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VERb PINI : -

Alla «(Ri)scoperta della cultura italiana in Svizzera»
un nuovo progetto di Coscienza Svizzera -~

Ii progetto di Coscienza Svizzera‘, cos~ intitolato e descritto per sommi capi neue ;

pagine che seguono, puö essere inteso come un viaggio tra Je varie forme di italianit~
presenti nel nostro Paese (lingua e cultura) presso singoli o gruppi rappresentativi di -:

residenti autoctoni, migrati o immigrati delle varie generazioni, e si pone un duplice 41

obiettivo verificare la vitalita di questa componente attraveiso una scelta di testi
monianze e farla conoscere alle diverse comunita linguistiche, raccontando storle
individuali e collettive, creando contatti diretti e scambi tra persone interessate, per .~ ~;‘ ~

t rafforzare consapevolezze, senso d‘appartenenza e se possibile anche una coesione -

piu fattiva e rivendicativa tra i SUOI esponenti
Altrimenti detto, si tratta di scattare alcune fotografie fedeli e attuali di una realt~ 1 [‘ ~P‘~‘ ‚~

in parte gi~ ben nota, ma in costante e rapida evoluzione, per poi analizzarle e di- ~ :
vulgarle con attivitä di mediazione culturale ‘in rete‘, affinch~ tutti gli interessati ne :..

traggano le conclusioni e i suggerimenti piü opportuni. - ~. ~

1 Ii contesto tra leggi e statistiche ~

Quadro politico :
L‘idea d‘indagine sopra sintetizzata ha preso spunto e trae sostanza da diversi fattori:
anzitutto le riflessioni che hanno accompagnato le fasi finali d‘elaborazione della ~.

legge sulle lingue e della relativa ordinanza d‘applicazione, l‘assetto normativo defi- ‘:
nitivo e Ja nuova missione assegnata alle associazioni culturali. In rapida successione, ~‚ %‘-:.:3•

sono giunti poi da un lato i risultati del piano nazionale di ricerca «Diuersit~i delle ~. ‘~i ~
lingue e competenze linguistiche in Suizzera» (foto come PNR 56)z con una messe
di indicazioni utili per gli addetti ai lavori dei van settori trattati, ma anche per chi : ~

segue con interesse e curiosit~ l‘evoluzione del Paese rispetto alla globalizzazione, alla ‘ ~

diffusione di Internet o altri fenomeni, e dall‘altro i dati statistici del primo rileva
mento strutturale successivo al censimento federale del zooo in tema di popolazione ~ ~

elingue (ioii)3, che hanno rilanciato Ja discussione sul peso effettivo delle lingue mi- ~‚

fontane o straniere su scala nazionale e sulla loro localizzazione territoriale. Paral- ‚~‘.,. - -~ -~“~

lelamente, l‘attualit~ poneva, e continua a porre, altri quesiti sociolinguistici a nitmo -

incessante la scelta delle lingue da insegnare ai van Iivelli di scolarita, Ja posizione ..~

da dare al dialetto tedesco o alJ‘inglese, l‘offerta di corsi di lingua e cultura italiana ‘~

Sull‘associazione, i suoi statuti, le sue finalit~ e le attivit~ in corso, si veda ii sito internet: www.
coscienzasvizzera.ch ‚‘ ~ -~

Elenco degli studi e sintesi finale in: hrtp://www.nfps6.chli.cfm?Slanguage=i&katj= : .~

3 http://www.bfs.admin.chjbfs/portal/ir/indeyJnews/o4/oihtmj -. ~ ‚~

Per le lingue in particolare: http://wwwbfs.adminch/bfs/portal/itlindexJnews/medienmjttejlungen ‘ ‘

hrml?presslD=8o9i ~‚ ~-
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Verio Pini

in senso lato, l‘esistenza futura di talune cattedre universitarie sotto pressione per
ragioni finanziarie o per flessione delle iscrizioni, ecc.

Per situare compiutamente gli obiettivi del progetto e in seguito presentare breve
mente le modalit~ scelte per raggiungerli ci sembra opportuno isolare e chiarire con
maggiori dettagli alcuni degli aspetti evocati.

