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Bouna sèira é bin vunù. Grasie eud queur, seui veramènte couneunta d’èstri éisì a descoueuri eud la 

mia peusioun: difati stasèira lou min tèma ou-y-eust a proupozit eud socholingouistica, la mia 

pesioun daou pount eud vista intélétoual. 

Apprezzo molto il tema di questo incontro perché il 2019 è l’anno che l’UNESCO ha dedicato 

all’ecologia. Inoltre il giorno di Pasqua, il 22 aprile, è stato il “Giorno della Terra”, e trovo più che 

mai appropriato un ripensamento anche linguistico su questi temi. 

Ormai tutti sappiamo tutti che lo stile di vita consumistico distrugge le risorse del pianeta e crea 

devastazione, morte, desertificazione. La domanda, quindi, è spontanea: perché allora non ci 

fermiamo? Perché si susseguono conferenze, dibattiti, pubblicazioni, summit, poi cadono 

nell'assoluta indifferenza? 

Faccio mie le parole di una giovane scienziata “Più che una specie distruttiva siamo una specie 

distratta. Non riusciamo a credere di avvicinarci nell'abisso finché non ci siamo caduti dentro”. 

Quando penso alla parola “ecologia”, immediatamente mi viene alla mente il pensiero di Guattari 

(“Le 3 ecologie”): "La crisi ecologica rinvia a una crisi più generale del sociale e del politico. Di 

fatto, ciò che viene messo in discussione è una sorta di rivoluzione delle mentalità che oggi si fanno 

garanti di un certo tipo di sviluppo, di un produttivismo che ha perduto ogni finalità, a parte quella 

del profitto e del potere”. La crisi del sociale e del politico, a cui fa riferimento Guattari mi porta a 

prendere in considerazione la crisi ecologica nella quale versano le nostre lingue di minoranza 

storica, anch’esse travolte da una crisi sociale e politica. 
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In che senso la crisi socio politica intacca le nostre lingue? 

Più leggo e mi documento riguardo allo stato di salute del nostro pianeta più riconosco un forte 

legame tra la devastazione del nostro habitat e la devastazione linguistica alla quale assisto (contro 

la quale combatto) ogni giorno. 

Così come le specie animali (e non solo) si stanno estinguendo, lo stesso destino seguono molte 

lingue nel mondo e, per quello che ci riguarda più strettamente, potrebbe essere lo stesso destino 

delle lingue di minoranza storica in Italia e in Piemonte, in particolare. Quindi a una gravissima 

perdita di biodiversità corrisponde una altrettanto gravissima perdita di diversità culturale, dovuta 

alla progressiva scomparsa di centinaia di lingue o alla graduale perdita della loro funzione 

comunicativa. 

Quindi tigri, orsi, lupi e lingue di minoranza faranno la stessa fine? 
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Non necessariamente biodiversità e diversità culturale-linguistica devono seguire lo stesso destino. 

Sicuramente hanno percorsi paralleli e così come l’ecologia, cioè la scienza che si occupa delle 

relazioni, sane o malsane, che intercorrono tra l’uomo e l’ambiente nel quale vive) si occupa di 

biodiversità, c’è una scienza che si occupa delle lingue? O una delle prime e più perfette 

realizzazioni umane è abbandonata a sé stessa? 

No! Ovviamente no! C’è una scienza che si occupa delle culture umane. 

Questa scienza è l’ Ecolinguinguistica, cioè quella disciplina che analizza contesto sociale in cui è 

immersa una lingua, e al contempo studia il contesto ecologico in cui le società sono immerse. In 

particolare poi, una branca specifica al suo interno, l’Ecologia linguistica, che specificatamente si 

occupa dei problemi del xxi sec., con riferimento alla distruzione degli ecosistemi culturali. 

In particolare l’ecologia linguistica utilizza la metafora dell’ecosistema per descrivere la relazione e 

l’interazione fra diverse lingue nel mondo e i gruppi di persone che le parlano. 

Esistono ecosistemi sani? Si hanno là dove vi è un’ampia diversità di forme del linguaggio, com’era 

ad esempio nelle nostre valli fino agli anni 50, dove il quadrilinguismo (francoprovenzale, 

piemontese, francese e italiano) era diffuso e costituiva pressoché la regola. 

