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INTRODUZIONE 

 

Il lavoro si propone di analizzare il rapporto che unisce gli oriundi alla loro comunità di 

origine, Luserna. Per oriundo nel lavoro si farà riferimento, non solo ai discendenti degli 

emigrati, emigrati di seconda generazione, ma anche agli emigrati di prima generazione, 

così come spesso riferito in molti dei documenti che affrontano la tematica della minoranza 

di Luserna. Come si vedrà,  si tratta di un rapporto intenso, che si costruisce sotto diversi 

aspetti: parentale, di amicizia, di responsabilità, impegno sociale e civile. Tutti ambiti 

all'interno dei quali si articola un complesso legame affettivo di appartenenza. La scelta di 

Luserna ha permesso di mettere in evidenza i processi di definizione culturale di una 

comunità sostenuta dalla particolarità di essere una isola linguistica germanofona in un 

territorio di lingua italiana, da tempo minacciata di estinzione. 

 

Il lavoro è stato diviso in quattro capitoli. 

Nel primo sono riportate alcune teorie antropologiche e sociolinguistiche che assumono un 

punto di riferimento importante per l'indagine. Nel secondo è presentata la storia di 

Luserna, i principali momenti storici che si sono rivelati significativi prima per la 

costruzione progressiva del paese, poi per la costruzione sociale e identitaria della 

comunità e il suo carattere distintivo in quanto minoranza linguistica. Nel terzo capitolo, è 

presentata l'indagine condotta: le interviste, la metodologia e una presentazione dei soggetti 

intervistati. Nel quarto capitolo sono state analizzate le interviste, suddividendo i temi in 

due gruppi: il legame che gli intervistati dimostrano di avere con la comunità e il legame 

degli intervistati con la lingua. Nelle conclusioni sono posti in evidenza alcuni passaggi 

significativi e problematici del problema del rapporto oriundi-comunità. 

 

Il lavoro evidenzia la forte percezione di appartenenza che gli intervistati hanno con il loro 

paese di origine nonostante vivano da molti anni altrove. Quest'appartenenza si articola  a 

livelli sociali e valoriali diversi: emerge il desiderio del rientro nel tempo libero, il 

desiderio di trasmettere la lingua alle nuove generazioni, la responsabilità e il 

coinvolgimento nelle politiche del paese. Si configura un ruolo dell'oriundo del tutto 

originale e significativo per la costruzione rappresentativa della comunità, anche se 

idealizzata e mitizzata. 
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RIFERIMENTI TEORICI 

Sviluppo normativo per la tutela delle minoranze 

 

L'attenzione per la tutela delle minoranze si sviluppò a partire dal XIX secolo “intorno al 

tema dell'autodeterminazione dei popoli, enunciato all'epoca della Rivoluzione americana e 

ribadito nell'ambito di quella francese” (Toso 2008, 30). Furono le rivendicazioni dei 

popoli colonizzati a spingere i paesi coloniali e la Società delle Nazioni a discutere 

concretamente su tali temi. La Società delle Nazioni, organismo internazionale istituito alla 

fine della Prima guerra mondiale, avviò un programma di tutela delle minoranze negli stati 

di nuova formazione e nelle nuove frontiere degli stati già esistenti. L'attenzione era 

prevalentemente posta sui diritti dei singoli individui più che su quelli dei gruppi minoritari. 

Bisognerà aspettare la fine della Seconda guerra mondiale e gli scempi commessi in nome 

di ragioni d’ordine nazionale, territoriale, religioso e razziale per spingere gli esperti a 

portare le questioni delle minoranze etnico-linguistiche all'attenzione della Carta delle 

Nazioni Unite, che, “sulla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 

sancirono (art. 2) il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione in base a criteri di 

razza, di sesso, di lingua o di religione” (Toso 2008, 31). Nel 1947 fu istituita, all'interno 

della Commissione per i diritti dell'uomo, una sottocommissione per la tutela e protezione 

delle minoranze, la quale elaborò una serie di riflessioni sul concetto di minoranza e 

sull'individuazione dei diritti dei gruppi minoritari. 

Nel 1960 la Convenzione dell'UNESCO sulla lotta contro la discriminazione nel campo 

dell'insegnamento, “riconobbe per la prima volta i diritti collettivi delle minoranze dal 

punto di vista linguistico” (Toso 2008, 31). Generalmente il riconoscimento di una 

minoranza da parte di uno Stato avviene o per pressioni o obblighi esterni, come avvenne 

per la minoranza tedesca e ladina dell'Alto Adige, o come risposta a rivendicazioni interne 

da parte della minoranza stessa. Le concessioni, infatti, sono strettamente legate 

all'intensità delle rivendicazioni e alla partecipazione attiva della popolazione interessata al 

processo rivendicativo (Toso 2008, 31). 

“ Il tema del rispetto della pluralità linguistica di ciascun paese è oggi sempre più 

strettamente connesso a una considerazione complessiva del ruolo che i patrimoni culturali 

minoritari hanno nella costruzione complessiva di una comune identità europea [...]”( Toso 

2008, 32).[1] 
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Processo normativo e costruzione identitaria 

  

Entrando nel merito della legge italiana del 15 dicembre 1999, n.482, “Norme in materia di 

tutela delle minoranze linguistiche storiche”, Toso fa un'analisi critica del suo contenuto, 

riflessione che in parte potrebbe essere estesa a tutte le legislazioni che si propongono di 

tutelare una minoranza. Secondo Toso “l'enumerazione delle lingue ammesse a tutela 

(art.2), mentre elude una definizione oggettiva e unificante del concetto di minoranza 

linguistica storica, pone di fatto limiti in  gran parte arbitrari a questa generalità” (Toso 

2008, 42). In questa sede non è necessario elencare tutte le critiche che sono poste da Toso 

alla 482. Interessa invece l'aspetto teorico generale che si cela dietro a tali riflessioni. 

Mettendo a tutela determinate lingue anziché altre si crea, secondo Toso, una gerarchia 

arbitraria  all'interno di un più vasto patrimonio linguistico italiano, stabilendo una scala di 

valori tra ciò che merita di essere tutelato e ciò che non merita alcuna tutela (Toso 2008, 

43). Inoltre la 482 crea dei gruppi linguistici, ammessi a tutela, che nella realtà non 

esistono, “ingloba e uniforma realtà sociolinguistiche assai diverse tra loro [...]” (Toso 

2008, 44). L'aspetto molto interessante che viene preso in considerazione da Toso è che 

una legge, che prevede dei finanziamenti e degli speciali riconoscimenti giuridico-sociali, 

possa spingere numerose amministrazioni comunali, regionali o provinciali a rivendicare 

dei diritti che nella realtà non gli spetterebbero, costruendo una coscienza identitaria falsa e 

arbitraria. Toso, riprendendo le parole di Temon, afferma che è effettivamente probabile 

che “ il senso degli affari (la speranza cioè di poter trarre dalla 482 qualche utile per il 

proprio comune) abbia dato una mano al fiorire di un sentimento di identità fino a quel 

momento languente. Soltanto così si spiegano numerose e furbesche adesioni, proprio 

sancite da acquiescenti (o ignoranti) consigli provinciali, da parte di comuni che non hanno 

assolutamente nulla a che fare con le minoranze alle quali asseriscono di appartenere” 

(Temon 2006, 49, in Toso 2008, 47). Queste politiche possono avere delle “ripercussioni di 

carattere percettivo, che inducono a relativizzare il senso di appartenenza delle popolazioni 

interessate e a configurarlo e rimodellarlo sulla base di convenienze vere o presunte, 

generando nel caso specifico confini linguistici fatalmente antistorici e arbitrari” (Toso 

2008, 47). 

“L'identità etnica, pur essendo una costruzione sociale contingente, è infatti percepita da 

coloro che vi si riconoscono come un dato concreto” ( Porcellana 2007, 30 ). Valentina 

Porcellana afferma, riprendendo la riflessione di Louis Drummond, che “ l'etnicità è una 
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struttura variabile di riserva che viene attivata in determinate circostanze, solo se utile (e se 

favorita dalle contingenze, come, appunto, un panorama legislativo propizio)” (Porcellana 

http://www.trickster.lettere.unipd.it). L'accentuazione di concetti quali etnicità, identità, 

particolarismo linguistico, sono generalmente portati avanti da studiosi e intellettuali 

appartenenti alla minoranza. Costoro “agiscono nel tentativo di costruire un gruppo con 

caratteri specifici per ottenere vantaggi economici, riconoscimenti politici o culturali” 

(Porcellana http://www.trickster.lettere.unipd.it ). 

Secondo Valentina Porcellana i processi di rivendicazione minoritaria non  devono solo 

essere visti come il risultato di artificiose costruzioni intellettuali per fini politici, ma sono 

spesso anche un “sintomo di malessere sociale” (Porcellana 

http://www.trickster.lettere.unipd.it ) del gruppo, che si trova in una condizione marginale 

rispetto al gruppo dominante e spesso in territori geograficamente isolati. Alice 

Bellagamba dice: “sembra si sia sviluppata una vera e propria industria del patrimonio 

culturale. Pare che nessuno ormai possa fare a meno della storia, o meglio di un passato 

immaginato e sovente acriticamente ricostruito, nel perseguire ben precise strategie di 

affermazione e riconoscimento, non solo a livello nazionale ma anche locale” (Bellagamba, 

2000, 113, in Porcellana http://www.trickster.lettere.unipd.it). 

“ Osserviamo che il processo di decadimento linguistico delle valli alpine si accompagna al 

loro decadimento culturale e sociale […]. In sostanza potremmo dire che le ragioni della 

decadenza linguistica delle nostre valli, si identificano con quella economica della società 

alpina, […] la montagna, che un tempo doveva essere economicamente autonoma rispetto 

alla pianura, è stata costretta a gravitare in modo sempre più marcato verso 

quest'ultima[…]” (Grassi 1964, 20-21, in Porcellana 2007, 23). Questa situazione, come 

vedremo, è molto caratteristica anche per la comunità cimbra di Luserna, che si è vista 

costretta ad abbandonare, negli anni, il proprio paese. 

Secondo Toso la 482 (non si capisce cos’è, è una legge?) esaspera troppo la “semplicistica 

equazione identità linguistica = identità etnica” (Toso 1008, 56) senza tenere conto della 

dinamicità e creatività dello “strumento-cultura”, (Porcellana 

http://www.trickster.lettere.unipd.it) che è nelle mani degli uomini, per creare e ricreare il 

proprio ambiente in base ai bisogni contingenti. 

In quest'ambito si colloca il problema del rapporto tra dialetto e lingua. Nonostante la 

lingua non sia l'unico elemento che concorre a individuare le caratteristiche di un gruppo 

sociale, “è pur vero che l'idioma è l'elemento di riconoscimento più immediato tra tutti gli 

http://www.trickster.lettere.unipd.it/
http://www.trickster.lettere.unipd.it/
http://www.trickster.lettere.unipd.it/
http://www.trickster.lettere.unipd.it/
http://www.trickster.lettere.unipd.it/
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altri che determinano la specificità culturale di una comunità” (Toso 2008, 19). Oltre ad 

essere dei mezzi di comunicazione, sia la lingua che il dialetto, sono anche dei mezzi di 

riconoscimento tra i membri di una comunità, che appunto si riconoscono per un elemento 

comune che condividono. La differenza tra lingua e dialetto è essenzialmente di origine 

politico-sociale. La lingua, rispetto al dialetto, riveste di un prestigio più elevato, è un 

dialetto che ha fatto carriera. “La lingua risponde alle esigenze di una società organizzata” 

(Toso 2008, 20) che a tutto il bagaglio giuridico, istituzionale, tradizionale, aggiunge anche 

una lingua comune istituzionalizzata. 

Lo stesso discorso è possibile farlo per le lingue minoritarie che rimangono dialetti fino a 

quando non sono riconosciute legislativamente, in altre parole fino a quando non viene 

costruita una letteratura, una grammatica, che ne dia valore burocratico e istituzionale. Si 

può parlare di lingua solo se un idioma viene riconosciuto politicamente e gli sono affidati 

una serie di funzioni istituzionali e amministrative. Se ciò non avviene bisognerà 

continuare, secondo Toso, a parlare di dialetti, distinguendo non tra lingua e dialetto, ma 

tra dialetti eteroetnici o dialetti omoetnici, in base al loro legame genetico con la lingua 

dominante. 

La legge 482, secondo Toso, presuppone, per molte delle minoranze ammesse a tutela, 

“l'utilizzo della lingua in ambiti che le sono storicamente estranei, implicando l'esigenza di 

una elaborazione, promozione e soprattutto accettazione in tempi rapidi da parte dei 

parlanti, di una varietà sopralocale riconosciuta e ufficializzata” (Toso 2008, 49).  Il rischio 

che evidenzia Toso è che attraverso un processo di normalizzazione si rischia di costruire 

una lingua, ufficializzandone l'idioma parlato, nei confronti della quale gli abitanti non vi 

si riconoscono più o vi si riconoscono solo in parte. 

Identità ed etnicità nell'antropologia contemporanea 

 

Nella presentazione del libro di Amselle, “Logiche meticce. Antropologia dell'identità in 

Africa e altrove”, Marco Aime evidenzia come concetti quali etnia e identità sono entrati 

nel lessico comune solo negli ultimi anni. Aime fa notare come nell'International 

Encyclopedia of Social Sciences del 1968 non esistesse alcuna voce sotto il termine 

identità, se non con riferimento ad aspetti psicologici. 

Oggi, tali concetti sono entrati nel lessico quotidiano, chiunque ne fa ampio uso, dal 

giornalismo alla politica, dalla psicologia alla giurisprudenza, per non parlare dell'uso che 
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la gente ne fa quotidianamente. Sono termini che hanno influenzato profondamente 

l'opinione delle persone e il loro modo di pensare alla diversità e a se stessi e l'hanno 

influenzata a tal punto da renderli dei tabù intoccabili, veri nel loro significato a priori. Si 

parla ampiamente d’identità e identità etnica, senza però riflettere sul significato di tali 

terminologie, ma al contrario assumendole come concetti base per altre riflessioni. Una 

parte dell'antropologia contemporanea si è resa conto del rischio che si corre insistendo sul 

valore di tali concetti. Fabietti mette in luce l'ambiguità che si cela dietro a termini quali 

etnia, cultura, identità. Sono delle costruzioni simboliche, “il prodotto di costruzioni 

storiche, sociali, politiche determinate” (Fabietti 1995, 19). Oggi viviamo, sostiene Aime, 

un “processo di mitizzazione dell'identità” (Amselle 1999, 20), sembra che non ne 

riusciamo a fare a meno quando parliamo degli Altri e di noi stessi, è diventata 

“un'ossessione moderna” (Amselle 1999, 20). 

Generalmente l'aggrapparsi a tali concetti è frutto di politiche e ideologie precise; infatti, 

Amselle, tira in causa gli amministratori politici e gli studiosi, nello specifico gli etnologi, 

come i principali responsabili di questi revival etnici, per utilizzare un'espressione di 

Anthony Smith. Amselle nel suo libro “Logiche meticce. Antropologia dell'identità in 

Africa e altrove” critica duramente la figura dell'etnografo, sostenendo che storicamente 

l'etnografia non ha fatto altro che costruire confini e diversità. Da un lato, è doveroso 

riconoscere all'antropologia la sua attenzione e sensibilità per il carattere relativo delle 

produzioni valoriali di ogni gruppo umano, dall'altra ha contribuito all'“erezione di barriere 

culturali impermeabili che fissano ogni gruppo nella sua singolarità” (Amselle 1999, 

69).  Il concetto di cultura, come quello di etnia e identità, possono avere ancora senso, 

sostiene Fabietti, solo se si conferisce loro "un significato dinamico, comunicativo, 

negoziale, inventivo e quindi non discreto e non insulare” (Fabietti 1995, 56). 

Le varie normative internazionali, europee, nazionali e locali, in materia di tutela delle 

minoranze, insistono molto sulla protezione delle isole linguistiche minoritarie, che 

presuppone di conseguenza, la tutela del loro bagaglio culturale e della loro peculiarità 

identitaria ed etnica.[2] Viene sempre promosso il binomio particolarità linguistica = 

particolarità identitaria, insistendo sul fatto che se un territorio presenta delle caratteristiche 

linguistiche proprie significa che ha anche delle peculiarità identitarie sue. 

Insistendo su tali concetti si corre il rischio di vedere le varie minoranze come gruppi 

separati, che hanno una cultura e un'identità differente dai territori limitrofi o, più in 

generale, dalla società statale e non ci si rende conto, invece, della dinamicità dei fenomeni 
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umani e dell'impossibilità, senza ricadere nell'artificio, di individuarne dei confini culturali 

fissi e percepibili. 

Fino ad ora ci siamo concentrati sull'ambiguità di concetti quali identità, cultura ed etnia e 

sulla responsabilità degli intellettuali nell'usare e promuovere tali concetti, però, se 

osserviamo la realtà, ci troviamo di fronte ad innumerevoli casi di rivendicazione etnica 

che spesso  innestano anche azioni violente, com’è stato, per rimanere vicino al mio campo 

di ricerca, il caso dell'Alto Adige tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta. Lo studio che 

segue sul caso Luserna testimonia la preoccupazione, da parte del gruppo minoritario 

cimbro, di distinguersi dalle modalità rivendicative del gruppo altoatesino nominando 

l'associazione culturale “Mahatma Gandhi”, nata da un gruppo di giovani nel 1972. 

Da un lato è fondamentale riconoscere che i revival etnici sono “il prodotto di circostanze 

storiche, sociali e politiche determinate” (Fabietti 1995, 18), dall'altra è doveroso prendere 

atto dell'esistenza di tali revival e tentare di capirne le cause storiche. L'antropologia, “pur 

nella sua azione decostruttiva di concetti come quelli di etnia e cultura, deve indagare sui 

motivi per cui l'uomo sente il bisogno di  vivere in realtà immaginate, immaginandole così 

fortemente da credervi e farle credere vere” (Porcellana 2007, 29). La costruzione 

simbolica, anche se avviene attraverso una ricostruzione storica di un sé-gruppo con 

determinate particolarità che lo distinguono dagli altri, è pur sempre una ricostruzione 

strettamente legata alle contingenze presenti del gruppo stesso, è una ricostruzione storica 

sulla base delle necessità presenti. Detto questo non va negata l'importanza che la storia 

riveste nella comprensione di tali fenomeni. Se oggi assistiamo alla nascita di continui e 

nuovi revival etnici, è opportuno domandarci quali siano le cause, qual è la scintilla 

storico-sociale che ha spinto innumerevoli gruppi a reclamare la propria peculiarità, anche 

attraverso palesi processi di costruzione artificiale e arbitraria, che però, nella realtà, 

assumono una rilevanza storica concreta, che influenza e muove interi gruppi umani e che 

può diventare motore di violenza, chiusura e xenofobia. Arnold Epstein spiega il bisogno 

d’appartenenza etnica con il desiderio di sicurezza e affettività che può essere soddisfatto 

solo in un gruppo unito, familiare dove è possibile “parlare liberamente nella propria 

lingua, spettegolare, danzare e cantare le proprie canzoni tribali” (Epstein 1983, 190, in 

Porcellana 2007, 31).   
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Motivazioni storiche degli attuali “revival etnici” 

 

 Anthony Smith sostiene che le motivazioni degli attuali revival etnici vadano ricercate 

partendo dal diciottesimo secolo, quando si diffuse in Europa una nuova concezione dei 

fatti storici, il così detto storicismo. 

Molti autori, come Connor, hanno collegato l'attuare rinascita etnica (gli scritti di Conner 

risalgono agli anni Settanta), come conseguenza dei nazionalismi e dei processi di 

modernizzazione. Conner sostiene, utilizzando le parole di Smith, che “la modernizzazione 

è il vero catalizzatore della diffusione del nazionalismo (anche se non delle sue origine e 

del suo contenuto); modernizzazione per Conner significa soprattutto comunicazione di 

massa. Prima della seconda guerra mondiale c'erano poche strade e vetture, la radio era 

principalmente locale, l'istruzione era minima e poco diffusa e il livello dei redditi era 

basso. Il risultato era una popolazione in larga misura priva di mobilità e comunità etniche 

isolate[…]. Sul finire della seconda guerra mondiale la crescita graduale di contatti 

attraverso l'istruzione e i viaggi, i trasporti resi più facili, lo sviluppo dei mass media, il 

livello dei redditi pro capite più alto, hanno prodotto un mutamento qualitativo[…]. La 

smisurata rapidità e diffusione della comunicazione deve portare al conflitto culturale, in 

quanto espone le comunità etniche sradicate e incorporate alle minacce reciproche” (Smith 

1984, 104). 

Altri autori, come Patricia Mayo, sostengono che le comunità etniche costituiscono un 

gruppo sociale naturale che ha una relazione intensa con l'ambiente in cui vive, che oggi 

sta venendo disturbato e minacciato dai processi di standardizzazione e burocratizzazione, 

“con il risultato che gli uomini stanno perdendo la loro identità comunitaria e stanno 

cercando di arginare la conseguente ondata di alienazione tramite movimenti di protesta” 

(Smith 1984, 96). Le motivazioni degli attuali revival vanno ricercate in un malessere 

sociale e politico che tali comunità vivono oggi a causa dell'eccessiva “penetrazione 

burocratica e della eccessiva centralizzazione” (Smith 1984, 95). 

