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Il volume raccoglie gli Atti del Convegno Internazionale organizzato a Udine il 5-7 dicembre 1996 dal 

Centro Internazionale sul Plurilinguismo dell'Università degli Studi di Udine e affronta complessivamente una 

serie di questioni teoriche e metodologiche che ruotano intorno al tema della società multiculturale e 

plurilinguistica, con un'ottica decisamente aderente ai problemi della realtà contemporanea. Si tratta di una 

pubblicazione interessante non solo per gli addetti ai lavori, come linguisti, sociologi e antropologi, ma anche 

di uno strumento di riflessione su temi oggi di largo dominio pubblico, quali la relazione fra particolarismo e 

universalismo, il riconoscimento e l'accettazione delle minoranze, il rapporto politico fra centro e periferie e la 

convivenza tra diverse lingue e culture in una società sempre meno omogenea. L'apporto di una folta 

schiera di studiosi impegnati in ricerche diverse sia per ambiti geografici che per periodi storici ha permesso 

di mantenere la promessa indicata dal titolo del volume, quella di offrire un confronto effettivamente 

interdisciplinare sui temi dell'identità etnica e linguistica. Accomuna quasi tutti gli interventi una seria 

rivisitazione e messa in discussione della metodologia d'indagine e della terminologia usata su questi 

argomenti in ambito scientifico. Concetti come etnia, nazione, comunità linguistica sono usciti dagli steccati 

accademici e compaiono sempre più frequentemente nel linguaggio quotidiano, ma sono spesso utilizzati in 

modo improprio e superficiale, alimentando ulteriori ambiguità e strumentalizzazioni.  

I dati raccolti nel corso di varie ricerche di settore mettono in luce la situazione e i problemi delle 

minoranze in un momento di grandi trasformazioni politiche ed economiche; da un lato la dissoluzione del 

blocco sovietico, dall'altro i vasti movimenti migratori verso i paesi più ricchi, la richiesta di decentramento 

regionale e di federalismo in molti stati occidentali. Quello che emerge in un'ottica globale è un vero e 

proprio mosaico culturale e linguistico, in cui risaltano problematiche comuni ai diversi contesti. 

Particolarmente ricchi di preziose informazioni sono gli articoli che illustrano la situazione russa1 e 

balcanica2, sia per l'attualità dei problemi trattati, sia perché obiettivamente nella bibliografia italiana si 

lamentava un'assenza di studi recenti su tali contesti. Interessanti anche gli apporti che giungono dalle 

tradizionali zone di insediamento degli emigranti italiani3, che indicano un'evoluzione continua del fenomeno 

migratorio, tale da scardinare la romantica idea di comunità immobili nel tempo e da favorire una riflessione 

più serena sull'attuale processo immigratorio verso l'Italia e l'Europa. 

I temi dell'identità e della lingua vengono sviluppati anche da un punto di vista storico con indagini sul 

mondo antico greco e romano4, primi esempi di gestione politica e linguistica di imperi multietnici; ma molte 

riflessioni si concentrano sulla storia più moderna, precisamente sulla fase di creazione degli stati nazionali 

                                                           
1 V. MIKHALCHENKO, Methodological problems of ethnic and language processes in the Russian Federation, in R. BOMBI - G.GRAFFI 
(a cura di), Ethnos e comunità linguistica: un confronto metodologico interdisciplinare, Forum, Udine 1998 (d'ora in poi: Atti), pp. 85-96; 
V. M. ALPATOV, Multilingualism and language policy, in Atti, pp. 183-187; C. BAHNEANU, La conception convergente-divergente du 
plurilinguisme dans la Fédération Russe, in Atti, pp. 189-196; A. N. BASKAKOV, State Turkic languages in the Russian Federation, in 
Atti, pp. 197-200; L. BURENINA, The correlation of ethnos and language in different ethnopolitical conditions, in Atti, pp. 247-256; O. A. 
KAZAKEVITCH, Minor aboriginal peoples of Russia: language and ethnic self-identification, in Atti, pp. 307-320; E. A. 
KONDRASHKINA, Some features of the language situation in the Republic of Mari El and Mordovia, in Atti, pp. 325-331. 
2 N. REITER, Motive und Auswirkungen von Sprachreglementierungen bei den Südslaven, in Atti, pp. 123-134; D. RIHTMAN-
AUGUSTIN, Il nome della lingua. Una presentazione etno-antropologica della lingua nel conflitto etnico-nazionale, in Atti, pp. 135-151;  
A. LANDI, Ethnos, comunità linguistica e standardizzazione. Il caso emblematico dell'Albania, in Atti, pp. 371-389; S. ROT, Multilateral 
language contacts in the Danube-Carpathian linguistic area and problem of plurilinguism, in Atti, pp. 445-461. 
3 J. BORN, Sprachbewuβtsein, Sprachpraxis und Sprachkompetenz: Teuto- und Italobrasileiros in Rio Grande do Sul, in Atti, pp. 201-
227; L. CORRÀ, Lingua e identità etnica nelle comunità di origine veneta del Rio Grande do Sul (Brasile), in Atti, pp. 257-265; 
M.STELLIN, Gruppi linguistici ed etnici e processo migratorio: l'esperienza canadese, in Atti, pp. 463-477; F. URSINI, Identità, lingua e 
comunità d'emigrazione: problemi teorici e metodologici, in Atti, pp. 507-515. 
4 M. MOGGI, Lingua e identità culturale nel mondo antico, in Atti, pp. 97-122; M. NEGRI, Le glosse latine come percezione del 
"diverso", in Atti, pp. 417-420; R. ONIGA, Ethnos e comunità linguistica, contesto friulano, in Atti, pp. 573-580. 
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(europei e non) quando, proprio in nome dell'unità nazionale, si cerca nell'identità e lingua comune uno 

strumento per la legittimazione politica e soprattutto per separare il 'noi' dagli 'altri', esterni alla nazione.  