Perché si ricorrere all’ecologia linguistica per le nostre lingue di minoranza storica? Da un lato per 

non dimenticare, visto che uno degli obiettivi di questa materia è lo studio e la documentazione, ma 

dall'altro per tutelare e trovare una pluralità di strumenti per dare nuova vita e impulso a queste 

lingue in via di estinzione. 
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Non ci deve sfuggire il dato sconcertante che su circa 6.000 lingue esistenti nel mondo, più di 200 si 

sono estinte nel corso delle sole ultime tre generazioni, 538 sono in situazione critica, 502 

seriamente in pericolo, 632 in pericolo e 607 vulnerabili. I soli numeri, da soli, non rendono l’idea, 

tradotto, ciò significa che ogni anno scompaiono 25 idiomi ed almeno 2500 sono a rischio 

estinzione nei prossimi tempi, tant'è che nel giro di un paio di secoli le uniche tre lingue a finire con 

l'essere parlate nel mondo saranno solo inglese, spagnolo e cinese. Basti pensare che nel caso 

dell'italiano (per noi lingua nazionale, imponente, così possente da aver schiacciato le nostre lingue 

di minoranza storica), il numero di lemmi (250.000 circa) si vedrà ridotto della metà entro il 2050 

In Italia, secondo l’UNESCO, le lingue a rischio sono ben 31 e di queste 12 sono lingue alloglotte, 

cioè le lingue che lo Stato Italiano considera lingue di minoranza storica. Di queste 31, 5 sono 

seriamente in pericolo, 22 sono in pericolo (e tra queste figurano l’occitano e il francoprovenzale) e 

4 sono vulnerabili. 

 

  

Abbiamo visto fin’ora il numero sconcertante di lingue estinte/morte e di quelle in pericolo. Ma 

cosa significano queste parole applicate al linguaggio? 
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Una lingua si dice morta o estinta quando non ha locutori nativi. Si tenga ben presente che una 

lingua viene spesso dichiarata estinta anche prima del decesso dell'ultimo locutore nativo; se 

rimangono solo pochi locutori anziani, che non usano più la lingua nella comunicazione, allora la 

lingua è effettivamente morta. Ciò avviene quando una lingua cessa di essere trasmessa come lingua 

madre. 

Viene, invece, definita “lingua in pericolo” o “lingua minacciata di estinzione” quando 

sopravvivono così pochi locutori che essa corre il rischio di non essere più utilizzata nel giro di una 

generazione. È considerata tale una lingua anche se ha un buon numero di locutori, ma questi sono 

tutti anziani e pochi o nessun bambino la impara. 

Ora vi faccio una domanda: ho detto che una “lingua morta/ estinta” viene considerata tale anche 

quando non viene più trasmessa come lingua madre, mentre una “lingua in pericolo” è tale quando 

ci sono pochi locutori o un buon numero di locutori, ma questi sono tutti anziani e pochi o nessun 

bambino la impara. 

Questa la teoria proposta dall’ecologia linguistica. Ma io vi chiedo, pensando soprattutto alla 

situazione del francoprovenzale, A QUALE DI QUESTE DUE CATEGORIE APPARTENGONO 

LE NOSTRE LINGUE DI MINORANZA STORICA? 

La mia risposta? .... Più che una specie distruttiva siamo una specie distratta oserei dire un po’ 

stupida. Non riusciamo a credere di avvicinarci nell'abisso finché non ci siamo caduti dentro e noi 

con le nostre lingue del cuore stiamo saltellando sul ponte tibetano allungato sull’abisso 

dell’estinzione linguistica e nel frattempo come i capponi di Renzo ci accaloriamo per 

standardizzazioni o attaccamento alla purezza linguistica o campanilistica tra frazioni. 

   

Quindi, stabilito che siamo sull’orlo dell’estinzione linguistica, la questione è come si salvano? 
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Premessa: una volta estinte è molto complicato precorrere la via della “rivitalizzazione linguistica” 

come è avvenuto con la lingua ebraica in Israele /unico processo di rivitalizzazione linguistica su 

vasta scala che abbia mai avuto successo), per cui pensare a questo processo è decisamente 

utopistico, dal momento che le lingue di minoranza non hanno la forza sociale e politica per una 

simile operazione. 

  

La prima soluzione è “impagliarle” cioè farle vivere nel ricordo e nella memoria attraverso libri e 

musei dedicati alla lingua. Naturalmente, questo non vuol dire non scrivere, non raccogliere 

testimonianze sonore (attraverso audio e video). Significa però che questo tipo di intervento non è 

sufficiente per far vivere una lingua: per essere viva, infatti, deve essere parlata, utilizzata come 

mezzo di scambio quotidiano.  

