pratica in una veloce assimilazione»
(: –). Questa regione, che prende il nome di Conta-
do di Molise fece parte del Regno di Sicilia e poi del Regno di
Napoli. Dopo un terribile terremoto avvenuto il  dicembre
 che causò circa  morti e durante il quale il Molise ha
subito gli effetti più rovinosi, gli Schiavoni furono chiamati a
ripopolare la zona (Marinović, Sammartino & Šutić : ).

. Petar Hektorović (–) fu testimone della fuga della gente del litorale
dalmata e di Lesina verso l’Italia di fronte al pericolo turco. In maniera suggestiva ha
descritto in quali condizioni si organizzavano i trasporti della nostra gente verso la
sponda opposta dell’Adriatico, dove egli stesso fuggì quando nel  gli Ottomani
attaccarono l’isola di Lesina. Egli descrisse questa sua fuga in nave da Stari Grad verso
l’Italia nell’epistola inviata a Nikola Nalješković nel  (Marinović, Sammartino &
Šutić : ).

. La più antica confraternita conosciuta nelle Marche, che, dalle fonti storiche,
è citata dal  fino alla fine del XVI secolo, fu istituita nella città commerciale di
Recanati (Marinović, Sammartino & Šutić : –).
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Alla conservazione dell’enclave croata in Molise aveva certa-
mente contribuito a suo tempo il documento del Regno di
Napoli del , nel quale si ordinava che gli Slavi che si era-
no sistemati nella fascia costiera tra Ancona e la penisola del
Gargano, si spostassero di cinquanta miglia nell’entroterra. Le
fonti storiche testimoniano il ruolo importante dei Frangipani
nell’insediamento dei croati in Molise. Questa famiglia, impa-
rentata con la famiglia nobile Carafa di Napoli, ha assicurato
ai fuggiaschi dalmati la colonizzazione di decine di località nel
Molise (Marinović, Sammartino & Šutić ).

. Contesto linguistico e sociolinguistico: le ricerche prece-
denti

Il croato molisano è un dialetto štokavo–ikavo con elementi di
čakavo. I suoi parlanti ad Acquaviva Collecroce lo chiamano
na–našu, e a Montemitro na–našo. Rešetar ( []) riporta
che le parlate di San Felice, Acquaviva e Montemitro presentano
alcuni tratti particolarmente caratteristici, che non si possono
trovare nelle parlate štokave prima del XV secolo. Tra queste
caratteristiche annovera la presenza di una u per la l sillabica,
la perdita della l in fine di parola (e sillaba), la sostituzione re-
golare della semivocale serbocroata con una a piena e infine
la nuova accentazione. Tra le desinenze va citata la ° perso-
na del presente che ha sempre la –m dei verbi senza vocale
tematica, ciò che non si attesta altrove in territorio serbocroa-
to prima del XVI secolo. Rešetar ( []), considerando i
menzionati fenomeni caratteristici che non sono presenti nel
serbocroato prima della fine del XV secolo, conclude che l’emi-
grazione verso il Molise non poté aver avuto luogo prima di
questo periodo. L’isolamento delle comunità croato–molisane
dovuto alla posizione geografica interna e alla lontananza dalle
principali vie di comunicazione fino agli anni Settanta del XX se-
colo ha favorito una duratura conservazione del na–našo. Ogni
località costituisce un comune e una parrocchia indipenden-
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te e tutte e tre appartengono alla diocesi di Termoli (Rešetar
 []). Anche se l’economia dei croati molisani è preva-
lentemente basata su agricoltura e allevamento, l’industria e il
settore terziario di Termoli (in special modo la FIAT) e Cam-
pobasso hanno creato un alto pendolarismo giornaliero. Marra
() riporta che, dopo gli anni Cinquanta del XX secolo, l’alta
disoccupazione giovanile in tutto il Molise ha provocato una
forte emigrazione dei giovani o di intere famiglie nelle città di
Termoli e Campobasso.

Non tutti i membri dei tre comuni croato–molisani sono
slavofoni. Le ricerche fatte da Barone () riportano che ad
Acquaviva Collecroce il % dei parlanti dichiarava di avere
come lingua materna il na–našu, il % il dialetto molisano e il
% la lingua italiana. Anche se oggi, grazie all’apertura delle
comunità, i parlanti hanno a disposizione tre idiomi (italiano,
dialetto molisano e na–našo / na–našu) non si può parlare di tri-
linguismo, come suggerito da Barone (): ricerche successive
hanno infatti mostrato come solo il % della popolazione usi
ciascuno dei tre codici (Marra ). La ricerca di Marra ()
si è concentrata sul comportamento linguistico dei parlanti di
Acquaviva Collecroce, essendo la località che rappresenta il
punto intermedio di un continuum tra una popolazione lingui-
sticamente conservatrice (Montemitro) e una linguisticamente
innovatrice dove solo pochi anziani hanno mantenuto la varietà
croato–molisana (San Felice). I parlanti che hanno partecipato
alle ricerche di Marra avevano tra i  e i  anni di età. Sono per
lo più semi–parlanti il cui uso del dialetto è limitato all’ambien-
te familiare e, in particolare, ad una comunicazione essenziale
con i loro nonni. Il na–našo, infatti, essendo più facilmente rico-
noscibile come lingua diversa e distinta dall’italiano, crea meno
fenomeni di interferenza morfologica e lessicale di quanto non
faccia il dialetto molisano (Marra ).

Le ricerche di Marra hanno mostrato che i parlanti giovani
di Acquaviva Collecroce tendono a ridurre l’uso del na–našu
preferendo la lingua maggioritaria, cioè l’italiano, e in alcuni
casi il dialetto molisano. Tali scelte avrebbero indebolito la
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conoscenza delle strutture del sistema linguistico minoritario.
L’autrice tuttavia conclude che, non solo la variabile età, ma
anche la combinazione delle variabili genere ed età causano il
cambiamento linguistico (Marra ). Le ragazze adolescenti,
a differenza dei loro coetanei maschili, presentano un’erosione
marcata dei paradigmi di caso. Tali differenze sono ancora
più significative nei parlanti che hanno uno dei genitori non
slavofono. Le parlanti anziane presentano invece un paradigma
di caso resistente all’erosione, più di quanto non accada nei loro
coetanei uomini (Marra ). La stessa ricerca ha confermato
che gli atteggiamenti dei parlanti e il contatto con i parlanti del
croato standard influiscono sulla conoscenza del na–našo. Dopo
il contatto con un parlante natio del croato standard, i giovani,
avendo affrontato molte difficoltà per imparare il “vero” croato,
che è molto diverso dal na–našo, hanno concluso che il na–našo
non può essere «utilizzato per comunicare al di là dei confini
della propria regione. Molti giovani quindi, hanno iniziato a
pensare della propria lingua come a un idioma imbastardito,
che non vale la pena conservare» (Marra : ).

. Indagine su mantenimento e sostituzione linguistica nei
paesi croato–molisani

L’idioma croato–molisano è ben documentato ed è stato l’og-
getto di molte ricerche linguistico–strutturali, mentre meno
numerosi sono stati gli studi sulla situazione socio–linguistica
dei tre paesi. Oltre allo studio di Marra (), che tratta il fe-
nomeno della deriva linguistica (ing. language shift), Bada ha
contribuito abbondantemente con vari studi su alcuni aspetti
socio–linguistici (p. es. Bada , ). L’analisi che riportia-
mo in questo contributo è basata sui dati raccolti durante una

. Alcuni degli studiosi che si sono occupati delle analisi linguistiche del croa-
to–molisano includono Walter Breu, Antonietta Marra, Agostina Piccoli, Antonio
Sammartino e Giovanni Piccoli.
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ricerca sul campo motivata dall’interesse per lo studio socio-
linguistico comparativo di più minoranze linguistiche lungo le
coste del Mar Adriatico. La ricerca è stata condotta quasi due
decenni dopo le ricerche di Marra con l’obiettivo, tra gli altri,
di meglio comprendere se e come le condizioni eventualmen-
te mutate nel corso del tempo abbiano influito sulla vitalità e
sostenibilità etnolinguistica. Qui riportiamo solo una piccola
parte delle nostre ricerche.

.. Metodologia della ricerca

Prendendo come punto di partenza l’idea che la percezione
soggettiva della vitalità etnolinguistica spesso rifletta più ade-
guatamente la realtà, l’analisi che segue si basa proprio sui
discorsi dei membri della comunità. La ricerca è basata su una
serie di interviste semistrutturate svoltesi tra le ricercatrici e 
informanti ( di Montemitro,  di Acquaviva Collecroce e 
di San Felice) e sull’osservazione partecipata (festa di Sta Luca).
Le interviste semistrutturate, sia quelle individuali, sia quelle
svolte in quattro focus group (tre a Montemitro, una a Acquaviva
Collecroce), guidate nella prima parte da un questionario si
concludevano come conversazioni libere. La successiva trascri-
zione del materiale registrato completa lo studio. Gli informanti
appartengono a diversi gruppi generazionali: gli anziani sono
di madrelingua croato–molisana e hanno imparato l’italiano in
un secondo momento frequentando le scuole italiane, mentre i
giovani sono di madrelingua italiana la cui competenza in italia-
no è migliore di quella in croato molisano. Per questa ragione, i
più giovani parlanti spesso hanno fatto fatica ad interagire solo
in croato molisano. I parlanti sono stati intervistati in italiano.
Il ruolo di mediatore e, a volte, anche quello di interprete tra
le ricercatrici e gli informanti è stato svolto da due membri,
gatekeepers, della comunità montemitrana.
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.. Il ruolo di fattori oggettivi nella vitalità del croato molisano

Nel contesto nazionale italiano i tre comuni — Acquaviva Colle-
croce (Kruč), Montemitro (Mundimitar) e San Felice del Molise
(Filič) — tutti collocati in provincia di Campobasso, vengono
considerati e categorizzati come paesi croato–molisani. La mag-
gior parte dei residenti si identificano come membri di questa
minoranza linguistica a livello locale, ma a causa delle migra-
zioni dall’esterno, non tutti i residenti sono di origine slava né
hanno questa identità linguistica. Non solo si tratta della più
piccola minoranza linguistica storica in Italia, ma il numero
degli abitanti di ciascuno dei tre paesi è in continua diminu-
zione. Questo calo è stato più ripido nei due paesi maggiori
(Acquaviva e San Felice) nel periodo tra gli anni Cinquanta e
Settanta del secolo scorso, mentre è stato più graduale a Mon-
temitro a partire dagli anni Settanta (Sujoldžić ). Statistiche
ufficiali sul numero esatto dei parlanti non esistono. Orioles
() menziona  parlanti, ma i numeri sono da ritenere
oggi più bassi per almeno due motivi. Da un lato, il numero dei
parlanti è in continuo declino e oggi il numero degli abitanti
dei tre comuni è più basso rispetto all’inizio degli anni .
Dall’altro, l’impossibilità di definire il numero dei parlanti è
dovuta al problema classico del delineamento di una comuni-
tà di parlanti in generale (Patrick ) e in particolar modo
nei contesti minoritari dove non tutti i membri della comu-
nità sono necessariamente parlanti della lingua in questione
anche se si identificano con essa (p. es. Dorian , Grenoble
& Whaley ). Contemporaneamente, ne possono fare parte
anche coloro che hanno altra origine ma sono diventati parlanti
e funzionano come membri della comunità linguistica (Salla-
bank ). La questione di chi conta come parlante legittimo,

. Secondo i dati dell’ultimo censimento la popolazione di San Felice era di 
abitanti (di cui  non cittadini italiani), ad Acquaviva Collecroce era di  abitanti
(di cui  non cittadini italiani) e a Montemitro di  abitanti (di cui  stranieri,
cioè il ,% degli abitanti) (ISTAT : http://dati-censimentopopolazione.istat.it/
Index.aspx).

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
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quale è il livello di competenza linguistica e la frequenza d’uso
che rendono una persona parlante di una lingua, sono presenti
anche nel contesto in questione. I numeri menzionati nelle
conversazioni informali sono valutazioni basate per lo più su
criteri soggettivi. Secondo tali valutazioni, che costituiscono
l’opinione dei nostri interlocutori, ci sono poche centinaia di
parlanti a Montemitro e ad Acquaviva e qualche decina a San
Felice:

In tutto saremmo  persone. . . [. . . ] parlanti saremmo forse mil-
le. . . si tende a dire qualcosina in più ma saremmo mille da quanto
 a Montemitro. . . a San Felice parlano solo gli anziani; tutti i
giovani non parlano praticamente più, comunque forse spero che lo
capiscano ancora però stiamo facendo uno sforzo anche lì stiamo
cercando di recuperare il. . . il terreno perso. (M, ca.  anni)

Le differenze nella distribuzione dei parlanti per l’età è co-
munque visibile nei tre paesi: mentre a San Felice non ci sono
parlanti del croato sotto l’età di sessanta anni, a Montemitro,
il croato molisano è un codice ancora in uso in tutte le fasce
d’età nonostante il declino di uso tra i giovani. La situazione è
meno stabile ad Acquaviva nonostante si tratti dell’unico paese
dove si svolge ancora regolarmente l’insegnamento del croato
finanziato dal Ministero croato della scienza ed educazione.

L’isolamento geografico di ciascuno dei tre paesi, e di Mon-
temitro in particolare, ha contribuito nel passato alla loro con-
servazione sia linguistica sia culturale. Il loro posizionamento
sulle tre colline nella parte rurale della regione del Molise, in-
sieme alla mancanza di strade carreggiabili, era tale che i paesi
veramente sembravano e spesso funzionavano come isole lin-
guistiche. In passato l’immigrazione, se non dai paesi più vicini,
era molto limitata, anche se non del tutto assente, e ciò raf-
forzava il senso di appartenenza e solidarietà con la comunità.
Nonostante la prevalente endogamia, non sono stati rari i casi

. Le ricerche filogenetiche basate sulle diverse analisi della DNA mitocondriale
(mtDNA) hanno dimostrato che le differenze culturali e linguistiche non hanno
costituito una barriera riproduttiva tra i parlanti del croato molisano e dell’italiano
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di matrimoni misti anche nel passato, ma ancora oggi, grazie
alla tradizione patrilocale, è più comune che sia la moglie a spo-
starsi e trovarsi nella situazione di essere un “nuovo parlante”
(Costa ):

Anche chi è venuto qua si è sposato, è venuto qua, particolarmen-
te le donne hanno subito imparato, si sono integrate, gli uomini
non tanto, gli uomini di fuori hanno. . . c’è l’orgoglio sai di essere
fanciulli [. . . ] però questi qua tendono. . . a non parlarlo. È proprio
mettono un muro qua nel senso, mentre le donne sì, un po’ quasi
tutte vengono imparano e si integrano in maniera perfetta che è
quasi difficile capire se sono un po’ più nativi di qua o no e quindi
perché prendono anche l’accento. (M, ca.  anni)

Nella famiglia l’unica di [nome del paese]. . . quindi parlavano tutti
in na–našo quindi che dovevi fare poi ci siamo ambientati alle altre
persone che ci sono qui. (F, ca.  anni)

Nell’ambito delle migrazioni locali, una tendenza nuova è
l’immigrazione recente di migranti economici e politici dall’e-
stero per i quali già l’italiano costituisce un codice nuovo e il
croato molisano rimane una lingua secondaria. A Montemitro,
il più piccolo dei tre paesi, la percentuale di cittadini stranie-
ri arriva a quasi %, ma qui, grazie alla lingua che funge da
segno di una solidarietà locale ancora molto pronunciata, gli
immigrati e spesso proprio i giovani, cercano di impararla e
usarla appunto come segno d’identità e solidarietà locale:

All’inizio un pochino mi sentivo così poi dopo un paio d’anni stando
con [nome] ho iniziato a parlarlo ed a capirlo [. . . ] ogni tanto mi
viene di dire qualcosa no [. . . ] no discorsi lunghi no alcune parole e
basta. . . eeh piano piano sì vorrei migliorarlo. (M, ca.  anni)

Si tratta comunque di una situazione in cui il mantenimento
della lingua ereditaria potrebbe diventare una sfida nel futu-

delle aree circostanti (Babalini et al. ). L’isolamento geografico, la lingua e la
cultura specifiche sono stati accompagnati fin dall’inizio dall’assimilazione graduale
nella società circostante, oggi visibile su piani diversi, tra cui il materiale genetico e
le strutture linguistiche.
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ro. Allo stesso tempo, l’emigrazione da ciascuno dei tre paesi,
anche quella dovuta per lo più a fattori economici, si riflette
negativamente sulla situazione demografica, ma ha delle riper-
cussioni negative sullo status e sull’auto–percezione dei parlanti
che restano. Secondo alcuni dei nostri interlocutori, oggi lo spo-
polamento generale dei paesi in questione viene considerato il
problema maggiore rispetto al declino dell’uso della lingua:

Il problema è perché. . . sto cercando di aahm di far mhm di attrarre
un po’ di giovani che non siano anche i nostri. . . non è un problema.
(M, ca.  anni)