Un passaggio storico-teorico di Smith è l'importanza della relazione tra intellettuali e 

intelligencija. L'intelligencija per Smith racchiude “tutti coloro che possiedono una 

qualche forma di istruzione avanzata o superiore e usano il diploma d'istruzione per 

guadagnarsi la vita tramite un'attività professionale, disseminando e applicando le idee e i 

paradigmi creati dagli intellettuali”. Essa vive “del capitale culturale prodotto dagli 
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intellettuali. […]. E' composto da professionisti che collegano la teoria ai bisogni e ai 

problemi concreti […], innovano e applicando questi paradigmi e intuizioni al mondo reale, 

codificando nuove tecniche e applicandole con la cura e la compiutezza di specialisti 

professionali. Il loro compito è un'expertise puramente professionale” (Smith 179 180). 

Questa riflessione di Smith si è verificata nell'operato della Provincia di Trento e della 

Regione, che negli ultimi quindici anni ha istituito una serie di strutture con questa 

funzione, come ad esempio: ufficio minoranze Provincia, ufficio minoranze Regione, 

Istituto culturale ladino, mocheno e cimbro, trasmissioni televisive, pagine del giornale 

dedicate alle minoranze. 

 

[1]             La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 29 giugno 1992 afferma che: “La tutela 

delle lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa, alcune delle quali col tempo rischiano di scomparire, 

contribuisce a mantenere e a sviluppare le tradizioni e le ricchezza culturale d'Europa” (preambolo), 

contribuendo inoltre alla sua edificazione “fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale” 

(preambolo). Il Consiglio d'Europa affrontò già nel 1961, con la Raccomandazione 285,  il tema dei diritti 

linguistici, mentre nel 1968 la Risoluzione 97 della Conferenza dei poteri locali e regionali “ribadiva il 

dovere degli stati di garantire alle strutture amministrative dei territori dotati di personalità linguistica 

specifica , gli strumenti necessari alla valorizzazione di tali peculiarità nel campo dell'insegnamento e dei 

mezzi di comunicazione di massa” ( Toso p32). Nel 1981 un'altra raccomandazione approvata dall'Assemblea 

consultiva chiedeva agli stati di creare delle condizioni che favorissero l'uso delle lingue minoritarie, in 

particolare nell'ambito educativo. La Carta più importante emanata dall'Assemblea consultiva fu quella sulle 

lingue regionali o minoritarie del giugno 1992. Questa Carta elenca nel dettaglio tutte le garanzie che gli stati 

sono tenuti a offrire per la tutela  e lo sviluppo dei diritti delle minoranze.  Essa mira a tutelare le varie 

espressioni culturali e linguistiche dei gruppi minoritari, incentivando “azioni di promozione delle lingue 

regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle” , attraverso un incoraggiamento all' “uso orale e scritto delle 

lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata”. Lo Stato deve offrire “i mezzi adeguati di 

insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli” (art. 7; comma 1). L'intervento 

europeo identifica nella protezione linguistica delle minoranze  ideali politici che sono a fondamento della 

democrazia  europea. Sul piano scolastico“le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o attuare, 

qualora il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della 

lingua regionale o minoritaria a tutti i relativi livelli di istruzione” (art.8;comma 2). “Per quanto riguarda le 

strutture e le attività culturali […] le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio cui tali lingue sono usate 

[…] a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i 

diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue”, a “incoraggiare e/o favorire la creazione di uno 

o più organismi incaricati di raccogliere, archiviare e presentare al pubblico opere prodotte delle lingue 

regionali o minoritarie”, a “ promuovere  e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, 

soprattutto allo scopo di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale o minoritaria una appropriata 

terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica” (art. 12;comma 1). 

Tale Carta costituisce il documento europeo più articolato in materia di tutela delle minoranze. 

[2]             La “Dichiarazione- ONU - sui diritti della persona appartenenti alle minoranze nazionali o 

etniche, religiose e linguistiche” del 18 dicembre 1992 afferma che gli stati hanno il dovere di “proteggere 

l'esistenza e l'identità nazionale, etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all'interno dei 

rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità”(art 1; comma 1); la 

“Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali” firmata a Strasburgo nel  1995 afferma: 

“[...] una società pluralista e veramente democratica deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, 

linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare le 

condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità. [...]” ( art 1); sulla 

stessa linea la legge Provinciale del 2008 “Norme di tutele e promozione delle minoranze linguistiche locali” 

afferma che: “la Provincia autonoma di Trento [...] promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo 

delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mochena 

e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale” (art.1;comma 1). 
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STORIA DI LUSERNA 

Collocazione geografica e particolarità linguistica di Luserna 

 

 

Luserna si trova ad un'altitudine di 1333 metri, si estende in un'area di poco più di otto 

chilometri quadrati e fa parte della Comunità degli Altipiani Cimbri di Folgaria, Lavarone 

e Luserna. È l'unica isola linguistica germanofona ancora presente, nella zona 

centromeridionale del Trentino, al confine  con i sette comuni di Asiago, in Veneto. Le vie 

di comunicazione che collegavano Luserna con gli altri villaggi limitrofi sono sempre state 

poche e in condizioni precarie. Fino alla seconda metà dell'Ottocento esisteva solo un 

piccolo sentiero che collegava Brancafora, in provincia di Vicenza, a Luserna, e solo nel 

1885 fu costruita una strada per collegare il paese a Lavarone, divenendo la via di 

comunicazione principale per il fondovalle. 

Il cimbro è “ un medio-alto tedesco con influssi di antico tedesco in versione bavarese” 

(Heydenreich, 2009, 4). La sua massima estensione l'ha avuta agli inizi del’700 e in tutto il 

territorio, che comprende i tre Altipiani, quello dei Sette comuni vicentini, quello dei 

Tredici comuni veronesi e quello di Folgaria e Lavarone. Allora il cimbro era parlato da 

circa 20.000 parlanti. Oggi, riportando i risultati della ricerca di Kirsa Heydenreich del 

2009, viene parlato solo in determinate località: “A Giazza (situata nei tredici comuni 

vicino Verona) parlato da circa 20 persone, a Roana (nei sette comuni a Vicenza) da poche 

dozzine di abitanti e a Luserna, dove viene parlato dalla maggior parte della popolazione 

(250 parlanti). In totale, meno di 300 persone oggigiorno parlano ancora il cimbro. La 

migliore situazione sociolinguistica si trova a Luserna.”. (Heydenreich, 2009, 9). 
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Inquadramento storico della nascita e dello sviluppo della comunità di 
Luserna 

 

Sull'origine di Luserna sono stati realizzati numerosi studi, che hanno portato a differenti 

interpretazioni. Una ricerca di qualche anno fa (1963), praticata dall'archeologo Ernst von 

Preuschen,  nelle vicinanze del paese, ha portato alla luce forni fusori di metallurgia 

primaria risalenti al XII secolo a. C (Nicolussi Moz  2001,13), ma circa l'origine e la 

consistenza di questi primi coloni ci è dato sapere ben poco. 

I primi documenti rinvenuti che parlano di queste aree montane, risalgono al XI secolo. 

Nello specifico è stato scoperto da Andreas Schmeller un documento nel quale si afferma 

“che nel decennio successivo al 1053 delle famiglie provenienti da zone limitrofe al 

convento Benediktbeuern in Bavaria si spostarono, a causa di una carestia, verso il 

convento di S. Maria in Organo a Verona” (Prezzi 2001,18). Queste famiglie si stanziarono 

sull'altopiano dei futuri Tredici Comuni. Nello stesso periodo la potente famiglia degli 

Ezzelino, proveniente dalla Germania, entrò in possesso di una vasta area nella zona di 

Bassano, territori che in seguito andarono a formare l'altopiano dei Sette Comuni. Questa 

famiglia iniziò un’opera di colonizzazione con gente trasferita dalla Bavaria. Per quanto 

concerne l'area Trentina, le prime colonizzazioni vanno attribuite all'opera del principe e 

vescovo di Trento Friedrich von Wangen, di origine tedesca, il quale, dal 1207 al 1218 

comprò una serie di possedimenti a sud-est della città di Trento, tra cui anche parte 

dell'altopiano di Folgaria e Lavarone. Essendo quest'area poco abitata, Friedrich von 

Wangen decise di occuparla con le popolazioni precedentemente emigrate dalla Bavaria nel 

Veronese e nel Vicentino. Nell'arco di qualche secolo nacquero e si svilupparono i villaggi 

di Lavarone, Terragnolo, Vallarsa e Luserna. Per incoraggiare lo spostamento fece edificare 

venti o più fattorie, garantendo a chi si fosse spostato un “finanziamento di sette lire 

veronesi e l'esenzione dal pagamento delle tasse per alcuni anni” (Prezzi, 2001, 22). Questi 

territori non erano del tutto disabitati, ma erano già occupati da popolazioni di origine 

neolatina. 

Luserna, invece, compare per la prima volta in un documento di compravendita che risale 

al 1442, che prevede la vendita di “quattro masi situati a Luserna” (Prezzi 2009, 10). 

Questo documento accerta che Luserna alla metà del 1400 esisteva già ed era già abitata da 

alcune famiglie. 

Il primo documento che parla delle origini dei suoi abitanti, risale al 1454: “vi si afferma 

che un gruppo di contadini, provenienti dal Lavarone, si stabilirono sul monte di Luserna 
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come livellatori della Parrocchia di S. Maria di Brancafora” (Prezzi 2009, 10). Come fa 

notare l'autore, risulta che all'epoca il territorio di Luserna era legato, dal punto di vista 

religioso, alla chiesa di Brancafora, situata nella sottostante Valle d'Astico. “ […] i 

lusernesi per molto tempo non avevano una chiesa o un loro curato. Dovevano recarsi nella 

lontana chiesa parrocchiale di Brancafora scendendo per un sentiero ripido, dissestato, e 

portare giù anche i morti [...]” (Miorelli 2006, 35). Fino al 1780 Luserna era parte del 

comune di Lavarone e solo in seguito a scontri tra le due comunità Luserna raggiunse 

l'indipendenza amministrativa. 

Sul piano religioso rimase formalmente dipendente dalla Parrocchia di S. Maria di 

Brancafora fino al 1934, anno in cui fu istituita una parrocchia anche nel paese. Nonostante 

questo legame con la Parrocchia di Brancafora, Luserna ottenne già nel 1715 la possibilità 

di costruire una propria chiesa, inaugurata il 7 ottobre 1715. Nel 1745, invece, fu istituita la 

prima curazia con residenza stabile. 

I vari curati che svolsero il loro incarico a Luserna, non s’interessarono alla particolarità 

linguistica locale. La lingua ufficiale che veniva usata in chiesa e nelle scuole era l'italiano. 

“ Nel 1862 infine venne a Luserna, come curato, un sacerdote tedesco, Franz Zuchristian, 

oriundo di Oltradige presso Bolzano” (Miorelli 2006, 36). Costui, meravigliandosi della 

particolarità linguistica locale, molto vicina al tedesco, “pubblicò questa scoperta su vari 

giornali. […]. In seguito, a Pasqua del 1866, visitarono l'isola linguistica il prof. Dott. 

Ignaz Zingerle, raccoglitore appassionato di tradizioni popolari in Tirolo, e Chr. Schneller, 

allora professore di liceo a Rovereto, in seguito ispettore scolastico regionale di Innsbruck, 

che si era reso benemerito della raccolta e pubblicazione di fiabe e leggende del Tirolo 

italiano nonché sulle ricerche dell'onomastica tirolese. Di conseguenza, Luserna veniva 

provvista di libri scolastici tedeschi. Già il 4 maggio 1866 la scuola, che fino ad allora era 

stata italiana, veniva trasformata in tedesco” (Miorelli 2006, 36). Il processo di costruzione 

del paese di Luserna si svolge nel corso di quattro secoli in modo più o meno progressivo. 

 

L'istruzione come area sociale di scelte, pressioni e conflitti 

   

Luserna, anche se è possibile allargare la riflessione a tutto il territorio del Trentino-Alto 

Adige, è sempre stata una terra di confine dove si sono verificati una serie di scontri 

ideologici, politici e sociali che presero forma durante i processi di nazionalizzazione 

italiana da una parte, e tedesca dall'altra. Francesco Frizzera, nel suo lavoro “ Nazionalismi 
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e istruzione. Il caso dell'isola linguistica di Luserna dell'Austria asburgica e dell'Italia 

fascista”, mette in luce come sia possibile approfondire la questione dei nazionalismi, 

quello tedesco e quello italiano, attraverso i processi di scolarizzazione che investirono il 

Trentino-Alto Adige tra il XVIII e il XX secolo. L'aspetto linguistico divenne, a partire 

dalla fine del XIX secolo, una caratteristica peculiare dell'unificazione nazionale, “sia 

l'Italia che la Germania avevano nella lingua il loro fattore nazionale distintivo 

(caratteristiche che a partire dal 1880 circa rappresenterà un elemento fondamentale per 

stabilire le frontiere etniche e per evidenziare il contrasto culturale e nazionale tra i 

differenti gruppi)” (Frizzera 2009, 8). Questo comune interesse per l'aspetto linguistico 

come base dell'unità nazionale si riversò, come già sostenuto, sull'istruzione. Tornando al 

caso di Luserna, essa “può rappresentare, a causa della sua posizione geografia e della sua 

peculiarità linguistica ( si tratta di un'isola linguistica tedesca in territorio compattamente 

italofono, all'epoca posta al confine con il Regno d'Italia), un ottimo caso di studio per 

analizzare come il nazionalismo, a partire dal 1860 circa, abbia contribuito enormemente a 

creare nel paese un'identità nazionale prima del tutto assente mediante il mezzo 

dell'istruzione e dei vantaggi economici ad essa legati” ( Frizzera 2009, 11). Tra l'Ottocento 

e il Novecento a Luserna vivevano intorno alle mille persone, ma nonostante la limitatezza 

demografica del paese, erano presenti istituzioni scolastiche, sia di matrice italiana che 

tedesca, “tali da coprire l'intero arco educativo della gioventù locale […]. Conseguenza di 

ciò fu una vera e propria crisi della convivenza civile all'interno della comunità, che si 

trovò costretta a pressioni e ricatti nella scelta scolastica e che dovette in molti casi 

barattare parte del proprio patrimonio culturale ai fini della sopravvivenza materiale, 

strettamente legata ai benefici connessi ad alcune istituzioni educative” (Frizzera 2009, 11-

12). 

Attraverso la storia della scuola è possibile individuare degli aspetti sociali generali, 

importanti per la storia di Luserna. 

“ L'istituzione della dottrina cristiana, sorta prima del Concilio di Trento ed approvata in 

seguito dal Concilio stesso al fine di disciplinare ed educare i fanciulli tramite la scuola del 

catechismo domenicale”( Frizzera 2009, 72-72), si diffuse in tutta l'area dell'Italia centro-

settentrionale a partire dal XVI secolo. Questi istituti scolastici, nonostante la saltuarietà 

dell'insegnamento e nonostante il loro particolare interesse per l'aspetto catechistico e 

religioso, insegnavano ai giovani sia a leggere che a scrivere. 

Il primo documento in cui è menzionata l'esistenza di una scuola a Luserna si riscontra 

degli Atti Visitali durante la visita pastorale alla chiesa di S. Maria in Brancafora del 1699. 
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Dal 1680 era Arciprete di Luserna don Cristoforo Tamanini coadiuvato del cappellano 

Pietro Tamburinario. La scuola era gestita dal cappellano e in sua mancanza dal prete. In 

quegli anni non vi era una sostanziale differenza tra la realtà scolastica di Luserna e quella 

dei paesi limitrofi. 

Nei primi anni dell'Ottocento a Luserna vi era solo una scuola, in lingua italiana, e 

l'insegnamento era affidato al Curato. 

Dopo una sfortunata guerra con la Prussia, nel 1866 l'Austria dovette concedere il Veneto 

all'Italia. Questo evento avvicinò i confini dei due Paesi all'altopiano di Luserna, che da 

questo momento divenne terreno di scontri nazionalistici. Nel 1871 la Germania sconfisse 

la Francia durante la guerra franco prussiana e avviò così un processo lento ma continuo 

che fu il tentativo di portare il proprio nazionalismo oltreconfine. Vennero, quindi, prese di 

mira le comunità dove si parlava un dialetto con ceppo germanico. 

L'arrivo a Luserna nel 1862 del curato Franz Zuchristian da Appiano, di madrelingua 

tedesca, cambiò le sorti della scuola popolare locale, che dal 1866 cambiò la lingua 

d’insegnamento dall'italiano al tedesco. Secondo la ricostruzione di J. Bacher la 

popolazione accettò con favore questo cambiamento. Purtroppo le ricostruzioni di Bacher 

nel libro “ Die deutsche Sprachinsel Lusern”, sono le uniche testimonianze documentali su 

cui si basano gran parte degli autori, documentazioni che furono scritte trentanove anni 

dopo il periodo in esame e soprattutto scritte da un autore palesemente filo-tedesco, come 

sostiene Frizzera. In quegli anni, dalla ricostruzione di Frizzera, non vi erano divisioni 

politiche all'interno della comunità, la divisione in due partiti, quello filo-tedesco e quello 

filo-italiano, risale al 1883, 17 anni dopo il presunto cambiamento della lingua di 

insegnamento.  Dalla seconda metà del XIX secolo vi fu a Luserna un forte incremento 

della popolazione, che passò da 400 persone nel 1820 a 775 nel 1880 e a 936 nel 1910. 

Questo forte incremento non corrispondeva con le disponibilità di suoli coltivabili, indi per 

cui una grande fetta della popolazione, soprattutto maschile, era costretta a emigrare nelle 

stagioni estive per far fronte al sostentamento del nucleo famigliare. Tale emigrazione, 

come emerge dagli studi di C. Prezzi in “Partir bisogna: economia e storia di Luserna tra 

Ottocento e Novecento”, era orientata principalmente in direzione dell'Impero Austro-

Ungarico di lingua tedesca, dove erano in atto costruzioni di grandi opere (linee ferroviarie, 

strade, imbrigliamento dei fiumi). In una situazione come questa imparare il tedesco era di 

grande utilità per poter ampliare gli orizzonti occupazionali. L'emigrazione stagionale a 

Luserna arrivava al 40% della popolazione, un dato molto rilevante per comprendere le 

dinamiche demografiche e sociali della comunità. 
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Secondo Frizzera nei sedici anni che seguirono l'istituzione della scuola tedesca nel 1866 

nacquero delle insofferenze all'interno della comunità, che rivendicava un maggiore uso 

della lingua italiana nella scuola. Gli abitanti di Luserna erano consapevoli dell'utilità del 

tedesco per scopi lavorativi, da un lato, e per ricevere maggiori fondi scolastici, dall'altro, 

ma erano altrettanto consapevoli dell'utilità dell'italiano per mantenere le relazioni con i 

comuni limitrofi e “per sbrigare le pratiche amministrative e giudiziarie in un territorio 

compattamente italiano” ( Frizzera 2009, 102). Frizzera afferma che si può  “[...] porre a 

questa altezza cronologica la fine della convivenza pacifica tra le varie anime del paese, 

che a partire da questo momento cominciarono a dibattere e combattere per far prevalere il 

proprio punto di vista” ( Frizzera 2009, 102). 

In questi anni nacquero  una serie di associazioni che lottarono per la supremazia di una 

parte o dell'altra. Da parte tedesca per esempio fu istituito il Deutscher Schulverein che 

aveva il compito di promuovere asili e scuole germaniche nelle isole tedesche. Da parte 

italiana nacque, ad esempio, la Pro patria, con l'intenzione di difendere la nazionalità 

italiana, fu una reazione alla penetrazione culturale e linguistica tedesca nel Trentino. 

Un'altra associazione italiana nata in quegli anni fu la Lega Nazionale che invece aveva lo 

scopo della difesa della lingua italiana tramite la costruzione di scuole, asili e biblioteche. 

Quello che è importante affermare è che l'obiettivo di entrambe le fazioni fu quello di 

obbligare la minoranza a prendere posizione. 

Queste tensioni si protrassero negli anni e generarono discussioni di vario tipo, 

generalmente sempre legate ad aspetti scolastici. La fazione filo-italiana negli anni si 

impegnò a richiedere l'istituzione di una scuola prettamente italiana in quanto non ritenne 

più sufficiente il solo insegnamento di alcune lezioni in lingua italiana. Questo clima 

s’infervorò negli anni, andando ad incidere anche sulla convivenza civile all'interno della 

comunità, assumendo un peso sociale molto forte. Le continue richieste della fazione filo-

italiana in materia di istruzione, portarono nel 1889 il Capitano Distrettuale a permettere la 

costruzione di una scuola privata italiana. Questa concessione, essendo l'amministrazione 

comunale di quegli anni filotedesca, comportò un altro periodo di forti tensioni tra le due 

fazioni. Il Comune fece di tutto per evitare la costruzione della scuola, ma la società 

roveretana, che era la responsabile del permesso di concessione, intervenne contro 

l'amministrazione Comunale, multando il sindaco David Nucolussi Castellan. 