Basi legali
La legge sulle lingue4, approvata dalle Camere federali ii ~ ottobre del 2007, ma en
trata in vigore solo ii ~0 gennaio zoio, ~ ii punto di approdo di oltre due decenni di
discussioni e nel contempo il punto di avvio di nuove aspettative e molteplici inizia
tive. Come ogni legge, dovremmo dire. Forse non proprio. Basti pensare che ii primo
progetto, per altro gi~ frutto d‘intese che ne avevano ridotto la portata, fu respinto
clamorosamente dal Consiglio federale al termine di una lunga e laboriosa prepa
razione e recuperato qualche settimana dopo dal Parlamento, in forma di iniziativa
parlamentare. Su queste basi fu discusso, in tensione costante tra un ruolo possibile
per la Confederazione — come recita la Costituzione5 — rispetto all‘autonomia dei
cantoni, in particolare riguardo all‘insegnamento delle lingue, e infine accettato. Per
certi aspetti, si puö dunque dire che rispecchia anzitutto la volont~ e le attese del
Parlamento (nel 2007) e di altre cerchie, piuttosto che quelle del Governo (nel 2004).

Per i fautori vi ~ dunque una sfida ulteriore e l‘esigenza di difendere con coerenza gli
acquisiti e trasformarli in attivitä fruttuose.

Malgrado ii drastico ridimensionamento delle ambizioni iniziali nei fini e nei mez
zi6, la nuova legge promuove la diversit~~, afferma la volontä di rafforzare ii quadri
linguismo quale elemento essenziale della Svizzera, di consolidare la coesione interna
del Paese, di promuovere ii plurilinguismo individuale e ii plurilinguismo istituzio
nale nell‘uso delle lingue nazionali e di salvaguardare e promuovere il romancio e
l‘italiano in quanto lingue minoritarie. Su quest‘ultimo punto, in ~articoIare, la legge
offre finalmente qualche appiglio per uscire dai confini rigidi della territoria1it~ can
tonale e immaginare azioni ‘sovraregionali‘ a sostegno di una lingua minoritaria,
volte a rafforzare gli scambi di allievi e docenti a tutti i livelli scolastici o a rafforzare
i presupposti per l‘insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale o di
altre forme di intercomprensione8.

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunit~ linguistiche (LLing; RS
44‘.‘).

Art. 4, i8, 70 Cost. (RS ici); rispettivamente 6z e 47.
Dai 9~ mio circa valutati per l‘attuazione del progetto iniziale ai 15 effettivi attuali, di CUi 7

circa per GR e TI e 5,5 per misure volte a favorire la comprensione.
In questo la legge si colloca in sintonia con un alrro significativo impegno sotroscritto dalla

Svizzera negli stessi anni: la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversit~ delle
espressioni culturali, conclusa a Parigi ii zo ottobre 2005, approvata daIl‘Assemblea federale ii 20

marzo acoS ed entrata in vigore per la Svizzera ii i6 ottobre zoo8 (RS 0.440.8).
LLing in particolare art. 14-225 art. 9-25 della relativa ordinanza (OLing; RS 441.11). Su questo

punto la legge segue, completa e rafforza le disposizioni della Convenzione-quadro dcl i° febbraio
1995 per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1, in vigore per la Svizzera da! 1999),

in part. art. 13-14 e art. 8 della relativa Carra europea dcl ~ novembre 1992 delle lingue regionali o
minoritarie (RS 0.441.2, in vigore per la Svizzera da! 1998); tutti aspetti per altro gi~ opporrunamente
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Alla «(Ri)scoperta della cuI~ura italiana in Svizzera»... . I~.
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La legge ha creato inoltre le basi per la gestione di un centro di competenze9, attua- . •. “~ ~ -:.

to nel frattempo come ‘Istituto per ii plurilinguismo‘, con sede a Friburgo e in siner- •~

gia con la locale universit~, e assegnato alle associazioni e alle istituzioni di respiro— „.

nazionale attive negli ambiti sopra ricordati un ruolo chiave per ii raggiungimento
delle sue finalit~ principali. .~ . ~.

Coscienza Svizzera, attiva da tempo a sostegno delle diverse identitä, lingue e cul- - . •

ture presenti nel Paese, ha colto tempestivamente le opportunitä offerte dalla nuova • ~ ::.-
situazione per mobilitare, sensibilizzare, avviare nuovi progetti ed estendere i suoi . ~. ‘._- ~‘.

campi d‘indagine Ii progetto di «Riscoperta dell‘italiano in Svizzera» (zoxz 2015),

sostenuto anche dall Ufficio federale della cultura, fa parte di questa dinamica e si
propone di indagare una realt~ sovraregionale, alla ricerca di una Svizzera italiana - ‚.‚‘~• ~

non piu confinata nella sua tradizionale estensione geografica, bensi aperta e dilatata
a comunit~ culturale e linguistica nazionalebo. •:~ -:~

Per inciso, ~ pure interessante rilevare che la volontä di avviare una politica Im- . ‚~‘-~ ~

guistica — e un‘azione — a livello nazionale con rinnovato slancio trova finalmente ‚ .. ~.

riscontro anche in altre iniziative recenti come la creazione di un «Intergruppo par- . •. .‚ -:~-

lamentare Italianitä», voluto dalla Deputazione ticinese alle Camere federali e dal !~‘~ .