Adesso abbiamo problemi seri di sopravvivenza ma tutti i comuni
anche i comuni più grandicelli c’è uno spopolamento enorme, il
lavoro che manca ma ormai manca il lavoro anche nelle cittadine
sulla costa che prima erano un po’ la nostra salvezza. . . la gente
stava qua e lavorava lì. . . poche nascite. . . ma questo è un problema
tutto italiano non solo molisano, è italiano quindi è un problema
serio. (M, ca.  anni)

Per quanto riguarda il sostegno istituzionale formale, il croa-
to molisano come lingua era poco visibile fuori dal contesto
locale prima degli anni Novanta. La legge regionale del 
“Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle mino-
ranze linguistiche del Molise” era mirata principalmente alla
promozione della ricerca e attività didattica nelle comunità sla-
vofone e albanofone del Molise. Con l’introduzione della legge
 del , i suoi parlanti sono stati riconosciuti a livello na-
zionale come una delle dodici minoranze linguistiche storiche
in Italia. Ciò ha contribuito anche alla loro visibilità oltre ai
confini dello stato italiano. Nonostante le tante polemiche che
ha causato (Toso ), questa legge era mirata non solo al rico-
noscimento del patrimonio linguistico e culturale: la sua stesura
aveva anche lo scopo di provvedere al sostegno concreto alle
lingue nei domini principali, quali i servizi degli sportelli lingui-
stici che promuovono l’uso delle lingue minoritarie, il diritto
alla toponomastica in lingua locale (Art. ), la promozione del-
l’educazione linguistica nella lingua della minoranza (Art. ), le
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attività culturali e la ricerca scientifica (Art.  & ), la possibilità
di lanciare servizi radiotelevisivi pubblici o privati (Art. ), il
diritto all’auto–organizzazione con lo scopo di salvaguardare le
lingue minoritarie locali (Art. ), ecc. Anche se l’apposita legge
garantisce alcune opportunità, la sua applicazione in alcuni casi
rimane abbastanza ridotta per la mancanza di finanziamento:

I filoni di finanziamento della legge sono quattro. . . secondo filo-
ne è la formazione quello che dicevo i corsi che noi facciamo. . . il
terzo filone è la toponomastica. . . che però la toponomastica viene
finanziata ogni dieci anni. . . la toponomastica oltre alla cartelloni-
stica e tutte queste attività e il quarto filone le attività culturali che
purtroppo negl’ultimi anni non sono state finanziate. (M, ca.  anni)

Nello stesso modo, nonostante l’apparente libertà data alle
minoranze linguistiche perché si possano auto–organizzare, la
legge  rimane ancora molto limitata dalla legislazione per
cui tante delle attività proposte rimangono più simboliche che
funzionali. Ci sono anche quelle, di carattere più locale, in cui
l’agency degli stakeholders locali trova sbocco negli incentivi che
cercano di riposizionare e rivalutare lo status della lingua locale:

Beeh in alcune situazioni, sì tipo gestioni caffè letterario, così una
cosa nostra interna lì abbiamo richiesto per la prima volta. . . Lì
abbiamo chiesto dei punti per chi è di madrelingua. (M, ca.  anni)

Lo status di una minoranza linguistica non dipende del tutto
dal supporto istituzionale, ma il trattamento del gruppo mi-
noritario e la presenza della sua lingua nei discorsi pubblici e
nei contesti istituzionali, sia formali, sia informali, sicuramente
influisce su come i parlanti vengono percepiti dentro e fuori dal
loro gruppo. Nel caso del croato molisano, lo status esterno, ma
particolarmente quello interno, è sottoposto a negoziazione
perché la percezione micro–locale di ogni singola comunità
non è necessariamente conforme con la sua percezione negli
altri due paesi. Il problema della mancanza di accordo a livello
della comunità croato–molisana e delle divisioni interne dovute
anche a politiche guidate da ideologie non sempre condivise
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indeboliscono la posizione e la visibilità dei tre paesi. Ne sono
coscienti anche alcuni dei nostri interlocutori e ci sono delle ini-
ziative per sormontare questo problema tramite una maggiore
unità e coordinazione tra le comunità croato–molisane:

Darebbe una maggior forza politica nei confronti del governo ita-
liano ma anche nei confronti del governo croato; maggior visibilità
quindi potremmo sicuramente fare. . . (M, ca.  anni)

L’educazione formale in lingua minoritaria è uno dei fattori
che non può salvare una lingua dall’oblio, né può sostituire
l’effetto della trasmissione intergenerazionale che avviene nel
dominio familiare, ma è comunque un fattore che può au-
mentare la visibilità e lo status di una lingua minoritaria. Nelle
comunità non esiste continuità nell’insegnamento del na–našo
o del croato. In realtà gli/le insegnanti sono spesso croati/e
che non parlano na–našo, per cui questa lingua non fa parte,
né del curriculum scolastico, né delle attività scolastiche ex-
tra–curriculari. Sono molto comuni le iniziative dalla Croazia
che implicano l’invio di preti, suore, insegnanti o maestri di
musica, oppure l’organizzazione di ricevimenti o manifestazio-
ni nei tre paesini con lo scopo di rinvigorire le comunità. Nel
periodo in cui Marra () ha svolto le ricerche era in vigore il
progetto finanziato dalla Comunità Europea, intitolato Za nas,
il quale, tra l’altro, implicava l’insegnamento del croato nelle
scuole molisane. Secondo il parere della ricercatrice, proprio
questo potrebbe mettere in pericolo il na–našo, perché avvici-
nandolo al croato standard, perderebbe le caratteristiche che lo
rendono così particolare (Marra ).

Oggi, l’insegnamento del croato in generale è considerato
utile, specialmente dai giovani. Le opinioni degli adulti invece
sono divergenti per il fatto che l’istruzione formale, essendo
finanziata dal governo croato, non mira sempre a sviluppare le
competenze linguistiche anche nella varietà locale. Inoltre, l’or-
ganizzazione dell’insegnamento del croato rimane molto com-
plicato per il numero insufficiente dei bambini a Montemitro e
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San Felice. Sebbene il modo di (non) svolgere l’insegnamento
del croato in Molise non sia il problema principale nel contesto
del rallentamento del forte language shift che si sta verifican-
do, il fatto che ci sia un altro motivo per le divisioni interne
sicuramente non contribuisce al mantenimento linguistico:

Fino forse a trent’anni fa era una cosa naturale tramandarsi que-
sta nostra lingua e le nostre tradizioni per via orale da genitore a
figli; adesso il mondo è cambiato. Chiaramente non è colpa di nes-
suno. Si è un po’ globalizzato tutto, i mass media hanno un po’,
diciamo, livellato un po’ tutte. . . Si tende sempre un po’ a livellare
tutto . . . a distogliere un po’ diciamo lo sguardo alle peculiarità alle
piccole. . . anche perché siamo pochi. (M, ca.  anni)

La presente situazione di “livellamento” linguistico accen-
nata nell’esempio citato viene assegnata a diversi fattori sociali
ed economici nella percezione dei parlanti stessi. Vale la pena
notare che ciò viene accettato senza incolpare nessuno, ma an-
che in tal modo l’agency sembra rimanere fuori dalle comunità
e dai parlanti stessi.

.. Fattori soggettivi come promotori del mantenimento linguistico e
culturale

I vari effetti della globalizzazione sono visibili anche nelle eco-
logie sociolinguistiche locali e sono maggiormente sentiti nei
contesti linguistici minoritari. Da un lato, essi forniscono spes-
so un apporto allo sviluppo locale, con più opportunità per i
membri dei comuni e maggior benessere economico, dall’altro
possono mettere a dura prova i tentativi di mantenere la pro-
pria identità locale e in particolar modo la lingua minoritaria.
L’apertura di tali micro–località verso i centri urbani regionali
può significare la riduzione della loro auto–sufficienza econo-
mica e la conseguente riduzione dei domini funzionali in cui
la lingua viene usata. In cambiamento di condizioni rispetto a
solo qualche decennio fa si riflette anche nella prassi linguisti-
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ca. Le nostre ricerche confermano che l’uso del na–našo si sta
restringendo:

Per esempio mio figlio, lui parla na–našo che ha imparato che gli ho
insegnato io però quando è andato a scuola, allora ha [cominciato a
parlare] l’italiano. . . l’italiano sí sí. (F, ca.  anni)

È ancora la lingua dei domini privati, usata in famiglia, tra
amici intimi o in limitate conversazioni tra i giovani e i loro
nonni, ma è ovvio che si usa sempre di meno nelle generazioni
giovani. Un ventenne conferma che «noi tra di noi diciamo
che l’ottanta per cento delle volte parliamo il na–našo» e nello
stesso tempo osserva che i bambini «tra di loro parlano sempre
l’italiano però poi quando vedono me parlano na–našo». Nei
contesti micro–locali di tutti i tre comuni l’uso dell’italiano
e del croato molisano è fluido e spesso non determinato dai
domini particolari, ragione per cui si può parlare di dilalìa:

A casa nostra è così ma anche se siamo dalle zie dai parenti così
quando ci riuniamo comunque sto parlando entrambe le lingue. . .
(F, ca.  anni)

Invece, nel contesto più ampio, già a livello regionale, l’uso
del croato molisano è limitato esclusivamente ai domini d’u-
so privati e non–formali caratteristici del codice basso in un
sistema diglossico. La diglossia stabile comunque non è neces-
sariamente un fattore minaccioso per il mantenimento lingui-
stico; anzi, non raramente funziona come un fattore di stabilità
(Fishman , ). La sua continuità dipende comunque da
fattori socio–psicologici, come la disposizione dei parlanti stessi
verso la propria lingua e le particolarità identitarie. L’ulteriore
riduzione dei domini d’uso viene gradualmente accompagna-
ta dalla riduzione a livello strutturale che può influenzare gli
atteggiamenti linguistici, la frequenza e la propensione all’uso
della propria lingua.

. Testo originale: „Per esempia moj sin oni govore na–našo ke se naučija ke
sam ga naučila ja però kad je poša na skol e onda je taliano. . . talijanski a keja a keja”.
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Gli atteggiamenti sono diversi da una comunità all’altra. Le
ricerche di Marra hanno mostrato — e le nostre ricerche nel
 lo confermano — che la comunità di Montemitro si ca-
ratterizza per un forte senso di lealtà, orgoglio nei confronti
del na–našo, della propria diversità linguistica, dell’identità croa-
ta basata sulla provenienza storica, territoriale e geografica e
infine per una viva curiosità per le proprie origini. Nei tempi
delle ricerche di Marra, i giovani di Acquaviva Collecroce di-
chiaravano di parlare volentieri na–našu, anche se, di nuovo
Marra () fa notare che il genere sia una variabile sociolin-
guistica rilevante: le ragazze infatti generalmente comunicano
in italiano al contrario dei ragazzi che parlano spesso na–našu.

Oggi quando l’isolamento geografico, sociale e politico nei
tre paesi croato–molisani si è significativamente ridotto a causa
delle strade veloci, del pendolarismo quotidiano in tutte le fasce
d’età, congiunti alla dipendenza economica da realtà esterne ai
tre paesi e ad altri fattori che potenzialmente presentano una
minaccia alla fragile ecologia micro–locale, l’auto–percezione
positiva, l’apprezzamento delle proprie origini e l’identificazio-
ne forte con la lingua ereditaria, costituiscono degli elementi
fondamentali per assicurarne in futuro la sostenibilità:

C’è qualcuno magari di fuori o di San Felice che magari non lo parla
più eeh ci viene naturale tra di noi parlare di cose operative, cose
da fare senza discorso, ma di cose pratiche, ci viene naturale parla-
re na–našo. . . così è a casa. . . quindi penso che chi non lo parli tra i
ragazzi di genitori che invece sono parlanti è più un atteggiamento
dovuto così alla scolarizzazione, rapporti con. . . aah perché anche i
miei soprattutto nella fascia d’età scolastica hanno avuto ovviamente
un raffreddamento nel parlare mentre da piccolissimi. . . (M, ca. 
anni)

Un aspetto importante degli atteggiamenti positivi si basa
sulla rivalutazione della propria diversità:

Eeh una bella cosa, è un orgoglio farne parte perché ormai sono
pochi paesi che parlano. (M, ca.  anni)
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Anche se questi discorsi al livello micro–locale si inserisco-
no bene nei discorsi pan–europei se non globali sulla diversità
linguistica (Duchêne & Heller ) e sembrano una ripercus-
sione dell’ideologia almeno parzialmente inserita nella stesura
della legge , bisogna mettere in rilievo che otteniamo que-
sto tipo di affermazioni da quasi tutti i nostri interlocutori
nei tre paesi, nonostante la loro età e nonostante il periodo a
cui si riferiscono. Vale la pena sottolineare infatti che il pas-
saggio dal negativo al positivo paradossalmente progredisce
con il declino linguistico come confermato dalla dichiarazione
seguente:

Fino agli anni ottanta è stato screditato proprio perché forse l’ha
visto più come una cosa negativa; poi negl’ultimi venti anni c’è
stato un tornare alle origini e rivalutare anche tutto il discorso della
minoranza. (M, ca.  anni)

La rivalutazione dall’esterno aumenta l’orgoglio ma com-
porta anche la responsabilità verso la lingua:

Ma. . . è una questione di abitudine non l’hanno parlato subito sin
dall’inizio, non la credevano così importante però adesso che si sta
valutando un po’, si stanno ricordando di questa lingua però chi
si è sempre ricordato la parla anche adesso, chi si è ricordato solo
adesso fa difficolta. . . vuole imporre. . . ma adesso non c’è più niente
da imporre. (M, ca.  anni)

Comunque, per la maggioranza dei nostri interlocutori par-
lare la propria lingua significa ancora sentirsi se stessi, sentirsi
a casa e in molti casi ciò vale anche per i giovani la cui com-
petenza linguistica spesso non è elevata e che potrebbero anzi
essere considerati persino come semi–parlanti:

P: Per me parlare croato è un po’ un orgoglio cioè mi sento felice
quando parlo croato o na–našo con i nonni.
I: Ti senti diverso e particolare dagl’altri?
P: [. . . ] sì mi sento bene.
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P: Secondo me è una cosa in più. . . è una cosa particolare. . .
P: È una peculiarità.
P: È una particolarità.

Gli atteggiamenti qui solo brevemente abbozzati testimo-
niano dello status linguistico ancora molto alto, specialmente
a Montemitro, e non appare diminuire con l’età dei parlanti. I
giovani ancora ne sentono l’orgoglio, ma vedono anche l’utilità
di questo codice anche se lo commutano con l’italiano anche
in domini privati come mostrato sopra.

Non meno importante in questo contesto è la percezione dei
parlanti del codice linguistico che usano. Il riferimento esplicito
a un codice come dialetto oppure lingua implica lo status e un
capitale simbolico molto diverso sia nella coscienza degli stessi
parlanti sia nel contesto più ampio della società. La definizione
di lingua ridotta alle varietà standard, che pervade i discorsi
pubblici ed è ben inculcato nelle menti dei parlanti individuali,
è la manifestazione diretta dell’ideologia della lingua standard
su cui si basa la definizione di lingua in generale (Bilić Meštrić &
Šimičić, in corso di stampa). Proprio per questo, la percezione
del codice da parte dei parlanti stessi riflette una certa ideologia
della lingua e rivela la valutazione latente degli atteggiamenti
linguistici (Sujoldžić & Šimičić ). Il fatto che in ciascuno dei
paesi croato–molisani abbiamo attestato l’insistenza dei parlanti
che la propria parlata sia una lingua e non solo un dialetto
dimostra un apprezzamento del proprio codice linguistico non
tipico delle situazioni minoritarie (p. es. Šimičić ):

Questa è la lingua che parliamo na–našo. (F, ca.  anni)

A questo apprezzamento simbolico del proprio codice locale
si aggiunge la presunta superiorità linguistica in età scolare dei
bambini competenti di croato molisano sui bambini che parlano
i dialetti molisani. I nostri interlocutori fanno sì parte della
comunità oggi, ma alcuni di essi provengono da altri paesi; essi

. Testo originale: “Ovo je linguaggio ke govoramo na–našo”.
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notano che a scuola pochi bambini che parlano bene il na–našo
incontrano difficoltà in italiano, a differenza dei bambini che
utilizzano il dialetto molisano.