È facilmente desumibile da questi fatti quale fosse il clima sociale di quegli anni. La 

popolazione di Luserna si trovava divisa in due gruppi, e tale divisione era “implicitamente 

ratificata dalla prassi di dare due istruzioni differenti ai propri figli, che diventerà operativa 
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nel 1893, anno in cui terminarono i lavori di costruzione della scuola italiana” ( Frizzera 

2009, 129). Da questo momento fino ai primi anni del novecento iniziò un periodo di forte 

rivalità tra le due scuole, entrambe tentarono di accaparrarsi più bambini possibili, usando 

anche metodi a volte illeciti, arrivando all'inganno e alle minacce ( Frizzera 2009, 134). La 

condizione della scuola italiana rimase stabile in questi anni, con una media di 26 ragazzi, 

contro la media di 119 ragazzi  frequentanti la scuola tedesca. 

Questi numeri, afferma Frizzera, sono spiegabili anche tenendo conto delle rivalità tra le 

due scuole. La scuola tedesca, essendo un'istituzione che riceveva finanziamenti 

dall'Impero Asburgico, aveva la possibilità di concedere più agevolazioni, rispetto che la 

scuola italiana che, essendo privata, doveva contare su un budget più ristretto. Le 

agevolazioni che le due scuole potevano permettersi di  offrire agli studenti, influenzavano 

radicalmente le scelte delle famiglie, soprattutto considerando che l'obbligo scolastico, 

protraendosi fino ai quattordici anni, danneggiava l'economia della famiglia sottraendole 

forza lavoro. Altro fattore decisivo era la presenza di un asilo tedesco in paese (non vi era 

concorrenza italiana), frequentato da 60 bambini, i quali una volta raggiunta l'età scolare 

sarebbero andati alla scuola tedesca. Va rilevato che in questi anni le due fazioni erano 

numericamente simili, con una leggera preponderanza della fazione filotedesca, ma 

nonostante ciò la scuola tedesca era nettamente più frequentata per i motivi sopra descritti. 

Frizzera fa notare come agli inizi del Novecento tali scontri fossero molto forti. Le due 

fazioni istituirono due nuove scuole, una serale e una di cucito, facendosi diretta 

concorrenza. Per una comunità piccola come Luserna, che agli inizi del Novecento contava 

un migliaio d’abitanti, la presenza di così tante scuole è una questione molto particolare, 

che mette in luce conflitti che vanno oltre i confini del paese estendendosi ai confini 

nazionali. Tali scontri erano prettamente politici più che sociali. “Anzi, probabilmente la 

popolazione della comunità si trovava suo malgrado schiacciata all'interno di una 

competizione di dimensioni nazionali che non sapeva gestire e che la opprimeva, 

costringendola ad optare per uno o per l'altro partito più sulla base di motivazioni 

economiche, opportunistiche o conformistiche, che per idealismo” ( Frizzera 2009, 155). 

Dal 1887 le elezioni comunali le vinse sempre la fazione tedesca, la quale iniziò un 

processo di 'tedeschizzazione'  delle funzioni religiose, oltre che scolastiche. Nonostante la 

scuola privata italiana avesse una media di venticinque studenti ( figli probabilmente degli 

esponenti del partito italiano), in alcuni periodi, soprattutto quando la situazione in paese 

era più tranquilla, gli iscritti aumentavano a trenta, quaranta unità. Questo, come già 

sostenuto, significava che la fazione italiana era più ampia rispetto ai frequentanti iscritti 
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alla scuola italiana. I filo-tedeschi avendo la possibilità di esercitare pressione “mediante il 

maestro, il curato o di convincere la popolazione mediante sovvenzioni e ricatti, riuscivano 

ad obbligare parte degli aderenti alla fazione italiana a defezionare, per motivazioni non 

certo ideologiche” ( Frizzera 2009, 182). Il partito italiano era pur sempre una minoranza 

rispetto a quello tedesco, ma era un gruppo sicuramente più consistente, sostiene Frizzera, 

rispetto alle cifre che forniscono i censimenti ufficiali “secondo i quali a Luserna dopo il 

1890 sarebbero rimasti soltanto una decina di italiani su 900 persone; la realtà è ben 

diversa, e  possiamo a ragione ritenere che circa 60 capifamiglia (poco meno di un terzo 

dell’intera comunità) parteggiassero per l’italianità, anche se frequentemente erano 

costretti per motivazioni strettamente economiche o per omologazione sociale ad 

avvicinare esteriormente le proprie posizioni a quelle del partito tedesco” ( Frizzera 2009, 

182). 

Agli inizi del 1900 i rapporti tra il Regno d'Italia e l'Impero Asburgico erano tesi. Luserna 

si trovava sotto l'amministrazione dell'Austria, però al confine con il Regno d'Italia. A 

partire dal 1908, pochi anni prima l'inizio del primo conflitto mondiale, si trovò coinvolta 

in un progetto, voluto dal governo di Vienna, di fortificazione di confini dell'Impero. 

Queste opere, soprattutto la costruzione del Forte Campo Lusern, rappresentò per gli 

abitanti di Luserna una grande opportunità, in quanto tra il 1908 e il 1912 furono impegnati 

nella sua realizzazione, accrescendo il loro benessere economico. 

Nel 1911 ci fu un grandissimo incendio che distrusse gran parte del paese, in seguito 

ricostruito con gli aiuti del Governo Austroungarico. 

All'inizio della guerra  i territori dell'Altopiano divennero luoghi di intensi bombardamenti 

e gran parte degli abitanti di Luserna furono costretti e emigrare dal loro paese trovando 

rifugio in Aussig nella Boemia Settentrionale, rientrando poi, alla fine del conflitto, a casa 

loro. Agli inizi del 1900 la popolazione di Luserna raggiunse il suo apice demografico, 

arrivando a 1050 abitanti. I drammatici episodi che caratterizzarono il Novecento e i 

processi di modernizzazione della seconda metà del secolo scorso, furono la causa di un 

graduale decremento demografico che fino ad oggi non ha mai avuto fine. 

In particolare la situazione cambiò dopo la prima guerra mondiale quando il Trentino e 

l'Alto Adige passarono sotto il controllo del Regno d'Italia. Il 3 novembre 1918 fece il suo 

ingresso nella città di Trento l'esercito italiano con a capo il generale Guglielmo Pecori 

Giraldi che divenne governatore militare del Trentino, dell'Alto Adige e dell'Ampezzano. 

Con una lettera scritta il 18 novembre 1918 Pecori Giraldi proclamò il suo operato, 

attraverso il quale permetteva la libertà di insegnamento alla minoranza tedesca, 
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affermando che: “[...]L’Austria, monarchia plurinazionale, che avrebbe dovuto 

statutariamente rispettare nella scuola la coscienza di tutte le sue stirpi, ha violentato ed 

oppresso in queste valli il popolo italiano, negandogli ogni diritto. 

L’Italia, grande nazione unica ed unita, nella quale è piena la libertà del pensiero e della 

parola, intende consentire ai cittadini d’altro idioma il mantenimento di proprie scuole, di 

propri istituti ed associazioni [...]” ( Frizzera 2009, 190). 

Nonostante questa linea politica, tra il 1918 e il 1919, la situazione in Trentino e in Alto 

Adige rimase uguale alla situazione precedente. Solo nell'estate del 1919 fu firmato 

l'armistizio e tutto il territorio del Trentino-Alto Adige- Ampezzano passò sotto il totale 

controllo dell'Italia, anche se il trattato di pace fu firmato dall'Austria il 10 settembre. In 

questo stesso periodo si assiste ad un passaggio da governo militare provvisorio a  governo 

civile. La tolleranza nei confronti delle popolazioni di madrelingua tedesca continuò anche 

durante il commissariato civile. Tale politica può essere riassunta con l'osservazione di 

Corsini: “I tedeschi restino tedeschi e nessuna opera di snazionalizzazione sia fatta nei loro 

confronti; le minoranze italiane dell’Alto Adige ed i ladini siano tutelati dalla lenta 

snazionalizzazione avviata e condotto con strumenti economici e amministrativi della 

maggioranza tirolese sin dalla metà del secolo XIX e sia, anzi, promossa un azione di 

«recupero» di esse e di essi alla matrice italiana e latina.” (Corsini 1979, 76, in Frizzera 

2009, 192). 

Nell'estate del 1921 fu emanato un disegno di legge, firmato dal Ministro dell'Istruzione 

Corbino e dal Presidente del Consiglio Bonomi, attraverso il quale oltre alla costruzione di 

scuole elementari in territori che avevano una percentuale sufficiente della popolazione di 

lingua italiana, impose ai capifamiglia di lingua italiana di iscrivere i propri figli 

esclusivamente in scuole elementari italiane. 

La situazione mutò nuovamente nel 1922, quando numerose squadre di fascisti occuparono 

prima il Municipio di Bolzano, il primo ottobre e tre giorni dopo il Palazzo della Giunta 

Provinciale di Trento. Il 17 ottobre fu nominato prefetto Giuseppe Guadagnini, e da questo 

momento in poi tutte le politiche avviate dal Commissariato sulla tolleranza linguistica e la 

libertà d’insegnamento fu sostituita da un'intolleranza generale e da intensi processi di 

nazionalizzazione e italianizzazione di tutto il territorio italiano. 

La sua politica, nei confronti della popolazione tedesca, non fu solamente quello di 

sfavorire tale gruppo linguistico, ma anche quella di assimilare, gradualmente, le 

popolazioni alloglotte ( Frizzera 2009, 230).    

Anche Luserna rientra in questo processo di snazionalizzazione promosso dal Regime che 
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ebbe inizio soprattutto nel 1924. Luserna, essendo un comune piccolo, con poche 

disponibilità economiche, fu costretta ad accettare le condizioni stabilite dall'ONAIR 

(Opera Nazionale Assistenza all'Italia Redenta). Questo ente ricoprirà un ruolo di centrale 

importanza nel definire il futuro linguistico della comunità, poiché questa non fu in grado 

di opporre una resistenza culturale sufficientemente forte. L'incisivo processo di 

snazionalizzazione portò, nella primavera del 1942, quasi la metà della popolazione ad 

optare. Con il termine “Opzione” si indica la facoltà di scelta, avviata nel 1939, concessa 

agli abitanti di lingua tedesca e alle comunità mistilingue delle allora Tre Venezie, o di 

rimanere cittadini italiani rinunciando alla propria lingua materna, oppure trasferirsi nel III 

Reich, acquisendo la cittadinanza tedesca, ma abbandonando la propria terra. I cimbri che 

optarono ed emigrarono in Germania furono 373, su un totale della popolazione, nel 1936, 

di 725 anime. Questo patto tra Italia e Germania inizialmente riguardò solo le popolazioni 

altoatesine, successivamente fu esteso anche alle popolazioni di origine tedesca presenti sul 

suolo Trentino, che sono i mocheni e i cimbri. Per attrarre queste popolazioni il III Reich 

promise loro nuovi averi e terre da coltivare, ma al loro arrivo furono sistemati in baracche 

precarie presso il campo di Hallein. Il malessere della popolazione costrinse il III Reich a 

trasferire la popolazione in alcune fattorie nei pressi di Cèske Budèjivice, in Boemia. La 

situazione tuttavia migliorò poco, poiché la popolazione emigrata si trovò a dover lavorare 

per il Reich senza che fosse data loro alcuna proprietà, nonostante le promesse. Dopo tre 

anni in queste condizioni, nel 1945, 91 luserni fecero ritorno in paese, fuggendo dal Reich. 

 

Alcuni frammenti della storia di Luserna dal 1946 ad oggi 

 

Da questo momento, per gli ultimi cinquanta anni di storia di Luserna, le bibliografie a 

disposizioni sono molto limitate. Le informazioni sono emerse dalle interviste svolte e nel 

particolare dall'intervista all'ex sindaco. Come fonte d’informazione ho consultato anche il 

sito dell'Istituto cimbro. 

Il 5 settembre 1946 fu firmato un accordo, a Parigi, tra De Gasperi e Gruber che riguardò  

la questione altoatesina. Tale accordo stabilisce che: “Gli abitanti di lingua tedesca della 

provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno 

di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle 

disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed 

economico del gruppo di lingua tedesca”.    
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Un Accordo molto importante sia per la storia del Trentino-Alto Adige che per quella di 

Luserna, minoranza germanofona in territorio trentino, menzionata nel testo. 

In conseguenza di quest'Accordo si giunse, nel 1948, al primo Statuto di autonomia del 

Trentino-Alto Adige, dove furono istituite le due Province, quella di Trento e quella di 

Bolzano, le quali ebbero una certa autonomia su determinate questioni. Il resto dei poteri 

erano affidati alla Regione. La maggioranza tedesca dell'Alto Adige iniziò a protestare per 

l'inadempienza italiana, che non rispettava l'Accordo. Nel 1956 intervenne anche l'Austria 

con un Memorandum nel quale elencava al Governo italiano tutti i punti che non erano 

rispettati dell'Accordo di Parigi. Nello stesso momento iniziò in Alto Adige un periodo di 

tensioni e guerriglie che durò per più di un trentennio e che terminò con ventuno morti e 

cinquantasette feriti. 

Dopo alcuni anni di trattative tra Austria e Italia, sotto la supervisione dell'ONU, si giunse, 

nel 1972, al secondo Statuto d’Autonomia, che tolse alcuni poteri alla Regione, di 

maggioranza italiana, affidandoli alle Province. 

Luserna rimase esclusa da questo clima di tensione tra Italia e Alto Adige. In questo stesso 

momento, nello specifico tra il 1967 e 1981, Luserna attraversò un periodo molto difficile 

della sua storia, durante il quale emigrò un terzo della sua popolazione. Le cause sono 

associate al rilevante impatto sociale che ebbe l'istituzione della scuola media unificata a 

Lavarone nel 1964. Tra la fine della seconda guerra mondiale e il 1967 la popolazione di 

Luserna rimase costante introno ai 650 abitanti. Dall'estate di quest'anno i giovani di 

Luserna conclusero l'obbligo della scuola media che permetteva loro, per la prima volta, di 

accedere alla scuola media superiore. La difficile viabilità che collegava Luserna con il 

fondovalle e l'impossibilità per molte famiglie di permettersi un collegio per i propri figli, 

costrinse numerose famiglie ad emigrare. All'epoca vi era solo una corriera che partiva alle 

sei meno dieci al mattino e rientrava in paese alle otto la sera, un arco di tempo troppo 

esteso per far fare ai propri figli i pendolari. A questa motivazione va aggiunta la necessità 

lavorativa di molti nuclei famigliare che si videro costretti, per comodità, a lasciare il 

proprio paese e trasferirsi stabilmente nei pressi del loro luogo di lavoro. Entrambe queste 

motivazioni costrinsero, o in ogni caso furono la causa, dell'imponente emigrazione che 

caratterizzò Luserna da quel momento in poi. La situazione migliorò negli anni Novanta 

quando il Comune si mobilitò per garantire un migliore trasposto, aggiungendo alle linee 

provinciali, delle navette comunali, specifiche per gli studenti e avviando alcune nuove 

attività che garantissero un posto di lavoro a chi viveva ancora in paese e a chi volesse 

farvi ritorno. 
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L'attenzione per la propria peculiarità linguistica si può far risalire, almeno in parte, 

all'apertura del circolo Mahatma Gandhi nel 1972, avviato da un gruppo di ragazzi con la 

funzione di promuovere una serie di iniziative locali per la valorizzazione della lingua e 

della cultura cimbra. Essendo stato istituito nel bel mezzo del periodo di scontro in Alto 

Adige, il circolo fu costretto ad affrontare alcune pressioni, provenienti da fuori, che lo 

volevano far chiudere. Con cautela i fondatori riuscirono a tenerlo in vita fino agli anni 

Novanta. 

Nel 1980 divenne sindaco di Luserna Luigi Nucolussi Castellan, che avviò una serie di 

politiche per limitare il deflusso demografico che stava colpendo la comunità. Luigi 

Nicolussi Castellan rimase in carica fino al 1995, per poi ricandidarsi e vincere anche nelle 

elezioni del 2000 e del 2005. Tra l'Ottanta e la metà degli anni Novanta l'amministrazione 

comunale lavorò per creare nuove opportunità lavorative, ma la difficoltà economica in cui 

versava il Comune, e complessivamente l'intero territorio Trentino, non permise grandi 

manovre economiche. Luigi Nucolussi Castellan fu uno dei fondatori del circolo Mahatma 

Gandhi. Nel 1987 fu istituito L'Istituto culturale mocheno-cimbro, che ebbe finalità 

ideologiche simili a quelle del circolo, solo più formalizzate e istituzionalizzate. 

Nel 1992 i parlamenti di Austria e Italia stavano per rilasciare la cosiddetta “quietanza 

liberatoria” per chiudere davanti all'ONU la vertenza promossa negli anni Sessanta 

dall'Austria per l'inadempienza italiana dei confronti dei sudtirolesi. In questo clima, i 

sindaci di Luserna e della Valle dei Mocheni si sono mobilitati per richiedere ai due 

Governi di dare atto all'Accordo di Parigi che riguardava anche loro come “abitanti di 

lingua tedesca” della Provincia di Trento. Il parlamento di Vienna nella mozione di 

chiusura della vertenza internazionale del 10 giugno 1992, al punto dieci declina: “ Il 

governo federale è invitato ad impegnarsi affinché alle isole linguistiche germanofone della 

Provincia Autonoma di Trento vengano riconosciuti i diritti loro spettanti dall'Accordo di 

Parigi”. Da questo momento hanno inizio una serie di richieste dalle amministrazione 

comunali, rivolte alla Provincia e alla Regione, che portarono quasi un decennio dopo, con 

la legge Costituzionale 2 del 2001, alla modifica dello Statuto di Autonomia, dove furono 

inclusi e messi a tutela i ladini, i mocheni e i cimbri. 

Nel dicembre del 1999 fu emanata a livello nazionale la legge n. 482 “Norme in materia di 

tutela delle minoranze linguistiche e storiche”. Qualche mese prima fu emanata anche la 

prima legge provinciale n. 4 “Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria 

nella provincia di Trento”, successivamente abrogata e sostituita con la legge n. 6 del 2008. 

Dalla metà degli anni Novanta iniziarono le attenzioni da parte della Regione prima, e 
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qualche anno dopo da parte dalla Provincia, che migliorarono le condizioni economiche e 

sociali di Luserna. Furono realizzate una serie di opere pubbliche, furono aperti musei e 

centri dediti alla valorizzazione e promozione della lingue e della cultura cimbra, e furono 

avviate attività e iniziative con lo stesso scopo, come la pagina dell'Adige in cimbro una 

volta a settimana, il Dar Foldjo, giornalino quadrimestrale con le notizie su Luserna, alcuni 

minuti settimanali di telegiornale in cimbro, inoltre furono create le condizioni per offrire 

alcuni posti di lavoro. Si può dire che dalla metà degli anni Novanta, ma in particolare 

negli ultimi anni, si sono puntati i “riflettori” sulle minoranze presenti in Trentino. Per 

quanto riguarda i cimbri, comunità piccola, che conta non più di qualche centinaio di 

abitanti, si sta tentando di limitare e risolvere il violento esodo iniziato negli anni Settanta 

che è stato motivo della situazione attuale della comunità che conta poche decine di 

residenti. 

Dati sulla popolazione di Luserna 

 

Popolazione Luserna dal 1921 al 2007 

 

Anno Residenti Variazione Note 

1861 0     

1871 0 0,0%   

1881 0 0,0%   

1901 0 0,0%   

1911 0 0,0%   

1921 906 0,0% Massimo 

1931 846 -6,6%   

1936 725 -14,3%   

1951 640 -11,7%   

1961 642 0,3%   

1971 561 -12,6%   

1981 456 -18,7%   

1991 386 -15,4%   

2001 297 -23,1% Minimo 

2007 ind 300 1,0%   

 

 

Popolazione di Luserna per fascia di età (anno 2007) 
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Indice di Vecchiaia: 351,7% 

Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 

anni) 

Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 

0-9 12 11 23 7,6% 52,2% 

10-19 8 7 15 5,0% 53,3% 

20-29 16 7 23 7,6% 69,6% 

30-39 12 20 32 10,6% 37,5% 

40-49 27 17 44 14,6% 61,4% 

50-59 23 21 44 14,6% 52,3% 

60-69 16 26 42 13,9% 38,1% 

70-79 16 26 42 13,9% 38,1% 

80-89 1 33 34 11,3% 2,9% 

90-99 1 2 3 1,0% 33,3% 

100+ 0 0 0 0,0%   

Totale 132 170 302     
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L'INDAGINE 

Le interviste, il campo d'indagine e il metodo di analisi 

 

L'indagine sul campo svolta nel corso di due mesi, settembre e ottobre 2010, ha coinvolto 

sette soggetti. Di questi, cinque sono residenti fuori Luserna, una da poco si è trasferita in 

paese. Solo uno di loro vive e lavora a Luserna. Tutti, anche quelli che per semplicità 

chiameremo oriundi', come emergerà dalle interviste, mantengono un contatto forte con la 

comunità di origine. Oltre ai sette intervistati, a monte delle loro testimonianze, è stata 

realizzata una prima intervista con l'obiettivo di contestualizzare le tematiche emerse nella 

parte teorica e i fatti indagati nella parte storica, in particolare degli ultimi cinquant'anni. Il 

soggetto di questa prima intervista è un testimone privilegiato, per anni ripetutamente 

sindaco di Luserna, animatore di gruppi sociali e referente politico per le istituzioni 

provinciali. 