Canton Grigioni, per affermare e sostenere la presenza dell‘italiano in Parlamento, ~ .
o la creazione del «Forum per l‘italiano in Svizzera», proposta dal Cantone Ticino e •

dal Canton Giigioiii per federare diversi attori istituzionali e associativi attenti alb •

statuto dell‘italiano, con un fine dichiarato: rafforzare l‘italianit~ sul piano nazionale .~‘

e coordinare in una ‘rete‘ piü fitta e solida la sua difesa. ~‘ - ‘~-

Sembra legittimo constatare che, per quanto riguarda l‘italiano, l‘entrata in vigore :- ~- ~ -

della nudva legge sulle lingue nel 2.010 ha aperto nuove prospettive e suscitato l‘inizio • .‘ - -~ .- ~. ~€ -.

di una risposta organizzativa piü efficace e ambiziosa anche tra gli attori istituzionali. . —- ~--~; ~

Demografla, mobilitä, globalizzazione... 1. -~

La discussione ‘legislativa‘ sopra riassunta aveva in realtä radici lontane: aveva tratto -: ~
parte delle sue basi da una vasta indagine anteriore, il cosiddetto PNR 2.1“, che gi~ •--~: ~a: - ~ •-~ t‘

si era cimentato con 1 evoluzione della societa svizzera negh anni 8o e ne aveva de
scritto la pluriculturalita, la mobihta, le tensioni identitarie, ecc 1 censimenti federali r

del 1990, del 2.000 e le successive valorizzazioni critiche avevano poi consentito di
approfondire e anahzzare i diversi fenomeni“, cosicche 1 evoluzione registrata nel

_________________________________ - ..•‚~ •~ _.~;‘, •€.sri

segnalati nel 2009 da Sacha Zala e Giuseppe Falbo in questa stessa rivista: Per una nuova politica di -‚ .

promozione dell znsegnamento bzlingue in Svizzera in Quaderni grigioniraliani>1 anno 78 n 2. .—

pp. 129-134. In tema intercomprensione, cfr. S‘entendre entre langues voisines: vers l‘intercompr~hen- i.. :~-~‘~ . -.

sion sous la dir de Virginie Conti et Fran~ois Grin Geneve Georg zoo8 1 ‘~ — ‚.

Art. 17 LLing. •‘~‘~ ~ :‘ 7 ‘~

Coscienza Svizzera Gruppo di lavoro Lingue e culture Raffaella Adobati Bondolfi Fabrizio <~ f
Fazioli, Alessio Petralli, Verio Pini, Remigio Ratti, Peter Schiesser (coordinatore 2012-201 3). Refe- . .~ . •.

renti esterni attuali: Sandro Cattacin, Rosita Fibbi, Bruno Moretti, Giovanni Longu. .~ !‘ .:‚.

~<P1ura1isme culturel et identit~ nationa1e>~. Sintesi dci risultati in: La Svizzera in cammino, a - :.;. -

cura di Georg Kreis, Locarno, Armando Dadö editore, 1995. . ~‚~—~‚ -.9‘
Si vedano ad esempio: Recensement f~d~ral de la population 1990. Le paysage linguistique de •. ~-•- - ‚

la Suisse, Berne, OFS, ~ Recensement f~d~ral de la population 2000. Le paysage linguistique en ‘.~ .

:-~‘ ~
- : .. • ~. ~

: :-:~.‚ ~
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Verio Pini

Zoll COfl gli ultimi dati statistici in tema di lingue e popolazione ~ giunta su un cam
P0 d‘indagine particolarmente ricettivo e gi~ ricco di analisi e insegnamenti.

Nonostante i risultati siano di facile accesso anche su Internet, val la pena di indu
giare un istante su alcuni dati. In margine al recente rilevamento strutturale della p0-
polazione svizzera, riferito al 2.0i1‘3, sono stati censiti 7,9 milioni di persone, quasi
8oo‘ooo mila in pi~i rispetto al zooo, di cui i,8 milioni di stranieri, circa 400‘OOO in

piü rispetto al zooo. Nel frattempo‘4, la popolazione totale ha superato la soglia di
8 milioni.