Il mio insegnante d’italiano mi ha sempre parlato bene perché i
ragazzi di Montemitro si esprimevano molto meglio di noi perché
parlavamo appunto questo dialetto, quindi avevamo più difficoltà
sia nell’espressione orale sia nello scrivere. Si vedeva totalmente
gli errori grammaticali che si facevano perché così e quindi anche
se l’insegnante ne parlava bene non ci siamo mai permessi di dire
qualcosa insomma di negativo. (F, ca.  anni)

La citazione precedente indica anche uno dei motivi per
cui la percezione degli “slavi” nei paesi circostanti era positiva
e perciò contrastava con la loro percezione come di una co-
munità “chiusa”. Sarebbe comunque troppo riduttivo esporre
qui solo gli atteggiamenti positivi perché, anche secondo le
nostre osservazioni e le narrazioni analizzate, esiste una varietà
di atteggiamenti, “due mentalità diverse”, come dice uno dei
nostri interlocutori, nei confronti dell’uso della lingua locale:

C’è chi la vive in un modo più. . . chi è più interessato e chi la vive
solo perché abita qui altrimenti. . . c’è anche qualcuno che se ne
vergogna, ci sono più varietà. . . perché lo parlano principalmente
gli anziani allora si vergognano pensano che parlandolo lo sono già
anche loro, invece non è vero. (M, ca.  anni)

Gli atteggiamenti negativi sono legati direttamente alla mi-
nor motivazione a parlare la lingua, da un lato, e all’insicurezza
linguistica dovuta alle lacune a livello lessicale e morfosintattico,
dall’altro. La lingua è spesso caratterizzata dalle miste strutture
na–našo –italiane al livello lessicale e morfosintattico e dalla
commutazione di codice in italiano. Si tratta perciò della causa
scatenante della graduale eliminazione del croato molisano dai
repertori quotidiani:

C’è qualcuno che un po’ si ostina a parlarlo o non parla tanto perché
o si vergogna o. . . a chi non piace. . . (M, ca.  anni)
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C’è sempre la paura che uno ti prende in giro e quindi tu te lo
porti avanti. (M, ca.  anni)

Nonostante la probabile futura riduzione generale dell’uso
del croato molisano, ancora prevale l’ottimismo per quanto
riguarda il mantenimento linguistico:

Sono convinta che anche mio figlio un domani se avrà la sua famiglia
comunque manderà avanti questa lingua. Non penso che eviterà di
parlarne anche se lui dovesse per dire aahm andare a vivere in un
altro posto. È un qualcosa che comunque uno conserva in sé ci sono
persone che vivono lontano da anni in Australia ogni tanto tornano
qui loro parlano perfettamente na–našo. (F, ca.  anni).

Io son convinto che ci sarà un ritorno nei piccoli comuni perché
le città più piccole. . . Penso che ci sarà anche un ritorno sulle tradi-
zioni [. . . ] la storia è comunque ciclica ci sono alti e bassi ma stiamo
toccando il basso e quindi bisogna riprendere da capo e quando si
riprende da capo si ritorna sempre alle origini quindi alle tradizioni
e anche sulla lingua. (M, ca.  anni)

Questo ottimismo si basa sugli atteggiamenti generalmen-
te molto positivi verso la propria lingua in ciascuno dei tre
paesi. Nonostante gli atteggiamenti non siano sempre accom-
pagnati da effettiva competenza comunicativa in na–našo, né
dall’uso frequente della lingua, specialmente tra i giovani, vale
la pena notare che il na–našo funge ancora da codice comuni-
cativo molto vivo non solo tra gli anziani. Il croato molisano
serve ancora come “colla della vita sociale”; benché non sia
assolutamente necessario perché ormai si sopravvive bene
anche solo con l’italiano, per inserirsi bene ci vuole anche
la lingua locale per cui viene imparata anche da chi viene da
fuori del paese:

Dove vive è importante che si integri, poi se vuole approfondire
ancora meglio però per una questione ecco di vita sociale perché
noi anche eeh ripeto abbiamo imparato sicuramente molto bene
a parlarne anche facendo le cose quotidiane di tutti i giorni come
le feste preparate per esempio il cibo, i dolci, quindi attraverso la
cucina attraverso che ne so poesia anche. (F, ca.  anni)
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Inoltre, è utilizzata dai giovani anche come codice segreto in
presenza di coetanei provenienti dai paesi limitrofi, per esempio
“nelle partite di pallone” o

quando andiamo a mangiare da qualche parte se c’è qualcosa che
non è buono o costa troppo poi. . . o qualcuno che è vestito in un
modo strano tra di noi poi ci limitiamo a dire quello che vogliamo.
(M, ca.  anni)

Infine, si osserva anche che il senso di insularità linguistica e
culturale caratteristica dei tre paesi fino a solo qualche decennio
fa è stata sostituita dalla rivalutazione della tradizione in chiave
economica basata sull’accomodamento linguistico e culturale:

È comunque una peculiarità che ci distingue dagli altri comuni,
è una peculiarità che sia al livello culturale per il discorso della
rivalutazione delle nostre tradizioni e della nostra lingua, ma anche
un discorso al livello turistico. . . cioè di presentare un comune come
una minoranza linguistica anche come curiosità [. . . ] sviluppando a
livello turistico e sempre una caratteristica dei tre comuni può essere
sfruttata proprio per portare gente..attrarre..qui a vedere quella che
è la nostra tradizione. (M, ca.  anni)

La rivalutazione delle proprie “peculiarità” apre la possibilità
di cominciare a ridefinire anche il concetto di isola linguistica in
un modo che corrisponde più alla realtà del mondo contempo-
raneo. La comunità croato–molisana non ha necessariamente
smesso di essere un’isola linguistica, ma il senso in cui s’inqua-
dra la sua insularità oggi è molto diverso rispetto al passato.
Oggi essa dovrebbe appoggiarsi più allo stato sociolinguistico
particolare che la definisce rispetto agli altri paesi di dimensioni
simili e alle opportunità che tale particolarità offre. Gli atteg-
giamenti linguistici rivelano il cambiamento delle ideologie
linguistiche che si manifesta anche nei discorsi pubblici mo-
dificati rispetto al periodo precedente agli anni Novanta del
secolo scorso inserendosi nel quadro più ampio dei discorsi
pan–europei sulla diversità linguistica. Rimane paradossale co-
munque che in contesti linguistici minoritari e in particolar



 Lucija Šimičić, Ivana Škevin

modo in comunità le cui lingue sono considerate minaccia-
te, gli atteggiamenti siano spesso diametralmente opposti alla
competenza e frequenza d’uso di queste lingue; tale tendenza
si osserva anche tra i parlanti del croato molisano.

. Discussione e conclusioni preliminari

In questo contributo abbiamo discusso alcuni fattori che in-
fluiscono sul mantenimento linguistico nella minoranza lin-
guistica croato–molisana cercando di collegare due quadri di
ricerca diversi: quello delle isole linguistiche e quello della
vitalità etnolinguistica. In entrambi, sia i fattori esterni, sia i
fattori interni sono determinanti, anche se talvolta solo implici-
tamente. Per esempio, l’insularità stessa — definita per lo più
in termini esterni o extralinguistici — viene presentata come
il fattore più importante che contribuisce allo status quo nelle
isole linguistiche e come un fattore protettivo per eccellenza
del mantenimento linguistico, mentre i fattori soggettivi come
gli atteggiamenti e i processi d’identificazione non spiccano
come rilevanti nelle definizioni di isola linguistica, anche se
spesso sono impliciti.

Anche se l’isolamento tipico della definizione classica di
isola linguistica sicuramente contribuisce, almeno in parte, al
mantenimento linguistico e culturale, il caso del croato moli-
sano dimostra che ciò non è necessario. Le migrazioni — sia
l’emigrazione dai tre paesi dovuta a esigenze economiche, sia
l’immigrazione di parlanti di altre lingue dai paesi circostanti
ma anche dall’estero (ad es. dalla Romania) — rende instabile
la chiusura apparente della comunità. Allo stesso tempo, altri
fattori e in particolar modo quelli sociopsicologici, entrano in
scena agendo nella direzione del mantenimento linguistico. Se
le concezioni classiche di isola linguistica partono prevalente-
mente dal contesto oggettivo tenendo conto dei fattori esterni
alla lingua nelle sue definizioni, l’esempio della comunità croa-
to–molisana dimostra che oggi, mentre è impossibile arrestare
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l’influsso della globalizzazione anche nelle comunità più pic-
cole e fisicamente isolate, i fattori sociopsicologici diventano
decisivi per il mantenimento della lingua e in generale per la
sostenibilità etnolinguistica. Il mantenimento linguistico non è
più un fatto garantito dall’isolamento geografico e da un qua-
lunque tipo di chiusura sociale, ma diventa il potenziale che
dipende dall’agency dei parlanti stessi e che si manifesta nei loro
atteggiamenti e nello sforzo cosciente di portare avanti la loro
particolare identità linguistica e culturale.
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. Introduzione

Nonostante la riduzione del numero di parlanti e, più spesso e
più generalmente, delle occasioni d’uso dei dialetti arbëresh e
griko (o grecanico), in competizione con altre varietà linguisti-
che a più ampia circolazione nelle regioni di accoglienza, varie
misure sono state adottate negli ultimi decenni per la tutela
e la valorizzazione del patrimonio linguistico di queste aree
alloglotte dell’Italia meridionale.

Oltre a tentativi di censimento e di sensibilizzazione dei par-
lanti attraverso le istituzioni, un impulso è stato dato da parte
di numerosi centri — locali, nazionali e internazionali — allo
svolgimento di operazioni di raccolta e sistematizzazione di
materiali scritti editi e inediti di autori locali e all’allestimento
di basi di dati di parlato per la conservazione della storia e delle
peculiarità linguistiche di ciascuna comunità. Come ho avuto
modo di scrivere recentemente (Romano ), in qualche caso,
ciò ha migliorato la diffusione e la circolazione delle informa-
zioni tra gli specialisti che, servendosi anche di internet e delle
nuove tecnologie, hanno contribuito direttamente alla descri-
zione della varietà e di alcuni aspetti linguistici più caratteristici,
cominciando a ragionare tant bien que mal in termini di nor-
malizzazione e standardizzazione. Il contributo alla definizione

∗ Università degli Studi di Torino.
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di forme di pianificazione linguistica, quand’anche ingenue e
irriflesse, ha però svolto in questi casi almeno una funzione
palliativa.

Nel caso delle parlate greche, più seriamente minacciate,
la situazione è quindi migliorata rispetto a quella descritta nei
lavori degli anni ’–’ (Gruppo di Lecce , Martino ,
Profili , , e Katsoyannou ). Tuttavia, le relazioni
tra le attività degli intellettuali locali, delle istituzioni e dei
centri di ricerca universitari si presentano in uno stato ancora
insoddisfacente e, in molti casi, le azioni intraprese producono
«des phénomènes qui vont de l’interférence maladroite à la
manipulation abusive» (Romano , cfr. Stamuli , e Douri
& De Santis ).

Dall’altra parte, le comunità italo–albanesi, pur nelle diffe-
renze che le contraddistinguono regionalmente, hanno invece
sempre mostrato un certo dinamismo culturale e un’autoco-
scienza identitaria da essere per lungo tempo una sede privile-
giata della cultura albanese (come documentano Faraco ,
Altimari & Savoia , e Belluscio ). Ciononostante, ne-
gli ultimi tempi, anche qui, soprattutto nei centri più isolati —
nonostante i richiami e lo slancio di alcuni entusiasti — si è affer-
mata una riproduzione quasi esclusivamente artistico–culturale
del patrimonio demologico e linguistico locale, in condizioni di
language shift (cfr. Mancarella , Belluscio & Genesin ).

In ogni caso, l’urgenza di un allestimento di dati sonori
annotati relativo a queste parlate dev’essere ormai considerato
un obiettivo impellente di enti e istituzioni che operano nei
territori in cui sopravvive un patrimonio linguistico minacciato.

. Le comunità greche italiote

.. Localizzazione e definizione

Come descritto in numerose fonti, sebbene si abbiano testi-
monianze storiche di altri insediamenti, le comunità alloglotte
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greche in Italia si riducono attualmente a quella salentina (nella
provincia di Lecce), nota come Grecìa Salentina, e a quella cala-
brese (nella provincia di Reggio Calabria), spesso indicata come
Bovesìa. La Grecìa Salentina, alla quale dedico le brevi conside-
razioni riassunte in questo contributo, consiste attualmente di
nove comuni: Calimera, Corigliano d’Otranto, Castrignano dei
Greci, Martano, Martignano, Sternatìa e Zollino, dove la varietà
alloglotta è ancora piuttosto vitale, insieme a Soleto e Melpi-
gnano, dove invece «ha sofferto di un’irrimediabile riduzione
del numero di parlanti» (Romano : ).

Le varietà di greco parlate da queste comunità, piuttosto
distanti dai dialetti greci moderni, sono tradizionalmente no-
te come greco–otrantine (o greco–salentine) oppure, più in ge-
nerale, grecaniche e, soprattutto in passato, anche romaiche o
greco–italiote. Per le varietà salentine ha progressivamente gua-
dagnato consensi la designazione locale di griko (graficamen-
te anche grico, in seguito abbreviato gk.), che è oggi la più
conosciuta e la più usata.

.. Storia

Le più antiche testimonianze sull’esistenza delle colonie greche
d’Italia (collegate alla diffusione di un monachesimo orientale
di origini ben più antiche) risalgono a notizie frammentarie
della fine del XIII e del XIV sec.

La questione sulla loro origine nacque nella prima metà
dell’ e appassionò per decenni linguisti e storici. Negli stessi
anni in cui Astorre Pellegrini pubblicava i suoi primi saggi sul
greco–calabro (confluiti poi in Pellegrini ), Giuseppe Mo-
rosi aveva curato una raccolta di canti in griko (si veda Morosi
), concludendo a favore di un’affinità di queste parlate col
greco moderno e proponendo un’ipotesi ripresa e sostenuta da

. Si veda, per questa, la completa panoramica offerta recentemente in Stamuli
().

. Notizie più antiche, ma più generiche, sono raccolte da vari autori (cfr.
Parlangèli : ).
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Figura . Localizzazione delle aree di insediamento delle comunità storiche
di lingua greca in Italia.

molti studiosi. Tra questi spicca senza dubbio Parlangèli che
ha dedicato a questo tema importanti contributi (tra gli altri,
Parlangèli ).

Tuttavia, nel frattempo, molti autori si erano lasciati sedurre
dalla monumentale opera di Rohlfs che, sin dagli anni ’,
proponeva l’affascinante ipotesi di un’origine magnogreca della
lingua di queste colonie.

Anche se non sono mancati i sostenitori di un’origine distin-
ta del greco calabrese rispetto al greco salentino (cfr. Franceschi
), più recentemente — considerando le diverse condizioni
in cui doveva essersi svolta la colonizzazione delle due distinte
aree di persistenza del greco (calabrese e salentina) — alcu-
ni studiosi hanno sostenuto l’innesto di elementi bizantini in
una preesistente matrice magnogreca, in un’Italia meridionale
interessata da forme di antico bilinguismo (Fanciullo ).

. Si vedano, tra gli altri, Rohlfs (, ).
. Per una ricostruzione storica della vexata quæstio si veda ora Parlangèli ().
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Tuttavia, si può dire che l’opinione più popolare resti quella
che vede il greco che si continua a parlare oggi in queste comu-
nità come l’evoluzione di un dialetto dominato da un modello
linguistico introdotto in epoca bizantina (cfr. Stomeo –,
e vari contributi in Romano ).

.. Dati demografici e sociolinguistici

Come notavo qualche anno fa in un mio testo informativo (Ro-
mano ): «Non essendo più di primaria importanza l’argo-
mento della collocazione storica della loro origine, che troppo
a lungo ha sottratto energie alla definizione di un quadro “sin-
cronico”, si è infine assistito, negli ultimi decenni, al fiorire di
descrizioni scientifiche dello stato attuale di queste parlate».

Alcune delle nuove ricerche si pongono in termini più pro-
priamente sociolinguistici, interessandosi ai risvolti legislativi
del bilinguismo e allo status giuridico delle minoranze. Le inda-
gini condotte, per la Grecìa, dal Gruppo di Lecce, e per la Bovesìa,
da Martino (entrambe in Albano Leoni ), descrivono co-
munità che si presentano schiettamente plurilingui in cui la
comunicazione si caratterizza di solito per una commistione di
codici linguistici, dominata dalle varietà romanze (italiano regio-
nale e salentino, sal.) e occasionalmente segnata da riferimenti
al greco moderno (gr. mod.).

. Sulle conseguenze di un reciproco condizionamento “areale” (tanto in Italia,
quanto nei Balcani) si vedano gli utili riferimenti offerti da Katsoyannou () e
Baldissera ().

. In seguito a un’attenta valutazione delle dinamiche linguistiche in atto negli
anni ’, Profili () sottolinea come la situazione delle due aree sia piuttosto
diversa. In Bovesìa, infatti, molti paesi in passato ellenofoni sono stati abbandonati
per nuovi insediamenti o comunque soggetti a una forte emigrazione da parte delle
giovani generazioni. La Grecìa Salentina invece, trovandosi in un’area pianeggiante,
intensamente popolata e collegata relativamente bene con il capoluogo e con i co-
muni circostanti, è stata protagonista di un notevole sviluppo economico, turistico e
culturale creando le condizioni per un rilancio della trasmissione intergenerazionale
del griko.



 Antonio Romano

Infatti, se all’inizio del ’ molte di queste comunità erano
ancora a maggioranza greca, negli anni ’–’, un numero
crescente di famiglie si serviva delle varietà romanze o dell’ita-
liano nella comunicazione con gli altri abitanti non ellenofoni
della regione.