E' frutto del clima romantico e del nazionalismo ottocentesco l'idea di una comunità omogenea che si 

conserva tale per comunanza d'origine e di destino. Anche senza citare la globalizzazione, è evidente che 

oggi non esistono più comunità capaci di vivere separate dal mondo esterno in un isolamento 

autoconservativo, le scienze umane infatti non parlano più di strutture o di configurazioni sociali. Non è un 

caso che la metafora più utilizzata nel libro per descrivere comunità sia linguistiche che etniche sia, forse in 

omaggio all'ultimo richiamo dell'informatica, quella di 'rete', da cui emerge l'idea di un qualcosa che è sempre 

più difficile da definire sia dal punto di vista territoriale (dov'è il centro della rete e dov'è la sua periferia?) che 

di distribuzione e forma propria (e quindi di confini). La rete è duttile e si adatta velocemente a quello che 

deve veicolare o catturare; diventa sempre più una funzione e un processo ed è sempre meno determinata 

dal suo contenuto che può essere sostituito o riadattato a seconda del contesto e delle opportunità. Sono le 

dinamiche socio-culturali, economiche e politiche, unite alle motivazioni individuali e psicologiche, gli artefici 

che manovrano le fila di questa 'rete' che va a comporre l'identità. 

Per sviluppare maggiori conoscenze sull'ethnos e sulla comunità linguistica si deve quindi partire dal 

basso, mettere in luce l'auto-percezione degli attori sociali e il senso di appartenenza quale emerge 

dall'interno del gruppo, senza però perdere di vista il quadro più ampio in cui questi processi sociali si 

svolgono. Molti interventi sottolineano infatti il ruolo decisivo della politica linguistica e l'impatto diretto della 

legislazione nella vita collettiva anche delle comunità più isolate. L'urgenza di ridefinire una seria legislazione 

linguistica è il problema su cui insistono maggiormente gli studiosi e ricercatori che si occupano dell'attuale 

difficile situazione della Federazione Russa5. L'ex impero sovietico è oggi uno stato multietnico e pluriligue6 

composto da 21 repubbliche in cui manca del tutto un'uniformità amministrativa e di gestione linguistica a 

causa della coesistenza di strutture amministrative, di stati-nazione (con diritto di propria lingua nazionale) e 

di nazioni-territoriali. Il territorio russo a inizio secolo presentava una forte frammentazione etnica e 

linguistica; tali particolarismi formalmente sono stati sempre tutelati dalla politica linguistica e costituzionale, 

ma in pratica gli aiuti concreti alle minoranze furono forniti solo nel primo periodo dell'URSS, dal 1920 a metà 

degli anni '30, cui seguì invece un periodo di forte accentramento politico e linguistico che mirava a una 

'russizzazione' e a un'esaltazione del potere centrale. L'omologazione linguistica fu ulteriormente rinforzata 

negli anni '60 dall'apporto dei mass media, anch'essi rigidamente controllati dalle autorità centrali; solo 

nell'ultimo decennio, in seguito alla svolta politica, la legislazione russa si è dimostrata più flessibile e 

favorevole alle lingue minori con riconoscimenti ufficiali, anche se in certi casi tardivi, alle autonomie locali.  

La costituzione proclama formalmente l'uguaglianza dei soggetti della Federazione, ma in realtà le condizioni 

offerte alle diverse comunità etno-linguistiche non sono per niente paritarie. Anche laddove l'autonomia 

federativa permette di scegliere una propria lingua nazionale (come nel caso delle repubbliche), i problemi 

sono solo parzialmente risolti perché non esiste praticamente nessuna repubblica o territorio amministrativo 

che presenti un'uniformità linguistica o, almeno, una maggioranza davvero preponderante. Per evitare lo 

scoppio di conflitti diventa quindi auspicabile l'adozione di un modello 'multi-component'7 e una politica più 

                                                           
5 V. MIKHALCHENKO, op. cit.; V. M. ALPATOV, op. cit.; C. BAHNEANU, op. cit.; A. N. BASKAKOV, op. cit.; L. BURENINA, op. cit.;  
O. A. KAZAKEVITCH, op. cit.; E. A. KONDRASHKINA, op. cit. 
6 Nel 1989 la popolazione contava 73 milioni di persone, di cui il 28% bilingue. La maggior parte delle minoranze utilizza il russo come 
seconda lingua, ma si contano più di 30.000 diverse situazioni di bi- e pluri-linguismo; vd. C. BAHNEANU, op. cit., pp. 189-196. 
7 V. MIKHALCHENKO, op. cit, p. 90. 
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flessibile che tenga conto anche dell'enorme diversità di problemi che si presentano su un territorio così 

vasto ed eterogeneo.  

La politica linguistica non può limitarsi a sancire la legittimità di una lingua, deve anche affrontare il 

problema dell'inadeguatezza di molte lingue minori della Federazione alle attuali esigenze comunicative 

dopo la fase di 'russizzazione' di massa. Infatti la maggior parte di quest'ultime ha continuato a essere usata 

quotidianamente, ma solo a livello di vita familiare o di comunità (sono le cosiddette 'lingue da bazar'8) e ciò 

non ha certo favorito lo sviluppo di un'adeguata struttura e di un repertorio lessicale in grado di rispondere 

alle esigenze delle sfere comunicative più 'alte', come gli ambiti accademici, scientifici, economici e politici. Il 

solo modo per uscirne è quello di fornire adeguati appoggi all'educazione e alla diffusione linguistica, 

incentivando l'uso delle lingue minori anche in ambiti formali; ma per far questo c'è prima bisogno di creare 

manuali linguistici, vocabolari e, soprattutto, di permettere a tali lingue di svolgere reali funzioni comunicative 

anche al di fuori della vita familiare. Il problema è particolarmente evidente per le lingue turche9 perché, 

nonostante alcune repubbliche abbiano riconosciuto come lingua ufficiale il turco, raramente sono riuscite a 

sviluppare un adeguato apparato burocratico o altre sfere comunicative 'alte' in cui sia possibile utilizzare la 

lingua nazionale: ad eccezione del tataro le altre lingue turche non hanno tradizione letteraria e possiedono 

deboli terminologie e stili, essendo usate al massimo a livello di istruzione elementare. Le conseguenze 

sono evidenti: anche se tali lingue sono formalmente riconosciute come 'lingue nazionali', quindi con pari 

dignità al russo, in realtà a causa del contesto socio-economico sono sottosviluppate e contribuiscono ad 

alimentare ulteriormente l'arretratezza e l'isolamento degli stati turchi.  