Totale CH Stranieri

2011 7954662 6138668 1815994

2012 8 039 060 6 169 091 1 869 969

Questa semplice suddivisione in Svizzeri e stranieri ~ ovviamente riduttiva e non
basta a descrivere adeguatamente la situazione odierna di un paese d‘emigrazione
come la Svizzera, particolarmente aperto sin d~l XIX seco1o‘~. Per ottenere un‘im
magine piü precisa della popolazione legata alla‘migrazione, tenuto conto del conte
sto culturale e storico, l‘Ufficio federale di statistica suggerisce di considerare anche
l‘esperienza migratoria degli individui. Secondo criteri statistici affinati‘6, risulta ad
esempio che il 67,9% della popolazione (~‚~ milioni circa) non va riferito a fenomeni
di migrazione recenti e puö essere definito ‘autoctono‘, mentre ii 3 0,7% (pan a 2

milioni circa di persone) ~ dovuto a migrazione avvenuta negli ultimi cinquant‘anni
circa, ossia sull‘arco di tre generazioni.

Altri elementi completano la descrizione: la mobilit~ ~ elevata, immigrazione e
migrazione sono in aumento. A fronte di un‘immigrazione a corto o lungo termine
di circa 220 mila persone‘7, sta un‘emigrazione di circa 70 mila persone, e un saldo
migratorio di circa 70 mila persone. 1 lavoratori frontalieri sono oltre 200 mila.

La multiculturalit~ della popolazione si riflette anche nella quota di matrimoni mi
sti, che rappresenta circa ii 35% del totale. Un quarto dei bambini nati annualmente
in Svizzera sono stranieri.

Suisse, Neuch~tel, 1005; Jean Widmer, Renata Coray, Dunya Acklin Muji, Eric Godel, La diversit~
des langues en Suisse dans le d~bat Public, Berne, Lang, 1004.
“ Comunicato stampa dell‘UST pubblicato ii 19 giugno Zoll.
‘4 Comunicati UST: z agosto zoiz e xx ottobre 2013.

G&ald Arlettaz, Sylvia Arlettaz, La Suisse et les ~trangers. Immigration et formation nationale
(1848-193 3), Lausanne, ~d. Antipodes, 1004.„ Secondo lo ‘statuto migratorio‘ adotrato in ambito statistico nel zoo8, in base a raccomanda

zioni ONU.
‘7 Nel zoii sono giunte in Svizzera 143‘783 persone; hanno lasciato la Svizzera 65‘858 persone.
Acquisizioni di nazionalit~ svizzera 34‘xax. Nel zoii 4‘1o9 Italiani hanno acquisito la nazionalit~
svizzera; nel Zoll: 4‘045. Dati UST dell‘8.0z.zo13 (www.bfs.admin.ch).
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Alla «(Ri)scope~a della cultura taliana in Svizzera» ~:
Forme e stratificazioni del1‘italianit~?i in Svizzera: nuove prospettive territoriali
L‘italianit~ ha una sua localizzazione geografica tradizionale nella Svizzera italiana ~ ~.

(Cantone Ticino 337‘~93 abitanti, di cui 88‘344 strarneri, 246 mila italoforn, 31

mila germanofoni e i~ mila francofoni; Cantone Grigioni: 194‘289 abitanti, di cui ~J. ~

32‘844 stranieri e 20 mila italofoni), ma accanto vi e anche un italianita diffusa e
sedimentata che pervade in misura diversa le altre realta territoriali del Paese

Su 550 mila italofoni circa, 300 mila circa vivono oltre Gottardo e la loro presenza ..-. .. ~ ~

~ abbastanza capillare nel territorio, con ovvi accenti nei centri urbani e periurbani, .:~•.. ‚~•~

ad esempio: Zurigo 66 mila, Vaud 30 mila, Berna z8 mila, Ginevra z6 mila, Argo- ~. ‘..

via z6 mila, Basilea citt~ e campagna 23 mila, San Gallo 13 mila, Soletta io mila, ]: .;;v:..~~“:,,;::~~.1: :‘~

Lucerna 9mila, Vallese 9 mila, Turgovia 8 mila, Neuch~te1 8 mila. Accanto a questi ‚ ~‘i. ~

possiamo probabilmente noverare circa 8o-ioo mila frontalieri di lingua italiana pre- 1 ..

senti regolarmente per lavoro tra Ticino, Grigioni e Vallese. ‘. . ‚ .

Le cifre dell‘Ambasciata d‘Italia confermano al rialzo questo ordine di grandezza e . ~. /“~ ;t;%

consentono di chiarire in parte anche talune zone d‘ombra, come ad esempio ii nume- ‚~ . ~

ro di persone naturalizzate e con doppia cittadinanza o come evolvono le famiglie‘8. ~‘ ‚‘
Gli Italiani restano la principale comunit~ straniera residente (31.12.2012: 294‘3 59 ~i. ~

persone, pan al 15,9%)‘9. 1137,5% di loro sono nati in Svizzera — possono dunque . ;. -

appartenere alla seconda, terza 0 quarta generazione — e l‘87,3 % puö rimanervi in .

