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FABIANA FUSCO*

-
vo per garantire il diritto a utilizzare la/e propria/e lingua/e: si po-

. 
. Le Autrici offrono un agile strumento di 

-

caratterizzare e valorizzare la regione Friuli Venezia Giulia come 
 

complesse questioni correlate alla tutela delle lingue minoritarie, 
e dello sloveno in particolare, e prestando particolare attenzio-
ne all’aspetto della trasmissione linguistica e della sua eventuale 

del plurilinguismo, senza sottovalutare i risvolti identitari, assai 
densi di implicazioni, insiti nel contatto tra lingue e culture.

della comunità nazionale slovena, muovendo dagli usi e dai com-
portamenti linguistici documentati in ambiti diversi. Ne esce il 

di spiccato contatto sociale e culturale, sperimenta i vantaggi e 
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le asperità della società contemporanea, oscillando tra localismo 
tradizionale e naturale integrazione socioculturale, ed è alla con-
tinua ricerca di strategie e di mezzi di intervento necessari per 

alla minoranza, di un organo comune di coordinamento, piani-

slovena).
Friuli Venezia Giulia riguarda 

soprattutto il suo essere a stretto contatto con l’italiano, la lingua 

di Udine e Gorizia e con il tedesco nella Val Canale, a nord della 
regione; entrambe sono lingue di minoranza riconosciute dalla 

dialettali sia in quelle standard, contribuendo a delineare un lin-
  (“paesaggio linguistico”) regionale unico e pe-

-

-

, e il 
monitoraggio dei relativi effetti linguistici e dell’apprendimento 
linguistico. Non va infatti sottovalutato il problema di come fre-
nare (e invertire) il graduale processo di abbandono della lingua 
minoritaria.

comunità un’autonomia culturale esercitata attraverso l’uso pub-
blico della lingua slovena e un sistema di istruzione con lingua 

-
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tendo in rilievo la vulnerabilità della lingua, individuano, grazie 
all’avanzamento del processo di integrazione europea, inedite 
prospettive di sviluppo per lo  della lingua slovena, quali 
l’acquisizione di nuovi parlanti: tali movimenti comportano nuo-

-
-

-

le distanze dalla visione tradizionale disaggregata, a comparti-
menti separati, delle competenze delle persone relative a lingue 

di strategie e processi cognitivi stabili e comuni, utilizzabili con 

-

-
nerte replica della tradizione del passato. In realtà, la situazione 

quello di consegnare ai lettori un quadro in cui è descritta con 

quanto riguarda l’assetto socioculturale e sociolinguistico e la 
-

stanza tra il gruppo maggioritario e quello minoritario concor-
re allo sviluppo di forme d’identità miste, multidimensionali e 

aspiravano tanto la comunità maggioritaria quanto quella mino-
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ritaria. Le studiose, dai loro osservatori privilegiati, sottolineano 

-

-

capire se i cittadini di lingua slovena siano consapevoli dell’esi-
stenza di tali diritti e se siano pronti a esercitarli.

dietro teorie e modelli astratti, ma si presenta come un valido 

lingue minoritarie, mirando a una visione interdisciplinare del 
plurilinguismo e tenendo particolarmente conto di una precisa 
realtà territoriale di riferimento. L’analisi proposta per la comu-
nità slovena in Friuli Venezia Giulia, declinata sotto punti di vista 
diversi, fa capire quanto sia ancora importante insistere e ribadire 

cui confrontarsi in maniera fattiva e civilmente scambievole.
Un grazie alle Autrici per l’intenso lavoro di ricerca svolto, 
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Introduzione

Lo sloveno in Italia: premessa allo studio                          
di una lingua minoritaria*

-
guistica, dell’antropolinguistica e di alcune aree della psicologia 
applicati allo studio interdisciplinare di una lingua minoritaria, e 
in particolare della lingua slovena in Italia e della relativa comu-

e culturale. In particolare, a differenza di quanto già evidenziato 
-

tralasciando invece aspetti storici, giuridici e sociali già trattati in 
altre sedi (cfr. ad es. Bogatec e Vidau 2016). 