Ancor più problematica la situazione delle comunità autoctone della Siberia e del Caucaso10, dove la 

maggior parte delle lingue minori non sono state ancora in grado di elaborare un sistema di scrittura. Ma 

anche quelle che hanno sviluppato negli ultimi dieci anni un sistema scritto sulla base del dialetto più diffuso, 

e che sono state inserite nell'istruzione primaria, registrano una drastica diminuzione d'uso tra le nuove 

generazioni, soprattutto nei contesti urbani11. Tali fenomeni sono direttamente collegati a motivazioni dettate 

dallo 'status' sociale che la lingua determina: molte popolazioni delle repubbliche russe non vogliono 

continuare a usare la loro lingua madre e soprattutto non la trasmettono ai figli perché la considerano di 

'basso prestigio sociale' e poco utile per un'ascesa sociale ed economica.  

Il problema viene ben evidenziato da Alpatov12 che sottolinea come la situazione linguistica in uno stato 

plurilingue sia il risultato dell'interazione di due bisogni contraddittori: quello di identificazione, che 

porterebbe d'istinto a usare la propria lingua madre in tutte le situazioni comunicative (ma di fatto ciò è 

impraticabile in un paese plurilingue) e quello di comunicazione che, soprattutto dopo la fase di 

modernizzazione e globalizzazione, richiede sempre più l'uso di lingue 'forti' che garantiscano l'efficienza 

comunicativa, a scapito di altri fattori legati maggiormente al mondo affettivo e dei valori personali e/o 

comunitari. La predominanza del bisogno di comunicazione può determinare alla lunga la scomparsa di 

lingue minori, come sta succedendo in molti paesi afroasiatici13 dove la tendenza è quella di eliminare le 

                                                           
8 C. BAHNEANU, op. cit., p.190. 
9 Le lingue turche nella Federazione Russa vengono al secondo posto per il numero di parlanti dopo le lingue slave; i gruppi etnici con 
lingua turca coprono più di metà dell'intera popolazione non russa e contano oltre 11 milioni di persone; vd. A. N. BASKAKOV, op.cit., 
pp. 197-200.  
10 O. A. KAZAKEVITCH, op. cit., pp. 307-320.  
11 Ibidem. In molti casi, come tra i Selkup e i Kets, si indica la proprio lingua etnica come madre lingua, anche se tale affermazione non 
coincide con l'abilità a parlarla; la lingua perde terreno in ambito comunicativo e la sua funzione prevalente diventa quella simbolica di 
identificazione etnica. 
12 V. M. ALPATOV, op. cit., pp. 183-187. 
13 A. ZABORSKI, Ethnos, language communities and language shift: some problems and examples in case of Afroasiatic languages, in 
Atti, pp.169-179. 
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lingue più deboli e meno diffuse per adottare quelle politicamente e culturalmente dominanti (soprattutto 

l'inglese).  

Il caso più noto e drammatico è quello della lingua e cultura berbera nei paesi arabi, soprattutto in 

Marocco e Algeria dove vige una situazione di spiccata diglossia con l'adozione dell'arabo della tradizione 

letteraria come lingua scritta (conosciuta solo da una piccolissima percentuale della popolazione) e una 

politica di isolazionismo linguistico a sostegno del processo di 'arabizzazione' che tende a rimuovere 

qualsiasi altra lingua sia occidentale (come il francese) che autoctona (come la lingua berbera) in nome di un 

nazionalismo esasperato. Sebbene la maggior parte dei paesi arabi presenti al suo interno numerose 

minoranze linguistiche autoctone, nessuno di essi riconosce loro dei diritti sia pur minimi e le cataloga, 

contro ogni evidenza scientifica, come 'dialetti arabi'14. Il recente inasprimento della politica nazionalista filo-

araba soprattutto in Algeria, fa pensare che solo un isolamento geografico e culturale che limiti gli interventi 

governativi possa rappresentare una salvezza per le minoranze viventi in questi paesi. La 

strumentalizzazione politica di queste minoranze linguistiche è più che evidente: molti governi arabi 

identificano il berbero come uno strumento occulto manipolato dalle potenze occidentali ostili, dimenticando 

che tale 'minoranza' costituisce quasi metà della popolazione del Marocco e almeno un quarto di quella 

dell'Algeria15. 

Del resto, esempi di un uso strumentale della politica linguistica si trovano anche più vicino; basta volgere 

lo sguardo ad un passato non troppo remoto, ovvero al periodo di formazione delle entità statali in Europa. 

Nel processo di genesi dell'unità nazionale non c'è spazio per una differenziazione interna; quello che deve 

emergere è un senso di appartenenza all'ideale e omogenea comunità nazionale che enfatizzi la diversità 

con gli altri stati esterni. In nome di questa integrazione totale dei cittadini tutte le differenze interne sono 

viste come 'devianze' e vanno sedate ed etichettate come 'etniche'. Glyn Williams nel suo articolo riflette 

proprio su questa connotazione negativa del termine 'etnico': «The normativity that is established is that of 

the political order, leading to polarising those subject marked as normal by reference to the language of 

reason, against the deviants signified by reference to their possesion on non-state languages who are, as a 

consequence, labelled as 'ethnic'16. Definire un gruppo etnico interno allo stato è un modo per definire e 

delimitare uno straniero in casa: «….it involves dividing the ortodox or normative 'us' in such a way that it 

constructs part of that 'us' as strange or deviant, if not quite as 'strangers'»17.  