Lo strumento utilizzato per l'indagine è l'intervista semi-strutturata con alcune 

caratteristiche dell'intervista di tipo narrativo. Essa ha garantito un forte coinvolgimento  

tra intervistato e intervistatore, di conseguenza, una bassa standardizzazione sia delle 

domande che delle risposte.  Agli intervistati si chiedeva di narrare alcuni episodi della 

propria vita e le loro opinioni su differenti tematiche, lasciando loro la possibilità di 

esprimere il loro vissuto e le loro opinioni liberamente. L'ordine dei temi da affrontare e il 

modo di formulare le domande sono lasciati alla libera valutazione e decisione 

dell'intervistatore; la conduzione può variare sulla base delle risposte date dall'intervistato.    

 

A parte la prima intervista al testimone privilegiato che per necessità si configura più come 

una intervista biografica, libera da strutture tematiche predefinite, le tematiche strutturanti 

le sette interviste sono state: 

• la percezione identitaria e il ruolo delle leggi nei processi rivendicativi e identitari; 

• la gestione politica del riconoscimento, quindi il coinvolgimento degli intervistati in 

tale gestione; 

• l'importanza della lingua come aspetto caratterizzante.   

Ognuna di esse approfondisce un tema utile all'indagine che mi sono prefissato. 

Tali tematiche sono state argomentate con alcune questioni di interesse per i soggetti 

intervistati, quindi raggruppate in due macro-temi: il legame con la comunità e il legame 

tra lingua e intervistati. 
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Il legame con la comunità è stata così argomentata: 

• il periodo e le motivazioni della loro migrazione; 

• la frequenza del loro rientro nel corso degli anni; 

• la tipologia del rientro, quindi se è legato a legami parentali o anche di altro tipo; 

• la loro partecipazione agli eventi del paese; 

• l'interesse, il coinvolgimento e la conoscenza per le politiche degli anni Novanta. 

Mentre il legame tra lingua e intervistati: 

• la conoscenza del cimbro degli intervistati; 

• il luogo di apprendimento della lingua; 

• la situazione linguistica della loro famiglia e nello specifico la lingua nel rapporto 

genitori-figli; 

• il ruolo della lingua cimbra per la comunità; 

• la loro opinione sui processi di standardizzazione del cimbro. 

 

Le interviste sono state registrate e trascritte integralmente. A seguito della trascrizione, il 

materiale emerso è stato raggruppato per temi non necessariamente coincidenti con gli 

argomenti predefiniti dallo studio. 

I temi emergenti non corrispondono completamente con gli argomenti originali: o perché 

affrontati con poca significatività dagli intervistati quindi dimostratesi poco consistenti, o 

perché non opportuni alla costruzione del discorso che andava definendosi in sede di 

analisi. 

In sintesi l'obbiettivo delle interviste è stato quello di raccogliere materiale di tipo 

qualitativo approfondendo sempre di più, con una logica a spirale, le tematiche emergenti. 

In tal modo, ogni momento dell'indagine, ha permesso l'emergere di nuove interpretazioni 

e riflessioni, nuovi apprendimenti sempre più aderenti al contesto di ricerca. 

Presentazione degli intervistati 

 

N NOME DURATA 

INTERVISTA 

PRESENTAZIONE 

1 E 00:28:42 E. vive a Trento. Le medie le ha frequentate a Lavarone, comune 

limitrofo, mentre le superiori a Trento. A causa dei limitati 

trasporti che collegavano Luserna a Trento fu costretto, come 

gran parte della sua generazione, a fermarsi in collegio per tutta 
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la settimana e fare ritorno in paese solo nei fine settimana. Suo 

papà lavorava in Svizzera e questo gli permetteva di pagare le 

rate del collegio ai propri figli. 

Si è trasferito definitivamente venticinque anni fa, quando si è 

spostato. Sua moglie è originaria di Folgaria, un comune dello 

stesso altipiano di Luserna. Ha due figli, uno di 24 anni e l'altro 

di 21, entrambi nati a Trento. Le cause del suo trasferimento 

sono strettamente legate a necessità lavorative. 

Quasi tutta la sua famiglia è emigrata, in paese rimangono solo 

due zii. Nonostante siano venticinque anni che ha lasciato il 

paese e nonostante i pochi parenti che sono rimasti a Luserna, E. 

fa comunque ritorno quasi tutti i fine settimana, mantenendo un 

forte legame con la propria comunità. 

Gli aspetti politici del paese lo interessano molto, anche se non 

vi partecipa attivamente. Complessivamente ritiene che le 

politiche fatte in questi ultimi anni per migliorare la vita nella 

comunità non siano servite a molto. 

Nella sua famiglia, quando era piccolo, si parlava sempre 

cimbro. Con i suoi figli ha tentato, quando erano piccoli, di 

insegnar loro il cimbro, ma con grande difficoltà. Nessuno dei 

due lo parla, anche se un po' lo comprendono. E. è molto legato 

alla sua lingua ed è dispiaciuto che i suoi figli non lo parlino.      

2 M. G 00:12:55 M.G ha 24 anni, è figlio di E. ed ha sempre vissuto a Trento. Si 

sta laureando a Padova in archeologia. Quand'era piccolo 

trascorreva gran parte dei fine settimana e delle vacanze estive 

dalla nonna paterna a Luserna. In quelle occasioni ha imparato  a 

comprendere e in parte anche a parlare il cimbro, poiché la 

nonna parlava esclusivamente questa lingua. Crescendo si è 

allontanato dal paese e non ha mantenuto l'interesse per la lingua 

che ora comprende solo in parte. Dalle superiori in poi le sue 

visite a Luserna sono diminuite e oggi vi ritorna solo per le 

grandi festività. Non ha interesse per la politica del paese.       

3 M 00:52:21 M. vive a Trento. Le medie le ha frequentante a Lavarone, 
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mentre le superiori a Trento, vivendo in collegio per tutto l'arco 

della settimana e rientrando in paese il fine settimana. Suo padre 

lavorava in Svizzera e questo gli consentiva di guadagnare quel 

tantino in più per mantenere i figli in collegio a Trento senza 

doversi trasferire con tutta la famiglia. Dopo le superiori ha 

trovato lavoro per un anno a Bonn, in Germania, come 

insegnate, poi è ritornata in paese dove a preso servizio come 

insegnate alle elementari di Luserna per un altro anno. Ha 

lasciato definitivamente il paese nel '75 quando si è spostata. 

Suo marito è di Centa san Nicolò e per i primi dieci anni hanno 

vissuto in un appartamento a Centa, poi si sono trasferiti 

definitivamente a Trento. Attualmente M. lavora in una scuola 

elementare in un quartiere di Trento. Le cause della sua 

emigrazione sono legate al lavoro del marito, più che al suo, e 

alla difficoltà di ottenere l'autorizzazione per costruirsi una casa 

a Luserna. 

Fu una delle fondatrici del circolo Mahatma Gandhi, fondato da 

un gruppo di ragazzi nel 1972 e che si occupava dell'aspetto 

linguistico e culturale di Luserna. 

È vicepresidente dell'Istituto cimbro ed è coinvolta nella vita  

politica del paese.    

È molto legata a Luserna. In tutti questi anni da oriunda ha 

sempre mantenuto i contatti con chi vive tuttora in paese, 

rientrando tutti i fine settimana e in tutte le festività, compreso 

tutto il periodo estivo. 

Con i suoi figli ha sempre comunicato in cimbro, infatti, per i 

primi anni della loro vita parlavano quasi esclusivamente 

cimbro, però la presenza della madre paterna per un lungo 

periodo della loro vita ha portato ad un graduale passaggio dal 

cimbro al dialetto trentino. Oggi lo comprendono ma hanno 

difficoltà a parlarlo. M. si pente di non aver insistito ad insegnar 

loro la sua lingua.    

4 A 1:00:37 A. vive a Trento. La sua emigrazione è legata al famoso esodo 
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degli anni Settanta. Si trasferì con tutta la famiglia, sia per una 

questione lavorativa del padre che per una maggiore comodità di 

studio dei figli. Suo papà era geometra e lavorava per 

un’impresa di costruzioni molto grossa, quindi viaggiava spesso. 

La mamma è tedesca, Bavarese. A. ha frequentato le medie e le 

superiori a Trento e l'università a Padova ( Scienze forestali). È 

sposato, sua moglie non è cimbra e ha una figlia di cinque anni. 

Quand'era piccola rientrava spesso a Luserna, quasi tutti i fine 

settimana e durante tutte le festività. Oggi rientra un po' meno, 

di media due volte al mese, anche se partecipa sempre agli 

eventi che vengono organizzati in paese. Si sente molto legato 

alla sua comunità. 

Alla politica non è interessato, anche se i suoi parenti hanno 

tentato di coinvolgerlo più volte, anche in queste ultime elezioni 

comunali. 

A casa sua, quand'era piccolo, si parlava esclusivamente in 

cimbro, anche perché la madre, essendo tedesca, imparò con 

semplicità questa lingua. A. è molto legato alla sua lingua e si 

sta impegnando ad insegnarla a sua figlia, anche se è 

consapevole della difficoltà di insegnare una lingua diversa da 

quella del contesto in cui si vive. Generalmente a lui viene da 

parlare in italiano a casa, anche perché sua moglie non conosce 

il cimbro.       

5 F 00:29:52 F. è sempre vissuto a Luserna. Il padre è originario di Luserna, 

mentre la madre è originaria di Ospedaleto Valsugana. I suoi 

genitori si sono conosciuti in Svizzera negli anni Sessanta, 

quando l'emigrazione era molto forte. 

Attualmente è presidente della cooperativa Lusernar, fondata 

dall'ex sindaco Luigi Nucolussi Castellan nel 1984, per creare 

posti di lavoro. Il primo incarico della cooperativa fu quello di 

allargare la strada che collega Luserna a Lavarone, che al tempo 

era molto stretta e non permetteva a due trattori di passare. Negli 

anni Novanta la cooperativa occupava una ventina di persone, 
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non solo di Luserna, alcuni venivano da Lavarone, comune 

limitrofo. Si occupa di manutenzione dei boschi, dei prati e di 

una serie di opere per la manutenzione del paese. F. gestisce, 

insieme alla moglie, anche un piccolo bar-ristorante, da poco 

inaugurato, in cima alla seggiovia dell'unica pista da sci che c'è 

in paese. 

È sempre stato politicamente attivo e vicino alle scelte politiche 

dell'ex sindaco. 

È sposato con la figlia dei gestori dell'agriturismo Galeno. Il 

padre di lei è originario di Luserna, mentre la madre è di 

Lavarone. Ha sempre vissuto in paese, ma nonostante questo 

non ha imparato il cimbro. La causa principale è che il padre era 

spesso in giro per questioni lavorative e la madre non parlava in 

cimbro. 

Si sente molto legato sia al paese che alla lingua. F. ha imparato 

il cimbro all'asilo nido, perché per i primi anni a casa sua, per la 

presenza della madre, si parlava principalmente in italiano, 

anche perché il padre, lavorando a Trento, trascorreva molto 

tempo fuori casa. Con suo figlio tende a parlare in cimbro, 

mentre la madre gli parla in italiano.        

6 N. P 00:47:10 N è una ragazza di 21 anni. Frequenta Scienze della formazione 

primaria a Bressanone. È nata a Trento, la sua famiglia si è 

spostata quando è nato il primo figlio, trenta anni fa. Entrambi i 

genitori sono di Luserna. Ha vissuto in città fino alla fine delle 

superiori, poi, insieme a tutta la famiglia, è rientrata a Luserna. 

Attualmente vive in paese anche se dal lunedì al giovedì vive a 

Bressanone. Spera di laurearsi in due anni e trovare un lavoro a 

Luserna o in qualche comune limitrofo che le permetta di 

dedicarsi all'insegnamento della lingua cimbra. 

È sempre stata molto legata al suo paese e nonostante vivesse a 

Trento la sua compagnia di amici era di Luserna. Negli ultimi 

anni partecipa ad una serie di attività per insegnare il cimbro ai 

ragazzi, ad esempio è educatrice alla colonia estiva cimbra e 
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organizza la ludoteca il sabato pomeriggio. 

Da piccola i suoi genitori le parlavano sempre in cimbro e la 

coinvolgevano in tutti gli eventi del paese. La sua prima lingua è 

il cimbro. 

7 A.G 01:18:39 A.G si è trasferito definitivamente quando si è sposato, 

venticinque anni fa. Prima ha vissuto, per il periodo delle 

superiori a Trento e poi per tre anni a Torino, per motivi di 

lavoro e di studio. I suoi genitori hanno sempre vissuto a 

Luserna. Ha sei fratelli e cinque di loro sono emigrati come lui, 

è rimasta in paese solo una sorella. 

Ha cercato per molti anni lavoro a Luserna, ma non è mai 

riuscito a trovarlo fino a qualche anno fa che ha iniziato a 

lavorare all'Istituto cimbro. Gli piacerebbe trasferirsi in paese, 

ma è bloccato dal mutuo della nuova casa che ha comprato a 

Nomi. 

Ha tenuto dei corsi di scrittura cimbra presso l'università di 

Trento. 

È sempre rimasto molto legato a Luserna ed è sempre rientrato 

quasi tutti i fine settimana.   

8 L.N.C 02:17:13 L.N.C è nato nel 1949 a Luserna e ha vissuto in paese fino alla 

metà degli anni Settanta quando si è trasferito in Germania per 

lavoro. È ritornato in paese stabilmente nel 1981, un anno dopo 

aver vinto le elezioni comunali. È rimasto sindaco fino al 1995, 

poi ha lasciato per motivi famigliari, per poi ricandidarsi nel 

2000 e vincere sia le elezioni di quell'anno che quelle del 2005. 

E' stato uno dei fondatori del circolo Mahatma Gandhi. 
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ANALISI DELLE INTERVISTE 

Legame tra intervistati e comunità 

 

In famiglia di origine. 

Il ritorno degli intervistati a Luserna è complessivamente molto vivo, anche se per ognuno 

di loro è possibile individuare una certa specificità. 

 

“No, devo dire che è rimasto abbastanza costante come:: (.) ecco 

diciamo che una volta ci andavo più volentieri perché:: = o almeno 

quando andavo a scuola, quindi per tutto il periodo delle superiori e 

del periodo universitario […] Non si vedeva l'ora che finisse la 

scuola qua per poter andare su e sentirsi un po' liberi.” […] “adesso 

torno su  (.) ma di media un paio di volte al mese (.) il periodo 

invernale un po' meno perché naturalmente, il problema di abitare in 

case disabitate, quando fa molto freddo =  quindi per problemi 

logistici (.) si ghiacciano i tubi dell'acqua, è difficile scaldare 

tutta la casa. Là è un po' più complicato andare su in inverno ma 

d'estate si va su (0.5) abbastanza frequentemente”(A). 

 

“E' rimasto uguale sì. Poi trasferito, per modo di dire, sono qua 

vicino. Vado su sempre volentieri::(.) però:: cosa vuoi:: fino a che 

c'era mia mamma andavo su volentieri, anche perché c'era la casa 

calda (.) adesso vai su e non trovi nessuno, con la casa chiusa(.) 

cosa fai, è una malinconia, no?, perciò si:: si va su d'estate, 

d'inverso è già più difficile”(E). 

 

A e E mantengono il ritorno quasi tutti i fine settimana, anche se in inverno con meno 

frequenza per motivi logistici. In inverno a Luserna fa molto freddo e se la casa di 

proprietà è disabitata, scaldarla solo per il fine settimana, risulta impegnativo. Per molti 

oriundi i principali allacci con la comunità sono i genitori o comunque i parenti, nonostante 

mantengano anche forti legami di amicizia,  ma quando quest'allaccio viene a mancare per 

varie ragioni, il rientro, specialmente durante la stagione fredda, è più complicato. Non 

dev'essere però sottovalutato il desiderio degli intervistati di rientrare in paese nonostante 

questi  allacci vengano sfumandosi nel tempo. Ora vediamo la risposta che da M:    
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“No, no, no, anzi:: con il paese e con tutti quelli che considero del 

paese anche se magari non sono più in paese da venti, trent'anni, 

tanto che se incontro qualcuno al supermercato o dall'altra parte 

della strada mi fermo a salutarlo e chiedere come sta eccetera (0.5) 

c'è questa percezione ci comunità molto forte”(M). 

 

Quest'altra intervistata non evidenzia il problema logistico dell'inverno, ma va affermato 

che M ha molti parenti che vivono tutt'ora a Luserna. In questo frammento di intervista 

oltre ad emergere il legame di M con il proprio paese, emerge anche un'altra questione 

molto indicativa che è rinvenibile nell'ultima frase: “[…]c'è questa percezione di 

comunità molto forte”. Questo passaggio non è da sottovalutare perché emerge in 

molti intervistati, soprattutto tra gli oriundi, quest'idea di comunità molto unita, dove tutti 

conoscono tutti e tutti sanno di tutti. 

 

Rientro in paese. 

E evidenzia lo steso aspetto affermando: 

 

“POI ci si conosce tutti, la gente è quello che è, siamo sempre di 

meno, perciò ci si conosce tutti (.) poi su sei come in una famiglia, 

insomma, capito = poi ci sono questi due, tre bar purtroppo, che si 

va sempre li, è un punto di ritrovo, ci si ritrova, si °parla, se la 

si passa, insomma°”(E). 

 

Tra i due intervistati emerge chiaramente una diversa intensità e magari anche una 

differenza di significato per quanto riguarda l'unità del paese, però in alcuni intervistati, tra 

cui anche E, è forte l'idea di Luserna come una comunità molto unità. 

Ritornando al legame e alla frequenza del rientro è importante anche aggiungere un 

frammento dell'intervista di N.P, una ragazza molto giovane, di ventuno anni, che ha 

vissuto per diciotto anni in città e ora sono alcuni anni che è rientrata con la famiglia a 

Luserna, nonostante stia frequentando l'università. 

 

“Si tornava a Luserna tutti i fine settimana, nelle varie festività. 

Ogni ponte possibile e immaginabile eravamo qui”. 

Mai avuto difficoltà a rientrare in paese? “No no, io sinceramente anche se ho 

sempre vissuto per quasi vent'anni a Trento non mi sono mai sentita 
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una cittadina trentina, mi sono sempre sentita di Luserna. Se mi 

chiedevano dov'è casa mia? Luserna sempre”(N.P, corsivo mio). 

 

Il fascino della montagna. 

Alla domanda: “Non hai mai avuto il bisogno di spazi più grandi?” N.P risponde: 

 

“No, assolutamente, anzi il contrario perché quando ero a Trento per 

andare a fare un giro non è che ci sono prati, passeggiate. Qui basta 

uscire di casa e ce ne sono infiniti insomma, ed è quello che a me 

piace”. Il contatto con la natura? Sì, ma anche gli spazi aperti, sentirsi un 

po' liberi,vedere le montagne i bisci. Aprire una finestra e trovarsi 

un condominio, no grazie”(N.P). 

 

In questo caso è molto forte il desiderio di tornare, però non solo nei fine settimana ma 

definitivamente. N.P ha sempre mantenuto i contatti con il paese e come verrà illustrato, la 

sua vita, nonostante fosse vissuta per gran parte del tempo a Trento, era comunque a 

Luserna. 

C'è anche chi, come M.G, che crescendo non ha mantenuto un legame così forte con le 

proprie origini e che, al contrario, si sente più parte della vita che si è costruito in città. Il 

legame con Luserna lo associa più a un ricordo dell'infanzia. M.G alla domanda: “ ti fa 

piacere ritornare a Luserna?” risponde: 

 

“Sì, ogni tanto sì ovvio. Fa parte della mia infanzia, di conseguenza 

veder posti dove ho trascorso buona parte dei miei primi dieci anni 

di vita, se non quindici, fa piacere”( M.G). 

 

“Lo vedo (il paese) come un ricordo, come una cosa che ho passato 

nell'infanzia. È difficile da dire, ormai mi sono abituato alla vita 

in città, poi ho studiato a Padova, quindi sono abituato ad ambienti 

diversi. Non ce la farei mai a ritornare a vivere su, ad esempio” 

(M.G). 

 

Questi sono i casi di due distinti vissuti, che riportano due realtà molto diverse. 

Bisognerebbe indagare meglio la vita di entrambi per poterne comprendere le ragioni, ma 

sono significativi per mettere in luce la varietà e complessità dei fenomeni di costruzione 

dell'appartenenza. Quello che è emerso da queste due interviste, è un'idea del 
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coinvolgimento famigliare molto diversa. Il termine “idea” sta a significare la difficoltà di 

indagare la vita in famiglia degli intervistati. Quello che emerge è l'idea, la percezione che 

il soggetto ha della propria storia. 