1. Chi sono gli sloveni in Italia 

Gli sloveni in Italia sono una comunità autoctona dislocata in tre 
province della regione Friuli Venezia Giulia. La presenza stori-
ca degli insediamenti sloveni coinvolge 36 comuni situati lungo 

-
guito alla spartizione postbellica dei territori e alla conseguente 

una parte dei territori in cui è stanziata la popolazione slovena 
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è entrata infatti a far parte del territorio della Repubblica Italia-
na e gli abitanti di queste zone sono diventati cittadini italiani 

circostanze ed eventi storici, vivono in un territorio ristretto al di 

La comunità slovena gode di alcuni riconoscimenti da parte 
-

io 2001 “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena del-

-

sullo sviluppo di tale lingua. Le disposizioni statutarie della Leg-
ge 38/2001 riconoscono alla comunità nazionale slovena tra i vari 
altri diritti (cfr. i contributi pubblicati in Bogatec e Vidau 2016, 

quasi vent’anni dalla promulgazione della legge, il diritto all’uso 
-

zione lenta e non ancora ultimata, mentre nei comuni minori del 
circondario triestino e goriziano, dove la presenza della popo-
lazione di lingua e cultura slovena è consistente, si è proceduto 

-

mantenimento e lo sviluppo delle competenze comunicative dei 

dai fenomeni conseguenti al contatto linguistico, quali erosione, 

La maggior parte degli sloveni in Italia lavora e vive in un 
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generalmente non parlano la lingua minoritaria. L’uso di questa 
lingua è pertanto circoscritto all’ambito domestico, alla vita di 
paese nei centri dove l’insediamento sloveno è ancora marcato, 
alle associazioni slovene, alla scuola e ai posti di lavoro in azien-

UE

per la lingua slovena e a un moltiplicarsi di corsi di tale lingua. 

maggior parte dei corsisti raggiunge soltanto il livello A1 e non 

con un parlante sloveno. Generalmente gli italiani con gli sloveni 
usano solamente l’italiano (dialetto e/o standard). 

La comunità slovena dispone di una rete di enti e associa-

-
siede inoltre un quotidiano e vari periodici. La sede RAI regionale 

-
vuti quasi ovunque, se supportati da attrezzature adeguate.

possono essere frequentate a partire dalla scuola dell’infanzia 
-

riodo fascista, in cui furono abolite, in questi territori le scuole 

-
ce l’Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno–

scuola per l’infanzia e della scuola elementare bilingui fondate 
negli anni Ottanta del secolo scorso come iniziativa privata delle 
organizzazioni slovene. In tutte queste scuole gli insegnamenti 
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seguono i programmi ministeriali previsti per la scuola italiana; 

lingue. Oltre alle materie previste per tutto il territorio nazionale, 
-

le sono aperte a tutti, indipendentemente dalla conoscenza dello 

-
lia in cui vivono gli sloveni è caratterizzata dalla presenza dello 

dalla presenza delle varianti italiane e friulane. Gli sloveni ven-

lo sloveno e l’italiano con i rispettivi dialetti. Le varietà padro-
neggiate dai singoli parlanti possono essere molteplici e possono 
variare da persona a persona.

-

progressivo abbandono del “microdialetto” rurale a favore di 

in quanto esso appare fortemente ibridizzato e intriso di parti-

2016). In generale, i membri della comunità slovena conoscono 
molte varietà del diasistema (o continuum linguistico) italiano 
ma, come si vedrà in seguito, la conoscenza dello sloveno è spes-
so relegata ad alcune varietà (di norma le varietà regionali/locali 

-
-

gie della comunicazione interattiva. 
-

po di parlanti, gli sloveni in Italia riconoscono lo sloveno come 
lingua materna, o come co–lingua materna assieme all’italiano 

-
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-

L’indicatore dell’appartenenza alla comunità slovena in Italia è, 
dunque, soprattutto l’uso nella vita pubblica e privata dello slo-
veno in quanto lingua materna e lingua di minoranza. 