 

Un’altra soluzione, sempre seguendo il parallelismo con il mondo animale, è farle sopravvivere in 
cattività, quindi non nei parchi e zoo, ma attraverso il folklore che, tuttavia, della cultura riporta 

solo una parte, quella più appariscente, più immediata, quella che maggiormente attira l’attenzione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
https://it.wikipedia.org/wiki/Israele
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivitalizzazione_linguistica
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Per capirci meglio, vi faccio un esempio, c’è una bella differenza, in termini di divertimento, di 

audience oltre che di risultato finale per la cultura, tra due ore di danze e due ore di lezione di lingua 

in lingua. 

  

Si può ricorrere, poi, alla provetta, alla clonazione. Fuori metafora, mi riferisco, quindi, a quei 

tentativi, e parlo solo per il francoprovenzale, di koiné basate su una specie di esperanto della 

lingua. esperimento interessante a livello accademico, ma visto che il francoprovenzale non è 

ancora morto trova non poca resistenza da parte dei parlanti nativi. 

 

  

Infine si posso creare riserve, parchi nazionali, perciò immaginare “riserve linguistiche” come 

quelle create per i nativi americani: per cui nelle nostre valli, “da contratto”, per mantenere certi 

benefit fiscali e attirare turisti, si parla solo più e sempre francoprovenzale. Ipotesi fantasiosa che 

nulla ha a che vedere con il rimarcare l’appartenenza di un certo territorio ad una certa cultura. 

Infatti, arrivando nelle Valli di Lanzo sono ben visibili dalla strada statale, cartelli stradali posti ad 

indicare l’ingresso in un’area di parlata, diversa da quella dell’intero territorio regionale. L’intento 
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non era quello di creare una riserva, tutt’altro, l’obiettivo era di sensibilizzare i visitatori al fatto che 

quelle sono “valli speciali”, non solo perché sono “le mie valli”, ma perché sono area di parlata di 

minoranza storica e a questo si è voluto dare il giusto risalto. 

 

  

Credo però che la scelta più giusta e più “sana” sia fare il possibile perché gli animali possano 

viveri liberi in natura, ma tutelati da bracconieri cacciatori di frodo e inquinamento. Lo stesso, 

penso valga per le lingue in via di estinzione. Ciò significa, far tutto il possibile perché diventino 

nuovamente forme vive e attive di comunicazione quotidiana sia all’interno delle famiglie sia, più 

diffusamente, a livello di società. Una simile inversione di rotta è possibile attraverso diversi 

sistemi, ma prima di tutto è necessario “svegliare” i nativi locutori, affinché siano i primi a 

diffondere e trasmettere la lingua, riconoscendole tutto il valore linguistico, storico e culturale che a 

lingue così antiche e preziose spetta. Naturalmente ha grande peso anche la politica di tutela e 

diffusione attraverso la divulgazione più ampia possibile, perciò ricorrendo a tutti i mezzi possibili 

(sfruttando quindi al meglio le infinite possibilità offerte dalle nuove tecnologie), ma soprattutto 

richiedendo a viva forza l’applicazione della legge 482 in tutte le sue possibilità e in tutti i suoi 

commi, a oggi, purtroppo, punto ancora dolente a causa dell’inapplicabilità e inattuabilità di punti 

fondamentali di tale legge (vedi insegnamento curriculare di materie curriculari in doppia lingua, 

trasmissioni TV e radio in lingua di minoranza…) 
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Naturalmente dal 1999 a oggi non siamo stati a far fischiare le marmotte e ci siamo dati un gran da 

fare per applicare il più possibile quanto previsto dalla legge nazionale a tutela delle lingue di 

minoranza storica. Perciò, nelle Valli di Lanzo, a partire dal 2005 sono stati realizzati numerosi 

progetti regionali che hanno portato corsi nelle scuole primarie durante le ore curriculari di lezione, 

una web radio, la posa della cartellonistica stradale in lingua francoprovenzale (coinvolgendo tutti e 

diciassette i comuni di parlata), corsi per adulti, sostegno alla pubblica amministrazione (traduzioni 

di atti pubblici amministrativi, indicazione, con etichette in lingua, delle diverse aree di competenza 

amministrativa all’interno dei Comuni), convegni, traduzioni di atti amministrativi (uno addirittura 

del 1600, dal momento che costituiva la nascita di un’ Unione di Comuni ante litteram), 

pubblicazioni di dizionari (uno che raccoglie un gran numero di varianti francoprovenzali è anche 

consultabile on line), raccolte di racconti in traduzione, traduzione di classici e di romanzi, 

insegnamento on line, pubblicizzazione di ogni attività ed evento attraverso facebook e tweetter, 

laboratori per bambini. 