Angelo Ara18 evidenzia la contrapposizione storica fra il concetto di stato-nazione, inteso come 

individualità storica ed entità spirituale di un determinato gruppo sociale, e quello di stato politico, che sorge 

per scelta razionale dei cittadini e offre loro un'universale parità di diritti. In entrambi i processi di genesi 

statale, sia in Francia (citata come esempio di stato politico), sia in Germania (esemplificazione dello stato-

nazione), il fattore linguistico ha sempre svolto un ruolo predominante, tanto da far addirittura coincidere 

l'idea di stato con quella della lingua nello sforzo di creare un'identità nazionale. Tali diverse interpretazioni 

dello stato e dell'identità tornano di attualità nell'odierno dibattito sul multiculturalismo che oscilla fra posizioni 

                                                           
14 Paradossalmente minoranze come il berbero e il neo-aramaico vengono invece riconosciute lingue e culture autonome all'estero, ad 
esempio in Francia dove i berberi costituiscono una delle comunità più numerose tra gli immigrati maghrebini. 
15 V. BRUGNATELLI, I Berberi nel Nordafrica post-coloniale, in Atti, pp. 229-244. 
16 G. WILLIAMS, Modernity, normativity and social order: the problem of ethnicity, in Atti, p. 524: «La norma stabilita è quella dell'ordine 
politico, che porta alla polarizzazione tra quei soggetti indicati come normali in riferimento all'uso del linguaggio della ragione, e i 
devianti, individuati come tali dal fatto che usano lingue non-statali e che vengono, di conseguenza, etichettati come 'etnici'». 
Nell'episteme positivista non c'è spazio per le lingue ed etnie minori perché lo stato centralizzato che deve progredire verso la 
modernizzazione e la razionalità considera gli idiomi e le culture locali come forme arretrate e legate ancora al mondo irrazionale e 
superstizioso, lontano dal progresso e dalla scienza. 
17 Ivi, p. 524: «…ciò comporta la separazione del 'noi' ortodosso o normativo in modo che esso costruisca una parte di quel 'noi' come 
strano o  deviante, se non addirittura come 'stranieri'». 
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più favorevoli a una politica dell'universalismo con pari uguaglianza per tutti i cittadini, e altre che reclamano 

una politica particolaristica con il riconoscimento delle 'differenze'19. Nella realtà umana vi sono 

fortunatamente anche delle alternative all'aut-aut: i gruppi sociali, specie nelle aree di frontiera, dimostrano 

un'incredibile capacità di adattamento e di sopravvivenza. È il caso degli abitanti dell'Alsazia e Lorena, citati 

come esempi di 'Zwischen Europa'20 per la loro capacità di partecipare contemporaneamente a diverse 

eredità culturali e linguistiche (in parte tedesca e in parte francese), che hanno reagito alle pressioni esterne 

di Francia e Germania operando una sorta di mediazione culturale e ricreandosi un'identità regionale basata 

non su particolarismi ristretti, ma su una coscienza bi-nazionale.   

Per Freddi21 l'apice dell'assolutizzazione della lingua intesa come sinonimo di nazione/stato coincide con 

la fine della prima guerra mondiale, quando i vincitori, seguendo il pensiero del presidente americano 

Wilson, si illudono di poter ricostruire l'Europa centrale e balcanica in base al fattore madrelingua, creando o 

rimodellando stati linguisticamente omogenei nella speranza di ridurre così tensioni e conflitti. Al di là 

dell'impossibilità oggettiva di applicare tale principio22, enfatizzare a tal punto l'elemento linguistico per 

sostenere una politica nazionale porta inevitabilmente a uno stato monolingue e repressivo che ha già 

mostrato la sua debolezza nei paesi balcanici dove si è cercato di renderlo operativo.  

Il processo che la maggior parte degli stati europei ha vissuto nel '700-'800 torna prepotentemente alla 

ribalta dopo lo sgretolamento di alcune unità politiche, soprattutto nei paesi ex-comunisti dell'Est e i 

susseguenti conflitti sorti per legittimare le nuove formazioni statali che giustificano la loro esistenza sulla 

base di una presunta omogeneità etnica. È un'omogeneità che deve essere compatta e che esaspera perciò 

le proprie peculiarità per sancire una netta differenziazione dalle lingue degli 'altri', soprattutto quella dei 

vicini di casa. L'abbraccio ideologico fra politica e linguistica non concede 'sbavature' ai confini fra le lingue, 

rivede il lessico e la toponomastica creando degli argini artificiali per evitare prestiti linguistici che 

testimoniano le inevitabili contaminazioni e scambi fra lingue naturali. Soprattutto nell'ex Jugoslavia la 

questione linguistica è stata politicizzata in maniera esasperante in questo secolo, prima dall'ideologia 

unitaria della dittatura monarchica che voleva una Jugoslavia come un'unica 'tribù' con lingua comune23, poi 

con la fase di 'serbizzazione', alternata da periodi di concessioni autonomistiche alle quattro lingue 

formalmente riconosciute24. Il risultato è che una lingua come il croato ha dovuto cambiare etichetta a ogni 

svolta politica, alternando fasi di serbo, croato, serbo-croato, ecc., anche se nell'ultimo secolo la lingua usata 

dal popolo è rimasta sostanzialmente la stessa.  

Una così rigida regolamentazione linguistica, come afferma Norbert Reiter25, non fa altro che 

incrementare il divario esistente fra la lingua naturale usata dalle popolazioni balcaniche, che con i suoi 

numerosi prestiti linguistici testimonia i fitti contatti intercorsi da secoli fra culture e popolazioni diverse, e la 

lingua normativa, imposta dall'alto, che richiede un'accettazione obbligata da parte della comunità. Mentre la 

lingua naturale è uno strumento dinamico nelle mani degli uomini che può modificarsi a seconda delle 

esigenze e dei contatti, la lingua normativa è basata su convenzioni dettate dalla generalizzazione, dalla 