In base a simili considerazioni, insieme a un’equilibrata de-
scrizione del repertorio linguistico di queste comunità, alcuni
studi degli ultimi anni incoraggiano la costituzione di vaste basi
di dati linguistici. Considerando la progressiva riduzione del
corpus e dello status di queste parlate, iniziative meritorie sono
quelle che portano alla realizzazione di basi di dati sonori (ad
es. quelle considerate in Romano , e Romano & Marra
).

Negli ultimi anni, grazie anche alla legge di tutela delle mi-
noranze /, il patrimonio linguistico e culturale associato a
quest’area alloglotta è stato oggetto di imponenti campagne di
recupero, condotte da operatori e associazioni culturali locali,
e di intense attività di sensibilizzazione dei parlanti da parte
delle amministrazioni locali e di alcune istituzioni di governo.
Grazie a ciò, queste parlate, marchiate per decenni come indice
d’inferiorità culturale e sottosviluppo, hanno ritrovato consensi
in diverse fasce di popolazione e sono state avvertite come por-
tatrici d’importanti elementi identitari fin qui latenti o repressi.

. Si considera che in Grecìa, negli anni ’–’, vi fossero circa . parlanti
di greco, pari al % circa della popolazione (con differenze da punto a punto).
Negli anni ’ queste cifre si sono progressivamente ridotte: i risultati dell’unico
censimento al momento disponibile permettono di confermare la presenza di poche
migliaia di parlanti plurilingui. Ma è verosimile che le cifre sull’uso reale e sulla
competenza attiva siano anche più basse: in base al limitato numero di parlanti e alla
concorrenza di altre lingue, le parlate greche d’Italia compaiono oggi tra le lingue
seriamente minacciate di estinzione (ad es. nelle stime dell’UNESCO).

. Si veda ora anche l’archivio on–line del Laboratoio di Fonetica Sperimentale
“Arturo Genre” di Torino (LFSAG): http://www.lfsag.unito.it/ark/griko.html.

. Sul piano delle iniziative di politica linguistica, sono stati istituiti enti per
promuovere lo sviluppo economico di queste aree e curarne la tutela del patrimonio
linguistico e culturale. Il bilancio complessivo delle attività è senza dubbio positivo
(cfr. Sobrero & Miglietta ; una descrizione più critica è però in Romano &
Marra ). La programmazione scolastica avviene invece con numerose incer-

http://www.lfsag.unito.it/ark/griko.html
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Nonostante l’opera di rivalutazione abbracci iniziative di una
certa risonanza, le impressioni degli abitanti riguardo alla vitali-
tà delle varietà alloglotte sono sempre più desolanti. D’altra
parte, come concludevo già in Romano (), molte proposte
di intervento cui si assiste sembrano subordinate alla riscossio-
ne di consensi politici e, in alcuni casi, al riconoscimento del
prestigio socio–culturale di una ristretta cerchia di operatori.

.. Caratteri linguistici

Sul piano delle loro caratteristiche linguistiche, queste parlate
sono state descritte minuziosamente da vari autori in riferimen-
to a sistemi di rappresentazione e di analisi diversi. Tuttavia gli
studi sulla fonetica — lungamente condizionati dalla prospetti-
va diacronica — mancano quasi totalmente di contributi rivolti

tezze di fondo, benché alcune scuole della Grecìa Salentina stiano intervenendo
massicciamente per il recupero del patrimonio culturale legato al griko e per il suo
insegnamento. Tuttavia, già prima dell’emanazione della legge /, era opinione
diffusa che fosse ormai inutile rianimare il griko, mentre riscontrava un maggior
consenso l’idea di salvaguardarlo attraverso una “riproduzione culturale”. Nelle
ore previste per l’insegnamento della lingua si svolgono quindi, in realtà, preva-
lentemente argomenti legati alla poesia, alla musica, alla danza e alle tradizioni
popolari.

. Si vedano le testimonianze raccolte o commentate da Seefeldt () o,
più recentemente, da Romano & Marra () e Douri (). Cfr. il bilancio ora
disponibile in Douri & De Santis ().

. Distolti da altre preoccupazioni, i decisori politico–culturali coinvolti non
stanno assumendo le iniziative necessarie per invertire la condizione di decadimento
della parlate in nessuno dei tre campi schematici noti come Status Planning, Corpus
Planning e Acquisition Planning (cfr. Iannàccaro & Dell’Aquila ). Questa trascura-
tezza, come discuto infra, caratterizza diversamente le azioni intraprese dalle altre
comunità alloglotte presentate in questo mio contributo in cui le parlate sopravvivo-
no per una maggiore vitalità generale e, anzi, occasionalmente, si rafforzano grazie
a iniziative particolari o alla vigorosa azione di associazioni o enti ai quali viene
riconosciuta una certa autorevolezza (un’eccezione è proprio nelle realtà più isolate
in cui l’arbëresh sopravvive per l’interessamento di pochi entusiasti, si veda par. ).

. I riferimenti principali su un piano sociolinguistico restano Falcone () e
Katsoyannou (), per l’area calabrese, e Profili (), per quella salentina.
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a illustrare le attuali condizioni di variazione diatopica. Una
descrizione sommaria di questi aspetti è ora in Romano ()
che riassume i dati di studi precedenti e sottolinea l’interesse
di una descrizione obiettiva e la necessità della costituzione di
archivi di parlato.

Quanto alle caratteristiche lessicali di queste parlate sulle
quali più si dilungano i vari autori, può essere indicativo osser-
vare alcune interessanti corrispondenze e qualche suggestiva
traccia di greco antico (si veda Rohlfs ). Per le numerose
voci comuni a queste parlate e ai dialetti romanzi simbiotici
possiamo fare riferimento ai contributi di quegli autori che
approfondiscono gli elementi di discussione suggeriti da Par-
langèli (), segnalando una selezione di voci di antica origine
(diretta o mediata dal latino) presenti in tutta l’area.

Numerosi prestiti romanzi, persino tra le parole funzionali
o tra i marcatori discorsivi, sono infine presenti nelle parlate
odierne e sono ben visibili nei materiali orali in griko raccolti
da vari autori (si veda Mancarella ). In questi emergono
chiaramente alcune caratteristiche morfologiche e sintattiche
notevoli anche in vista di una discriminazione di queste varietà
da altri dialetti neogreci (si veda Romano ).

Della costruzione delle frasi in generale si sono occupati
diversi autori che hanno sottolineato: ) la presenza di costru-
zioni più elementari nelle produzioni popolari vs. la maggiore
presenza d’ipotassi nel parlato colto; ) la perfetta simbiosi pre-
sente a questo livello tra i diversi codici usati dai parlanti (si
veda Parlangèli : ). L’argomento del calco sintattico, già
discusso anche da Rohlfs (si veda Rohlfs , ), è di soli-

. Particolarità del sistema fonetico del griko, insieme a considerazioni sul
greco calabrese, sono analizzate in Romano (, ), Romano & Marra () e
Romano et al. ().

. Alcune verifiche acustiche sul vocalismo griko sono disponibili in Romano
() e Romano () e consentono un riscontro con le caratteristiche dei sistemi
vocalici descritti per parlanti della varietà standard di greco moderno (cfr. Fourakis
et al. , Trudgill ).

. Sono numerose le voci dei dialetti romanzi circostanti che mostrano
un’origine greca.
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to trattato insieme all’osservazione dell’assenza dell’infinito e
delle modalità di resa del futuro, del periodo ipotetico e della
perifrasi incoativa.

Si profilano in questo modo le condizioni per intravedere
un’unità areale del patrimonio linguistico e culturale di questi
territori, con una diversità che — in una prospettiva ecolingui-
stica — merita di essere preservata, al di là delle rivendicazioni
ideologiche e delle velleità puristiche di pochi entusiasti. Più
che incoraggiare la raccolta di materiali scritti che catturano
una modalità comunicativa marginale con strumenti spesso
poco disponibili agli operatori e distolgono l’attenzione dalla
lingua ancora viva, si tratta ora di registrare le voci che l’ani-
mano ancora nelle occasioni quotidiane, anche in condizioni
di language mixing. Le manifestazioni del plurilinguismo delle
diverse isole dell’“arcipelago griko”, che — nella loro diversità
— definiscono un repertorio decisamente unico, dovrebbero
incoraggiare alla preservazione e alla trasmissione non solo
della lingua, ma anche del complesso di fenomeni extra– o
peri–linguistici collegati con il suo uso.

. Altri esempi di contaminazione sono osservabili nella costruzione di alcuni
gruppi nominali (Guardiano & Stavrou ) e nelle condizioni di enunciazione
indagate da Lekakou et al. (), Golovko & Panov () e Ledgeway (). Lo
stesso argomento si può menzionare a proposito delle caratteristiche intonative di
queste parlate (cfr. Romano et al. ): esempi come questi mostrano quanto il
greco d’Italia sia molto vicino alle varietà romanze (in un certo senso più che al
gr. mod.); allo stesso modo, le varietà romanze di queste aree sarebbero più vicine
alle varietà alloglotte di quanto non lo siano alle altre varietà italo–romanze (cfr.
Katsoyannou ). Sull’influenza dell’italiano nella (ri)definizione dei sistemi verbali
delle lingue di minoranza in Italia si vedano anche i contributi in Breu () e vari
esempi anticipati in Mancarella ().
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Figura . Localizzazione sommaria delle aree di insediamento delle
comunità storiche di lingua albanese in Italia.

. San Marzano: l’isola più orientale tra le comunità alba-
nesi storiche in Italia

.. Localizzazione e definizione

Anche le comunità italo–albanesi (generalmente note come
arbëresh) si distinguono in base alle diverse collocazioni regio-
nali nella penisola italiana. Secondo Savoia (), in accordo
con altri autori, si tratta di  comunità (in  comuni), distribui-
te in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e
Sicilia.

Quanto alla denominazione delle isole di questo “arcipe-
lago linguistico” (Altimari : ), osserviamo che, mentre

. Le designazioni sono diverse, come si può immaginare, a secondo del pe-
riodo storico e della regione. In questo contributo userò esclusivamente questa
designazione, mantenendola — contrariamente all’uso invalso tra gli specialisti
(avvezzi al trasferimento in italiano delle proprietà grammaticali originarie dei
forestierismi) — invariabile nel genere e nel numero.
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al livello locale resta in genere dominante la connotazione del
singolo insediamento, al livello sopralocale, grazie all’azione
unificatrice dei principali centri religiosi e, talvolta, anche grazie
all’opera di studiosi, sono diffuse designazioni collettive che
portano ad es. a distinguere le comunità siciliane, dell’Arberìa
di Piana, da quelle calabresi, dell’Arberìa di Lungro, oppure
più a Nord quelle dell’area del Pollino, da quelle dell’area del
Vulture (si veda Figura ). Restano più isolate e disperse quelle,
pur consistenti, di altre regioni, come le comunità del Molise o
come quella di San Marzano di San Giuseppe, situata nell’entro-
terra tarantino, che — in analogia alla designazione di Grecìa
Salentina per l’area di lingua greca situata più a Sud (si veda par.
) — è talvolta ricordata come Albanìa Salentina (sin da Pacelli
). Vi sono infine altri centri anticamente albanesi nella
provincia di Foggia, alcuni dei quali, Chieuti e Casalvecchio
di Puglia, conservano memoria dell’eredità culturale origina-
ria e sono più spesso associati alle vicine comunità del Molise
(Massaro ).

.. Storia

Notoriamente (cfr. Altimari ), le colonie italo–albanesi del-
l’Italia meridionale si formarono dopo il , con l’arrivo di
popolazioni provenienti dalla parte meridionale del territorio
albanofono che, per sfuggire alla dominazione turca, diedero
luogo a diverse ondate migratorie fino a metà del XVIII sec.
Le vicende sono ricordate succintamente in Savoia (), che
descrive le sorti dei diversi centri albanofoni anche in relazione
alla sopravvivenza e all’instaurazione di legami religiosi.

. Cfr. Vacca () e Spano (). Di queste si tratta nei paragrafi seguenti, ri-
servando maggiore attenzione a quella di San Marzano. Vi sono tuttavia altre località
in provincia di Taranto un tempo ritenute insediamenti albanesi (cfr. Gambarara
: ). Nella seconda metà dell’, infatti, sono diversi gli autori (tra cui L.L.
Bonaparte, G. Meyer e L.G. De Simone) che accreditano vestigia albanesi nelle
località di Faggiano, Monteparano, San Crispieri e Roccaforzata.

. Concessioni a soldati albanesi nel territorio tarantino avvengono ai danni
del principe Orsini del Balzo a partire dal . Tra i casali e feudi concessi tempora-
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Sin dai primi periodi, le comunità italo–albanesi mostraro-
no un dinamismo culturale che le rese sedi privilegiate della
cultura albanese e alimentò un impegno civile, scientifico e
culturale. Ciò condusse nei secoli successivi all’affermarsi di
personalità che contribuirono attivamente alla crescita del Pae-
se di accoglienza. I gruppi intellettuali arbëresh, spesso animati
da figure religiose, sono responsabili anche della permanenza
di una coscienza identitaria che ha stimolato la creazione di
centri di studio e di raccolta di materiali storico–linguistici, oltre
al mantenimento di una rete politico–culturale che, anche in
assenza di una legislazione attenta a questi aspetti, ha rafforzato
la sopravvivenza di una certa autonomia delle specifiche forme
di plurilinguismo di quest’ampio “arcipelago”. Tuttavia, i centri
pugliesi di Chieuti e San Marzano, ai margini di un’area che
ha preservato caratteristiche linguistiche più arcaiche, sono
rimasti più isolati dagli altri e, oltre a subire maggiori pressioni
omogeneizzatrici (riflesse anche nella diversa fortuna dei culti
adottati dalla comunità religiosa), sono tra quelli che hanno se-
gnato maggiormente una perdita linguistica intergenerazionale
negli ultimi decenni.

.. Dati demografici e sociolinguistici

Nell’impossibilità di dare una descrizione generale di tutta l’al-
loglossia albanofona dell’Italia meridionale (peraltro disponibile
nei lavori di numerosi specialisti), restringo le considerazioni

neamente a famiglie albanesi dai baroni locali nei decenni successivi ne figurano
anche alcuni presenti in altre località (ad es. Civitella, Petrelli e, persino, nei territori
di Fragagnano e Carosino), fino al , quando la mappa degli insediamenti è ormai
definita (cfr. Mancarella , in rif. agli scritti di A.P. Coco e B. Spano).

. Si veda Faraco (); cfr. Altimari (: –).
. Le due isole non sono tuttavia tra quelle che hanno dato i natali a personalità

rappresentative della cultura albanese in Italia. Anche l’importante codice chieutino
() è imputabile all’opera di un parroco siciliano (cfr. Altimari : ).

. La perdita sembra irrimediabile per Chieuti, centro meno popolato e geo-
graficamente più svantaggiato. Per San Marzano, una condizione di language shift è
segnalata da Belluscio & Genesin () in rif. a Savoia ().
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che seguono alla sola isola pugliese di San Marzano di San
Giuseppe. Per questa località, persistono difficoltà nel fornire
un quadro sociolinguistico esaustivo (a causa della mancanza
di un censimento sulle competenze e sugli usi linguistici e per
via della variabilità soggettiva delle informazioni raccolte); mi
limito quindi a riportare il dato sulla popolazione approssimati-
va, che si attesta sui  abitanti, stimando — con Belluscio &
Genesin () — che soltanto la popolazione ultrasessantenne
abbia una padronanza sufficiente dell’arbëresh (si tratta dunque
di poche centinaia di parlanti con competenze attive). Il re-
pertorio è tuttavia composito, includendo la varietà romanza
locale (un dialetto tarantino di confine, con caratteristiche al
contempo salentine e pugliesi) e un italiano regionale padro-
neggiato variabilmente a seconda dei profili biografici. Non si
può anche qui escludere, nelle attitudini di alcuni parlanti colti,
il riferimento all’albanese nelle produzioni scritte (il tema della
grafia meriterebbe una trattazione a parte) e come lingua–tetto
in occasionali ricostruzioni lessicali.

L’arbëresh (di seguito arb.) sopravvive non solo nelle pro-
duzioni linguistiche su temi di carattere rurale o tradizionale,
ma si presta talvolta — in condizioni di code–mixing — anche
come strumento linguistico “identitario” nella conversazione
urbana e familiare nel paese (katund). Diversamente da alcune
località della Grecìa, nelle quali il linguista che voglia svolgervi
un’inchiesta si trova a essere indirizzato verso gli stessi pochi lo-
cutori (ritenuti depositari della lingua locale), a San Marzano è
facile che qualsiasi parlante anziano autoctono possieda ancora
una padronanza dell’arbëresh e accetti di farsi intervistare.

. Il numero complessivo della popolazione italo–albanese è di circa .
persone (Savoia ), con una percentuale di albanofoni effettivi stimata in media
al % (Nel  l’UNESCO Red Book of Endangered Languages dava già un numero
di locutori variabile tra  e ., su una popolazione complessiva di .
abitanti). Nel caso di San Marzano, la percentuale è decisamente più bassa (forse
addirittura nell’ordine del %).