 

Il paese: luogo di impegno civile e relazionale. 

N.P ci tiene a sottolineare l'impegno del padre nella vita del paese e il suo impegno nella 

valorizzazione della lingua e della cultura di Luserna.    

 

Questo valore forte che hai ti è stato tramandato dai genitori? “Sì, soprattutto da mio 

papa. Mio papà ha fatto tanto per il paese diciamo. Era, non mi 

ricordo quando, presidente dell'Istituto culturale, all'epoca era 

ancora mocheno-cimbro e si è battuto in prima linea per mantenere 

tutto ciò che riguarda la tradizione culturale e linguistica del 

paese. Noi, cioè lui, ha fondato anche la corale di Luserna e anche 

questa è una realtà che cerca di portare fuori, non solo dal paese, 

ma anche da trentino e dall'Italia la cultura e la lingua, anche con 

le canzoni(N.P). 

 

Si parlava spesso di Luserna in famiglia tua? “Sì sì sempre”. Anche della politica di Luserna?  

“Sì, anche perché mio papa è dentro in politica anche adesso. Non ci 

siamo mai sentiti a casa a Trento, neanche i miei genitori. Mio papà 

soprattutto, più che mia mamma, ogni situazione era buona per tornare. 

Il sabato veniva a prenderci a scuola, panino in macchina e su 

diretti”(N.P). 

 

M.G invece da più importanza ad aspetti relazionali e parentali, più che politici. Il suo 

coinvolgimento è legato soprattutto ai “pettegolezzi” di paese e a questioni di eredità. 

 

Invece a casa tua, nei momenti insieme, come ai pasti, si parlava di Luserna? “Sì, ogni tanto 

sì. Si parla di quello che capita, delle varie famiglie. Magari si 

parla di quella coppia, di pettegolezzi, di quella coppia che ha 

avuto un nuovo bambino, o di quel vecchietto che oramai è morto, di 

quello che si è messo a lavorare, di quello che si sta sposando, cose 

di questo genere”. Ma tuo papà ti coinvolgeva? “C'è stato il tentativo, 

adesso come adesso si sta parlando di molti terreni, di varie case, e 

mio padre ha cercato di coinvolgermi chiedendomi che cosa si voleva 

fare con i vari averi, visto che sono questioni che riguardano anche 
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me stesso, la possibile e futura eredità.” Quindi più questioni che riguardano 

l'eredità? “Sì, non parlo molto di quello che avviene in paese, perché 

anche mio padre, di base, penso che oramai la veda un po' come un 

posto di villeggiatura, dove ha le sue origini e gli piace tornare 

spesso, perché comunque si trova bene su in paese. Diciamo che da 

parte sua non c'è, ora, un coinvolgimento particolarmente insistente” 

(M.G). 

 

Un'altra parte di vissuto che mette in luce il legame con il paese è quello di A.G. 

 

E nonostante lei fosse fuori è riuscito a mantenere dei contatti con Luserna? “Sì sempre, il 

fatto che i miei genitori fossero qua e avessero sempre abitato qua 

hanno fatto in modo che sabato o domenica o entrambi o comunque ogni 

festa tornavo qua” Quindi rientrava tutti i week end? “Ma io ritornavo tutti i 

week end, tranne quando ero a Torino che rientravo ogni due week end, 

rientravo comunque.[...]. Io non ho fatto molte vacanze ma comunque 

quelle che ho fatto le ho passate sempre qua. Poi vabbè mi sono 

sposato ed ho fatto  famiglia. Mia moglie è di Trieste quindi capita 

che una settimana si vada a Trieste e un’altra a Luserna(.) per stare 

con mia mamma insomma”(A.G). 

 

In questo caso il ritorno, da quello che emerge dalle sue parole, è sempre un fattore della 

vita di A.G importante e che ha caratterizzato e tuttora caratterizza la sua vita.   

 

Confronto con il mondo Altro. 

Sulla difficoltà di lasciare il paese sono significative le risposte di M ed E: 

 

“È bé sì, ↑ i primi anni sì, perché se vivi in quell'ambiente lì (.) 

e stai solo lì = già andare fuori è traumatico = già andare a 

Lavarone alle medie era un °incubo°, perché non sei abituato, 

capito(.) ↑se vedi solo il tuo paesello, sei isolato da tutti, sei 

quasi selvaggio (.) andare fuori a Lavarone in mezzo a tutta questa 

gente (.) tanti bambini che andavano a scuola ↓un mucchio di ragazzi, 

rimani traumatizzato (.) vedi tutta questa massa di persone e tu sei 

lì (.) ↑ti senti diverso perché sei diverso, parli un'altra lingua (.) 

l'italiano lo parli malvolentieri (.) è un po’ traumatizzante ↓ per 

il primo periodo insomma”(E). 
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E si riferisce all'esperienza delle medie, che si trovano a Lavarone, comune limitrofo. 

Questa risposta è significativa perché mette chiaramente in evidenza, magari in parte 

estremizzandolo, il primo passaggio verso il “mondo esterno” della sua generazione. Per 

gran parte degli intervistati l'esperienza delle medie è stata un'esperienza traumatica. 

Specialmente per la generazione degli adulti, che sono stati i primi a frequentare le medie, 

in seguito alla riforma scolastica degli anni Sessanta, il passaggio da una vita fino a quel 

momento trascorsa esclusivamente nel proprio paese a una realtà più grande, dove la 

distinzione linguistica effettivamente sussisteva, viene raccontata come un'esperienza forte. 

Altra questione importante è l'aspetto linguistico, che verrà approfondito nel capitolo 

seguente. Chi oggi ha quaranta, cinquant'anni o più, è cresciuto in un contesto dove si 

parlava quasi esclusivamente il cimbro. Sicuramente non era la totalità assoluta dei paesani 

a parlare il cimbro, ma una buona parte, percentuale sicuramente maggiore rispetto a quella 

di oggi. 

Per quanto riguarda la difficoltà di lasciare il paese definitivamente M afferma: 

 

“No no, ↑non particolarmente, perché io ho sempre conservato il 

ritorno a °fine settimana° e anche nel periodo estivo (.) bisogna 

riconoscere che come insegnate abbiamo periodi di ferie lunghi”(M). 

 

E alla domanda. “quand'è che sei andato via da Luserna?” risponde: 

 

“Quando sono andato via? In realtà non sono andato via mai, vado 

sempre tutte le settimane”(E). 

 

Le domande sono diverse, però entrambi non si sentono distanti da Luserna, nonostante 

non vivano più in paese, perché hanno la possibilità di mantenere il “ritorno”. In questo 

caso non è importante indagare nella realtà la frequenza del loro ritorno, ma è 

sufficientemente importante la loro idea e la loro percezione di essere tutt'oggi in stretto 

legame con Luserna, nonostante vivano in città. 

F che vive ed è sempre vissuto a Luserna, alla domanda: “ non hai avuto un periodo nel 

quale hai desiderato di lasciare il paese?” da una risposta nella quale emerge un punto di 

vista di chi ha vissuto da esterno il rientro nei fine settimana degli oriundi. 
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“No, nella maniera più assoluta, anche perché vedevo gli altri sempre 

con l'ansia di tornare al venerdì e contenti di tornare. Allora io 

che rimanevo qua dicevo “ però sono anche fortunato a °poter star 

qua°” ecco”(F). 

 

Mobilità e lavoro. 

Per quanto riguarda la difficoltà di lasciare il paese, è indicativa anche la risposta di A.G. 

In questo caso ci si riferisce specificatamente al lavoro che è uno dei motivi più forti che 

hanno spinto molte persone a lasciare il paese dagli anni Sessanta in poi. Luserna è sempre 

stata caratterizzata da un fenomeno migratorio molto forte, ma mentre fino agli anni 

Sessanta si è trattato di una migrazione nella maggior parte dei casi stagionale, da quel 

momento si è trasformata in una migrazione stabile, per una serie di motivi che sono stati 

affrontati nel capitolo sulla storia. A.G afferma: 

 

“[...]come dice il mio collega abbiamo aspettato cinquant'anni che ci 

dessero qualcosa per vivere qua, quando finalmente ci siamo arresi, 

insomma io ho comprato casa nel 2002 a Nomi quindi otto anni fa, 

quando ci siamo arresi allora si sono aperte delle strade ((risata 

ironica)) un po' troppo tardi, sì solo per motivi lavorativi” (A.G). 

 

A.G ha trovato lavoro pochi anni fa all'Istituto culturale cimbro, ma ha trascorso moltissimi 

anni alla ricerca di un impiego che gli permettesse di non emigrare definitivamente. Ora 

che è emigrato e ha aperto un mutuo per l'acquisto della casa si ritrova bloccato e costretto 

a rimanere a vivere fuori dal paese, anche se non esclude che in un futuro rientrerà 

stabilmente a Luserna. La sua non è una storia isolata, ma al contrario riguarda molte delle 

storie ascoltate. Anche E afferma che se avesse trovato lavoro a Luserna non si sarebbe 

trasferito. Complessivamente l'aspetto lavorativo ha influito sull'emigrazione di tutti gli 

intervistati, se non direttamente, almeno indirettamente, nel senso che i propri genitori o il 

proprio consorte emigrarono per questioni occupazionali. Invece A, anche se gli 

proponessero un lavoro a Luserna, non se la sentirebbe di accettarlo perché, dopo una vita 

trascorsa in città, dove il ritmo della quotidianità è diverso, è difficile riadattarsi alle 

dimensioni di una comunità piccola. 

 

Lei invece, se avesse trovato un lavoro su, sarebbe tornato volentieri? “No, non credo (.) no 

perché comunque per tornare su bisogna secondo me entrare (.) per noi 



42 

che viviamo e abbiamo vissuto fuori dal paese...bisogna cambiare 

mentalità, e adesso come adesso io non sarei più in grado di tornare 

su e viverci stabilmente cioè mi mancherebbero certe esigenze e certi 

contatti che qua (.) secondo me (.) sono normali”. Qualche esempio? “La 

comodità di andare a Trento, andare in piscina, uscire, di andare a 

fare un giro in centro se c'è qualche manifestazione (.) da qua sei 

in città in dieci minuti, chi abita a Luserna ci pensa su dieci volte 

prima di spostarsi, soprattutto in inverno (.) questo si 

ripercuoterebbe anche sui bambini, che non avrebbero le stesse 

possibilità che possono avere in città”. Quindi avrebbe difficoltà a vivere in una 

comunità piccola? “↑Una comunità isolata come quella di Luserna si (.) 

perché comunque qua (città)sei abituato ad avere forse più relazioni 

sociali, o comunque entrare più in contatto con la gente (.) non a 

livello di amicizie magari, ma quello di avere un maggior raggio di 

opportunità”(A). 

 

I due punti di vista sono chiaramente molto differenti, ma entrambi mettono in luce 

differenti priorità. I bisogni cambiano molto da soggetto e soggetto e ognuno sulla base dei 

propri bisogni da peso e valore ad aspetti della vita diversi. 

 

Legami d'amicizia.   

Dalle interviste emerge che tutti gli intervistati hanno mantenuto un legame con chi abita 

tuttora in paese. Il legame non è solo legato alle relazioni parentali, ma si estende anche ad 

amicizie che si sono mantenute nel corso di tutto il periodo trascorso fuori dal paese. In 

ogni intervistato cambia l'intensità delle relazioni e l'importanza che rivestono per i singoli 

attori. 

N.P, nelle risposte, è stata chiara, insistendo, anche per quanto riguarda le amicizie che ha 

in paese, sul suo forte legame con Luserna. 

 

C'è sempre stato questo legame forte? “È sempre stato il mio sogno quello ti 

tornare qui, perché comunque tutti i miei amici erano sempre qua e 

anche se sembra di essere lontani dalla città in realtà non lo si è 

[...]”(N.P). 

 

Hai sempre mantenuto il ritorno nei fine settimana?“Sì, è stato molto importante 

perché ho sempre avuto la compagnia qui. Ho sempre avuto la compagnia 

quindi mi trovavo meglio qui che a Trento”(N.P). 
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Nel periodo delle superiori hai avuto una compagnia anche qui a Trento?“No, se non con due 

tre amiche. Aspettavo il sabato per tornare su, sì sì. O dio capitava 

molto più spesso che mi trovassi in città dopo scuola con le mie 

amiche di Luserna che facevano le pendolari.”(N.P) 

 

L'affetto di N.P per Luserna è anche legato alla compagnia che ha in paese e che l'ha da 

sempre spinta a rientrare. Di diverso avviso è M.G, che invece, più che amicizie, a Luserna 

ha delle conoscenze, che vede e sente volentieri, ma che non cerca. 

 

 “Su ho sia i parenti che vanno su molto spesso e ho ancora sì...più 

che amici si possono definire dei conoscenti che, adesso come adesso, 

nel senso che non li cerco spesso, però ovviamente quando ci si 

ritrova, o qualche chiamata scappa tra di noi, e in quel momento c'è 

tempo per discutere su cosa succede, mi faccio raccontare un po' di 

news del paese, cose così, ma a titolo informativo sempre, senza che 

vada a cercare che cosa succede”(M.G). 

 

Alla stessa domanda A.G risponde: 

 

“Sì, sì beh (.) penso di essere sempre stato considerato uno di 

Luserna in ogni caso ((sorriso)), almeno io mi auguro, oddio magari 

qualcuno mi vede anche come un estraneo che viene su ma io mi sono 

sempre sentito di Luserna insomma, (.) è normale, è come se vivessi 

qua”(A.G). 

 

La politica. 

Per quando riguarda la politica il focus è sul loro coinvolgimento politico negli anni 

Novanta, periodo in cui ci furono una serie di passaggi storici e furono prese una serie di 

decisioni politiche, che portarono al riconoscimento della minoranza cimbra da parte della 

Provincia. Tale tema è stato suddiviso in due sezioni. Nella prima è stato chiesto agli 

intervistati di parlare della loro conoscenza e del loro ricordo sulle campagne elettorali 

degli anni Novanta, invece nella seconda parte  è stato chiesto di raccontare come fu 

affrontata, nelle proposte politiche in campagna elettorale, il riconoscimento della loro 

minoranza. I soggetti hanno dimostrato una certa difficoltà a raccontare il clima politico di 

quel decennio. Sono passati vent'anni e se la memoria non viene stimolato con eventi 
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storici precisi è difficile attivare il ricordo, soprattutto in un'intervista che ti richiede di 

rispondere velocemente ad una domanda inaspettata. 

Alla domanda: “ Si ricorda su cosa si dibattesse nelle campagne elettorali degli anni 

Novanta?” alcune delle risposte sono state queste: 

 

“Ma qualcosa di riflesso ho sempre un po' sentito da questo punto di 

vista”. Ma lei si ricorda se in quei momenti di campagna elettorale si respirasse un'aria di 

fermento? “Sì, perché comunque essendo un ambiente piccolo e::  c'erano 

sempre i capolista che andavano in giro di famiglia in famiglia a 

chiedere e vedere e informare sui programmi elettorali. [...]”(A). 

 

“Ma non molto.” Ma era interessato alla politica di Luserna che avveniva in quegli anni? “Sì, 

però sai noi abbiamo (0.5) cioè come campagne elettorali non saprei 

cosa.[...] Ci sono stati anni in cui il nostro sindaco è rimasto 

sindaco per 25 anni quindi, insomma, non aveva grandi rivali, quindi 

credo, a parte che io andavo e venivo, votavo via quindi non 

avevo °l'interesse principale°”. Ricorda dei comizi da parte dei candidati? “No io, 

non mi sono mai particolarmente interessato di questo sinceramente 

perché comunque (0.5) forse sarà perché magari lo sopravvalutavo 

perché davo sempre per scontato che il signor Nicolussi Castellan 

fosse il sindaco di Luserna. Comunque 25 anni non sono pochi. Mi 

ricordo, ecco se devo dire la verità la sua prima elezione 

nell'Ottanta. Quella me la ricordo sì, la prima e la seconda perché 

nella seconda ero candidato anch'io e non ho preso neanche un voto 

((risata)).[...]. Poi dopo sì, ho avuto un attimo di 

disinteresse”(A.G). 

 

“Sì sì abbastanza, adesso:: i programmi dovrei andare a rileggermi, 

ce li ho tutti, sì qualcosa mi ricordo sì”. Ma si ricorda se c'erano momenti di 

dibattito qui a Luserna? Si discuteva delle politiche? “Sì sì, forse anche più che 

adesso”. Durante le campagne elettorali degli anni Novanta c'erano dei comizi pubblici? “O:: 

no no no anche perché erano anni di forte migrazione = adesso 

piuttosto sì (.) allora no (.) era anche perché era abbastanza 

difficile riuscire a mettere in piedi una lista (.) mi sembra che in 

quegli anni c'era una lista sola, o due, ma la seconda lista era 

formata da cinque, sei persone, proprio il minimo indispensabile”(F). 

 

“Io ricordo poco delle campagne elettorali, credo che più di tanto 
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non sia stato fatto a Luserna, poi a Luserna si è sempre fatto tanta 

fatica a convincere le persone a rendersi disponibili e lavorare per 

la comunità in Comune, ecco”. Non ci sono state campagne particolarmente forti? “No, 

non penso, per lo meno non me ne ricordo”. Comizi pubblici?  “No, io non me 

ne ricordo (.) ↑ è vero che abitavo a Trento, ma non ricordo queste 

cose (.) ricordo prima del Novanta, quando Luigi Castellan aveva 

accettato l'incarico di sindaco[...]”(M). 

 

Complessivamente dalle risposte sembra che non ci fosse un coinvolgimento e un interesse 

molto forte. Emerge una forma d’incertezza, anche in chi dichiara, come prima risposta, di 

essersi sempre interessato alla politica. Nessuno degli intervistati si è dilungato nelle 

risposte, o rispondeva con poche parole o deviava il discorso su altri temi, raccontando, ad 

esempio, la politica degli anni Ottanta o quelle più recenti. Nel frammento di A.G, e in 

quello di F, emerge un fattore molto interessante, che potrebbe essere una delle motivazioni 

di questo disinteresse, o scarsa partecipazione, che accomuna gli intervistati:  

l'indiscutibilità del sindaco che era in carica in quegli anni e che ha governato per 

venticinque anni a Luserna. Per indiscutibilità non s'intende che non ci potesse essere 

alternanza, ma è riferito alla percezione e magari alla realtà stessa di in-alternanza politica 

e amministrativa. Le parole di A.G rendono bene l'idea: “[...]forse sarà perché 

magari lo sopravvalutavo perché davo sempre per scontato che il 

signor Nicolussi Castellan fosse il sindaco di Luserna [...]”  

Bisognerebbe approfondire ulteriormente questa tematica, però emerge, da alcuni 

frammenti di intervista, che in quegli anni non ci fosse grande alternativa. Le liste erano 

poche e il sindaco Luigi Nucolussi Castellan era l'indiscusso. Queste affermazioni non si 

propongono di descrivere la realtà di quegli anni, ma sono una personale riflessione 

stimolata dalle interviste che ho svolto. Guardando la realtà dal 1995 al 1997 e poi da 

questa data al 2000, altri sindaci governarono a Luserna, ma nessuno parla di loro, il 

ricordo è esclusivamente legato all'operato di Castellan, sia tra chi si sente vicino alla sua 

politica sia tra chi la critica.  E in un passaggio mette a nudo questo sentimento: 

 

Come mai il sindaco Castellan ha vinto così tante volte? “Per interessi che aveva lì, 

con quelli che abitano lì, quelli fissi. Quelli fissi sono quelli che 

hanno il bar, la bottega che c'è, ed è andato dicendo loro “guardate 

votate per me perché sono io quello che”: = non c'è nessun altro. 

Effettivamente aveva anche ragione perché ↓all'epoca non c'era nessun 

altro che poteva farlo quel lavoro lì. Poi si è instaurato lui, non 
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ce ne era alternativa, anche con gli anni futuri  °non ce ne era 

alternativa°. C'è stato un anno, la penultima legislatura, che c'era 

anche mio fratello dentro, però lì lui ha fatto una campagna 

elettorale, il vecchio sindaco, che andava di casa in casa a mandare 

lettere, dicendo ”io faccio questo, quest'altro” °una roba neanche da 

credere°. Perciò poi ha convinto tutta la gente a votare per lui. 

Adesso invece questa volta = probabilmente anche la gente si è un po' 

stufata di vedere sempre le solite storie, °allora ha cambiato°.”. (E) 

 

Ci sono due passaggi interessanti, uno di F quando dice “ [...]era abbastanza 

difficile riuscire a mettere in piedi una lista [...]” riferito agli anni 

Novanta e l'altro di E quando dice “[...]all'epoca non c'era nessun altro che 

poteva farlo quel lavoro li [...]” riferito alla mansione di sindaco. È difficile 

stabilire con certezza che cosa intendessero gli intervistati affermando queste opinioni, 

però mettono indubbiamente in rilievo l'in-alternanza di cui si discuteva sopra. Le 

motivazioni potrebbero essere connesse alla difficoltà di coinvolgere gli abitanti nella vita 

politica del paese, come afferma M: “[...]a Luserna si è sempre fatto tanta 

fatica a convincere le persone a rendersi disponibili e lavorare per 

la comunità in Comune”. 