-

-

 (madrepatria), e si riferiscono alla propria area di in-
sediamento in Italia con il termine 

-

maggioritaria italiana percepiva la comunità slovena come parte 

Riassumendo, lo sloveno si parla nella zona orientale del 
-
-

quali appartenenti alla minoranza autoctona slovena in Italia, 
-

prendendo lo sloveno come lingua straniera. Lo sloveno in Italia 
è quindi una lingua minoritaria, parlata da una minoranza etnica 

-

fenomeni di contatto linguistico riscontrabili nell’area in oggetto, 

messe in atto dagli stessi parlanti. 
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2. Di cosa tratta questo libro

Nel primo capitolo, -

corrente dei concetti utilizzati negli studi sul bilinguismo, quali 
“lingua materna”, “lingua nativa”, “prima lingua”, “seconda lin-
gua”, mostrando come i termini “bilinguismo”, “plurilinguismo” 

diverso dagli addetti ai lavori. Affronta quindi il tema dell’acqui-

La seconda parte del capitolo porta l’esempio di come si diventa 
bilingui sloveno–italiani nel Friuli Venezia Giulia, riferendo del-

-
rea di contatto linguistico.

-
co, i fenomeni riscontrabili in situazioni di contatto tra una lingua 

-

possono portare all’indebolimento dell’idioma minoritario, con 
risultati quali l’erosione, la deriva e la folklorizzazione. Questi 
aspetti e i possibili sviluppi futuri, con particolare attenzione alle 

-
tuale dello sloveno in Italia, sono opportunamente analizzati e 

secondo capitolo, -

.

-
ve, capirle, comunicarle e riconoscerle negli altri. Nel terzo ca-
pitolo, intitolato 

-

un maggiore coinvolgimento emozionale quando parlano nella 
propria prima lingua, quella nativa, rispetto a quando parlano 
nella seconda lingua, ovvero in quella appresa successivamente. 
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Mentre molti studi a carattere introspettivo confermano questa 
-

tive, riportano risultati contraddittori. L’autrice presenta lo stato 
dell’arte, illustrando a conclusione della prima parte del capitolo 

questo tema tra gli sloveni in Italia.
Nel quarto capitolo, 

, Marianna 

-

-

riguardanti la comunità linguistica slovena in Italia, riscoprendo 
e valorizzando gli aspetti della pluralità e della multidimensio-
nalità complessa fatta di ibridazioni, posizionamenti molteplici 
e attivazioni contestuali e situazionali delle identità individuali 

-

3. Precisazioni terminologiche 

-
-

ni “bilinguismo”, “plurilinguismo” e “multilinguismo”, utilizzati 
nella letteratura settoriale a volte come sinonimi e a volte con 

useremo il termine “bilinguismo” per indicare la presenza di due 

abbiamo voluto privilegiare il punto di vista degli sloveni in Ita-
-

Introduzione  17



Inoltre, parlando degli sloveni in Italia useremo come equi-

-
scono il proprio gruppo di appartenenza diversamente a seconda 
delle circostanze e dei contesti. Colloquialmente e in contesti in-
formali prevale il termine  (ovvero “minoranza”), men-
tre nei contesti formali e nel linguaggio pubblicistico viene usato 
il termine 
2016). L’uso in contesti formali e da parte di soggetti terzi del 

“lingua di minoranza”) viene ritenuto riduttivo, se non addirittu-

-

), comprese 
le autrici di questo volume, il termine “minoranza” non assume 
invece alcuna connotazione negativa; esso indica unicamente il 
rapporto numerico tra due gruppi, uno numericamente inferiore 

cui il termine viene usato in questa pubblicazione.

BOGATEC N., VIDAU Z. (a cura di), 

, Carocci, Roma 2016.
BREZIGAR S., , 

in BOGATEC N., VIDAU Z. (a cura di), 

, Carocci, Roma 2016, pp. 23–32.
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., 

n. 21/22 (1978), pp. 1–38.
., 

14, n. 60 (2016), pp. 387–415.
 (a cura di), 

, Associazione temporanea di scopo 
–

, -
, in BOGATEC N., VIDAU Z. (a cura di), 

-
, Carocci, Roma 2016, pp. 70–95.

Legge 23 febbraio 2001, n. 38 “Norme a tutela della minoranza lingui-
stica slovena della regione Friuli–Venezia Giulia”.

., -

 , in BOGATEC N., VI-
DAU Z. (a cura di), 

, 
Carocci, Roma 2016, pp. 96–110.

., , Obzorja, Maribor 
1977.

VIDALI Z., 
, in 

VIDAU Z., 
–

–
(2013), pp. 27–52.
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