. Un quadro di riferimento più ampio è ora offerto da Savoia ().
. I notevoli mutamenti semantici avvenuti nel lessico di questo dialetto sono

discussi in Lafe ().
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La descrizione che propongo di seguito si basa essenzial-
mente sulle informazioni raccolte e discusse in Savoia ()
e sui recenti contributi di Belluscio & Genesin () e Gene-
sin & Matzinger (), ma offre anche dati originali raccolti
nel , ora parzialmente pubblicati in Romano (), che si
propongono per l’allestimento di un archivio sonoro.

.. Descrizione linguistica sommaria

Caratteristiche fonetiche

Tutte le parlate arbëresh dell’Italia meridionale condividono l’ap-
partenenza al gruppo dialettale tosco, presentando numerosi
tratti comuni con i dialetti albanesi dell’area meridionale più
estrema e con le varietà greco–albanesi.

Le caratteristiche fonetico–fonologiche di questa parlata, co-
sì come quelle della maggior parte delle parlate italo–albanesi,
sono già state descritte in più occasioni, con interessanti rifles-
sioni sull’evoluzione di alcune tipiche opposizioni e sul tema
del mantenimento delle opposizioni di lunghezza vocalica (vari
lavori di G. Belluscio, anche con contributi di analisi acustica).
Il sistema vocalico poggia su sei fonemi in posizione accentata
e presenta una tendenza a neutralizzare alcuni timbri in vocali
centralizzate (talvolta anche in finale atona per /e/ e /@/ la
cui distinzione è morfologicamente funzionale, v. oltre). Inte-
ressanti i fenomeni associati al trattamento di dittonghi/iati e
legati alla posizione di un accento radicale. Quanto ai () fone-
mi consonantici, più che la qualità degli interessanti esiti storici
e delle distinzioni dialettali, sembrano degne di trattazione

. Al momento sono stati predisposti  +  file recuperati, grazie a p. G.B.
Mancarella, dalle bobine dell’inchiesta di C. De Padova () e  file riversati dal
nastro DAT dell’inchiesta del  (una versione compressa dei file è ora disponibile
sul sito del LFSAG, v. riferimenti web).

. Così come descritto in Solano (), il dialetto di San Marzano rientra, nella
suddivisione delle parlate arbëresh, tra quelle che hanno conservato i nessi consonantici
kl, gl, pl, bl e fl (cfr. anche Savoia ). Nei nostri dati si ha, ad es., arb. gl’uka [’gljug̈a]
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specifica le opposizioni che si stabiliscono in sincronia e le mo-
dalità di diffusione di tratti areali, come quelli che interessano i
contrasti di sonorità e di lunghezza.

In merito alle opposizioni di sonorità, rimando a Savoia
(: –) e a Belluscio e Genesin (: –). Tuttavia,
come illustro più generalmente in Romano (), anche se
solitamente ritenuto un “processo di sonorizzazione”, si tratta
in questi casi di un fenomeno di neutralizzazione delle opposi-
zioni tra ostruenti sorde e sonore che porta ad es. a confondere
/k/ con /g/, mediante realizzazioni che hanno coinvolto sto-
ricamente anche il trattamento di /h/, e che riguarda anche
l’insieme delle rese di /t/, /d/ e /ð/. Questi insiemi di fone-
mi possono ricevere realizzazioni simili in tutti i contesti in
cui non prevalga un rafforzamento associato a casi di presunta
estensione di fenomeni trans–linguistici di geminazione. Per
un’ulteriore riprova si pensi che, se si eccettuano gli occasionali
fenomeni di lenizione postnasale indotti dal contatto con le
varietà pugliesi, la neutralizzazione non riguarda /p/ ∼ /b/,
proprio per via del fatto che quest’ultimo prevede realizzazioni
intrinsecamente geminate; una relativa confusione interessa
invece maggiormente /p/ ∼ /v/.

Pur concordando con le fonti menzionate negli effetti, nei
contesti e nei generici fattori condizionanti (“stile di pronuncia”
e “fattori extralinguistici”), sottolineo la necessità di rivisitare il
fenomeno in un’ottica tipologica areale (anche in rif. a Trumper
& Mioni , e Mancarella ) e osservando adeguatamente
le realizzazioni dei fonemi sonori, fin qui considerate punto di
convergenza di quelle dei fonemi sordi, laddove la confusione è
quantomeno bi– o tri–direzionale; si pensi a: dardë “pera” (alb.
dardhë), tëndërë “genero” (alb. dhëndër), tè “terra” (alb. dhe) e taffa
“alloro” (alb. dafin, gr. δ’αφνη) o nnutë “nodo” (cfr. sal. nnutu),

“la lingua” (vs. alb. gjuha), plakë [’pljak@] “vecchio” (alb. plak) ecc. Noto che, tra le rese
di questa /lj/, come già segnalato dalle fonti, si registra anche [R]: lo stesso locutore che
dà gl’ëmbë “spina”, produce infatti grëmbëtë “spine” e grëmbi “lo spino”.

. Considerazioni interessanti, alle quali non è possibile fare qui riferimento
dettagliato per ragioni di spazio, si trovano discusse ora in Belluscio & Genesin ().
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con trascrizioni nelle quali solo un valore relativo può essere
attribuito a t e d in termini di tensione, sonorità e lunghezza.

Sulla base dei materiali sonori raccolti, un particolare aspet-
to del consonantismo che andrebbe discusso congiuntamente
col precedente è dunque «l’anomala presenza di consonanti
geminate» di cui è difficile dimostrare una «funzionalità oppo-
sitiva nel sistema» (Belluscio & Genesin : ). Nei dati
a mia disposizione, oltre agli esempi anticipati sopra, segnalo
soprattutto (come dato più evidente nelle registrazioni del ,
rispetto a quelle del ) alcune regolarità presenti nell’insieme
delle voci che consentono il confronto tra forme determinate
e non di nomi con schwa o consonante finale (eventualmente
“regolarizzata” con epitesi vocalica). Ad es. a krakë “braccio”
(alb. krah, monosillabico) corrisponde la forma determinata kra-
ku “il braccio” (entrambe con [k

ˇ
]); si ha invece grikkë “bocca”

(trasl. di alb. grykë “gola”, teoricamente bisillabico) e grikka “la
bocca” (entrambe con [k:]). Allo stesso modo si ha detë / deti
“mare” (alb. det) (entrambe con [t

ˇ
]), ma drittë / dritta “luce” (alb.

dritë, teoricamente bisillabico) (entrambe con [t:]). È invece

. Alcuni di questi esempi erano stati registrati in forme analoghe già da J. Hanusz
alla fine del XIX sec. Belluscio & Genesin (: ) notano tuttavia che, nei loto materiali,
«sorprendentemente, sia per /ð/ che per /d/, non ricorre nemmeno un caso di desono-
rizzazione». Un modo per preservare la condizione di sonorità originaria in modalità
di citazione è nell’allungamento (ad es. arb. uddë “strada” vs. alb. udhë). Nonostante le
oscillazioni si riducano generalmente in fonosintassi (il mantenimento della sonorità è
favorito in posizione iniziale di parola), si osservano ad es. të ddjeli “domenica”, llis(si)
ddàrdëtë pero, i ssatë “secco”, kam ettjë “ho sete”, dua ppinjë “voglio bere”, një ppunnë “una
cosa” ecc. (cfr. Romano : , – per i dialetti salentini in generale).

. L’enorme variabilità idiolettale delle forme verbali e sostantivali ha ricevuto
un apprezzabile tentativo di sistematizzazione in Savoia (: –), come ricordano
Belluscio & Genesin (: ). Nelle forme registrate da questi autori, si nota come
la geminazione si affermi con una certa regolarità ad es. nella morfologia verbale
(nella definizione delle forme dell’aoristo di alcuni verbi).

. Belluscio & Genesin (: ) parlano di «un esteso inserimento di /@/
atono, col quale vengono regolarizzate le normali forme albanesi terminanti in
consonante a favore di un modello proprio del dialetto romanzo e dell’italiano che
invece fonotatticamente presentano come normale la terminazione in vocale».

. Si ha ancora u hipë “io salgo” (cfr. alb. hipi) vs. krip(pë) / krippa “sale (n.)”
(alb. kripë).
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notevole che si abbia l’l’isë “albero” (est. di alb. lis “quercia”,
monosillabico) ma l’l’issi nella forma determinata.

Uno studio mirato si rende necessario per valutare questo
fenomeno in associazione alla gestione della lunghezza voca-
lica. È invece interessante notare come il sistema vocalico si
basi su un insieme di timbri disposti in modo simile a quello
osservato per i dialetti greco–salentini (anche se l’arbëresh di
San Marzano presenta un fonema vocalico in più).

In Figura  presento dati relativi alle produzioni di due par-
lanti arbëresh di San Marzano (da me registrati nell’inchiesta
del ). In questi dati, oltre all’elemento di differenziazione
relativa dalle parlate romanze circostanti (e da quelle salentine)
della vocale centrale accentata, salta subito all’occhio la scarsità
di rese di timbri medio–alti e medio–bassi (solo le rese di /o/
si rivelano leggermente più aperte).

. Si noti che il raddoppiamento della consonante in queste voci indica una mag-
giore lunghezza (anche nel caso di ll che appare come una laterale lunga velarizzata,
presente anche nell’italiano dei locutori).

. A questa potrebbe corrispondere una marginale disposizione al frangimento
(che non sfugge a Belluscio & Genesin : ). Tuttavia, confermando le im-
pressioni delle fonti, nessuna opposizione fonologica di durata sembra essere stata
mantenuta per le vocali, anche se in certe voci si avverte una lunghezza fonetica
particolarmente insistente (da parte dei due informatori più anziani; i ndārë (M)
“bello”, lēshtrë (C) “capelli”).

. Notoriamente, i dialetti italo–albanesi non hanno mantenuto le opposizioni
che si determinano in alb. con il fonema /y/, le cui realizzazioni sono confluite nella
maggior parte dei casi in quelle di /i/ (si notino infatti ad es. gjëmësë “mezzo”, alb.
gjysmë, o ssìu “occhio”, registrato da De Padova , cfr. alb. sy).

. Le forme su cui si basano le misure sono presentate in una lista (da emendare)
pubblicata in Romano () e si arricchiscono ora con alcune verifiche informa-
li effettuate sulle registrazioni di C. De Padova del –. Come anticipato
sopra, l’intero corpus è ora disponibile on–line sul sito del LFSAG (all’indirizzo
http://www.lfsag.unito.it/ark/san_marzano.html). Riguardo alle modalità con cui
sono eseguite e rappresentate le misure, rimando a Romano (), precisando qui
soltanto che i grafici sono ottenuti con R (The R Project for Statistical Computing,
http://www.r-project.org/).

. Come scrivo in Romano (: ), a San Marzano, come nella maggior parte
del Salento (nonostante la presenza di contrasti tra medio–alte e medio–basse dei
dialetti pugliesi vicini, come quello di Ceglie M. e di Martina F.), non c’è nessuna
ragione per supporre gradi di apertura fonologici diversi da quelli alto, medio e basso.

http://www.r-project.org/


 Antonio Romano

Figura . Diagrammi di dispersione dei vocoidi prodotti in arbëresh dai locutori
PZ e SG di San Marzano. Ellissi eccentriche al % (da Romano ).
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Quanto alle rese di /@/, nelle osservazioni di Belluscio e
Genesin (: ), che si basano su una lunga esperienza di
studi fonetici (i quali hanno beneficiato in molte occasioni di
verifiche acustiche, cfr. ad es. Belluscio ) si legge che «/@/
viene pronunciato con una maggiore chiusura rispetto alla
sua realizzazione canonica . . . tale variabilità allofonica può
presentarsi come: [@] ∼ [@fi] ∼ [9]». Nel nostro caso, invece,
sembra emergere, soprattutto nel caso del locutore più anziano
SG (più autentico e più spontaneo nel corso della registrazione),
una dispersione maggiore dei valori delle poche occorrenze di
/@/ che si spingono talvolta anche nella regione di [3/E] e di
[5].

Questi dati aspettano di essere confortati dall’analisi dell’in-
tero corpus e dal confronto con le risultanze di studi su altri
dialetti (come quello di Trumper & Romito ) oltre che con
quelli di autori che hanno studiato foneticamente il sistema
dell’albanese standard (come quelli di Beci , e Granser &
Moosmüller ).

Altre proprietà linguistiche

Tra le informazioni essenziali che si possono dare in riferimen-
to a morfologia e sintassi, ricordo la persistenza delle caratteri-
stiche di una lingua generalmente flessa (con nomi, pronomi e
aggettivi soggetti ad accordo di genere, numero e caso).

. Il vowel backing nel vocalismo atono segnalato e discusso da Belluscio &
Genesin (: ) risponde anche a condizioni di coarticolazione e di armonia
vocalica (come quella diffusa negli altri dialetti salentini) e si accompagna, infatti, a
un vowel fronting che si registra nelle stesse condizioni in presenza di vocali accentate
anteriori (si veda p. es. la resa di /@/ in nànnëli “il nonno” vs. quella in nànnëlë
“nonno” o quella labializzata di kushëlonjë “parlo”).

. Si veda Savoia (: ). Il genere è variabile nelle classi maschile e femmi-
nile (più marginalmente neutra, come nel caso di participi, aggettivi sostantivati e
nomi–massa; cfr. Belluscio & Genesin : ). Il numero, espresso dal singolare
o dal plurale, prevede al sg. sostantivi con radici in consonante o vocale accentata
e sostantivi in –ë, –e o –a (in forme determinate anche –i, –u). Al plurale queste
desinenze — oltre che con uscite più irregolari — alternano con i morfemi –º(ër)e
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Anche la coniugazione verbale, per quanto meno ricca di
quella di altre parlate, si presenta complessa e variabile nel-
le competenze individuali, con un sistema che si caratterizza
per l’estensione della formante in nasale, tipica della forma-
zione del presente della prima coniugazione, ai temi in vocale
e ai prestiti romanzi (ad es. a bbënjë “faccio”, shkonjë “passo”
e kushëlonjë “parlo”, corrispondono vulonjë “volo” e bbashon-
jë “abbasso”). Il fenomeno probabilmente più interessante
è però la presenza di un particolare costrutto che si ritrova in
tutti i dialetti dell’area (si veda anche par. .): un tipo di su-
bordinazione introdotta da complementatori che incassano una
forma finita (indicativo o congiuntivo presente) in sostituzione
dell’infinito.

In merito al lessico, oltre agli esempi che ho già avuto modo
di ricordare, aggiungo soltanto un rimando alle considerazioni
espresse da De Padova () e, più recentemente, da Lafe

/(@R)e/ e –º(ë)të /(@)t@/ (in forme determinate). Nei nostri dati si hanno ad es. fil’ë
“filo” — fìl’l’ëtë “fili” — fìl’l’ërëtë “i fili” oppure veshi “l’orecchio” — vèshërëtë “gli
orecchi”. Non mancano formazioni di plurale “regolarizzato” (con l’estensione del
tema del sg.: ad es. dorë “mano, –i” – dorëtë “le mani”, alb. dorë — duar). Come si
vede, la determinazione si manifesta con un articolo posposto (cioè con desinenze
specifiche, talvolta non corrispondenti a quelle di nessun dialetto della madrepatria).
Per approfondimenti a proposito dell’espressione delle proprietà di caso e definitez-
za in arb., rinvio agli studi citati, sottolineando qui soltanto la particolare analiticità
di alcune formazioni (cfr. e pparja të jàvësë “lunedì = la prima della settimana” o
mulikkë të bbukës(ë) “mollica di pane, cioè briciola”).

. A una buona conservazione delle forme verbali con alternanze morfofonolo-
giche del consonantismo e del vocalismo della base radicale per effetto di fenomeni
apofonici e metafonetici (cfr. Genesin & Matzinger : ) si associano proprietà
specifiche nella coniugazione delle forme non attive di imperfetto che si distinguono
dalle corrispondenti attive (Belluscio & Genesin : ).

. Si veda Caratù (). Si tratta di un costrutto che può essere esemplificato
da: katë nisë “devo partire”, aì katë shoki “lui deve vedere”, in cui si osserva l’univerba-
zione del complementatore të con il costituente precedente. Il fenomeno (modellato
probabilmente sul greco) è generalmente ritenuto l’esito di una convergenza areale
balcanica (cfr. Joseph ). Pur essendo stato in passato al centro di notevoli riflessio-
ni (soprattutto da parte di Rohlfs), è attualmente ancora molto studiato (si veda, tra
gli altri, Ledgeway , e Baldissera ) e necessita ancora di approfondimenti in
considerazione delle condizioni in cui il complementatore non affiora in superficie
(dua ppinjë “voglio bere”, cfr. sal. oju (cu) bbìu).
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(). A un serbatoio lessicale autoctono che riunisce elementi
di diversa origine, tra cui forme mutuate dal greco e/o mediate
dai dialetti circostanti, si aggiungono, infatti, oggi i prestiti
dall’italiano regionale. Una certa originalità rispetto ai dialetti
della madrepatria e agli altri dialetti italo–albanesi è tuttavia
segnalato in relazione ai diversi passaggi semantici che hanno
interessato alcune voci come, appunto, kushëloj “parlare” (alb.
këshilloj “consigliare”), i ndarë “bello” (alb. i ndarë “separato”) o
l’l’isë “albero” (alb. lis “quercia”).