                                                                                                                                                                                                 
18 A. ARA, Coscienza nazionale, lingua, patriottismo locale, in Atti, pp. 27-38. 
19 Per un ampliamento sul tema vd. J. HABERMAS - C. TAYLOR., Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, Feltrinelli, 1998. 
20 A. ARA, op. cit., p. 35. 
21 G. FREDDI, Lingua, etnia, nazione e nazionalismi, in Atti, pp. 75-83. 
22 Ivi, p.80: "Per mettere un punto fermo al nostro discorso dobbiamo prendere atto che, mentre gli stati esistenti non arrivano a 
duecento, le lingue parlate sul pianeta superano le tremila".  
23 D. RIHTMAN-AUGUSTIN, op. cit., p. 137: "Quello che ho chiamato l'anonimità della lingua apparteneva al periodo della dittatura del 
re Alessandro Karadjordjević e alla ideologia unitarista, che trattava i popoli dell'ex Juogoslavia come tribù di una nazione unica con la 
funzione del Piemonte nazionale assegnato alla Serbia". 
24 Ivi, p. 141: "Il decreto del febbraio 1944 proclamava che le decisioni e i decreti del parlamento fossero pubblicate in quattro lingue: 
serbo, croato, sloveno e macedone". 
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necessità di essere inequivocabilmente omogenea ed ha chiari funzioni politiche. Nella convinzione che il 

tutto si basi sull'assioma 'stessa lingua, stesso popolo', i politici con l'aiuto dei linguisti nazionalisti hanno 

creato nei Balcani delle lingue normative artificiali, legittimando così il progetto di autonomia politica di un 

territorio o di un'etnia a partire da una supposta omogeneità linguistica. 

Che nel mondo contemporaneo vi sia sempre meno una correlazione univoca tra lingua ed etnia è un 

fatto ormai appurato, ma è altrettanto certo che i politici continuano a vedere nell'identificazione linguistica 

uno dei simboli più efficaci per differenziarsi dall'esterno e per creare un senso di appartenenza che legittimi 

la fondazione di un nuovo stato o la richiesta di forme di autonomia regionale. Ecco allora che i linguisti della 

Galizia decidono di creare una nuova lingua standard per supportare l'ideologia autonomista, giungendo 

paradossalmente a una situazione di diglossia alla rovescia: il gallego, riconosciuto come lingua ufficiale, si 

diffonde sempre più anche nelle sfere della comunicazione formale grazie alla tutela legislativa, ma continua 

a perdere posizioni nella vita quotidiana rispetto allo spagnolo, palesando la sua creazione 'artificiale', non 

sorretta dai reali bisogni comunicativi della comunità parlante.  

È evidente che anche in questi casi c'è un errore di interpretazione e di attuazione della politica 

linguistica: la legislazione deve sì concedere autonomie e tutelare le identità locali, ma non per isolarle dal 

divenire storico come fossero reperti museali. Occorre invece garantire l'opportunità per ciascuna cultura e 

lingua di svilupparsi ed esprimersi in maniera autonoma e consona alle specifiche esigenze ambientali e 

sociali, accettando la possibilità di contaminazioni. Altrimenti si corre il rischio di cadere nello stesso errore 

dei nazionalisti irlandesi di fine '800 che, per contrastare il dominio inglese e alimentare una precisa identità 

nazionale, cercarono di restaurare l'antica lingua gaelica con una politica di pianificazione linguistica 

inadeguata alle esigenze comunicative che seguiva ingenuamente il mito romantico del recupero delle 

vecchie tradizioni rurali. Dopo oltre due secoli di supremazia linguistica e culturale inglese, la lingua 

irlandese non era più in grado di coprire le richieste comunicative del mondo industrializzato moderno e 

infatti il bilinguismo non attecchì, a riprova che non è con nuove leggi che si crea o si ri-crea una lingua. Le 

recenti e più obiettive campagne di diffusione della lingua irlandese non sostengono più l'ormai superata 

contrapposizione civiltà rurale/urbana, ma cercano di sviluppare dai centri culturali di Dublino e Belfast nuovi 

spazi linguistici, procedendo a una acculturazione monitorata e graduale con l'utilizzo dei nuovi media. In 

questo modo si tenta di 'aggiornare' una lingua operando un confronto con la società più ampia e una 

maggiore riflessione sulla propria identità, senza ripiegamenti anacronistici su mitologie rurali26. 

Ma il caso più emblematico di 'costruzione' dell'identità descritto nel volume è quello dei Walser27 che 

sono di fatto un''invenzione'28 della linguistica e della politica di tutela delle minoranze. Zürrer ripercorre la 

genesi e l'evoluzione del gruppo e mette in luce le forti discrepanze fra la situazione attuale e il senso di 

appartenenza originario dei Walser29 che faceva riferimento unicamente alla comunità di villaggio e non a un 

gruppo sovraregionale con origini comuni. Di fatto le scoperte della linguistica su questa minoranza 

pubblicate negli anni '6030 hanno alimentato il passaggio da un tipo di identità localistica a un'identità 

collettiva che, incoraggiata dalle leggi di tutela per le minoranze, oltre a sostenere le antiche tradizioni, ne ha 

di fatto introdotte delle nuove, come ad esempio la creazione di numerose opere letterarie, l'organizzazione 

di circoli ed associazioni culturali e l'incremento turistico.         

                                                                                                                                                                                                 
25 N. REITER, op. cit., pp. 123-124 
26 D. POLI, Le modalità di occupazione dello spazio antropico e la conflittualità linguistica nella storia dell'Irlanda, in Atti, pp. 435-444. 
27 P. ZÜRRER, Walser Volkstum: zur Entstehung und zur Problematik eines Gruppenbewusstseins, in Atti, pp. 541-556.  
28 Sull'argomento vedi anche E. HOBSBAWN - T. RANGER, The Invention of Tradition, Cambridge 1983. 
29 All'origine la denominazione Walser era limitata alle sole popolazioni vallesi della zona di Davos e del Tirolo. 
30 P. ZINSLI, Walser Volkstum. In der Schweiz, in Vorarlberg, Liechtenstein und Italien. Erbe, Dasein, Wesen, Chur 1968. 
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L'associazionismo e le istituzioni culturali possono addirittura diventare strumenti e simboli di identità 

collettiva che vanno a sostituire la funzione aggregativa della lingua etnica, come sta succedendo presso 

numerose comunità di emigranti italiani in Canada. Favoriti da una politica di multiculturalismo che, a 

differenza di quella americana, non cerca l'assimilazione ma riconosce il contributo culturale di ciascuna 

comunità etnica insediata sul territorio, gli emigranti italiani in terra canadese hanno creato una rete di 

associazioni che incentiva la sopravvivenza delle loro tradizioni culturali, generalmente di forte componente 

regionale. Tale organizzazione istituzionale sembra emergere come sostituto della lingua e di altri simboli di 

identificazione che gradualmente, soprattutto con il transfert generazionale, stanno scomparendo31, a riprova 

che la lingua non va considerata come unico misuratore della sopravvivenza della comunità. 