modo illimitato II 76,9% di questi cittadini italiani potrebbe farsi naturalizzare e
acquisire la cittadinanza svizzera; i naturalizzati, in genere doppi cittadini, non fi- ;.“~ .~

gurano piü neue statistiche degli stranieri1° e la loro visibi1it~ ~ perlopiü legata alle j ..

competenze‘o alle abitudini linguistiche che dichiarano. . V

L‘entita e le caratteristiche della comunita italiana sono in costante evoluzione
dopo le cifre record degli anni ‘70, abbiamo assistito a una progressiva diminuzione -~ ~. ~.. ‘ :.~
per tre decenni circa, seguita da un‘inversione di tendenza in anni recenti. Dopo ~‚ ~

la ratifica degli accordi di libera circolazione si ~ infatti registrato nuovamente un •~ ~

aumento e, a partire dal 2007, Ufl saldo migratorio positivo fatto di manodopera
poco 0 mediamente qualificata, come in passato, ma anche di personale altamente . .‘: ~ ~

qualiflcato, con caratteristiche culturali e linguistiche diversehl L attuale evoluzione
economica in haha e in zona euro, lascia presagire che questa tendenza si confermera
anche nei prossimi anni 1 ~

__________________________ r

Dat; cortesemente formt; dall Ambasciata d Italia Rrlevaz;one dat; anagrafe consolare al 31

marzo 2.013 per ii voto all‘estero: residenti italiani iscritti 572‘085; nati in Italia 2o6‘156; nati .~ ..:

in Svizzera 341‘590; con cittadinanza italiana e svizzera 243‘818; familiari stranieri 8o‘6z6. La - ~. ~ ~

ripartizione di queste persone neue Zone di competenza dei diversi consolati conferma una presenza . ~‘:

capillare e diffusa su tutto ii territorio nazionale. ~ ‘.~-‘ f~-.
‘9 Seguiti da tedeschi (285‘379, pan al 15,2%) e porroghesi (238 432, pan al 12,3%). Dati UST .• :‘-~-~ .~.: ~ ~

del 8.02.2013 (www.bfs.admin.ch). ‚~ ~ :“~

Dati UST dcl 30.08.2012 (www.bfs.admin.ch). In merito cfr. anche: Rosira Fibbi, Come siamo ~~;_ . i‘~~ ~
diuentati biondi: l‘immigrazione italiana in Svizzera, in: L‘importanza di essere Svizzera, Quaderni ~ ~ ~

speciali di Limes, Roma, 2011, pp. 211-220; Ernst Halter (a cura di), Gli italiani in Svizzera. Un se- . ~._ . .

colo di emigrazione, Bellinzona, Casagrande, 2003. Titolo originale: Das Jahrhundert der Italiener . .~ .

in der Schweiz, Zurigo, Offizin, 2003. . .‘. .~

Cfr. Rosira Fibbi, cit., p. 214. ‘ ~ .-

-.

....:.c

~ ~
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Accanto a questi gruppi di persone, riconoscibili e quantificabili, vi sono tutti co
loro che per svariate ragioni hanno una relazione con la lingua o con la cultura ita
liana, contribuiscono alla sua vitalit~, ma non lasciano grandi tracce neue statistiche.
Sono ad esempio cittadini svizzeri di lingua madre tedesca, francese o altro che, per
ragioni personali o professionali, hanno forti legami con la lingua o con la cultura
italiana; sono inoltre immigrati italiani naturalizzati, della prima generazione o delle
successive, come gi~ accennato, o semplicemente sposati con residenti di altre lingue
e diversamente inseriti nella realt~ locale, ma che non figurano piü come italofoni,
poich~ integrati e assimilati dal profilo linguistico. Stando ai risultati del recente ri
levamento strutturale~, la quota di utilizzazione dell‘italiano in ambito familiare o
professionale si situa attorno al 9%23.

II quadro si precisa rispetto ad altre forme di ‘frequentazione‘ della cultura italiana
e al suo intreccio con altre lingue e culture, se lo sguardo ~ rivolto all‘osservazione
lucida e approfondita di indicatori culturali o ad altri criteri di misurazione, come ad
esempio gli indici d‘ascolto di media italofoni, che pure consentono di intravedere
un‘italofonia «ad ampio raggio» e articolare ulteriormente ii nostro panorama cul
turale e linguistico2~.

Alla luce di quanto precede, si impongono almeno due constatazioni importanti:
l‘ita1ianit~ che qui ci interessa comprende un polo compatto nella Svizzera italiana
tradizionale e un polo molto piü consistente ma diffuso nel resto del.Paese. Se poi
collochiamo questi dati nella giusta prospettiva territoriale, seguendo la dinamica in
dotta dalla nuova legge sulle lingue e la spinta ad agire a piii livelli ma su scala nazio
nale, il nostro profilo di minoranza assume tutt‘altra cntit~ c soprattutto si trasforma.