 

Conflitti. 

Nel passaggio ripreso dall'intervista di E sembra emergere una forma di rifiuto per 

l'operato dell'ex sindaco. E rientra in quelli che lui stesso ritiene essersi stufati della 

politica di Nicolussi Castellan. Luserna è un comune molto piccolo e in situazioni politiche 

così piccole e marginali è facile che si creino dei rapporti clientelari, che di conseguenza 

possono suscitare malessere all'interno della comunità. F, che è l'unico intervistato che vive 

tuttora su, fa un passaggio, quando gli domando di parlarmi dei contrasti in paese, che 

potrebbe rendere l'idea. 

 

“Qualche contrasto c'è sempre stato, c'è tuttora, ma:: il contrasto 

emergeva più che altro (.)in Trentin se dise: le bega (el) campanil 

e:: capito, “ma hanno fatto un piacere a te, perché non lo fanno 

anche a me?”, quelle cose lì insomma, ma sono abbastanza frivole le 

cose”(F). 

 

Situazioni del genere sono presenti in tutti i contesti sociali e politici di comunità piccole 
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come quella di Luserna, però la disponibilità di fondi in più può aver creato forme di 

clientelismo più accentuate e in certe situazioni in forme più palesi, mossi dalla 

giustificazione di essere una minoranza. Sono state fatte delle politiche di protezione della 

comunità che, in certi ambienti, possono aver suscitato rigetti e rancori. A Luserna non c'è 

una situazione anomala rispetto ad altri paesi, ogni politica segue una linea ideologica 

precisa che può essere condivisa come criticata. Durante le due ore e mezza d’intervista 

all'ex sindaco ho avuto modo di notare la grinta del personaggio, molto legato alla sua 

ideologia e capace di ottenere ciò per cui lottava. Nell'esporre tutte le sue imprese politiche 

non si preoccupava di raccontare capitoli della sua politica poco ortodossi. Questa 

disinvoltura potrebbe essere associata alla forza delle sue convinzioni e alla forza del 

personaggio stesso e della sua leadership, che in certi casi l'hanno spinto a forzare la mano 

al costo di raggiungere il suo obbiettivo. Sicuramente non tutti, anche in una comunità così 

piccola, hanno approvato questa linea politica. C'è anche chi, al contrario,  rimpiange la 

figura dell'ex sindaco e teme che la nuova amministrazione blocchi le iniziative politiche 

incominciate da quella precedente e soprattutto temono che la nuova giunta non abbia la 

forza di portare avanti politiche concrete, proprio perché manca loro la grinta necessaria 

che invece aveva l'ex sindaco.  Nei venticinque anni di operato dell'ex sindaco sono stati 

creati dei posti di lavoro attraverso l'apertura di nuove attività. In ambienti familiari com'è 

il caso di Luserna, è facile che ci si affidi ad un informale processo di selezione del 

personale, coinvolgendo amicizie, conoscenze, parenti e una serie di altri criteri di scelta 

prettamente soggettivi. 

Dalle interviste, come si è già sostenuto, è emerso un limitato coinvolgimento nelle 

politiche del paese da parte degli intervistati. Il campione è in gran parte caratterizzato da 

oriundi che non hanno più la residenza a Luserna da molti anni. Questo fattore non va 

sottovalutato. Chi vive fuori può essere legato al proprio paese, ma non essere coinvolto 

nella vita politica, che non lo riguarda di persona. 

 

Essere minoranza. 

Sulla politica delle minoranze emergono sempre pareri in parte contrastanti e in parte che 

mettono in luce aspetti diversi della stessa tematica. 

 

Ti ricordi di momenti di discussione e lotte, all'interno del paese, per riuscire a farvi riconoscere come 

minoranza? “°È lì no, non è che è stata cercata questa cosa qui, da 

parte nostra no°. ↑Si sono resi conto che la lingua stava andando 
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sparendo, quindi si sono chiesti “meglio proteggerla o lasciarla 

perdere?” e quasi tutti hanno deciso di tenerla visto che siamo gli 

unici che ancora lo parlano, quindi sarebbe un peccato (.) però non è 

che abbiamo ricercato di essere minoranza, ce l'hanno data °e basta°” 

(E). 

 

Si parlava solo di lavoro o anche di aspetti riguardanti la valorizzazione della minoranza? “Più di 

lavoro, in quegli anni lì, il discorso della minoranza non era ancora 

sentito (.) Il problema della minoranza è cominciato a venir fuori 

quando c'è stato il riconoscimento della minoranza stessa, adesso io 

non so. […]. Fin tanto che la Provincia non sentiva questo problema, 

o non voleva sentirlo, non è che se ne parlava più di tanto. 

Considera che se andiamo ancora più in dietro con gli anni, che poi 

non tantissimo più in dietro, era visto come una cosa grave essere 

minoranza, era visto come una cosa contro l'Italia”(F). 

 

Secondo questi due intervistati si è iniziato ad interessarsi alla minoranza verso la fine 

degli anni Novanta, quando fu emanata la prima legge Provinciale, nell'agosto del 1999, in 

materia di tutela delle minoranze linguistiche presenti nella Provincia autonoma di Trento. 

I ladini furono messi a tutela molti anni prima, mentre la tutela dei mocheni e dei cimbri 

venne ufficializzata dalla Provincia nel 1999, qualche mese prima della legge Nazionale 

del dicembre 1999 n. 482 sempre in materia di tutela delle minoranze linguistiche e 

storiche presenti sul suolo italiano. I due intervistati danno peso ad aspetti diversi. Dalle 

parole di E sembra emergere un disinteresse della comunità fin tanto che non ci si è mossi 

sul piano provinciale ( “ È lì no, non è che è stata cercata questa cosa qui, 

da parte nostra no[...]”), mentre per F la responsabilità è della Provincia che si è 

disinteressata fino alla fine degli anni Novanta della peculiarità di Luserna. F fa un 

passaggio in più affermando che “ era visto come una cosa grave essere 

minoranza” riferito agli anni Settanta. In un altro passaggio F, raccontando la sua 

esperienza scolastica, mette in luce alcuni episodi della sua infanzia in cui le maestre delle 

elementari, soprattutto quella di religione, usavano anche metodi violenti con i bambini che 

parlavano in cimbro a scuola. 

D’altro avviso sono M e A.G i quali, alla mia domanda, rispondono che s’iniziò a dibattere 

sulla particolarità linguistica e storica di Luserna ben prima degli anni Novanta, riferendosi 

al circolo Mahatma Gandhi, istituito da un gruppo di giovani nel 1972 con lo scopo di 

rivitalizzare, attraverso una serie di attività, la peculiarità linguistica e culturale del loro 
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paese. 

 

Ma nelle proposte, se si ricorda, si parlava soprattutto di problemi occupazionali e urbanistici, o anche 

di questioni che riguardavano la minoranza? “C'erano entrambi, di sicuro avevano 

tantissima importanza le proposte (.) economiche.[...]. In realtà già 

dal decennio precedente, l'avvio che era stato dato dal circolo 

Mahatma Gandhi era stato un po' alla volta recepito dal Comprensorio 

che aveva costituito l'Istituto mocheno-cimbro (.) allora era un 

tutt'uno con il comprensorio di Pergine”(M). 

 

Si ricorda il momento in cui si è cominciato a parlare della necessità che venisse tutelata la minoranza? 

“Ma guarda che però questo non risale agli anni '90 perché Luserna 

per fortuna sul fatto di accorgersi della necessità di una tutela 

maggiore, sul fatto di accorgersi che esiste una specificità di 

Luserna in quanto isola linguistica, in quanto portatrice di una 

cultura comunque non immediatamente assimilabile al resto del 

circondario= Noi siamo passati dall'essere messi da parte, 

dall'essere esclusi, dal disprezzo, all'essere minoranza, io questo 

l'ho vissuto tutto ma si parte molto più lontani che dagli anni 90 

perché se pensi che (.) nei primissimi anni '70-'72 a Luserna si fa 

un circolo culturale che si chiama Gandhi, che ogni volta che lo dico 

in giro mi guardano come per dire “ma Luserna ((sorriso)) cosa 

centrava?”. Centrava con il clima politico dell'epoca (0.5) bisogna 

ricordare che in Alto Adige in quel periodo saltavano i tralicci e 

morivano le persone quindi, per una richiesta d'identità ed invece 

questa era chiaramente una scelta di campo ben precisa non violenta 

di lavoro politico e poi di comprensione più che di esclusione”(A.G). 

 

Questi due intervistati, come ho già suggerito, danno molta importanza al circolo Mahatma 

Gandhi, considerandolo l'inizio di un percorso che ha portato in un primo momento, nel 

1987, all'istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e in seguito, alla fine degli anni 

Novanta, al riconoscimento della minoranza. M è una delle fondatrici di tale circolo. Anche 

l'ex sindaco fu uno dei fondatori, quindi è possibile comprendere l'importanza che lui dava 

alla peculiarità linguistica e culturale di Luserna che, una volta sindaco, tradusse in 

decisioni e azioni politiche. 

 

Legame con l'oltre alpe e percezione identitaria. 
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In questa parte verranno esaminati, in un primo momento le opinioni degli intervistati sul 

loro legame con l'oltre alpe e nella seconda parte saranno approfonditi alcuni aspetti 

interessanti che sono emersi durante l'intervista e che mettono in luce la loro percezione 

identitaria. 

Gli intervistati si sono divisi tra chi non intravede legami con il ceppo germanico, o per lo 

meno crede che si tratti di un legame del passato, dei loro nonni, e chi, al contrario, si sente 

ancora vicino al mondo tedesco. Iniziamo con il primo gruppo. 

 

Crede che ci sia un legame con la realtà tedesca? “NO, Quelle che °conosco più 

anziane° diciamo:: che sì, forse hanno un certo fascino per la realtà 

tedesca. Quanto ho sentito erano condizionati dai loro genitori che 

comunque in qualche modo hanno avuto a che fare con la realtà 

tedesca”(A).    

 

Secondo te esiste un'affinità con il ceppo germanico oltre Alpe? Percepisce un legame con l'Austria e la 

Germania? “Sì la lingua ti porta lì insomma, ↓però non è che ci sia un 

legame °insomma° (.) ↓è solo una cosa particolare del posto lì(.) ↑la 

lingua ti porta a dire:: “bé sono imparentato con i tedeschi” (.)  

però non è che °senti questa cosa°”(E). 

 

Entrambi non sentono un legame particolare con il ceppo germanico, solo E evidenzia che 

la lingua  è vicina al tedesco, ma oltre a quest'aspetto non vi è altro legame. Invece A si 

concentra sul legame degli anziani con l'oltre alpe più che della sua generazione. Molti 

anziani di oggi sono cresciuti in un ambiente famigliare il quale ha vissuto le due realtà, 

quella tedesca e quelle italiana, ma prevalentemente quella tedesca. A sembrerebbe dire che 

gli anziani, cresciuti in un ambiente ancora legato alla cultura tedesca, possono aver 

interiorizzato il modello dei genitori, però questo modello si è perso, o comunque 

affievolito, tra loro e i propri figli. A ha la mamma bavarese, e lui, personalmente si sente, 

per alcune caratteristiche vicino alla cultura tedesca, infatti, quando gli chiedo se lui si 

sente vicino al ceppo germanico, mi risponde “ Forse io sono un po' di parte 

perché avendo la mamma tedesca sicuramente ho avuto delle influenze 

(.) che sono un po' provenienti da la.” 

Nel secondo gruppo emerge un certo legame con il mondo tedesco. N.P evidenzia molto 

questo legame. 
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Credi che ci sia un'affinità oltre che linguistica con l'oltre alpe? “Sì sì, secondo me si. 

Senza andare in Germania anche con l'Alto Adige secondo me, anche se 

la lingua è completamente diversa, forse qualche tradizione, però 

alla fine eravamo tutti uniti insomma”(N.P). 

 

La mamma di N.P ha vissuto in Germania per cinque anni. Un po' diversa è la risposta di 

M. 

 

I cimbri vengono considerati vicini al ceppo germanico oltre alpe, secondo lei che cosa ne resta di 

questo legame? Si può dire che c'è un'affinità culturale con il ceppo germanico? “È una domanda 

difficile questa.” Lei cosa sente? “Allora:: ↓ se si confronta uno di noi 

con qualcuno dell'Italia centro-meridionale:: o qualcuno della 

Germania del nord, devo dire che  siamo più vicini ai tedeschi (.) 

siamo meno aperti, e:: meno chiassosi, ecco (.) rispetto agli 

italiani in genere.” Anche rispetto ai Trentini? “Non saprei, di sicuro c'è 

questo forte senso di ↑ identità e appartenenza alla comunità (0.7) 

↓io però non saprei non saprei a questo punto distinguere, ↑ perché 

io ho sia insegnato in paese tedeschi, sia in quelli italiani e mi 

sono sempre trovata bene (.) ↓ certo che quando penso, io non penso 

in italiano, penso in cimbro”(M). 

 

La seconda parte della risposta porta la riflessione sull'altro tema, quello della percezione 

identitaria. Anche se M ha iniziato la risposta affermando l'esistenza di un legame con il 

mondo tedesco, emergerebbe, nella seconda parte della risposta, la difficoltà di stabilire dei 

confini tra ciò che è italiano e ciò che è tedesco. Sembra emergere, per quanto riguarda le 

percezioni identitarie, la difficoltà a stabilire i propri confini d’appartenenza. Ci si potrebbe 

sentire parte di un gruppo, legati ad una realtà particolare che ha dei confini geografici o 

culturali precisi, ma capirne, e soprattutto spiegarne, l'essenza, risulta sempre molto 

complicato, però, nonostante questo, si sa di appartenervi. Come se la propria comunità, 

anche quelle piccole, fosse caratterizzate da una certa complessità, che rende complicato 

definirne coerentemente tutte le caratteristiche, che spesso vengono trattate con 

contraddizione. Il bisogno di punti di riferimento e di confini sono importanti per garantire 

una sufficientemente approssimata descrizione della realtà, che assuma valore e significato 

nella descrizione. Anche per l'identità potrebbe avvenire lo stesso processo. Il costrutto 

identitario assume allora un valore contingente che fatica ad assumere la complessità nella 

quale, a ben vedere, si è immersi.        
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Ci si affida a concetti già costruiti come quello d’identità, ma senza essere capaci di 

spiegarne le accezioni che questo comporta. Nonostante questo il legame e la percezione di 

essere parte di qualcosa esiste ed è reale, altrimenti non ci si sentirebbe vicini a qualcosa al 

quale non si da importanza. 

Anche M, quando le domando se la differenza dagli italiani crede ci sia anche rispetto ai 

trentini, non sa bene come rispondermi, cosa pensare. Come risposta ricorre alla sua 

appartenenza alla comunità, più che al ceppo germanico. Anche il concetto di identità entra 

un po' in crisi in questo secondo passaggio.           

 

Ma secondo lei esiste un'identità cimbra che vada oltre alla peculiarità linguistica? “Devo dire 

che la lingua di sicuro è l'aspetto più importante ↓ all'interno 

della cultura (.) non so se:: è perché parliamo una lingua diversa o 

se  perché il centro di Luserna è molto unito, ma la comunità è molto 

unita. Se uno confronta la comunità di Lavarone con la nostra:: c'è 

molta differenza (.) °cioè non so se quelli di Lavarone si conoscono 

tutti°, però di certo non sono in di più rispetto a quelli che 

eravamo noi una volta a Luserna (.) noi abbiamo sempre avuto questo 

partecipare collettivo a tutti i momenti del paese (.) anche i 

momenti personali”. Posso dire che invece d’identità si tratta d’unità? “L'unità è 

importante, poi ci sarà anche (0.5) l'identità (.) perché il fatto 

stesso di parlare la stessa lingua, di avere avuto le stesse 

esperienze, di aver fatto lo stesso percorso insomma porta a legarsi 

in modo molto forte”(M).   

 

Sembrerebbe che emerga da una parte la difficoltà a stabilire e spiegare la propria 

appartenenza e dall'altra la difficoltà di spiegarla attraverso il concetto d’identità. M, alla 

mia domanda, non sa bene come rispondermi, non sa se è la lingua a renderli diversi o se 

questa forte appartenenza che sente sia dovuta alla percezione di far parte di una comunità 

molto unita. Nella seconda parte invece, quando le si chiede se si tratta di unità o identità, 

lei risponde che l'unità è sicuramente molto importante, ma esiste anche un'identità, però 

quest'identità, quando la spiega ricade sempre sul forte legame che caratterizza Luserna, 

quindi sull'unità della sua comunità. 

Invece E, fa delle associazioni diverse. Quando gli si chiede di  parlare dell'identità si lega 

alla storia passata e nello specifico alla conflittualità con Lavarone, che ha vissuto da 

ragazzo, e in secondo luogo si lega alla differenza linguistica come motivo di una più 

ampia differenza culturale. 



53 

        

Spesso, nei vari testi, leggi, oltre che di minoranza cimbra, si parla anche di identità cimbra. Che effetto 

le fa? “Sì sì, siamo diversi, ↑anche usi e costumi, ci distinguono”. 

Percepisci questa peculiarità? “Sì sì, soprattutto con i vicini, c'è sempre 

stata una rivalità, specialmente con Lavarone, eravamo distaccati, ↓ 

non li potevano vedere quelli di Luserna gli abitanti di Lavarone”. 

C'erano anche aspetti culturali che vi differenziavano? “Sicuramente eravamo diversi, 

perché insomma, ↑parlando diversamente sei °diverso sicuramente°”(E). 

 

Anche in questo caso le associazioni che E fa sono legate ad aspetti precisi che lui vive 

come caratteristiche di distinzione. In questo caso il costrutto identitario è connesso alla  

difficoltà di integrarsi nella scuola di Lavarone, a causa della differenza linguistica. 

A.G fa un passaggio molto interessate che in parte approfondisce il tema dell'identità. 

 

“Non so spiegarti cos'è il concetto di identità. E' una dimensione 

che esiste. La percezione c'è. Il nemico più grande dell'identità è 

colui che costruisce identità sopra le altre. Io non vorrei essere 

Padano, non credo di avere niente in comune con uno che abita a 

Varese o Mantova. Magari posso avere qualcosa in comune con uno che 

vive in montagna, se non altro la neve”(A.G). 

 

Nel primo passaggio, A.G chiarisce la sua difficoltà di decifrare il concetto di identità, però 

sottolineando la percezione che lui ha di appartenere a qualcosa. Da un lato il concetto 

d’identità non è in grado di spiegare quello che si è, a causa della sua vaghezza e della 

complessità di noi stessi, dall'altra qualcosa si prova, “ […]E' una dimensione che 

esiste[...]”(A.G). Nel secondo passaggio apre un altro campo di riflessione molto 

importante, quello della costruzione delle identità. Questa parte la riprenderò nelle 

conclusioni. Tutti gli intervistati, chi più e chi meno, si sentivano parte e legati alla loro 

comunità e questo legame lo hanno sempre avuto e sono riusciti a mantenerlo negli anni.   

Potrebbe essere cambiato il modo con cui si giustifica e si spiega questo legame. 

Bisognerebbe chiedersi: che terminologia avrebbero usato se si fosse posto loro la stessa 

domanda vent'anni fa? I processi legislativi nei loro confronti hanno variato il loro modo di 

accentuare la loro peculiarità? 

Di passaggi dove si ricorre al concetto d’identità o a quello di diversità culturale ce ne sono 

altri, però, essendo una tematica difficile e dispersiva, credo che i tre esempi riportati siano 

sufficienti a rendere una possibile idea del fenomeno. 
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La comunità degli intervistati. 

In alcune delle interviste, specialmente in quella di M e in quella di E, traspare, come è 

stato evidenziato in certi passaggi riportati sopra, un'idea della propria comunità molto 

idealizzata. Entrambi insistono sul fatto che Luserna è una comunità unita, dove tutti si 

conoscono e tutti partecipano agli eventi della comunità. Anche sulla lingua, come  verrà 

esposto nel prossimo capitolo, emergono dei pensieri di comunità molto forte. Dev'essere 

evidenziato, non tanto la realtà della vita in comunità, che probabilmente sarà caratterizzata 

da una maggiore complessità, ma il modo nel quale questi intervistati mi parlavano della 

loro comunità. Un'ipotesi potrebbe essere che vivendo da oriundo è più facile costruirsi 

un'immagine del proprio paese più idealizzata, più perfetta, quasi idilliaca. Anche se la 

lontananza non è percepita, come è stato già evidenziato, in quanto il “ritorno” viene 

mantenuto con una certa costanza, rimane il fatto che la propria comunità la si vive da 

oriundi, da esterni. Questa condizione, probabilmente, non ti porta a notare, vivere ed 

evidenziare la molteplicità delle situazioni che nascono in tutti gli ambienti sociali, 

caratterizzati, oltre che da legami, anche da conflitti, da invidie e da disinteressi. Una delle 

motivazioni potrebbe anche essere il bisogno di costruirsi quest'immagine idealizzata. Se il 

legame con le proprie origine è forte, e per una serie di motivi si è stati costretti ad 

andarsene, potrebbe essere che ci si appoggi ad un'immagine più mitizzata. Questo vuole 

essere solo uno stimolo per nuove riflessioni e approfondimenti. 