Nelle società urbane moderne l'etnicità si definisce non tanto come similarità geo-storica e linguistica, ma 

come bisogno di supporto politico e sociale nel perseguimento dell'interesse comune. L'identità è un 

costrutto che nasce dall'interazione fra individui ed è in continua trasformazione; qualsiasi sua definizione o 

interpretazione, in particolare nel caso di fenomeni migratori che vedono più sistemi linguistici entrare in 

competizione, deve quindi essere preceduta dall'analisi degli specifici contesti situazionali. Plurilinguismo 

significa possibilità di scelta per i parlanti e nella valutazione dei diversi sistemi linguistici entrano in gioco 

non solo l'utilità e i bisogni comunicativi, ma anche funzioni extralinguistiche32, come lo status, il senso di 

appartenenza, le relazioni con gli altri gruppi, i progetti a lungo termine e molte altre situazioni specifiche. 

Infatti nel confronto operato da Flavia Ursini33 fra tre diversi gruppi di minoranze europee emergono 

notevoli differenze. La minoranza ungherese del Burgenland austriaco, plurilingue da secoli, tiene le lingue 

separate per ambiti e continua ad usare la lingua ungherese solo per sostegno alla propria comunità, anche 

se la considera del tutto inutile per un avanzamento economico e sociale; di conseguenza la sua lingua si 

sta riducendo, sia simbolicamente che strutturalmente, a un codice di solidarietà con ambiti d'uso sempre più 

limitati. Diversamente la minoranza tedesca in Romania, pur mantenendo le due lingue separate, usa la 

lingua tedesca come simbolo e strumento privilegiato per un'eventuale vantaggiosa emigrazione verso la 

Germania; qui la lingua viene maggiormente usata sia perché rappresentativa di uno status elevato, sia 

perché vantaggiosa dal punto di vista economico. Altro contesto, altri risultati: gli emigranti italiani a 

Costanza in Germania usano il repertorio bilingue per creare una forma convenzionale sincretica con 

frequenti scambi di codice. Tale sincretismo è indice di una nuova identità sociale che simbolicamente 

rappresenta sia il rifiuto di un'integrazione piena nel paese ospite, sia il rimpatrio. 

Per il mantenimento della lingua madre presso i gruppi minori, sia autoctoni che emigranti, resta 

comunque fondamentale il ruolo della scuola e dell'educazione. Come dimostrano i casi della comunità 

slovena di Porabje in Slovenia, della minoranza ungherese di Premurje in Slovenia e di quella italiana in 

Istria34, talvolta solo una politica linguistica che offra dei supporti legislativi e l'inserimento delle lingue minori 

nell'insegnamento può garantire la sopravvivenza linguistica delle minoranze. In molti paesi del Sud-est 

asiatico35 come il Vietnam decine di culture e lingue minori rischiano di scomparire nel giro di due-tre 

generazioni, perché mancano sistemi scritti e sostegni educativi e i giovani tendono ad abbandonare la 

lingua madre che risulta sempre più sganciata dal contesto economico e produttivo.  

                                                           
31 M. STELLIN, op. cit., pp. 463-477. L'inglese sta infatti fagocitando le altre lingue e la maggior parte dei figli di emigranti percepisce la 
propria identità etnica come composita e si autodefinisce di 'origine multipla'. 
32 F. URSINI, op. cit., pp. 507-515. 
33 Ibidem 
34 A. NEĆAK LÜK, Languages and ethnicity issues in ethnic studies, in Atti, pp. 405-416. 
35 V. M. SOLNTSEV, Peoples and languages of continental Southeast Asia according to the material of the joint Soviet-Vietnamese 
(now Russian-Vietnamese) linguistic expedition (1979-1995), in Atti, pp. 457-460.  
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Diversamente, in molti stati dell'Africa occidentale la lingua d'istruzione svolge un ruolo marginale nel 

repertorio linguistico dei parlanti, almeno finché non si arriva ad un tipo di istruzione più elevato. La scelta 

linguistica degli africani è, per la ricchezza del repertorio a disposizione, molto più complessa di quella di un 

europeo in una situazione linguistica diversificata: la lingua materna è affiancata già in età infantile 

dall'apprendimento delle lingue delle etnie confinanti, indispensabile per esigenze comunicative vista 

l'estrema diversificazione linguistica che caratterizza gli stati africani moderni. Descrivendo la situazione in 

Africa occidentale Barbara Turchetta36 parla di 'reti' linguistiche e sociali, dove il prestigio di una lingua non è 

mai generalizzabile a tutta la comunità, ma varia nel tempo e a seconda del contesto. Anche qui è 

importante il ruolo attivo della famiglia per la trasmissione della lingua madre, ma nella decisione di usare o 

meno la propria lingua quotidianamente entrano in gioco non solo fattori emozionali, come il senso di 

appartenenza e l'attaccamento alla cultura d'origine, ma anche motivazioni connesse allo status e alle 

relazioni economico-sociali con gli altri gruppi etnici.  

È ovvio che se l'identità etnica e linguistica sono così allacciate alle dinamiche socio-culturali più ampie, 

esse devono sapersi adeguare in maniera flessibile alle condizioni storiche e sociali, ma non è detto che 

l'evoluzione porti inevitabilmente all'omogeneizzazione e all'appiattimento delle minoranze. La comunità 

finlandese immigrata in Svezia37 ad esempio, dopo oltre un secolo di dominanza linguistica e culturale 

svedese (e conseguente scarsa considerazione della propria lingua), in seguito a un miglioramento generale 

delle condizioni economiche e sociali sta ri-creandosi una nuova identità percepita come positiva che ha 

determinato una immediata ripresa del bilinguismo anche a scopi educativi38. È un'ulteriore conferma della 

complessa rete che lega la lingua e l'identità ai fattori sociali, economici, politici ma anche psicologici, 

individuali; soprattutto nella decisione di usare la propria lingua in ambiti formali e di trasmetterla ai figli, 

l'auto-percezione e la valutazione della propria identità giocano un ruolo fondamentale.  