. Discussione sullo status

Inutile dire che le attenzioni riservate a queste isole sono oggi
notevolmente cambiate rispetto a cinquant’anni fa, in misura
inversamente proporzionale all’appeal che varietà linguistiche
allo stato dialettale sembrano esercitare di solito sui parlanti
più giovani di comunità che, nel frattempo, si sono aperte
all’internazionalità.

Purtroppo l’eccessivo impegno su aspetti applicativi e/o
didattici delle lingue (in un modo anacronisticamente legato
alla scrittura) ha distratto ingenti forze dall’incentivare un loro
massiccio uso familiare e sociale (cfr. Savoia , Romano &
Marra ).

Alla cura che avrebbe dovuto essere riservata a una gestio-
ne equilibrata del repertorio (sollecitata già da Mancarella ,
e sottolineata oggi dalle fonti più autorevoli, da Toso , a
Berruto ) si è sostituito un maniacale confinamento del-
le varietà alloglotte alla conservazione di tradizioni e folclore
(esattamente come per qualsiasi altro dialetto) col risultato che
queste, che pure rappresentano importanti testimonianze stori-
co–culturali delle comunità, sono sembrate a molti solo l’inutile
retaggio di un passato di indigenza e sottosviluppo. In molti
casi, gli operatori coinvolti (che hanno guardato con diffidenza
agli accademici critici, per rivolgersi invece a quelli compiacen-
ti) non hanno lavorato con la formazione necessaria. Anche a
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guardare i più recenti contributi di alcuni cultori locali, sono evi-
denti una mancanza di obiettività e una generale preferenza alla
consultazione di materiali orientati in senso storico–letterario e
non tecnico–linguistico. Tuttavia, come anticipavo nell’introdu-
zione, le condizioni sono molto diverse da punto a punto, con
l’arbëresh di Calabria nettamente favorito dall’interessamento
di autorevoli studiosi che hanno operato anche nella direzione
della persuasione politica e con effetti benefici anche sulle isole
pugliesi (che arrivano però con un certo ritardo).

Anche dalla legge di tutela delle minoranze / e dai
nuovi Statuti regionali sono derivate condizioni applicative piut-
tosto diverse a seconda della minoranza considerata, in funzio-
ne della vitalità delle parlate (cfr. Romano ), ma soprattutto
della volontà di stabilire politiche linguistiche concordate in
funzione degli obiettivi stabiliti dalle più importanti opere di
riferimento (come Iannàccaro & Dell’Aquila ), ancora in
larga parte ignorate.

Da un lato, l’isola albanofona di San Marzano ha beneficiato
dell’esperienza pionieristica di Carmine De Padova, ma ha poi
perso lo slancio necessario per incoraggiare la sopravvivenza
della parlata alloglotta locale. Dall’altro lato, anche la Grecìa
— che pure aveva espresso nei secoli scorsi figure di un certo
calibro e presenta oggi enti, associazioni e centri piuttosto attivi
nella tutela e nella diffusione del griko — si caratterizza per un
numero troppo esiguo di situazioni virtuose. In particolare, in
molti casi gli obiettivi di queste attività sembrano rivolti alla
produzione di opere descrittive generiche che, quando non so-
no rivolte alla pubblicazione delle preziose raccolte di materiali
linguistici del passato, restano in buona misura legate a ope-
razioni “di facciata”, praticamente improduttive (con parziali
eccezioni, ad es. alcune di quelle risultanti dai progetti Griko
project, Pos Màtome Griko o, in maniera più consistente, The
Græcanic Lexicon). La fruibilità dei materiali è spesso ridotta
(se non persino non pubblica) e resta limitata, in generale, a
cerchie ristrette di parlanti o di specialisti che, in assenza di un
coinvolgimento diretto, ne obiettano talvolta la qualità.
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Siamo invece di fronte alla necessità di allestire BD sonore
e archivi AV, stabilire connessioni solidali tra operatori locali
e mondo accademico e contribuire alla diffusione d’informa-
zioni unbiased, evitando di radicalizzare forme di bilinguismo
bipolare e incoraggiando un plurilinguismo consapevole.

Nelle condizioni di rapido declino del numero di parlanti
nativi attivi, urge procedere alla conservazione della parlata per
mezzo degli ormai diffusissimi strumenti tecnologici. Sono
apprezzabili gli sforzi di enti e privati che negli ultimi anni
hanno offerto saggi di BD o hanno reso fruibili risorse e servizi
relativi alle lingue alloglotte, ma molto resta ancora da fare.
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//www.grecanici.it/ (ora offline).

GISPL – Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche della Società
di Linguistica Italiana (SLI): http://www.sli-gspl.net/.

Græcanic Lexicon, The (–) – (G. Kokkinakis et al. – WCL,
Università di Patrasso): http://www.wcl.ee.upatras.gr/Project/
Grec/ (ora off–line).

Griko project (s.d., ma ) – Documentation and analysis of an endan-
gered language: aspects of the grammar of Griko (si veda M. Lekakou
et al.): http://griko.project.uoi.gr/ (project funded by the Latsis
Foundation – University of Ioannina; più di  frasi pronunciate
da diversi parlanti).

JEMI – Il portale degli arbëreshë (Ass. Culturale Italo–Greco–Albanese,
–): http://www.jemi.it/ (in part. “La lingua – Gjuha jonë”
–http://www.jemi.it/index.php/la-lingua-gjuha-jone e “Strumenti
linguistici” – http://www.jemi.it/index.php/biblioteca).

LFSAG arbëresh – Archivio di parlato dialettale (Lingue minoritarie – Par-
late albanesi d’Italia): http://www.lfsag.unito.it/ark/san_marzano.
html (Inchieste a San Marzano di San Giuseppe –,  file
sonori).

LFSAG griko – Archivio di parlato dialettale (Lingue minoritarie – Parlate
greche d’Italia): http://www.lfsag.unito.it/ark/griko.html (Prover-
bi, inchieste a Calimera, Martano e Sternatia –, circa 
ore di registrazioni).

http://www.arbitalia.it/
http://www.arbitalia.it/lingua/gjuha_progetto_arberore.htm
http://www.arbitalia.it/lingua/gjuha_progetto_arberore.htm
http://www.albanologia.unical.it/
http://www.circoloculturalepaleaghenea.it/
http://www.circoloculturalepaleaghenea.it/
http://www.rizegrike.com/
http://www.grecanici.it/
http://www.grecanici.it/
http://www.sli-gspl.net/
http://www.wcl2.ee.upatras.gr/Project/Grec/
http://www.wcl2.ee.upatras.gr/Project/Grec/
http://griko.project.uoi.gr/
http://www.jemi.it/
http://www.jemi.it/index.php/la-lingua-gjuha-jone
http://www.jemi.it/index.php/biblioteca
http://www.lfsag.unito.it/ark/san_marzano.html
http://www.lfsag.unito.it/ark/san_marzano.html
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LMGD (–) – Laboratory of Modern Greek Dialects (coord. An-
gela Ralli): http://lmgd.philology.upatras.gr/el/dialect/spoken_
data.html (circa  ore di registrazioni).

Pos Màtome Griko – Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromedi-
terraneo (progetto –, resp. Isabella Oztasciyan Bernar-
dini): www.agenziaeuromed.it (registrazioni audio non dispo-
nibili).

Seminari Internazionali di Studi Albanesi (a cura di F. Altimari), Sezio-
ne di Albanologia del Dipartimento di Linguistica dell’Universi-
tà della Calabria (per il periodo –, si veda http://www.
albanologia.unical.it/).

Voci e canti degli Albanesi della Calabria Media (registrazioni eseguite
da G.T. Gangale e suoi collaboratori + testi, a cura di G. Bel-
luscio, Università della Calabria, Lingua e letteratura albanese):
http://www.linguistica.unical.it/albanologia/edizioni/archivio
Vocale.htm.

http://lmgd.philology.upatras.gr/el/dialect/spoken_data.html
http://lmgd.philology.upatras.gr/el/dialect/spoken_data.html
http://www.agenziaeuromed.it/
http://www.albanologia.unical.it/
http://www.albanologia.unical.it/
http://www.linguistica.unical.it/albanologia/edizioni/archivioVocale.htm
http://www.linguistica.unical.it/albanologia/edizioni/archivioVocale.htm
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L’isola occitana di Guardia Piemontese

Riflessioni sui dati di un’indagine sociolinguistica sul campo

I M∗

. Quadro storico e aspetti geografici

Guardia Piemontese è un’isola linguistica occitana situata in
Calabria. L’analisi del toponimo offre un primo riferimento ri-
guardo alla posizione geografica e alle origini del piccolo borgo.
A partire dal  esuli valdesi scacciati da Lione si rifugiarono
nelle vicine valli piemontesi per poi raggiungere, per motivi di
natura prettamente economica, le terre del feudo di Fuscaldo
in Calabria. Fondata intorno al , La Gardia venne edificata
intorno ad una torre di guardia costiera. Chiamata inizialmente
Guardia Lombarda, «[. . . ] l’appellativo che conviene a questa
Guardia di Calabria è quello di piemontese, chè originari del
Piemonte ne sono gli abitanti» (Vegezzi–Ruscalla : ). In
realtà, circa la datazione e le cause che videro la nascita dei
primi insediamenti valdesi in Calabria non sempre coincidenti
risultano essere le testimonianze e l’analisi della tradizione sto-
riografica testimonia la complessità relativa all’origine storica
di Guarda Piemontese (Micali ).

Non necessitando di sedi particolari come le chiese cattoli-
che, gli ultramontani professavano la loro fede nel chiuso delle
loro abitazioni dove si leggeva e si commentava la Scrittura,

∗ Università degli Studi di Firenze.
. Appellativo attribuito dalla popolazione locale ai valdesi “giunti da dietro i

monti” (Stancati : ).
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mentre il contatto con le valli del Piemonte continuava ad es-
sere mantenuto attraverso i barba, predicatori itineranti che
ad anni alterni si recavano in coppia a visitare le comunità,
presentandosi, per maggiore prudenza, travestiti da artigiani e
mercanti (Vegezzi–Ruscalla : ). Si trattava di un compro-
messo liberamente scelto e fortemente necessario alla soprav-
vivenza. Grazie alla protezione dei feudatari locali, interessati
ad incassare regolarmente le decime e i canoni di locazione,
i calabro–valdesi riuscirono per lungo tempo a preservare la
loro diversità religiosa e culturale, complici un consapevole
mimetismo e un ricercato isolamento (Gonnet ).

Ma le vicende dei valdesi ultramontani furono segnate dagli
avvenimenti che investirono l’Europa nel corso del XVI secolo.
Nel  il Sinodo di Chanforan sancì l’adesione dei valdesi al
Calvinismo dichiarando la separazione dalla Chiesa Cattolica.
Nonostante l’esortazione alla prudenza, i calabro–valdesi mani-
festarono la volontà di rendere pubblica la loro fede religiosa
sulla scia dei fratelli piemontesi, perdendo l’importante prote-
zione dei signori locali. Parallelamente al fervore protestante
anche la Chiesa cominciò ad adottare concrete contromisure.
L’ giugno  ottantotto valdesi furono sgozzati e la con-
clusione dell’eccidio si ebbe a Cosenza dove l’esecuzione in
massa avvenne nella piazza che da allora fu chiamata Piazza dei
Valdesi (Vegezzi–Ruscalla ). Di tutte le colonie valdesi in
Calabria l’unica a sopravvivere fu La Gardia che raccolse coloro
che avendo abiurato si erano sottratti al massacro. Furono im-
poste rigide prescrizioni e vari obblighi di natura religiosa. Per
sradicare l’identità di quel popolo furono vietati i matrimoni tra
famiglie ultramontane, le riunioni con più di sei valdesi e venne
proibito l’utilizzo del dialetto ultramontano (Stancati : –).
L’azione dell’Inquisizione dopo la strage continuò lungo tutto
il corso del Seicento, tuttavia la presenza di gruppi valdesi pro-
venienti dal territorio calabrese continuò ad essere registrata

. Anche a Guardia Piemontese la “Piazza della strage” e la “Porta del sangue”
ricordano l’eccidio valdese del .
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anche nel Settecento in varie località dell’Italia meridionale
(Tortora ). Le prime descrizioni relative al territorio in-
torno a Guardia Piemontese risalgono a Barrio ( []),
che fornisce una descrizione dell’impervia zona nei pressi della
catena costiera costituita dalla mancanza di strade percorribili
che rendevano pressoché impossibile la comunicazione tra le
comunità situate sul versante costiero interno. Ancora negli
anni Cinquanta del Novecento, Grassi (: ) riferisce che
l’accesso al piccolo borgo era consentito esclusivamente da
una “mulattiera disagevole”. È infatti di recente formazione la
frazione Guardia Piemontese Marina, posta a circa  km di distan-
za. Così come altrettanto recente è la costruzione della strada
statale che ha permesso collegamenti più agevoli tra il piccolo
centro storico e le comunità limitrofe. Il volermi soffermare
su tali aspetti è per sottolineare come l’isolamento geografico
di Guardia Piemontese sia, a mio parere, da ritenersi ancora
oggi fondamentale per la conservazione del codice alloglotto
da parte dei parlanti.

. Riscontri demografici e socio–economici

Oggi La Gardia, fedele alle descrizioni del passato, è un piccolo
borgo posto a  metri sul livello del mare. La consultazione
dei censimenti della popolazione permette di verificare che a
partire dalla metà degli anni ’ si comincia ad assistere ad un
lento ma graduale spopolamento del centro storico verso la
frazione marina, analogamente a quanto avveniva nello stesso
periodo nel resto della Calabria con l’abbandono dei centri
collinari e la formazione dei cosiddetti “paesi doppi” (Teti ).
I dati dell’ultimo censimento risalente al  mostrano che il
nucleo più consistente degli abitanti di Guardia Piemontese è
composto dalla frazione “Marina”, mentre il piccolo “centro

. I dati relativi ai censimenti sono consultabili su I.Stat: www.dati.istat.it/.

http://dati.istat.it/
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Figura . Evoluzione demografica di Guardia Piemontese.

storico” registra una popolazione residente costituita da sole
 unità ( donne e  uomini).

Riguardo alla situazione anagrafica, la fascia di popolazio-
ne di età compresa tra  e  anni costituisce mediamente il
,% del totale, superata nettamente dalla fascia degli over 
che rappresenta il ,%. A Guardia Piemontese il % della
popolazione attiva è disoccupata, mentre il tasso di disoccupa-
zione giovanile è passato dal ,% registrato dal censimento
del  al ,% del .

Esaminando le informazioni relative alle attività produttive
emerge che il settore economico prevalente è costituito dal
terziario. La maggiore attività turistica è data dal parco termale
di Terme Luigiane, in parte gestito dal Comune di Guardia Pie-
montese. Il centro storico è sprovvisto di attività economiche e
commerciali e ciò contribuisce al costante spostamento verso i
centri di Guardia Piemontese Marina, di Paola e di Fuscaldo.

. I dati riportati risalgono al periodo dell’indagine condotta tra settembre e
ottobre .

. Tali dati sono stati elaborati a fronte degli elenchi della popolazione residente
nel “centro storico”.

. I dati mi sono stati forniti dal Centro per l’impiego di Paola.
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Figura . Evoluzione demografica di Guardia Piemontese per “Centro
storico” e “Marina”.

Quanto ai dati riguardanti il livello di istruzione, presso il pic-
colo borgo si registra la persistenza di una sensibile percentuale di
soggetti con basso livello di istruzione o priva di titolo di studio,
mentre la restante parte della popolazione dispone di licenza me-
dia e diploma superiore. La presenza di un Istituto comprensivo
nella frazione Marina, esponendo l’esiguo gruppo di bambini
residenti nel centro storico al contatto con altre varietà linguisti-
che, sembra configurarsi come una delle cause del progressivo
abbandono della lingua guardiola da parte dei parlanti più giovani.

All’interno del borgo è possibile riscontrare principalmente
la presenza delle attività promozionali svolte dal Centro cultu-
rale valdese Gian Luigi Pascale, il quale ospita al suo interno il
Museo valdese. Segni di un ritrovato orgoglio culturale sono le
manifestazioni distribuite lungo il corso dell’anno e finalizzate

. Su  abitanti residenti nel centro storico  di essi (,%) appartengono alla
classe dei nati prima del , il cui l’obbligo scolastico prevedeva il conseguimento
della licenza della V elementare.

. Le scuole dell’obbligo devono essere necessariamente concluse presso i comuni
finitimi.

. Il riallestimento del Museo Valdese è stato curato dalla Fondazione Centro
Culturale Valdese di Torre Pellice nel . Inoltre, il Centro Culturale Gian Luigi
Pascale è promotore di diversi progetti culturali.
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all’incremento di visitatori. Quanto a istituzioni ed enti locali,
sono presenti sul territorio l’Associazione Culturale Gàrdia
d’Oc, fondata nel  e la Fondazione della minoranza lingui-
stica Occitana, costituita nel . Tale ente opera in relazione
alle finalità della legge /, della legge regionale /,
nonché delle varie disposizioni in ambito europeo in materia
di tutela e diffusione delle lingue minoritarie.