  

Tuttavia, qualsivoglia intervento sarebbe privo di fondamento se non fosse sostenuto dalla risposta 

alla domanda fondamentale che si pone a monte di ogni progetto e cioè, ha senso salvare le lingue 

di minoranza storica? Perché? 
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Alcuni pensano che il processo di estinzione linguistico non costituisca un problema, anzi andrebbe 

incoraggiato: un minor numero di lingue implica comunicazioni migliori e più efficaci tra un 

numero maggiore di locutori. C’è chi estremizza fino a sostenere che tutte le lingue dovrebbero 

lasciare il passo ad una sola lingua globale creando, così, la massima efficienza economica 

Prima di continuare non posso trattenere un commento sarà en passant…visto che è un argomento 

che mi sta a cuore e che amo molto, non entro nel dettaglio… ma chi assume simili posizioni non 

tiene in alcun conto della possibilità e, quindi, del grande valore del plurilinguismo, nel quale noi 

parlanti “patois” da sempre siamo immersi. Ma chiudo la parentesi. 

Perché, dunque, in un mondo globalizzato che punta solo alla massima efficienza economica ha 

senso e vale la pena salvare e tutelare le lingue di minoranza storica? 

Avrei mille motivi per sostenere la necessità di tale tutela, ma ne riporto solo 4 (il quinto è un 

motivo affettivo e dal mio punto di vista è quello che ha maggior valore anche se non è 

“scientifico”): 

1. Perché le lingue sono un territorio vasto e ancora ampiamente inesplorato, sono la 

materializzazione sonora delle vaste capacità umane, sono l’esito finale del pensiero e delle 

competenze culturali e sociali dell’essere umano. 

2. Perché sono la manifestazione sonora di un certo popolo, di un certo modo di pensare, di un 

certo modo di vivere, di un certo modo di vedere e interpretare il mondo e l’altro, di un certo 

modo di interagire con l’altro e con il mondo stesso.  

3. Perché sono la realizzazione concreta di una visione culturale e sociale di una collettività: le 

lingue sono sistemi socio culturali delle aree in cui vengono parlate. Perciò, attenzione, al 

venir meno della lingua viene meno quel sistema. 

4. Perché sono lingue che aggiungono ricchezza culturale all’intera umanità poiché sono 

veicolo di antiche conoscenze altrimenti perdute per sempre 

5. Perché sono le nostre “lingue del cuore”, le lingue delle nostre famiglie, delle degenerazioni 

che ci hanno preceduti e che hanno contributo a formarci, a renderci ciò che siamo oggi e, 

per questo, dobbiamo essere fieri portatori e diffusori della lingua. 

Tralasciando gli aspetti più sentimentali, bisogna salvare le lingue di minoranza storica perché, per 

dirla con le parole del Direttore dell’UNESCO, «la scomparsa di una lingua porta alla sparizione di 

numerose forme del patrimonio culturale immateriale, in particolare della preziosa eredità costituita 

dalle tradizioni e dalle espressioni orali, dai poemi alle leggende, fino ai proverbi e ai motti di 

spirito, della comunità che le parla. La perdita delle lingue avviene così a detrimento del rapporto 

che l´umanità intrattiene con la biodiversità, perché esse veicolano numerose conoscenze sulla 

natura e l´universo».  
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Per queste ragioni mi adopero (e spero di aver convinto anche voi) e dobbiamo adoperarci tutti 

insieme, in tutti i modi per salvare non solo la biodiversità ma anche la diversità culturale e 

linguistica. I 

Il giorno di Pasqua il Papa ha concluso l’omelia con questa frase “dobbiamo avere cura della nostra 

casa comune”, la faccio mia, adattandola, dal momento che la casa comune è sia quella fisica sia 

quella socio culturale (di cui la lingua è uno degli aspetti), allora “dobbiamo avere cura della nostra 

lingua, dobbiamo piantare nelle menti delle giovani generazioni il seme del plurilinguismo: una 

pianta senza radici (la lingua storica di famiglia) non vive, una pianta senza radici non sta in piedi; 

ma in una pianta senza foglie (lingue nazionali e internazionali) la linfa non scorre e rinsecchisce: 

servono radici forti e chiome frondute. 

Perciò dobbiamo batterci perché i nostri figli non perdano la lingua di famiglia, la lingua del cuore, 

delle radici e, al contempo, apprendano le lingue di comunicazione internazionale per poter far 

scorrere la linfa. 

 

 

 