La comunit~ che ne risulta ~ infatti rilevante, acquista una sua autonomia e va
considerata nel suo insieme, va descritta, sensibilizzata, organizzata e sostenuta sul
versante linguistico e culturale, seguendo aspettative e interessi condivisi25.

Dati UST dcl 19.o6.zoxz (ww~>l~,fs.admin.ch).
~3 Anche questo dato inatteso, a cavallo tra visibi1it~ e integrazione, corrobora l‘irnpressione di
un‘italianitä discreta ma consistente.
~4 Al riguardo si veda I‘ampia panoramica di Renato Martinoni, Lingua e cultura italiana in Sviz
zera, in L‘Italia in Svizzera. Lingua, cultura, viaggi, letteratura, Venezia, Marsilio, lob, pp. 19-94 e
i numerosi rinvii per approfondimento ivi offerti. Suggerimenti utili vengono poi dagli specialisti dei
media, con stirne, dati potenziali e indici d‘ascolto effettivi: Alessio Petralli, Remigio Ratti, Italofo
nia e italicit/z nei media in Svizzera: indagine conoscitiva locale di un fenomeno globale ed esperienze
in corso, in: Lingue, Istituzioni, Territori, XXXVIII Congresso della Societ~ di Linguistica Italiana,
Modena, 23-25 settembre 2004, Roma, Bulzoni, pp. 25 5-73. L‘indagine riferita da Petralli fa stato
di: ~~a46‘ooo italofoni forti (~coIoro i quali parlano prevalentemente italiano a casa e/o cnn gli
arnici«), 235‘ooo italofoni mcdi (~coIoro i quali parlano italiano a casa o cnn gli amici, ma non in
prevalenza~) e 65o‘ooo italofoni deboli (<~coloro i quali cornprendono l‘italiano ma non lo parlano
n~ in casa, n~ cnn gli arnici«»~.
~‘ Per una descrizione piü ampia e articolata di questa dimensione d‘indagine e i relativi riferi
menti bibliografici si vedano Identit~i nella globalitii, a cura di Oscar Mazzoleni e Remigio Ratti,
Lugano, G. Casagrande, 2009, le considerazioni di Rernigio Ratti, L‘identit~3 italica in Svizzera,
in: ALTREITALIE, International Journal of Studies on Italian Migrations in the World, 41/2010,

pp. 42-59. Idem, L‘italicita, un utile neologismo per guardare oltre l‘italofonia, in: AA.VV., L‘ita
liano in Svizzera: lusso o necessit/i? Riflessioni giuridiche, culturali e sociali sul ruolo di una lingua
nazionale e ufficiale, Atti dcl Convegno di Basilea, 16-17 novembre zoiz, a cura di Maria Anto
nietta Terzoli e Carlo Alberto Di Bisceglia, Bellinzona, Casagrande, 2014 (in prep~razione), come

• ‘~~-r‘. •
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Alla «(Ri)scoperta della cultura italiana in Svizzera»
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II Componenti da indagare • ~«~: ~

In questo contesto, caratterizzato ovviamente dal coesistere tradizionale di diverse ~. ;. ~

lingue e culture e dai movimenti migratori degli scorsi decenni, ma anche da nuovi ~ •••~ ‘

comportamenti e da nuove forme di mobilit~ o di convivenza nella diversit~ cultu- - •-. ~.

rale, e dunque indispensabile tornare a chiedersi che cosa significa italianita oggi in
Svizzera e a scrutare la vitalit~ della ‘Svizzera di lingua o cultura italiana‘, attraverso • -. «- ~. ~

un certo numero di testimonianze, raccolte quali frarnmenti autentici della sua com ‚

plessa fisionomia e delle sue odierne stratificazioni2~. •. :-

Per far questo, si vorrebbe dar voce ai diretti interessati a italofoni di entrambi i sessi, 1

giovani e meno giovani, provenienti da diverse realta del Paese, cittadini o meno, svizzeri ‚

o stranieri, accademici o artigiani, per vedere sotto quali forme si esprime ii loro attac j ~
camento alla lingua o alla cultura italiana, oppure a germanofoni o francofoni, che m ~«‘~ 1.
diversa maniera hanno la lingua o la civilta italiana tra i loro riferimenti culturallz7