In un passaggio, già ripreso, E sostiene che a Luserna ci si conosce tutti, però in un altro 

passaggio afferma che i nuovi giovani non li conosce molto bene. 

 

È cambiato il “clima” tra le persone nel paese? “No no, le persone sono sempre 

quelle. (.) poi oggi, quando vado su e vedo dei giovani magari non li 

conosco neanche, ↑magari guardandoli un po' bene in faccia si può 

dire: “magari lui è di quella famiglia lì” (.) però se mi chiedi come 

si chiama, °non lo so neanche°:: perché cosa vuoi:: la gioventù 

d'oggi se non stai lì, se non li conosci non li vedi neanche a volte” 

(E). 

 

Vorrei riportare un passaggio che fa A.G. 

 

Secondo te è unita Luserna? “Come in tutti i paesi piccoli ci sono conflitti, 

magari verso l'esterno si cerca di dare l'immagine di un paese unito. 
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Penso che sia come in tutte le comunità, non siamo una comunità 

chiusa. Però ci sono persone che si sentono di Luserna in qualsiasi 

parte del mondo si trovino. Questa appartenenza secondo me è molto 

più forte che a Lavarone.” (A.G) 

 

In queste parole emergono due fattori importanti. Da un lato sostiene che Luserna è una 

comunità come le altre, dove vi sono conflitti oltre che legami, però nella seconda parte 

afferma che gli oriundi di Luserna hanno un maggiore legame con il proprio paese rispetto 

ad altri comuni, come Lavarone. 

Un assaggio sulla realtà della gioventù del paese, o per lo meno su com’è vissuta 

dall'intervistato, ce lo può dare N.P. 

 

“la mentalità (dei giovani) è cambiata, anche dei miei paesani, della 

gente di qua”. Anche dei giovani? “Sì sì.” C'è un un nuovo interesse nei confronti della 

lingua e della sua valorizzazione? “Secondo me al giorno d'oggi rispetto magari 

ad anni fa, si è fatta di più l'idea che la lingua è importante e la 

cultura è importante e quindi anche i giovani, i miei coetanei, ma 

anche chi ha qualche anno in più, capisce che è qualcosa di 

importante ed è giusto mantenerlo e forse anni fa non era così 

marcato”(N.P). 

 

Questo passaggio riguarda prevalentemente la lingua e la sua importanza tra i giovani però 

è significativo l'ottimismo di N.P riguardo alla sua generazione, anche se in un altro 

passaggio chiarisce che non tutti i ragazzi si impegnano come lei in progetti di 

valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale di Luserna. 

 

Da quello che mi racconti te sei molto coinvolta in vari progetti che riguardano la lingua e ci tiene a 

promuoverla e tramandarla ai più piccola, ma vedi anche negli altri ragazzi che vivono a Luserna 

quest'interesse? “Non in tutti a dire il vero. Forse è anche proprio una 

questione di quello che ti hanno insegnato i tuoi genitori. I miei 

genitori su questo sono sempre stati molto attenti, a farmi capire 

l'importanza del paese e del valore che ha tutto questo, e in altre 

famiglie questo è venuto a mancare, forse a livello culturale viene a 

mancare mentre a livello linguistico meno, perché anche se sono 

giovani che non sanno o sanno poco parlare il cimbro, o meglio si 

vergognano a parlarlo con gli adulti ma in se lo sanno, comunque vedo 

che con i bambini si impegnano e lo parlano”(N.P) 
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Elemento importante è quando afferma che certi ragazzi si vergognano di parlare cimbro 

con gli adulti. Non sono casi isolati da quanto è emerso e non riguardano solo la 

generazione dei giovani di adesso, ma casi del genere si verificavano anche nella 

generazione degli adulti di oggi quando erano loro ragazzi. Anche A sostiene che quando 

era ragazzo, e fino a non tanti anni fa, nella sua compagnia c'era qualcuno che si 

vergognava di parlare in cimbro quando uscivano e si trovavano tra di loro. 

 

“Io ho certi amici con cui, ad andare in giro con loro si parlava in 

italiano perché si vergognavano a parlare in cimbro nonostante lo 

sapessero benissimo, mentre in altre occasioni si parlava solo in 

cimbro perché non ci si voleva far capire (.) dal gentil sesso, 

soprattutto quando si aveva a che fare con persone che venivano da 

fuori e che parlavano l'italiano”(A). 

 

Cimbro: uso, importanza e deriva 

 

La maggior parte degli intervistati ha sempre parlato in cimbro in famiglia. Era la lingua 

principale con la quale comunicavano. Alcuni di loro hanno appreso l'italiano alla scuola 

materna, o comunque in un secondo momento. 

 

L'uso della lingua da giovani. 

“Io ho avuto diciamo grossi problemi in prima e in seconda elementare 

perché non avendo quasi frequentato l'asilo= allora rimanevo comunque 

a casa ed a casa si parlava cimbro= e poi andando °in prima e mi pare° 

anche in seconda elementare ho avuto dei problemi proprio di lingua 

italiana perché si, mia madre l'italiano lo sa anche scrivere però (.) 

non benissimo e allora: là ho avuto qualche problema”(A). 

 

Nonostante abitassi in città i tuoi ti parlavano in cimbro? “Sì sempre". Quindi l'hai appreso 

subito? “Sì sì, ma tutti i mie parenti, a partire dai nonni, cugini, 

zii genitori, fratelli, parlo sempre in cimbro”(N.P). 

 

E i tuoi genitori ti hanno invece sempre parlato in cimbro? “Sempre, io ho imparato 

l'italiano alle elementari. Non ho frequentato l'asilo e sono 
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arrivato alle elementari che sapevo una sola parola in 

italiano.[...]”(A.G). 

 

Diverso è il caso di F che, avendo la mamma di fuori e trascorrendo gran parte del tempo 

con lei, visto che il padre era spesso fuori per lavoro, ha imparato il cimbro a partire dalla 

scuola materna. 

 

Lei in famiglia ha sempre parlato il cimbro? “No, perché, il mio è un caso un po' 

particolare perché il papà è originario di Luserna, mentre la mamma è 

di Ospedaleto Valsugana e si sono conosciuti in Svizzera, negli anni 

Sessanta, quando l'emigrazione era forte per questioni di lavoro. 

Avendo la mamma di madrelingua italiana i primi due, tre anni io ho 

parlato l'italiano. Io il cimbro l'ho imparato all'asilo”(F). 

 

Un altro caso particolare è la moglie di F che nonostante abbia sempre vissuto in paese non 

ha mai appreso il cimbro. Anche i suoi genitori sono uno di Luserna, il padre, invece la 

madre di Lavarone. 

M.G, a differenza della coetanea, da bambino conosceva un po' il cimbro, ma crescendo si 

è allontanato dalla lingua, soprattutto quando è iniziato ad andare con meno frequenza a 

Luserna e di conseguenza a trascorrere meno tempo con la nonna paterna. 

 

Il tuo rapporto con la lingua cimbra? I tuoi genitori ti parlavano in cimbro? “Quand'ero piccolo 

mio papà mi parlava in cimbro, però non sempre. Con mia nonna invece 

parlavamo sempre in cimbro. Io di base non sono mai riuscito a 

rimpararlo, pero da piccolo lo capivo abbastanza bene”(M.G). 

 

L'uso della lingua con i figli. 

A.G presenta un problema molto interessante e importante sul quale è opportuno 

soffermarsi. Secondo A.G la comunità cimbra vive un periodo, incominciato vent'anni fa, 

di disinteresse per la lingua, che gradualmente sta venendo sorpassato negli ultimi anni. Ci 

sono molti genitori che hanno preferito parlare ai propri figli in italiano e oggi, nonostante 

abbiano cambiato idea e diano più valore al cimbro, si trovano in difficoltà ad usarlo con 

loro o è ormai troppo tardi per insegnarglielo. 

 

“Sembra che ormai per molti l'italiano sia diventata la prima lingua 

e noi dovremmo fare il contrario di quello che hanno fatto con me.”. 
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Sarebbe possibile? “Secondo me si, bisognerebbe prenderli dall'asilo perché 

è il periodo più fertile per apprendere. Inizialmente quando hanno 

insegnato a me l'italiano non si preoccupavano se capivamo o no, 

anche perché le maestre provenivano da fuori e quindi non conoscevano 

il cimbro. [...]”(A.G). 

 

Ma c'è bisogno di esporli alla lingua? “Il fatto è che il paese da questo punto di 

vista è deficitario perché gli anziani parlano ai bambini in italiano, 

è questo il fenomeno che si sta materializzando”. Da quanto? “20 anni 

fa hanno cominciato i genitori madre lingua a parlare  italiano  ai 

propri figli e da li si è rotta la diga. E quindi la trasmissione non 

c'è più stata”(A.G). 

 

In sostegno di queste affermazioni c'è anche la constatazione di N.P che sostiene che ci 

siano molti bambini in età scolare che non sanno il cimbro e la responsabilità è dei genitori. 

 

“Ci sono tanti bambini che abitano qui, bambini di sette, otto, dieci 

anni che però non lo sanno il cimbro nonostante abitino qui, quindi 

da fare ce ne è, e tutti lavoriamo per un obbiettivo, uno scopo” 

(N.P.). 

 

Sono i genitori a non parlar loro in cimbro? “S' per comodità, è più facile imparare 

l'italiano. Poi in famiglie dove magari il papà è di Luserna e la 

mamma di Trento o viceversa i genitori parlano al bambino in italiano, 

per me questa è la realtà” Ma non c'è neanche la volontà? “Se ci fosse lo 

farebbero.” (N.P.) 

 

Uno di questi è anche il figlio di F, che ha cinque anni, e il cimbro lo capisce bene, ma se 

deve parlare gli riesce più spontaneo l'italiano. 

 

I suoi figli lo sanno il cimbro? “Lo sa (.) lo capisce tutto (.) risponde in 

cimbro solo quando vuole spuntare qualcosa, ad esempio “ papà mi 

porti...”, se no fa un po' fatica (.) fa un po' fatica perché? Perché 

si passa tre, quattro ore tra televisione,↓ playstation, computer (.) 

pur essendo ancora piccolo, perché ha cinque anni.” Con gli altri ragazzi qua 

in paese? “Con gli altri ragazzi (.) in italiano, almeno per l'ottanta, 

novanta per cento (0.5) comincerà comunque a farsi dentro, perché 
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voglio che lo impari”(F). 

 

Il fenomeno che sembrerebbe essere emerso dalle interviste, è che tutti gli intervistati 

adulti parlano il cimbro e lo hanno appreso in famiglia naturalmente. Il cimbro, per loro, 

era la prima lingua, la lingua madre, mentre l'italiano è stata la seconda lingua. Con i loro 

figli si è invertita la situazione, l'italiano è diventata la prima lingua. Il cimbro è sempre 

stata la lingua della comunità, delle relazioni quotidiane, mentre il tedesco prima e 

l'italiano poi, erano le lingue istituzionali, da utilizzare in ambiti formali. Al di fuori della 

comunità non si comunicava in cimbro, poiché non vi erano contesti, oltre a quelli familiari, 

nei quali si potesse utilizzarlo. L'entrata in scena dell'italiano anche nelle relazioni 

quotidiane ha inflitto un duro colpo al cimbro, togliendogli l'unico ambiente che gli 

garantiva la sopravvivenza. Gran parte degli intervistati ha un partner non del paese, e 

questa è una condizione ricorrente a Luserna, quindi le difficoltà di parlar loro in cimbro 

aumentavano, rendendo l'italiano più immediato e semplice. I genitori di adesso, 

specialmente se oriundi, sanno molto bene l'italiano e riesce loro naturale parlarlo, più di 

quanto non lo fosse per i loro genitori. Va aggiunto che certe famiglie credevano che il 

cimbro non avesse utilità, quindi hanno preferito insegnare ai propri figli una lingua di 

maggiore utilità sociale. 

 

Hai mai parlato in cimbro con i tuoi figli? “Il discorso è un po' difficile. Loro 

avrebbero comunque fatto parte di quella generazione che stava 

perdendo la lingua. Oggi, 25 anni dopo, mi pongo questa domanda, ma 

allora non mi ponevo la domanda se parlare a loro in cimbro. Penso 

che in quel momento ci fosse poco entusiasmo ad insegnare ai figli il 

cimbro. Quel periodo era pervaso solo da autostrade e sembrava non 

esserci più spazio per i sentieri”(A.G.). 

 

Un altro frammento di A.G che potrebbe rappresentare la realtà di adesso è: 

 

“Adesso tutto è diverso, i bambini sono costantemente esposti 

all'italiano e quindi arrivano all'asilo che già lo conoscono, ci 

sono matrimoni misti, i parenti che parlano l'italiano”  (A.G.). 

 

La lingua naturale. 

E' come se oggi il cimbro avesse perso la sua naturalezza. Il rischio che lo si perda 
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definitivamente ha portato, in questi ultimi anni, ad una maggiore consapevolezza della 

necessità di rivitalizzarlo, mentre fino a vent'anni fa non veniva nemmeno percepito il 

problema. 

 

“Io spero che abbiamo toccato il fondo 20 anni fa e adesso ci stiamo 

pian piano riprendendo con delle politiche di una certa attenzione. 

Diciamo che con la mia generazione del 1963 non serviva fare nulla 

con la lingua perché i miei genitori lo parlavano ai figli quindi la 

lingua viveva, cambiava e si evolveva.[…].Noi però siamo arrivati 20 

anni fa ad una situazione in cui due genitori di madre lingua e di 

tradizioni secolari cimbre parlavano italiano ai figli […] c'era la 

convinzione che questo potesse fare del bene ai figli. Non ho capito 

bene il perché, anzi l'ho capito il perché, la mancanza di 

consapevolezza che la loro lingua madre non era l'italiano ma il 

cimbro”(A.G.). 

 

Un'altra opinione sempre su questo tema emerge dall'intervista di  A. 

 

Ma si da l'importanza di una volta o è un'importanza idealizzata? “Forse ora è un po' 

idealizzata secondo me, cioè si spinge in certe situazione in certi 

casi dove (.) non ne vale la pena o dove si pensa non si ha un 

ritorno. Nel senso che forse ora il discorso è quasi più forzato 

mentre una volta era più naturale e più automatico”(A). 

 

Molti degli intervistati si pentono di non aver insistito di più con i propri figli e ammettono 

di essere dispiaciuti che loro non lo parlino o lo parlino con difficoltà, però sono anche 

consapevoli della complessità di comunicare in cimbro in un ambiente circondato da 

stimoli in italiano. Per riportare un esempio, A ha una figlia di cinque anni, alla quale prova 

a parlare in cimbro, anche se ammette la difficoltà di parlarle una lingua diversa dal resto 

del contesto sociale e famigliare. 

 

E lei nei confronti di sua figlia come si comporta?  Ci tiene? “Sì sì ci tengo. Nel senso 

che appunto:: ho una bambina di 5 anni che frequenta l'asilo di 

Villazzano e adesso mi impegno a farla parlare in cimbro anche se è 

una cosa un po' ardua, un po' difficile perché (0.5) tendenzialmente 

si parla in italiano cioè anch'io su certi vocaboli tendo a parlare 

in italiano e sarei già soddisfatto se lei riuscisse a capirlo il 
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cimbro per poi più avanti riuscire a parlarlo”(A). 

 

Anche le parole di E sono significative e rendono l'idea della situazione. 

 

Ma ti capita ti parlare ancora con lui in cimbro ogni tanto?  “No, non ci riesco, perché 

poi lui mi risponde in italiano ((risata)) ↑allora mi viene da 

parlare in italiano anche a me”(E). 

 

Si riferisce al figlio maggiore, M.G, che quand'era piccolo capiva il cimbro, poi crescendo 

lo ha dimenticato.   

Negli ultimi anni si sono create una serie di situazione che mirano a rivitalizzare la lingua 

nei ragazzi e a riportare le famiglie ad una maggiore consapevolezza della sua importanza. 

È difficile stabilire se il forte interesse di oggi sia nato in seguito a tutti i processi di 

normalizzazione, con tutto ciò che ne è conseguito (corsi, progetti, istituti ecc), oppure se è 

la comunità stessa che si è resa conto del grande cambiamento che è avvenuto nel giro di 

vent'anni e del rischio che la comunità stava correndo sul piano linguistico. Probabilmente 

entrambe le situazioni hanno contribuito al nascere di innumerevoli iniziative di 

sensibilizzazione. 

Riporto un passaggio che fa A.G. 

 

“Quel che bisognerebbe fare per mantenere viva una lingua sarebbe 

rendere consapevoli i parlanti di quello che sono e di quello che 

hanno e di quello che parlano. Attraverso la consapevolezza 

dovrebbero essere i genitori a parlare in cimbro ai propri figli, 

possiamo fare i più bei vocabolari del mondo ma rimane una lingua 

morta. Il problema è che non ci sono più luoghi comuni dove si parla 

il cimbro, al di fuori dell'ambito scientifico accademico non c'è 

nessuno che fa uso del cimbro. Non si può andare al bar e parlare 

cimbro. Si può pubblicare tutto quello che si vuole ma non è quella 

la strada giusta anche perché una volta che una lingua è sepolta 

difficilmente ritorna. Allora cosa facciamo? Paghiamo perché lo 

parlino? Io penso che sia la strada più sbagliata, perché chi fino ad 

oggi ha parlato la lingua ai suoi figli nel momento in cui si paga 

non parla più. Nel senso che le persone l'hanno parlata fino ad oggi 

senza ricevere un centesimo, non si potrebbe mai fare come stanno 

facendo con il gaelico.[…].La forte esposizione alla lingua permette 

poi con il tempo per fortuna di recuperarla, anche l'Istituto fa 
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determinate scelte perché anche se in famiglia si parla italiano ma 

io riesco comunque a creare delle aree in cui si parla in cimbro come 

la nostra colonia estiva o l'asilo estivo o la ludoteca che facciamo 

il sabato. Facciamo in modo di esporli alla lingua”(A.G.). 

 

Rieducare all'uso? 

A.G. lavora all'Istituto cimbro, che è un ente responsabile della promozione culturale e 

linguistica della minoranza cimbra. La riflessione di A.G. potrebbe indicare che una lingua 

per resistere deve vivere e deve vivere naturalmente, cioè ci devono essere degli ambienti 

d'uso. Se le famiglie non sono luoghi di pratica e apprendimento, allora è giusto che sia la 

comunità ad assumersi la responsabilità del suo apprendimento, attraverso iniziative di 

educazione all'uso della lingua in questione. Se si creano numerose esposizioni alla lingua 

a livello sociale, nel tempo, è possibile rivitalizzarla. Ciò che è importante è rendere i 

parlanti consapevoli di quello che sono, per utilizzare l'espressione di A.G., e solo 

attraverso questa consapevolezza c'è la speranza che nel corso della loro vita continuino a 

dare valore e significato alla lingua, considerandola un elemento essenziali di quello che 

sono e si sentono di essere. Altro passaggio che fa A.G. è sull'accanimento bibliografico. 

Non è scrivendo libri e vocabolari che si mantiene in vita una lingua, ma è solo parlandola 

e creando le situazione per far si che ciò accada. 

Queste riflessioni di A.G. mettono in luce in parte la linea politica e ideologica dell'Istituto 

e in parte evidenziano la situazione che c'è e il rischio che si corre. 

Di opinione un po' diversa, ma su certi punti concordante, è il passaggio di A, che insiste 

sulla necessità di ritornare alla spontaneità del parlato che esuli dagli istituti creati 

appositamente. Questa parte del discorso è legata a quella precedente nella quale A afferma 

che oggi il cimbro è forzato, anziché essere spontaneo. 

 

Da cosa è dovuta secondo lei questa forzatura? Può essere paura? “Forse è anche una 

questione di avere paura a perdere questa cosa particolare (.) e 

forse anche (.) e questo appunto lo dico (.) su certi tipi di=le 

persone legate a queste strutture che si occupano di questa cosa sono 

tante (.) e a questo punto lavorando o collaborando con questi 

istituti in un modo o nell'altro è una forma di reddito e magari 

allora vengono forzate un po' portando la lingua automaticamente 

fuori da quello che è una cosa un po' autonoma.” Quindi secondo lei una volta 

era più...(.) “Spontaneo” E' anche legato (.) alle normative? “Forse sì, direi che le 

normative soprattutto negli ultimi 20 anni producono delle leggi e 
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occasioni  di posti di lavoro per vari progetti e quindi certe 

persone sono spinte un po' più forzatamente ad entrare in questi 

progetti (.) che comunque sono fonti di reddito non indifferenti per 

gente che lavora lassù e quindi diciamo che hanno perso questo 

discorso spontaneo. Fin che non si riuscirà ad avere qualcosa in loco 

a livello lavorativo che esula dal discorso  dei finanziamenti da 

parte di mamma Provincia, o Regione o comunità europea non so (.) fin 

che non si riesce a staccarsi da queste fonti °forse non si riesce ad 

essere così spontanei°(A). 