. Prospettive teoriche e metodologiche

Il presente studio si è sviluppato partendo dall’assunto fondamen-
tale che il linguaggio verbale, oltre a essere una delle capacità
innate degli esseri umani e dotato su queste basi di una propria
strutturazione autonoma, si realizzi allo stesso tempo nella vita
sociale e nei comportamenti interazionali degli individui. Se per
Chomsky () il concetto di “competenza linguistica” si riferi-
sce a quelle conoscenze implicite mediante le quali un parlante
è in grado di produrre sulla base di un numero finito di regole
un numero infinito di frasi grammaticali, Hymes () estende
la nozione chomskyana elaborando il concetto di “competenza
comunicativa” la quale fa riferimento alle regole psicologiche,
culturali e sociali che disciplinano l’uso linguistico in situazioni
sociali (Giglioli ). L’assunto fondamentale che ha portato allo
sviluppo della prospettiva sociolinguistica sta nella constatazione
che per una comprensione globale dei fenomeni linguistici oc-
corra tenere conto delle interrelazioni fra la lingua e l’ambiente
sociale in cui questa viene impiegata. Nell’ambito di una ricerca
su una comunità di minoranza, il sistema lingua non poteva non
essere considerato come totalmente immerso nella comunità
parlante, nella consapevolezza che «la lingua è cultura, pensiero,
identità, carattere distintivo». Pertanto, la prospettiva di studio
adottata si pone, per così dire, a favore di una sorta di “linguistica

. La definizione è dell’AIDLCM (Associazione Internazionale per la Difesa delle
Lingue e delle Comunità Minacciate), Risoluzione di Lund, .
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dei parlanti” anziché di “linguistica del sistema”. Lo studio del
linguaggio in una prospettiva sociale (Halliday ) presuppone
lo studio del linguaggio come un comportamento sociale. Secon-
do quanto affermato da Labov (), nella sua interpretazione
della divisione saussuriana di langue e parole, l’aspetto sociale del
linguaggio non può essere studiato dal linguista nell’isolamen-
to del suo studio e i fenomeni linguistici non possono essere
spiegati solo sulla base di altri fenomeni linguistici. È dunque
necessario spostare l’interesse dallo studio della langue a quello
della parole, ovvero «tornare all’analisi del reale uso linguistico
in concreti e reali gruppi sociali e reintegrare il contesto sociale
dell’atto linguistico nelle descrizioni teoriche». In altre parole
bisogna concentrarsi sullo studio «del comportamento linguisti-
co in tutte le sue componenti e funzioni sociali» (Giglioli :
–). L’interesse per uno «study of language in its social con-
text» (Labov ) non si è limitato soltanto alla sociologia e alla
linguistica, ma è stato condiviso da diverse discipline dando vi-
ta ad una molteplicità di approcci i quali, secondo Mioni (:
), costituiscono un ingrediente determinante per lo studio del
«rapporto tra strutture e usi della lingua e strutture della società».

All’interno del presente lavoro si è cercato di tener conto di
tali presupposti teorici e di sfruttare i preziosi contributi offerti
dall’antropologia culturale, dall’etnolinguistica, dalla sociolo-
gia del linguaggio, seguendo un approccio multidisciplinare
che si è dimostrato fondamentale durante lo svolgimento del-
la ricerca sul campo. Poiché ho deciso di indagare la sorte di
una lingua di minoranza, osservare i fenomeni linguistici sotto
l’angolazione della dimensione sociale ha voluto essere solo il
punto di partenza della presente ricerca. Le lingue alloglotte
sono strettamente legate alle rispettive culture e le aree in que-
stione sono inevitabilmente segnate dalla realtà circostante, in
un quadro di multiculturalità, di plurilinguismo e di mescolan-
za. Da un punto di vista metodologico ho ritenuto opportuno
lavorare su due fondamentali livelli dell’analisi sociolinguistica:
uno, macro–sociolinguistico, riguardante la disamina dell’im-
piego e della distribuzione dei sistemi linguistici nella comunità
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parlante; l’altro, micro–sociolinguistico, relativo alle produzioni
verbali e alle realizzazioni concrete dei parlanti (Micali ) al
fine di analizzare i singoli fatti linguistici (Berruto , ).
Prendendo in considerazione il primo livello, condurre un’in-
dagine sociolinguistica in macro significa fornire un’analisi del
repertorio linguistico della comunità in questione consideran-
do quante e quali siano le lingue (o le varietà di lingua) parlate
dalla comunità, osservare le correlazioni tra le competenze e le
variabili socio–demografiche, riscontrare i rapporti di impiego
tra i codici, scoprirne l’ordine gerarchico e, non da ultimo, inda-
gare gli atteggiamenti linguistici dei parlanti. Fornire un quadro
di riferimento macro–sociolinguistico relativo ad una comunità
di minoranza si rivela estremamente utile e proficuo al fine di
indagare le tendenze al mantenimento/vitalità o piuttosto alla
decadenza/obsolescenza linguistica (Dal Negro ).

. Obiettivi, strumenti e tecniche dell’indagine

Qual è oggi lo “stato di salute” della lingua guardiola? Quale
ruolo ricopre all’interno del repertorio linguistico della piccola
comunità? E ancora, qual è l’immagine della lingua percepita dai
suoi parlanti? Scopo precipuo del lavoro è stato rispondere a tali
quesiti e delineare uno spaccato sincronico del grado di distri-
buzione degli usi, delle competenze e dei comportamenti degli
abitanti di Guardia Piemontese. Lo studio di una comunità di mi-
noranza secondo una prospettiva sociolinguistica ha presupposto
necessariamente il ricorso a un periodo iniziale di osservazione
degli spazi comunitari e abitativi, nonché delle attività sociali degli
abitanti guardioli, propedeutico alla fase di raccolta dati vera e
propria, secondo i principi di selezione del campione.

. Il guardiolo è un misto di diverse parlate della zona alpina, ma ha molto in
comune con le parlate della Val Pellice.

. L’aver partecipato a iniziative e manifestazioni locali si è dimostrato proficuo ai
fini dell’osservazione dei fenomeni linguistici permettendomi di verificare l’attendibilità
dei dati raccolti.
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Poiché lo scopo della ricerca ha riguardato l’analisi dei mec-
canismi pragmatici e sociolinguistici che regolano e influenza-
no l’uso di un sistema linguistico all’interno di una comunità
di minoranza, la selezione del campione è necessariamente
passata attraverso le discriminanti sociali (sesso, istruzione, età,
ecc.). Partendo dagli elenchi degli abitanti residenti nel centro
storico, ho realizzato una lista numerata di campionamento at-
traverso l’opportuna suddivisione dei parlanti per sesso e fasce
d’età. A partire da tale lista, la scelta del campione è avvenuta
attraverso criteri di casualità. La corretta costruzione di una
lista di campionamento ha consentito di svolgere l’indagine
con buone possibilità di approssimazione alla realtà dei fatti,
limitando l’eventualità di incorrere in dati falsati (Turchetta
).

Per quanto attiene agli strumenti di inchiesta, alle informa-
zioni ottenute attraverso la fase di osservazione partecipante
(Corbetta ), si è aggiunta la somministrazione di un questio-
nario sociolinguistico. Redatto in due stesure, il questionario
è stato preceduto dalla cosiddetta “indagine pilota” attraverso la
quale è possibile riscontrare eventuali distorsioni e incongruen-
ze (Manganelli Rattanzi ). Consapevole dei limiti noti a
chiunque abbia presente la bibliografia sulla ricerca sul cam-
po, il questionario, somministrato in forma rigorosamente
anonima, nella sua versione definitiva è risultato essere artico-
lato in sei parti e composto prevalentemente da item chiusi a
risposta multipla.

. Tale questionario è stato da me ideato nel corso dei mesi di luglio e agosto
, durante l’incarico di collaborazione al progetto di ricerca Indagini linguisti-
che presso la comunità di Guardia Piemontese in Calabria, presso il Dipartimento di
Linguistica dell’Università di Firenze.

. Sulla metodologia dell’indagine sul campo cfr. Sanga , Carpitelli & Ian-
nàccaro , Turchetta , Iannàccaro , Duranti , Dal Negro & Guerini
. Sul cosiddetto observer’s paradox cfr. Labov . Sul questionario sociolin-
guistico cfr. Dal Negro, Dell’Aquila & Iannàccaro , Dell’Aquila & Iannàccaro
.
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Figura . Percentuale di competenti attivi e passivi.

. Analisi dei risultati

.. Vitalità linguistica

Per entrare nello specifico del lavoro di ricerca, gli informanti
coinvolti nella fase di raccolta dati sono stati in totale : 
soggetti di età compresa tra i  ed i  anni, ovvero circa il %
del totale;  soggetti di età superiore ai  anni. In particolare,
il campione risulta così composto: il ,% dei soggetti appartie-
ne alla fascia – anni; il ,% alla fascia – anni; il ,%
alla fascia – anni; il ,% alla fascia – anni.

Dall’analisi sistematica dei dati relativi alla parte del questio-
nario che ho voluto denominare “competenza linguistica” si
evince che il % dei soggetti intervistati dichiara di parlare
guardiolo, a fronte del % che afferma di averne competenza
esclusivamente passiva (Micali ).

La variabile legata all’età dei parlanti rivela le differenze
più marcate: al progressivo avanzamento generazionale corri-
sponde un progressivo aumento di coloro i quali si dichiarano
competenti attivi nel codice alloglotto. Mentre la variabile di
genere mostra che, seppur con un piccolo scarto percentuale
(%) nella variazione tra competenza attiva e passiva, gli uomini
sono maggiormente competenti.

. ll totale reale della popolazione di Guardia Piemontese si compone di 
soggetti,  dei quali di età superiore ai settant’anni.
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Figura . Percentuale di competenti attivi e passivi per classe d’età.

Figura . Percentuale di competenti attivi e passivi per sesso.

Da una rapida analisi sembra, dunque, possibile cominciare
a delineare le caratteristiche di coloro che dichiarano di parla-
re guardiolo. Sono i soggetti adulti a rivelarsi maggiormente
competenti rispetto ai giovani, mentre sono più spesso i gio-
vani maschi delle femmine ad affermare di parlare l’idioma
alloglotto. È solo fra le persone più adulte che le differenze di
genere paiono indirizzarsi in favore di una spiccata competenza
a favore delle donne. Il titolo di studio sembra essere solo re-
lativamente correlato alla conoscenza della lingua guardiola e
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Tabella . Numero di soggetti per prima lingua appresa e classe d’età.

6–25 anni 26–35 anni 36–45 anni 46–70 anni

Italiano 6 3 2
Guardiolo 1 8 19 29
Dialetto calabrese 4 6 7
Italiano e guardiolo
contemporaneamente

15 – 1 –

Italiano e dialetto calabrese
contemporaneamente

1 – – –

Dialetto calabrese e guardiolo
contemporaneamente

– – – –

Italiano, dialetto calabrese e
guardiolo contemporaneamente

– – – –

solo all’interno delle fasce adulte è possibile scorgere le diffe-
renze più marcate secondo le quali la competenza del guardiolo
appartiene più agli uomini con basso livello di istruzione. Ma
tutto ciò suggerisce solo una prima considerazione.

Proseguendo nell’analisi dei risultati ho potuto riscontrare
che per la quasi totalità degli informanti l’ambito di acquisizione
primaria della lingua alloglotta è la famiglia e il % dei parlanti
ha appreso la lingua alloglotta dai genitori. Analizzando i dati
sull’acquisizione della prima lingua, la variabile legata all’età
mette in luce alcune divergenze: se il % dei ragazzi della
classe di età – anni ha avuto come prima lingua l’italiano
o l’italiano insieme alla varietà alloglotta, tra le classi d’età più
adulte aumenta la percentuale di soggetti che ha avuto come
lingua della socializzazione primaria il solo guardiolo.

Ancora, riguardo all’uso più spontaneo dei diversi codici, la
variabile legata all’età dimostra la tendenza verso l’impiego della
lingua alloglotta soprattutto tra le persone più adulte. Il dialet-
to calabrese, pur identificando alcuni segmenti del campione,
sembra non rappresentare il codice d’uso abituale all’interno del
repertorio linguistico, mentre il ricorso all’italiano caratterizza i
giovani parlanti. Prendendo in considerazione l’uso più spontaneo
del solo guardiolo è interessante notare le risultanze prodotte
dalle differenze di genere. Anche in questo caso le distinzioni più
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Figura . Percentuale di soggetti indicanti il guardiolo come lingua d’uso
più spontaneo per classe d’età e sesso.

marcate si riscontrano all’interno delle fasce generazionali più
giovani (– e – anni) all’interno delle quali gli uomini si
identificano come i soggetti maggiormente capaci di esprimersi
nella lingua alloglotta rispetto alle loro coetanee. Una notevole
controtendenza si manifesta tra i soggetti appartenenti alle classi
d’età adulte (– e – anni) in cui l’uso più spontaneo del
guardiolo sembra caratterizzare le donne anziché gli uomini.
Dunque, coloro che dichiarano di esprimersi più spontaneamen-
te in guardiolo si dispongono ancora lungo le coordinate della
competenza attiva della varietà alloglotta: giovani uomini, donne
più adulte, parlanti più anziani.

Affermare di riuscire a spiegarsi compiutamente nella lin-
gua alloglotta non impedisce agli informanti di dichiarare di
fare ricorso agli altri codici linguistici all’interno dello stesso
evento comunicativo. Una conferma in tal senso si evince dalle
risposte ai quesiti volti ad individuare la presenza dei fenomeni
code–switching e code–mixing. Dall’analisi dei dati emerge che il
tipo misto maggiormente diffuso è quello di “italiano + guar-
diolo”. Interessante a tal proposito è considerare la variabile
generazionale sulla base della quale l’aumento dell’età è inver-
samente proporzionale al ricorso a varietà miste e le differenze
legate al genere mostrano come ancora una volta sono le don-
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Figura . Uso del tipo misto ’italiano + guardiolo’ per classe d’età.

Figura . Uso del tipo misto ’italiano + guardiolo’ per sesso.

ne ad utilizzare l’enunciazione mistilingue indipendentemente
dalla fascia d’età considerata.

Quanto alla varietà mista “dialetto calabrese + guardiolo”
sono pochi gli informanti che dichiarano di farne uso confer-
mando il ruolo marginale della varietà calabro–cosentina nel
repertorio della comunità.
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Figura . Percentuale di soggetti per lingua parlata sempre in famiglia.

.. Quadro sociolinguistico

La disamina del repertorio linguistico di una comunità costitui-
sce uno dei più alti livelli di analisi sociolinguistica in quanto
rappresenta “l’architettura della lingua” (Berruto : , Co-
seriu ). Partendo dal concetto di domain of language use
(Weinreich  [], Fishman ), una particolare sezione
del questionario è stata elaborata al fine di indagare la distribu-
zione dei diversi codici linguistici (italiano, dialetto calabrese,
guardiolo) in base alla loro frequenza d’uso (sempre, qualche
volta, mai) all’interno di specifici domini (casa, amici, lavo-
ro/scuola). Seguendo la prospettiva fishmaniana, lo scopo è
stato rilevare «quale lingua è associata ad un certo dominio e
qual è la sua tendenza», nel tentativo di riuscire a diagnosticare
lo stato di “distribuzione del plurilinguismo” (Fishman : )
tracciando un quadro della “configurazione di dominanza”

all’interno del repertorio linguistico della comunità guardiola.
Considerando l’uso predominante della lingua alloglotta in

famiglia è possibile verificare che il % degli informanti parla
sempre il guardiolo, il % parla l’italiano e solo l’% afferma
di ricorrere alla varietà calabro–cosentina.

Cominciando ad analizzare l’uso del guardiolo all’interno del-
l’ambito familiare, il raffronto tra classi generazionali conferma

. La nozione di “configurazione di dominanza”, utilizzata preliminarmente
da Weinreich in riferimento al singolo parlante è stata successivamente ridefinita da
Fishman e applicata all’intera comunità plurilingue (Weinreich ).
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quanto rilevato a proposito della competenza attiva e dell’uso
spontaneo della lingua dimostrando che all’aumento progressivo
dell’età corrisponde un uso maggiore della lingua alloglotta. Uni-
ca eccezione è data dai soggetti appartenenti alla “generazione
di mezzo” (– anni) per i quali l’uso della varietà alloglotta
in famiglia risulta estremamente ridotto rispetto ai parlanti più
giovani. Quanto alla specifica distinzione di genere, se all’interno
delle fasce più giovani (– e –) è possibile riscontrare una
lieve propensione all’idioma guardiolo da parte dei soggetti di
sesso maschile, procedendo tra le classi adulte cresce notevol-
mente il numero delle donne parlanti abitualmente la lingua
alloglotta rispetto agli uomini tra le mura domestiche.

Figura . Percentuale di soggetti parlanti sempre il guardiolo in casa per
classe d’età e sesso.