Per determinare in modo rappresentativo ed efficace la scelta di candidati‘ da in
tervistare, si intendono seguire due principali criteri: il primo basato sul contatto
diretto con persone conosciute o consigliate da singoli (antenne)zi, che corrispondo Ii
no alle categorie sopra elencate; ii secondo basato su un approccio piü situazionale, ~-‚

previa identificazione di luoghi privilegiati che appartengono all‘area urbana, all‘ag
glomerazione e al territorio periurbano, incluso il Ticino, in cui individuare singoli ~-: --«

interlocutori in grado di rispondere proficuamente ai nostri interrogativi29
1 candidati scelti per le prime interviste rispondono al primo criterio, sono persone 1

note, che corrispondono a profih interessanti per la ricerca e sono state coinvolte anche 4 -~

nella riflessione, in modo da collaborare anche alla strutturazione e al perfezionamen
to dello schema di intervista Le prime interviste in tal senso sono state effettuate tra
dicembre zoiz e marzo 2013, la parte piu rilevante seguira nel corso del 2013 2014

III Domande da porre ‘4

Considerati gh obiettivi e gli interrogativi del progetto, lo schema d‘intervista pog
gia su semplici considerazioni dettate da utilita pratica (dati personali e contestuali) ‚~ - -‚

~ ~

pure le interviste a Fabrizio Fazioli Cosc,enza suizzera e italicita in globus er locus (ox o8 2006) “

e Remigio Ratti, L‘italicith: un paradigma per nuoue mobilitij, in: “globus er locus~ (zx.xx.zoxz), • . i•~ 4

reperibili nel sito Internet: www.globusetlocus.org. • :- ~ ‘~~-~‘-‘ •

6 Si veda in merito la miscellanea Vitalita di una lzngua minorztarza Aspett: e proposte metodo “

logiche, a cura di Bruno Moretti, Elena Maria Pandolfi, Matteo Casoni, Bellinzona, Osservatorio . ‘«~ •

linguistico della Svizzera kahana zoxx e la griglia di indicatori di vitalita lvi proposta pp Xl 14 ‚7
7 La costituzione di un ventaglio rappresentativo di persone e siruazioni avviene in modo evolu 1 — ~-

tivo, seguendo prime scelte di base, a prima vista irrinunciabili (ad esempio sulla base di categorie ~ ‘~J~
statistiche) e completando Pol man mano pragmancamente gli spazi mancanti anche in funzione s‘~‘ -‚

dei risukari ottenuti. -- .

«~ Approccio consigliato dalla Prof. Rosita Fibbi, conrattara quale referente per il progetto nel . .• •

giugno dcl zoiz. . --‘ ‘-

Approccio consigliato dal Prof Sandro Cattacin pure contattato quale referente per ii pro
getto nel luglio dcl zoiz. Simile approccio h stato seguito dallo stesso Cattacin nell‘indagare gli ~• ~ -. - ~•~-

ambienti associativi, su scala nazionale: Sandro Cattacin, Dagmar Domenig, Inseln transnationaler -. • - ~«. 4~4. -

Mobilität. Freiwilliges Engagement in Vereinen mobiler Menschen in der Schweiz, Ginevra-Zurigo, ‘ - -. -

Seismo Verlag, 2012. •~. ..~ • . - -‘
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Verio Pini

ma anche da necessit~ piü sofisticate, legate alla pratica delle lingue e al profilo cultu
rale (lingue e stratificazioni culturali), ii tutto vagliato attraverso la griglia di fattori
di ‘vita1it~‘ di una lingua, seguiti dalle ricerche piü recenti30.

Non da ultimo, sarebbe interessante sapere com‘~ vissuta l‘interazione di tutti que
sti fattori e con che grado di consapevolezza, com‘~ gestita la compresenza quoti
diana di parecchie lingue e come si svolge l‘impatto con altri fenomeni linguistici e
culturali riconducibili alla globalizzazione.

Su consiglio dei referenti esterni consultati, si ~ rinunciato ad allestire un que
stionario dettagliato (piü idoneo per indagini su larga scala e con grandi mezzi),
preferendo fissare gli elementi di base, su cui tessere approfondimenti puntuali
dettati dallo svolgimento della conversazione e dalle inclinazioni dell‘intervistato.
Determinanti restano in ogni caso le domande di base o implicite nel tema, e gli
obiettivi del progetto.

Nel pieno rispetto della protezione della sfera individuale e privata, si tratta di rac
cogliere testimonianze individuali nei tre ambiti indicati qui appresso, chiarendo agli
interviStati quale utilizzo si prevede per i dati raccolti: semplice trascrizione, seguita
da valorizzazione dell‘intervista per ottenere un quadro generale e un certo numero
di profihi ‘standardizzati‘, su cui basare le conclusioni del progetto e le relative racco
mandazioni. Ii grado di anonimato dei dati raccolti ~ precisato esplicitamente di caso
in caso, con ogni persona intervistata.