La lingua, come ribadisce Franco Crevatin, pur occupando un posto importante nell'identità etnica, da 

sola non basta a costruirla39; nell'introduzione al volume Roberto Gusmani pone il problema senza 

ambiguità: «le affinità di lingua non sono di per sé cemento sufficiente per creare il senso di una comune 

identità»40. Tutti d'accordo su questo punto, ma ciò apre una serie di problemi metodologici ed 

epistemologici: identità, ethnos e comunità si dimostrano infatti nozioni sempre più problematiche, con uno 

spessore di significati troppo spesso implicati in presupposti ideologici. Si sente la necessità di una profonda 

revisione epistemologica dei concetti di ethnos e di comunità linguistica. Se l'etnicità è scelta, ascrizione 

continua (e altrettanto vale per la lingua)41, anche la questione dei confini etnici va rivista perché l'identità 

implica una negoziazione continua del confine e della lingua, dal momento che dove esistono comunità di 

minoranza vige generalmente il bi- o pluri-linguismo. Per superare l'idea di etnicità data a priori e persistente 

nel tempo Crevatin propone di considerarla come uno schema o frame cognitivo, una specie di 'griglia' che si 

                                                           
36 B. TURCHETTA, Politica linguistica e identità etnica in contesto multilingue: il caso africano, in Atti, pp. 495-505. 
37 J. LAINIO, From guestworkers to an ethnolinguistic minority: the case of Sweden Finns and their languages, in Atti, pp. 333-369. 
38 Un altro esempio di identità mantenuta nel tempo viene da un gruppo di italiani emigrati oltre un secolo fa in Messico che, percependo 
la proprio cultura con forte valenza positiva e volendo esaltare al massimo i vincoli comunitari per evidenziarsi dal gruppo esterno 
dominante, è riuscito a conservare vivo l'uso della propria lingua anche senza altri apporti migratori dall'Italia. Vd. F. URSINI, op. cit., pp. 
507-515. 
39 F. CREVATIN, Il velo di māyā: lingua, cultura, identità etnica, in Atti, p. 67-68: "La lingua è sì centrale, ma non tanto come semplice 
strumento, tecnica di comunicazione, bensì come interfaccia di testi, in una parola di ideologie.…L'uso linguistico precede affermazioni 
di (auto)identità ed è piuttosto la consapevolezza sociale del gruppo a dare nuovi e più importanti valori all'uso linguistico stesso". 
40 R. GUSMANI, Introduzione al Convegno - Introduction to the Conference, in Atti, p. 14: "Non c'è alcun rapporto necessario e 
determinabile a priori, tra un idioma e i parlanti che lo utilizzano, perché le scelte linguistiche, quando non sono imposte o comunque 
condizionate da fattori esterni, dipendono da una serie complessa e assai variabile di circostanze, in cui il vissuto individuale, le 
convenzioni della vita sociale, l'opportunità pratica, il prestigio proprio di ciascun idioma hanno un peso rilevante". 
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struttura organizzando i diversi ambiti a seconda delle proprietà e della locazione degli elementi; questa 

prospettiva permetterebbe di evidenziare la flessibilità e la negoziazione dell'identificazione etnica, 

considerandola come un prodotto dinamico e storico42. Roland Breton43, rilevando i limiti di una 

classificazione troppo rigida applicata alle comunità linguistiche ed etniche, propone l'utilizzo di categorie 

'fuzzy'44, più flessibili: in tal modo si riuscirebbe a spiegare la possibilità di appartenere 'più o meno' 

contemporaneamente a diverse categorie e gruppi e a render conto delle varie sfaccettature che 

compongono l'identità di una persona.  

Nella maggior parte degli interventi emerge una evidente reticenza a creare delimitazioni nette e a usare 

etichette definitive per fenomeni che richiedono un'attenzione accurata per ciascun caso particolare e che 

rifuggono da generalizzazioni arbitrarie. Sfumano sempre più non solo i confini tra 'Gemeinschaft' e 

'Gesellschaft', ma anche quelli fra comunità locale e nazione, fra lingua e dialetto. Come sostiene Giovanni 

Freddi «se non si vuole ridurre lo studio della lingua ad un'algebra della comunicazione verbale, occorre 

riferirla all'individuo e al gruppo che la parla» 45 e considerare tutta una rete di rapporti sociali. L'etnia diventa 

allora solo un punto intermedio nel continuum che va dal gruppo famigliare più ristretto fino alla nazione e 

alla società più ampia; non esiste più come rappresentazione di una comunità organica, compatta e stabile 

nel tempo. 

Maurizio Gnerre46 denuncia il troppo facile utilizzo di concetti come 'comunità linguistica' o 'comunità 

etnica' che dovrebbero essere considerati solo come punti di arrivo di un processo di ricerca analitico che 

consideri le condizioni socio-culturali e l'auto-percezione delle forme di identità collettiva. Non si può già 

all'inizio di una ricerca fissare dei confini ben definiti per una comunità linguistica, perché si tratta di una 

scelta di astrazione avulsa dalla realtà dei parlanti. Gnerre propone invece di designare i vari tipi di identità, 

che possono essere più o meno profonde, utilizzando nuovi termini come 'comunanza' per descrivere anche 

le situazioni sfumate delle varie comunità reali, specificando se la dimensione comunicativa è attiva e/o 

passiva, se le dimensioni identitarie sono larghe o strette, tenendo sempre presente la flessibilità e la 

dinamicità di tali processi e quindi delle loro definizioni.  

