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Le isole linguistiche tedescofone in Italia:  
situazione attuale e prospettive future

Workshop
(Torino, 24 febbraio 2017)





Presentazione

Questa rassegna raccoglie, in maniera piuttosto informale, i risultati del 
 Workshop “Le isole linguistiche tedescofone in Italia: situazione attuale e pro-
spettive future” che ho organizzato il 24 febbraio 2017 nei locali del Rettorato 
dell’Università di Torino. La giornata è stata finanziata dal progetto di ricerca 
DiWaC da me diretto e sostenuto dall’Università di Torino in convenzione con 
la Compagnia di San Paolo (bando Call 02 Addressing Horizon 2020 – anno 2014). 

Questa giornata di lavoro aveva l’intenzione di metter assieme studiosi ita-
liani impegnati con la ricerca e lo studio delle comunità tedescofone presenti 
nel territorio italiano, che in larga parte si identificano come isole linguistiche. 
In quest’ottica, l’interesse dei partecipanti presenti alla giornata si rivolge ai 
due gruppi di isole linguistiche, rispettivamente alemanna nel Nordovest e ba-
varese nel Nordest, escludendo programmaticamente la Grenzminderheit altoa-
tesina, che presenta uno statuto sociolinguistico oltre che politico-linguistico 
piuttosto diversi e richiede pertanto strumenti concettuali e di lavoro specifici. 

Questa presa di contatto tra studiosi impegnati con queste varietà di mino-
ranza aveva lo scopo di un primo confronto, per altro non necessariamente 
ristretto a esperti di germanistica, tra ricercatori impegnati sul versante delle 
minoranze linguistiche sia dal punto di vista della loro documentazione, ad 
esempio per mezzo di atlanti linguistici e opere lessicografiche, che della loro 
preservazione come eredità più latamente culturale. Sostanzialmente alla gior-
nata hanno contribuito studiosi impegnati con le varietà Walser di Piemonte e 
Val d’Aosta; studiosi impegnati con le varietà cimbre e mochene del Trentino; 
studiosi impegnati con altre varietà di minoranza presenti nel Nordovest e 
specificatamente romanze, che hanno una lunga tradizione di studi e ricerca 
nell’ambito dell’atlantistica a Torino. 

Non tutti i contributi presentati durante la giornata sono confluiti in questa 
rassegna, che risponde tuttavia all’esigenza manifestata dai partecipanti all’incon-
tro di lasciare traccia di quella giornata che è stata animata da un’atmosfera di con-
fronto e dialogo tra approcci e prassi scientifiche anche molto diverse e si è con-
clusa con l’intenzione di sviluppare linee e progetti di ricerca comuni in futuro. 

Livio Gaeta
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