Dati anagrafici:
— et~, sesso, formazione e attivit~, strurrura familiare (vissuto, attualit~i, sviluppi).

Lingue:
— lingua principale e altre lingue, moda1it~ d‘uso, situazioni di scambio (casa, fami

liari, parenti, amicizie e rete sociale, svago, lavoro).

Stratificazione culturale attuale e prospettive:
— vita culturale in senso lato, attraverso ‘indicatori‘:

• letture e media (emissioni, personalit~ dello spettacolo, musica, ecc.), riferimenti
a moda, alimentazione, viaggi e relative preferenze (oggetti domestici, design,
mobili, automobile, hobby, ecc.), Sport;

• vita di societ~ e relazioni in ambito di italianitä o interculturali, vita associativa;

• grado di consapevolezza del problema: ‘difesa della lingua italiana e dell‘italiani
ta,.

IV Obiettivi
11 progetto di CS non ambisce a dare rispoSte esaustive, ma solo a verificare ipotesi

e intuizioni puntuali che, divenute affermazioni e correttamente interpretate, potran
no rilanciare indagini piü ampie e dare un signiflcato pi~i circostanziato e fedele alla

~ Vita1it~ di una..., dt., pp. 3-6.
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Alla «(Ri)scoperta della cultura italiana in Svizzera»... ‚••~.~

nozione di «diversit~ culturale e linguistica». Ogni passo significativo sar~ comuni- ... ~.

cato al pubblico e agli interessati o comunque documentato3‘. •• .:-~-
Da questo dovrebbero scaturire nuove consapevolezze, per chi indaga e per chi ~ •

indagato, e da ultimo forse anche nuove idee e forme di azione per risvegliare, rinvi- .• ‘ ~•~• ‘

gorire, a volte salvare una sorta di plurilinguismo ‘congenito‘, latente inambito fami- -

liare ma fin qui trascurato, con la sua rilevanza culturale e la sua valenza economica.
1 risultati saranno messi a disposizione dei partecipanti, come pure della politica, dei
media e degli addetti ai lavori

33

Bibliografia sommaria ~: ~. ~ 1

Ai rinvii puntuali forniti in nota, si possono aggiungere alcune ricerche e pubblica- 1 •--- -~- ~

zioni con fini analogh~i: •• •

Leben mit mehreren Sprachen. Sprachbiographien. / Vivre avec plusieurs langues. ~ •

Biographies langagieres, Rita Franceschini, Johann Miec7nlkowski (Hg /ed), Bern, ~- -~

Peter Lang Verlag, 2.004. :~. ~ ‘ -~

Rosanna Ambrosi, Tra due culture otto ritratti di donne italiane in Suizzera, Zurigo,
Hibiscus Press, 2004. •

Gruezi Salaam Ciao - Reportagen aus der vielsprachigen Schweiz, Karl Wust, Roland - :~:
Maurer, Franck von Niederhausern, Willi Wottreng u.a., Zürich, Orell Füssli Verlag, :1 .J :.~ •

zoo6. ~

Sandro Cattacin, Dagmar Domenig, Inseln transnationaler Mobilitat Freiwilliges En
gagement in Vereinen mobiler Menschen in der Schweiz, Ginevra-Zurigo, Seismo .~ ~.. ~

Verlag, 2012. -~ 1

Toni Ricciardi, Associazionismo ed emigrazione. Storia delle Colonie Libere e degli - ~

Italiani in Svizzera, Bari, Laterza, 2013

Primo incontro pubbhco e presentazione del progetto ‘(Ri)scoperta dell‘italiarnta
Lugano, 4 maggio 2013. Registrazione delle conferenze: «Italianit~i e comportamenti ~. •. : .

socio-culturalj in Svizzera». - •_t

Proff R Fibbi e S Cattacin http //www coscienzasvizzera chlarticle php~s=65&a=579 r

•~ ••‘~- .~v••‘ •‚~:.--

3:

3 Un primo evento volto a presentare pubblicamente ii progetto e la sua impostazione di metodo .~ ~

si ~ svolto a Lugano ii 4-5 maggio 2053 ed ha permesso di delineare alcuni importanti aspetti del ls.-~ -l

contesto interpretatjvo che consentir~ di valorizzare le interviste raccolte sul terreno. Sotto ii titolo: -~- •~ ~ ~

«Italianit~3 e comportamenti socio-culturali in Svizzera» sono state presentate due conferenze: Rosita 3 ~

Fibbi, Immigrati italiani nella Svizzera del 2000 e Sandro Cattacin, Mobilitc3 transnazionale e volonta- •. ••~

nato. Entrambi gli interventi sono disponibili integralmente sul sito Interner di Coscienza Svizzera. - ~
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