Per quanto attiene all’uso dell’italiano i dati hanno dimostrato
una tendenza inversamente proporzionale all’uso della varietà
alloglotta: al crescere dell’età diminuisce la percentuale di parlanti
che fanno ricorso al codice italiano in casa. Una leggera diver-
genza è data dai risultati ottenuti dalla fascia generazionale più
adulta (– anni) al cui interno sembra verificarsi una leggera
ripresa dell’italiano tra le donne. Quanto alle differenze di ge-
nere, l’italiano è predominate tra le giovani donne appartenenti

. Si tratta di donne che non superano i cinquant’anni e che usano l’italiano in
famiglia soprattutto nel rapporto con i figli.



L’isola occitana di Guardia Piemontese 

alla classe – anni, seguono i giovani maschi che si collocano
tra i  e i  anni. Le donne si confermano in generale come i
soggetti più predisposti all’uso dell’italiano in casa all’interno di
quasi tutte le classi d’età. Simili risultati si dimostrano conformi
ai rilevamenti degli studi sociolinguistici di stampo anglosassone
secondo i quali, in situazioni di bilinguismo o plurilinguismo,
le donne sono spesso le più sensibili verso l’uso della varietà
linguistica di maggior prestigio (Labov ).

Figura . Percentuale di parlanti sempre l’italiano in casa per classe d’età e
sesso.

Infine, riguardo all’uso del dialetto calabrese anche in questo
caso le differenze di genere e di età mostrano risultati degni di
nota. Escludendo le due fasce generazionali più giovani all’in-
terno delle quali si inseriscono due soli soggetti a dimostrazione
della mancata competenza della varietà calabro–cosentina, il
raffronto tra i parlanti più adulti mostra che sono gli uomini a
ricorrere principalmente al dialetto calabrese in famiglia.

Per rispondere al quesito «who speaks what language to
whom and when?» (Fishman ), all’interno del questionario
è stata fatta richiesta di esplicitare la lingua parlata con i vari
componenti del nucleo familiare (genitori, coniugi, figli, fra-
telli/sorelle). I risultati ottenuti permettono di fare maggiore
chiarezza sulle scelte e i comportamenti linguistici dei parlanti
guardioli, delineando anzitutto la tendenza all’italofonia delle
donne delle generazioni – e – nel rapporto con i figli.
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Figura . Percentuale di parlanti sempre il dialetto calabrese in casa per
classe d’età e sesso.

Per quanto attiene alle nuove generazioni, al cambio di interlo-
cutore nella comunicazione tra fratelli e/o sorelle, diminuisce
notevolmente il numero di coloro che usano la sola lingua guar-
diola (il %) e aumenta la percentuale di soggetti che ricorre al
solo italiano (il %) e all’italiano insieme alla lingua alloglotta
(il %) dimostrando l’elevato grado di penetrazione del codice
linguistico dominante tra i giovani.

Per le fasce generazionali – e – la lingua alloglotta
rimane abbastanza utilizzata nel rapporto con i genitori e con
percentuali maggiori rispetto ai parlanti più giovani. Tale risultato

Figura . La lingua in famiglia – anni per relazione di ruolo.
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Figura . La lingua in famiglia – anni per relazione di ruolo.

sembra legato al fatto che essa nei casi suddetti risulta essere la
lingua di prima acquisizione e la lingua parlata dalla madre, men-
tre per quanto attiene alla comunicazione con i vari membri della
famiglia l’uso del solo guardiolo è accompagnato dalla presenza
degli altri codici linguistici. In particolare, nella comunicazione
con il coniuge è possibile riscontrare una significativa differenza
di genere secondo la quale, laddove il coniuge risulti non origi-
nario di Guardia Piemontese, le donne sembrerebbero orientate
verso l’uso dell’italiano accanto al dialetto calabrese, per contro
gli uomini utilizzerebbero la sola varietà calabro–cosentina. Nel
rapporto con i figli, incrociando le variabili legate al genere e al
livello di istruzione, emerge chiaramente che a ricorrere esclusiva-
mente all’italiano sono le donne dotate di un livello di istruzione
alto e impiegate in attività lavorative.

Quanto all’ultima fascia d’età, – anni, gli usi linguistici
sulla base delle relazioni di ruolo dimostrano quanto emerso
fino a questo punto dell’indagine, confermando che i parlanti
più adulti sono quelli linguisticamente più competenti e il loro
impiego della varietà alloglotta è il più massiccio.

. All’interno della presente fascia generazionale è possibile riscontrare il più alto
tasso di matrimoni misti.
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Figura . La lingua in famiglia – anni per relazione di ruolo.

Figura . La lingua in famiglia – anni per relazione di ruolo.
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Nelle interazioni amicali l’uso dei codici linguistici nel pas-
saggio da una fascia generazionale all’altra risulta strettamente
collegato alle competenze linguistiche dell’interlocutore e al
variare del grado di formalità dell’interazione, del contesto
situazionale, ecc. Percorrendo l’asse generazionale, se il guar-
diolo continua ad essere il codice linguistico principalmente
usato nei rapporti con gli amici nelle fasce d’età più adulte, sono
l’italiano e, in misura ridotta, il dialetto calabrese a influenzare
le scelte linguistiche dei parlanti più giovani.

Tabella . Frequenza d’uso del guardiolo con gli amici per classe d’età.

6–25 anni % 26–35 anni % 36–45 anni % 46–70 anni %

Sempre 17,3 20,1 38,6 84,2
Qualche volta 52,2 66,6 53,8 13,2
Mai 30,4 13,3 7,6 2,6
Base 23 15 26 38

Tabella . Frequenza d’uso dell’italiano con gli amici per classe d’età.

6–25 anni % 26–35 anni % 36–45 anni % 46–70 anni %

Sempre 56,6 26,7 11,6 5,2
Qualche volta 43,4 73,3 73,0 71,1
Mai – – 15,4 23,7
Base 23 15 26 38

Tabella . Frequenza d’uso del dialetto calabrese con gli amici per classe
d’età.

6–25 anni % 26–35 anni % 36–45 anni % 46–70 anni %

Sempre 8,6 – 23,1 7,9
Qualche volta 43,5 86,7 57,7 36,9
Mai 47,9 13,3 19,2 55,2
Base 23 15 26 38

L’ultimo dominio indagato nel corso dell’indagine risponde
alle esigenze di comunicazione in assoluto più formali. Dall’elabo-
razione dei dati è stato possibile riscontrare, in maniera del tutto
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prevedibile, che all’interno del dominio scuola l’italiano rafforza
la sua diffusione. All’interno della classe d’età – anni la totalità
degli informanti ha affermato di non fare mai ricorso alla lingua
alloglotta, mentre nell’uso degli altri due codici linguistici sono le
differenze di genere a pesare in modo determinante: mentre le
bambine e le ragazze si caratterizzano come parlanti quasi esclu-
sivamente l’italiano, sono i coetanei di sesso maschile ad usare
occasionalmente il dialetto calabrese anche nelle interazioni con
i compagni di scuola riflettendo la tendenza alla costruzione di
una sorta di gergo usato come codice giovanile.

Quanto al dominio lavoro, dall’incrocio tra le variabili legate
al genere e al tipo di attività lavorativa svolta è emerso che
l’assetto socio–economico della popolazione del piccolo borgo
sembra essere determinante nella scelta dei codici linguistici.
Pertanto, le donne impiegate nelle attività legate ai servizi ri-
corrono più frequentemente all’italiano, mentre gli uomini,
che svolgono attività prevalentemente manuali, continuano a
prediligere il dialetto calabrese per una sorta di identificazione
con l’ambiente sociale circostante.

Tabella . Frequenza d’uso del guardiolo a scuola/lavoro per sesso e classe
d’età.

6–25 anni 26–35 anni 36–45 anni 46–70 anni
M % F % M % F % M % F % M % F%

Sempre – – 14,4 – 12,5 – 53,8 37,5
Qualche volta – – 42,8 – 12,5 50,0 15,4 25,0
Mai 100,0 100,0 42,8 – 75,0 50,0 30,8 37,5
Base 11 12 7 – 8 6 13 8

.. Identificazione e percezione

Come suggerito da Fishman () nello studio della conserva-
zione e sostituzione di una lingua lo studio degli atteggiamenti
verso tale lingua è una delle dimensioni più rilevanti. Il me-
todo di rilevazione e misurazione delle attitudes linguistiche
e sociolinguistiche scelto all’interno della mia ricerca è quel-
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Tabella . Frequenza d’uso del dialetto calabrese a scuola/lavoro per sesso
e classe d’età.

6–25 anni 26–35 anni 36–45 anni 46–70 anni
M % F % M % F % M % F % M % F %

Sempre – – – 37,5 – – –
Qualche volta 66,7 33,3 85,7 – 37,5 33,3 61,5 25,0
Mai 33,3 66,7 14,3 – 25,0 66,7 38,5 75,0
Base 11 12 7 – 8 6 13 8

Tabella . Frequenza d’uso dell’italiano a scuola/lavoro per sesso e classe
d’età.

6–25 anni 26–35 anni 36–45 anni 46–70 anni
M % F % M % F % M % F % M % F %

Sempre 90,9 100,0 71,5 – 37,5 83,3 38,5 75,0
Qualche volta 9,1 – 28,5 – 37,5 16,7 46,2 25,0
Mai – – – – 25,0 – 15,3 –
Base 11 12 7 – 8 6 13 8

lo che si è avvalso della formulazione di domande indirette
attraverso la tecnica del “differenziale semantico” (Tessarolo
, Puolato , Ciccolone ). Partendo dall’analisi degli
atteggiamenti in quanto disposizioni affettive, la “parte percet-
tiva” del questionario è stata costruita al fine di indagare due
importanti dimensioni: identificazione e percezione. L’iden-
tificazione fa riferimento a quelle funzioni atte a mantenere
o a sgretolare l’identità di una comunità linguistica attraverso
la costruzione di sentimenti di identità e di appartenenza. La
percezione che i parlanti hanno della propria lingua può esse-
re ricondotta alla nozione stessa di atteggiamento che include
al suo interno il sentimento linguistico, la coscienza e la co-
noscenza linguistica (Terracini , Iannàccaro , Grassi
). Nella costruzione del DS il primo passo è stato quello
di ipotizzare le dimensioni relative al concetto/stimolo “lingua
guardiola” mettendo in evidenza gli aspetti in grado di qualifi-
care la lingua: identificazione, familiarità, semplicità, simpatia,
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prestigio. In secondo luogo è stata operata una selezione delle
forme aggettivali legate alle varie dimensioni di riferimento in
modo tale che risultassero familiari ai parlanti ed effettivamente
bipolari (amata – non amata, vicina – lontana per “identificazio-
ne”; familiare – non familiare, spontanea – non spontanea per
“familiarità”; difficile – facile per “semplicità” e bella – brutta
per “simpatia”; debole – forte, utile – inutile imbarazzante –
non imbarazzante per “prestigio”).

L’analisi dei risultati ottenuti attraverso tale tecnica ha reso
possibile mettere in correlazione le variabili considerate e an-
cora una volta è la variabile generazionale a porre le differenze
più marcate. Poiché lo scopo della tecnica era confrontare le
posizioni che i soggetti assumono rispetto ai fattori considerati,
dai risultati si evince una netta distinzione che vede raggruppate
le prime due fasce (giovani) e le ultime due (adulti). Coerente-
mente con i risultati ottenuti dalle diverse parti del questionario,
all’aumento dell’età corrisponde un maggiore senso di appar-
tenenza alla lingua guardiola. I punteggi fattoriali compositi
rivelano che se per gli adulti la dimensione di identificazione
e familiarità raggiunge punteggi elevati, per le giovani gene-
razioni le dimensioni più rilevanti sono quelle della simpatia
e della semplicità che non rappresentano riscontri confortanti
in termini di conservazione e sopravvivenza della lingua. Tali
dimensioni sembrano piuttosto essere indicative di una abituale
convivenza dei soggetti in questione con la varietà alloglotta,
pur senza che questo si traduca in una concreta pratica lingui-
stica. Quanto al fattore prestigio, il più importante al fine di
determinare lo status di cui gode la lingua alloglotta, è significa-
tivo che la quasi totalità dei soggetti intervistati si sia espresso
a favore delle posizioni più vicine al polo negativo delle for-
me aggettivali: inutile e debole, pur rispettando il crescendo
generazionale.

Per concludere, la presente parte del questionario mette in
evidenza un atteggiamento positivo dei parlanti nei termini
di familiarità, semplicità e simpatia della lingua guardiola che
sembrano rafforzarsi rispetto ai più importanti fattori di iden-
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Tabella . Il differenziale semantico per classe d’età.

6–25 anni 26–35 anni 36–45 anni 46–70 anni

amata (+) non amata (–) 0,65 0,78 1,12 1,37
lontana (–) vicina (+) 0,47 0,62 1,34 1,45
spontanea (+) non spontanea (–) 0,69 0,57 1,23 1,67
non familiare (–) familiare (+) 0,73 0,78 1,03 1,62
facile (+) difficile (–) 0,86 0,95 1,30 1,72
brutta (–) bella (+) 0,67 0,76 1,53 1,81
utile (+) inutile (–) –1,69 –1,64 –1,30 –1,16
debole (–) forte (+) –1,56 –1,58 –1,52 –1,38

Tabella . Punteggi fattoriali compositi.

6–25 anni 26–35 anni 36–45 anni 46–70 anni

Identificazione (amata–non
amata; lontana–vicina)

0,56 0,70 1,13 1,41

Familiarità (spontanea–non
spontanea; non
familiare–familiare)

0,71 0,67 1,13 1,64

Semplicità (facile–difficile) e
Simpatia (brutta–bella)

0,77 0,86 1,42 1,76

Prestigio (utile–inutile,
debole–forte)

–1,63 –1,61 –1,41 1,27

tità e di prestigio, i quali si dimostrano determinanti per la
conservazione della lingua. Nonostante la dimensione relativa
all’identificazione continui ad essere piuttosto marcata e la lin-
gua guardiola considerata amata e vicina, la valutazione del tipo
“fedeltà alla lingua” che la dimensione voleva indagare non è
per niente assoluta. Dai punteggi fattoriali relativi alle nuove
generazioni emergono segnali diretti che indicano che la posi-
zione dei giovani nei confronti della varietà guardiola è quella
di una lingua completamente subordinata all’italiano. Tutto ciò
può essere indicativo, pertanto, di un basso status sociale che
sovente viene attribuito all’idioma guardiolo dai soggetti più
giovani aumentando esponenzialmente il rischio che ad esso
venga conferito un indelebile marchio di inferiorità.
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. Note conclusive

Dalle risultanze dell’indagine è stato possibile riscontrare la pre-
senza di un repertorio plurilingue all’interno del quale il codice
italiano dominante si pone sul livello high, mentre la lingua al-
loglotta e la varietà calabro–cosentina si configurano al livello
low in termini di dilalìa (Dal Negro & Guerini ). Riguardo
alla sovrapposizione funzionale tra le due varietà “basse”, i dati
relativi alla competenza linguistica nella socializzazione primaria,
uniti all’analisi del continuum dei domini d’uso, hanno permesso
di riscontrare un ruolo pressoché marginale svolto dal dialetto
calabrese all’interno del repertorio linguistico della comunità.

Si è detto dello “stato di salute” della lingua guardiola. Pren-
dendo in considerazione il dibattito più recente sulle possibili
cause sociolinguistiche del processo di morte di una lingua (Do-
rian , Dressler , Nettle & Romaine , Berruto ),
è forse lecito affermare che esso potrebbe essersi già innescato
a causa del contatto con la realtà linguistica dominante. I dati
relativi alle competenze hanno dimostrato che il numero di sog-
getti giovani prevalentemente italofoni cresce notevolmente,
quasi al pari dell’aumento dell’invecchiamento della popolazione.
Quanto alla perdita degli ambiti d’uso all’interno della comunità
l’analisi della configurazione di dominanza ha rilevato che anche
la famiglia, la culla conservativa della parlata alloglotta, sta per-
dendo il suo potere per via della progressiva interruzione della
trasmissione linguistica intergenerazionale. Se poi riflettiamo
sulla disamina degli atteggiamenti rilevati, la dimensione relativa
al prestigio ha mostrato che carattere di “inutilità” è attribuito alla
lingua alloglotta da parte di quasi tutti i parlanti.

Pertanto, sembra che il guardiolo si presenti sempre più
come una lingua moribonda che potrebbe trasformarsi in un

. L’indagine ha portato all’individuazione di un sottocampione di giovanissimi
(– anni), che hanno affermato di non parlare mai il guardiolo nei vari domini,
dichiarandosi pertanto competenti passivi.

. Cfr. Atlas of the World’s Languages in Danger, UNESCO, http://www.unesco.
org/languages-atlas/ [ultimo accesso: aprile ].

http://www.unesco.org/languages-atlas/
http://www.unesco.org/languages-atlas/
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malato in fase terminale se non si procede in direzione di un
concreto recupero dell’identità linguistica e culturale da parte
dei suoi parlanti.
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