Potrebbe sembrare banale ma forse la frase che esplicita meglio la sintesi dei numerosi e diversi 

interventi è quella di Mario Wandruska «Tutto il mondo è paese»47, nel senso che il linguaggio è il 

fondamento stesso della convivenza umana, quello che permette il passaggio dall'io al tu e che porta alla 

luce la socialità dell'uomo. Solo i sistemi stabiliti a tavolino da puristi e dettati da scopi nazionalistici hanno 

una rigorosa consequenzialità coercitiva, mentre le lingue naturali, quelle usate dagli individui parlanti, 

presentano una rete complicata di anomalie che testimoniano l'uso vivo di quella lingua nel tempo e nello 

spazio e che rispondono dunque a criteri di necessità e casualità. Ciascun idioma esprime il percorso storico 

svolto, i contatti e interferenze, perciò tutte le lingue sono formazioni complesse e multiformi, conglomerati 

stratificati di costanti e varianti. Ma questo offre anche una grande opportunità per valicare confini e 

                                                                                                                                                                                                 
41 F. CREVATIN, op. cit., p. 68: "Una visione sociobiologica dell'etnicità annulla per definizione la storia e, comunque, proprio perché 
come si è detto l'espressione di autoidentità è asservazione di valori simbolici, essa è concretamente ascrizione continua. L'individuo ed 
il gruppo devono costantemente scegliere, anche tacitamente la propria identità. È quello che accade anche con la lingua…". 
42 F. BARTH (a c. di), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, Bergen-Oslo, Universitätsforlaget, 
Boston,Mass.,Little Brown, London, Allen & Unwin,1969; la traduzione dell'Introduzione di Fredrik Barth al volume collettivo è già in V. 
MAHER (a cura di), Questioni di etnicità, Rosenberg & Sellier, Torino 1994, pp. 33-71.,  
43 R. BRETON, Communautés linguistiques et commonautés ethniques: analogies, discordances et interdépendances, in Atti, pp. 39-
62. 
44 Sul significato di 'fuzzy' rimando a: L. A. ZADEH, Fuzzy sets and Applications: Selected Papers, (a cura di Yager, Ovchnikov, Tong e 
Nguyen), Wiley, New York 1987; B. KOSKO, Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic, Hyperion, New York 1993, trad. it. Il 
fuzzy pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy, Baldini & Castoldi, Milano 1995. 
45 G. FREDDI, op. cit., p. 75. 
46 M. GNERRE, Modelli comunicativi complessi e la nozione di "comunità linguistica", in Atti, pp. 281-297. 
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avvicinare culture. Non esiste una comunità linguistica completamente omogenea proprio perché non esiste 

una lingua regolare e immutabile; c'è un continuo interscambio creativo di forme e strutture, un metabolismo 

linguistico vivo e alimentato da circostanze socioculturali e ambientali. Dove c'è lingua c'è anche traduzione 

e tradurre significa trovare una forma linguistica diversa per tradurre una struttura mentale, significa creare 

un punto di incontro e un dialogo. Il confronto della traduzione permette di definire le peculiarità delle diverse 

lingue in modo dialettico, come 'tessiture' di rapporti di analogie/anomalie, costanti/varianti. Sotto tutte le 

differenze e le somiglianze resta una base che accomuna tutti i popoli: il linguaggio umano e la capacità di 

accogliere e fondere elementi di altre lingue, una predisposizione al plurilinguismo, all'interazione e alla 

reciproca interpretazione, che è forse la più grande risorsa da sfruttare per abbattere barriere geografiche, 

sociali e linguistico-culturali.           

Tramontato il modello interpretativo che identifica l'ethnos con la comunità linguistica e riconosciuta la 

centralità dei fattori simbolici e soggettivi nei processi di costruzione e trasformazione delle identità e 

appartenenze, rimane il problema di ridefinire in maniera meno ambigua termini come ethnos, comunità, 

nazione e di pensare a metodologie di ricerca che garantiscano un confronto diretto fra pratica e teoria. La 

creazione dell'Europa Unita, ma anche tutti i processi di ridefinizione politica dei confini nazionali nei Balcani, 

in Africa, nella Federazione Russa, richiedono interpretazioni fondate su paradigmi duttili, perché il 

mutamento è specifico e connaturato ai processi di identificazione e differenziazione. La negoziazione 

continua dei significati e dei confini richiede una politica culturale che tenga conto del carattere aperto e 

dinamico dei polisistemi linguistici e culturali48. Oltre alle revisioni epistemologiche, quello che viene chiesto 

oggi alle scienze sociali è di tornare a 'sporcarsi le mani', come ribadisce Vida Mikhalchenko che vive e 

studia in quella sorta di laboratorio multietnico che è la Russia attuale: «Thus, similar to the 1920-30-ies, 

progress in sociolinguistic theory is closely connected with solution of concrete task of a changing -

sociolinguistic reality in multiethnic Russian Federation49». Le problematiche contingenti sono: quali modelli 

di legislazione linguistica vanno applicati negli stati plurilingue, come soddisfare le domande di autonomia 

delle comunità minori senza discriminazioni né creazioni di nuovi confini, come gestire i nuovi movimenti 

migratori e il revival etnico; le risposte possono emergere solo da rigorose analisi teoriche di concreti dati 

socio-linguistici raccolti nelle varie situazioni e contesti. Forse per le scienze umane è il momento di 

scendere in campo e di affrontare con il proprio armamentario i problemi della società odierna, affinando il 

bagaglio teorico tramite un confronto diretto con le questioni socio-politiche e fornendo uno statuto di 'utilità 

sociale' a discipline troppo spesso considerate un lusso non indispensabile per il progresso scientifico.    

 
         Roberta Altin 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
47 M. WANDRUSKA (redazione di S. MARX), Lingue e linguaggi: il nostro plurilinguismo individuale e collettivo, in Atti, p. 153.  
48 G. P. GRI, Comunità etnica, comunità linguistica, contesto friulano, in Atti, pp. 561-571. 
49 V. MIKHALCHENKO, op. cit., p. 94: «Così, come negli anni '20 e '30, il progresso della teoria sociolinguistica è strettamente 
connesso con la soluzione dei compiti concreti che pone la realtà sociolinguistica in cambiamento nella multietnica Federazione 
Russa». 
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