 

Sia A che A.G sono consapevoli che se non ci saranno situazioni d'uso naturale della lingua, 

diventerà impossibile bloccarne la deriva. L'eccessivo accanimento normativo non è 

d’aiuto alla lingua fin tanto che non si creino, appunto, contesti d'uso spontanei e non 

forzati. È possibile che su questo punto di vista i due autori concordino. Il passaggio che fa 

A, in contrasto con quello di A.G, è quello di puntare il dito contro le pressioni normative 

che non hanno fatto altro che forzare la mano, creando artificiosità linguistica. In un altro 

passaggio A dichiara la sua curiosità di vedere come si svilupperebbe la lingua in assenza 

di questi appositi istituti, in una realtà sociale dove ci fossero altre fonti di guadagno che 

esulino dalla lingua e dalla sua valorizzazione e protezione. Per A a Luserna si è creata una 

forma di reddito strettamente connessa alla lingua, dove l'utilità di impararla può avere dei 

riscontri occupazionali favorevoli. Su questi ultimi due passaggi potrebbe trovarsi in 

disaccordo A.G, che invece sostiene, da un lato, che la lingua, quando rischia di svanire a 

livello famigliare, perché non viene parlata, è giusto che venga ripresa socialmente 

attraverso appositi istituti e apposite iniziative. Anche la lingua è una responsabilità 

politica, che in certi contesti di necessità, va salvaguardata dalla stessa e valorizzata in 

ambienti pubblici. Dall'altra A.G non crede che la conoscenza del cimbro sia una fonte di 

reddito, anzi sostiene che non ha dei riscontri economici e questo è sfavorevole per il suo 

potenziamento sociale. 

 

Ci sarebbe bisogno di creare posti di lavoro più fissi e non legati all'aspetto linguistico? 

“Certamente, l'aspetto linguistico da spesso lavori precari. In 

questo momento parlare cimbro ai propri figli non ha questo grande 

vantaggio. Economicamente non è utile non è come parlare in inglese” 

(A.G). 

 

Può essere che la maggior voglia di insegnare il cimbro ai bambini sia dovuto al fatto di essere 
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consapevoli di essere diventati una minoranza? “Io credo di sì, anche se credo che 

non sia un interesse puramente economico nel senso che se mio figlio 

sa il cimbro gli danno sicuramente il posto all'Istituto oppure fa il 

concorso al comune. Anche se non sarebbe comunque una cosa negativa 

se fatta alla luce del sole, basta vedere la forza dei ladini. Se 

fosse una cosa trasparente senza sotterfugi potrebbe essere positiva. 

Il nostro patentino di cimbro C1 non ci porta da nessuna parte fino 

ad oggi, siamo ancora lontani da questo. Non sappiamo dove ci porterà 

domani ma fino ad oggi valore economico non ne ha”(A.G). 

    

Nel passaggio che riporto qui sotto A.G chiarisce il suo punto di vista riguardo alla lingua 

cimbra e al suo uso. 

 

“Io non voglio che i bambini parlino solo cimbro, ci mancherebbe 

altro. Sarebbe molto bello che ci fosse un plurilinguismo, non solo 

bilinguismo. Non quello che succede in  Italia che come ben sappiamo 

siamo fra gli ultimi, sarebbe bello che si potesse parlare tedesco, 

cimbro ed italiano. Non certo parlare solo cimbro perché è la lingua 

più debole. Certo forse è la parte più esposta ad essere fagocitata 

da colossi quindi è chiaro che ci vuole più attenzione verso il più 

debole che in questo caso è il cimbro.”. Secondo lei è giusto insistere con il cimbro? 

“E' inutile costruire una gabbia di ferro se le cose non stanno in 

piedi. In Irlanda pagano ogni madre che parla gaelico al proprio 

figlio, se insistere è questo allora io non sono d'accordo”(A.G). 

 

Lingua, amicizia e amori. 

E' interessante il racconto di N.P, che affronta la situazione linguistica tra lei e la sua 

compagnia in paese. 

 

Tra di voi (amici) come comunicate? Cimbro? “Dipende. Con le mie amiche per 

esempio italiano, anche se lo saprebbero. Lo sappiamo tutte, però tra 

di noi abbiamo sempre parlato italiano, sempre. Con altri, che però 

sono già più grandi di me,[...], parlo di gente di trent'anni, 

parliamo tuttora sempre in cimbro”(N.P.). 

 

Mi sapresti dire le cause per cui con le tue amiche  parli in italiano? “Io una 

giustificazione l'avrei, poi ovviamente non so se è quella giusta. 

Perchè comunque nel gruppo, ci sono due tre persone con le quali ho 
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legato di più, le migliori amiche, però nel gruppo si è in tanti, 15, 

20 persone e c'è sempre chi non parla in cimbro e il gruppo si 

adegua.” Ma ti riferisci a chi sale dalla città, ad esempio in estate o in certe situazioni, o proprio a 

chi vive in paese? “Quelli del paese, alcuni di loro non lo sanno. È strano 

perché magari entrambi i genitori sono di qua. C'è una mia amica ad 

esempio che magari lo sa, anche se non è scorrevole, non è la sua 

lingua madre, però entrambi i genitori sono di Luserna e le hanno 

sempre parlato in cimbro però lei ha sempre risposto in italiano, 

avendolo fatto fin da piccola adesso non le viene più di parlare in 

cimbro e comunque, ne ho anche parlato con questa mia amica e lei mi 

dice che si vergogna. Sa di non saperlo bene e quindi non si butta 

neanche e adesso le dispiace, più che altro, lei me l'ha proprio 

detto, è il giudizio degli altri, che magari lo sanno più di lei e 

magari la giudicano.” C'è questo fenomeno? “No, secondo me no, però è una 

paura che una può avere”(N.P). 

 

Uno dei  problemi della supremazia dell'italiano sul cimbro a livello famigliare potrebbe 

essere proprio il gran numero di coppie miste che si sono formate nella generazione degli 

adulti di oggi, dove uno dei due partner non parla cimbro. Se oggi, chi parla ancora cimbro, 

non ha problemi a parlare in italiano, in una situazione famigliare dove l'altro partner parla 

solo italiano, si trova incline a parlare in italiano, specialmente se il valore che da alla sua 

particolarità linguistica non è così forte da insistere con i propri figli al fine che lo 

apprendano. Per mantenere una lingua così debole è necessario che ci sia da parte del 

genitore un'idea molto forte sull'utilità della lingua. In questo senso A potrebbe aver 

ragione quando sostiene che nel giro di alcune generazioni la lingua rischierà di perdersi 

definitivamente. Oggi, vista la ristrettezza demografica della comunità, le probabilità che si 

formino coppie con entrambi i partner di Luserna è molto bassa.  La frase qui sotto di E è 

un esempio di quello che sostiene A. 

 

Quando sono nati i tuoi figli hai fatto in modo di insegnar loro il cimbro? “((Risata)) però è 

difficile perché se lei ( la moglie), parla l'italiano = poi l'italiano è 

più facile del cimbro, per cui da piccoli parlavano tanto:: (.) 

capivano tanto il cimbro perché c'era anche la mia mamma che parlava 

sempre in cimbro al M. e anche al Man. Adesso che mia mamma non la 

vedono neanche più, °non capisce quasi niente il M°”(E). 
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Lingua e comunità. 

È interessante anche soffermarsi sulle opinioni che alcuni degli intervistati hanno riguardo 

alla relazione lingua-comunità. 

E, quando si trova a parlare della comunità di quando era piccolo, afferma che tutti 

parlavano cimbro, tutte le famiglie, nessuna esclusa. 

 

Questo all'interno di tutta la comunità o vi erano eccezioni? “Tutti quanti, sì sì, °tutto 

il paese sì sì°”. Quindi non c'era neanche il bisogno di valorizzarlo, proteggerlo, di spingere 

le famiglie a parlarlo? “no no, tutti lo parlavano, tutto il paese, ogni 

famiglia lo parlava”(E). 

 

Mentre quando parla della realtà di adesso afferma: 

 

“Bisogna vedere i giovani che son su se::= perché ci sono tre quattro 

famiglie (,) ecco ↑se parlano anche loro, se riescono a tenerlo, 

perché ormai i vecchietti se ne vanno tutti”(E). 

 

E' possibile che il ricordo del proprio paese durante l'infanzia venga in parte estremizzato. 

In ogni caso entrambi i passaggi rendono l'idea, anche se estremizzano le situazioni, del 

cambiamento che c'è stato dalla generazione degli adulti di oggi a quella dei ragazzi. 

È importante anche la riflessione di A, che alla vitalità della lingua associa l'esistenza 

stessa della comunità, morta la prima, muore anche la seconda. 

 

Le sembra che in paese sia rimasta forte la lingua? Ma, forse certi ceppi famigliari 

ancora si, in altri un po':: un po' meno.” Che importanza ha la lingua per la 

comunità? “Diciamo che è la lingua che tiene un po' tutto quanto. 

Diciamo che su questi numeri piccoli la lingua è il collante, però 

questi numeri sono troppo piccoli. Io credo che da qua (.) a due o 

tre generazioni tendenzialmente il cimbro andrà perdendosi (0.5). Io 

sono pessimista da questo punto di vista (.) ma per i numeri (0.5) . 

Se abbiamo 10 o 15 giovani,(.) facciamo 20 che in futuro formeranno 

20 famiglie, se all'interno di queste famiglie il 50% troverà una 

persona moglie o marito che parlerà italiano e non cimbro, e a 

livello famigliare non verrà parlato cimbro, a quel punto come lingua 

si è perso metà del potenziale.” Se si perde la lingua si perde anche la comunità? 

“Per me si. La lingua è basilare come collante per la comunità. 
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Allora ci sarà un paesino dove facilmente poche persone rimarranno 

stabili in paese e allora a quel punto avremo un maggior numero di 

seconde case e di turisti che andranno a vivere la in estate o in 

inverno”(A). 

 

Il cimbro, come molte altre lingue, o forse sarebbe meglio chiamarli dialetti fintanto che 

non acquistano un valore politico istituzionalizzato, era esclusivamente orale, utilizzato per 

comunicare all'interno della comunità, quotidianamente e informalmente. Recentemente, e 

nello specifico in seguito alla legge Provinciale per la tutela delle minoranze locali, è stata 

scritta una grammatica cimbra che uniforma le varianti del cimbro attraverso una forzata 

standardizzazione. Gli intervistati si sono rivelati favorevoli all'ufficializzazione del 

dialetto cimbro. 

 

Si riconosce nella grammatica cimbra? “Diciamo che (.) la nuova grammatica... 

allora diciamo che c'era un po' di anarchia a livello di scrittura 

perché sia le varie associazioni che i testi esistenti non erano 

molto uniformi sulle regole grammaticali o °appunto su come scrivere 

il cimbro°”. Si riferisce a quale periodo? “Ma in generale agli anni ottanta, 

novanta. ↑Anche fino al duemila direi c'era un po' di: anarchia a 

questo livello. E la grammatica è stata un modo per mettere delle 

basi secondo me (.) fisse sul discorso della scrittura cimbra (.) e 

allora c'è ancora un po' di repulsione, direi (.) forse anche da 

parte delle persone anziane o di altre persone che hanno magari la 

loro linea critica che, diciamo, ogni cosa nuova non va bene. Però 

secondo me, guardando un po' al tutto,  è stata una cosa positiva 

perché appunto ha regolarizzato un po' questa cosa qua e anche se noi 

giovani andiamo dietro a questa grammatica perlomeno parleremo un po' 

tutti un po' con quel sistema (.) poi non è che si è stravolto la 

lingua con °questa grammatica°”. Quindi secondo lei gli anziani fanno fatica perché non 

sono abituati ma per le nuove generazioni è utile che ci sia qualcosa di scritto? “Sì esatto, più 

che di scritto direi qualcosa di standardizzato e direi dal punto di 

vista di forza legislativo=cioè nel senso questa è la grammatica che 

ha avuto l'approvazione dalla regione  ed è ufficializzata con dei 

ricercatori, con un po' di peso universitario quindi è stato utile 

una cosa del genere”(A). 

 

È favorevole alla standardizzazione della lingua? “Sì sì, alla standardizzazione sì 
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(.)  c'era bisogno perché altrimenti c'erano troppe varianti.” Anche 

per gli anziani va bene? “Sì dai, bisognerebbe leggere loro di più, per poi 

avviarsi un po' alla volta da soli nella lettura”(M). 

 

Una riflessione un po' diversa arriva da A.G. 

 

E' giusto standardizzare una lingua che non è mai stata standardizzata? “Io faccio parte 

anche del comitato scientifico dell'Istituto. Ci sono due modi di 

vedere: c'è chi è per la standardizzazione assoluta e chi come me 

pensa che quando si parla di una lingua viva parlata dalle persone 

occorre procedere con i piedi di piombo. E' una lingua sentita, la 

gente non ha voglia di un'imposizione dall'alto che gli dica tu devi 

parlare questa lingua! Quando scrivi è comunque importante avere dei 

punti di riferimento. A Luserna si è cominciato a scrivere con Gandhi 

nel '70. Un conto è quando si standardizza la scrittura perché la 

scrittura da una regola nuova, bisogna distinguere il piano del 

parlato e il piano dello scritto. Sicuramente essendo stata una 

lingua parlata il livello alto e formale il cimurro non lo ha. La 

poesia non c'è in cimurro, nessuno ha mai scritto poesie in cimbro. 

Non è la standardizzazione che salva la lingua, valgono di più due 

bambini che giocano e si rincorrono parlando in cimurro piuttosto che 

tutte le standardizzazioni del mondo”(A.G). 
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CONCLUSIONI 

 

L'odierna situazione di Luserna è questa: i residenti sono trecento, ma gli effettivi abitanti 

sono intorno alle duecento unità. L'indice di vecchiaia raggiunge il 351 per cento ( stima 

calcolata sulla popolazione anziana, dai sessantacinque anni in su, e di quella giovane, tra i 

zero e i quattordici anni), rispetto ad una media regionale del 105 per cento. Dalle 

interviste è emerso che molti ragazzi e bambini che vivono in paese parlano più 

naturalmente in italiano che in cimbro. Il Comune e l'Istituto culturale cimbro si sono 

mobilitati per creare della aree sociali dove si parli esclusivamente in cimbro (come la 

colonia, la ludoteca, alcune ore all'asilo nido), visto che a livello famigliare si sta perdendo 

il suo uso. Il turismo è prevalentemente incentrato sulla particolarità culturale di Luserna, 

con una parte di turismo dedito ad iniziative sportive. Le seconde case sono poche e il 

Comune, alcuni anni fa, si è mobilitato, impedendo nuove costruzioni. L'area territoriale è 

molto piccola, quindi è difficile creare delle forme d’artigianato a rendita locale, che diano 

un supporto economico stabile alla comunità. 

 

Nel corso di questi ultimi cinquant'anni Luserna ha vissuto un cambiamento sociale molto 

intenso, anche se non molto diverso dalla maggior parte delle realtà montane che non sono 

riuscite, per volontà o per specifiche condizioni territoriali svantaggiose, ad investire sul 

turismo o su attività artigianali particolari. Dagli anni Sessanta in poi a Luserna si è 

verificato il passaggio da una migrazione stagionale, che permetteva, grazie anche alla 

maggiore consistenza demografica di Luserna, di trovarsi una consorte del proprio paese, 

ad una migrazione stabile, che nel giro di qualche decennio ha dimezzato la popolazione, 

disperdendola in varie aree del Trentino e in altri Paesi esteri. I processi di 

modernizzazione e la maggiore dipendenza delle zone montane alla pianura, ha costretto, 

per questioni economiche, molte persone a lasciare il paese di origine per avvicinarsi a 

realtà economicamente più vantaggiose, dove le opportunità occupazionali erano maggiori. 

Questi fenomeni hanno sicuramente contribuito alla situazione odierna di Luserna. La 

particolarità di questa comunità montana, a differenza di altre realtà geograficamente simili, 

è quella di essere stata riconosciuta come minoranza linguistica e di conseguenza, di aver 

ricevuto maggiori attenzioni e finanziamenti da parte della Regione e della Provincia. È 

difficile stabilire quanto queste attenzioni, provenienti dall'esterno, abbiano contribuito 

all'interesse stesso della comunità, e di chi è emigrato, per la propria particolarità. I 
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principali interventi e rivendicazioni del Comune di Luserna per quanto concerne la 

dimensione minoritaria, hanno preso forma nei primi anni Novanta. 

 

Nel capitolo sull'analisi delle interviste si è già trattato del cambiamento che c'è stato tra la 

generazione degli adulti e quella dei loro figli per quanto concerne la conoscenza del 

cimbro. Per gli adulti, la lingua materna, è stata il cimbro, come per tutte le generazioni 

precedenti, mentre l'italiano è stato appreso successivamente, o alla scuola materna o alle 

elementari. I figli di questa generazione, al contrario, hanno appreso prima l'italiano, 

riducendo il ruolo d'uso del cimbro. Dinamiche che, a loro dire, non sono solo 

caratteristiche delle famiglie degli oriundi, ma coinvolgono anche molte realtà familiari di 

Luserna. Questa situazione, che rischia di far scomparire la lingua nel giro di una o due 

generazioni, ha portato ad una recente riassegnazione di valore alla lingua cimbra. Molti 

intervistati dichiarano di provare o di aver provato a trasmettere il cimbro ai propri figli, 

ma l'insuccesso è molto comune: un'intenzionalità molto forte, ostacolata da una realtà che 

presenta  una serie di problemi che complicano le possibilità di successo. Sono ostacoli in 

parte legati alla ricorrenza di matrimoni misti, dove l'italiano diventa la lingua più 

automatica e naturale, e la perdita di valore sociale del cimbro, che ha perso contesti d'uso 

che fino a qualche decennio fa gli appartenevano. 

 

Ciò che è particolare per Luserna è che oggi parte dei ruoli sociali esercitati nel Comune, 

sono occupati da oriundi. Molti ruoli civili, che comprendono la politica, gli enti 

specializzati nella valorizzazione culturale e linguistica, la gestione di iniziative 

istituzionali avviate da questi enti, sono svolte da oriundi o da ex oriundi che hanno fatto 

ritorno stabilmente in seguito al ruolo assunto. Anche se solo una piccola parte di questi 

ruoli sono retribuiti, la maggior parte sono svolti come volontariato. È difficile stabilire le 

motivazioni di questa situazione: i forti processi di sensibilizzazione e valorizzazione della 

minoranza di questi ultimi anni, un naturale interessamento dovuto alla critica condizione 

in cui si trova Luserna oggi, nuove opportunità  lavorative che hanno spinto alcune persone 

a fare i pendolari all'inverso, abitando in città e rientrando in paese per il lavoro, una 

maggiore qualificazione di chi ha vissuto fuori (l'intelligencija di Anthony Smith), un 

maggiore interesse personale di queste persone. La questione interessante è che questo 

fenomeno esiste. Un'ipotesi è che tra gli oriundi potrebbe essere maturata un'attenzione più 

forte per l'aspetto minoritario, rispetto a chi vive tutt'ora in paese, che invece, si è 

interessato prevalentemente a necessità più contingenti, come l'occupazione, il progetto di 



 

 

71 

vita famigliare, ecc. L'esperienza del vivere fuori, dal canto suo, potrebbe aver contribuito 

alla costruzione mitica e ideale della propria comunità, legandosi ad aspetti valoriali e 

simbolici precisi (il principale è la lingua), con l’assunzione della responsabilità del futuro 

della propria cultura e particolarità. 

 

Dall'analisi delle interviste emerge un'intenzione forte degli intervistati di sentirsi vicini 

alla propria comunità, nonostante vivano fuori dal paese. Dai loro racconti, in alcuni 

passaggi, emerge l'immagine di una comunità unita, descritta come una grande famiglia, 

con una solidarietà sociale e un sentimento di appartenenza maggiore rispetto ai comuni 

limitrofi. “ Il bisogno di etnicità si spiega con il desiderio di sicurezza e affettività che può 

essere soddisfatto solo all'interno di un gruppo sentito come familiare, all'interno del quale 

si può liberamente parlare nella propria lingua, spettegolare, danzare e cantare le proprie 

canzoni tribali” (Porcellana riprendendo il pensiero di Epstein). Nel caso di Luserna questa 

riflessione è ancora più vera per gli oriundi.  La percezione di appartenenza, in certi casi, 

porta l'oriundo a costruirsi un'immagine della propria comunità idealizzata, in parte forzata 

e irreale. È presentata una realtà che rispecchia solo aspetti positivi, ottimistici, legati al 

desiderio o al ricordo di tempi passati.  Anche quando si trovano a dover raccontare aspetti 

della loro vita, passata o presente, tendono ad evidenziare la vita in comunità e la bellezza 

di questo vivere insieme. Un'immagine di Luserna di questo tipo corrisponde all'intenzione 

di volerne far parte attivamente, di volersi sentire ancora membri della comunità. Gli 

intervistati non hanno mai abbandonato Luserna, si sono, al contrario, sempre tenuti in 

contatto con il paese, anche quando le difficoltà logistiche, come per esempio l'assenza di 

un legame parentale forte, rendevano il rientro più difficile e meno stimolante. Potrebbe 

essere che questa costruzione idealizzata di Luserna sia legata al bisogno di sicurezza e 

affettività di cui parla Epstain. Un bisogno che spinge gli oriundi, nella maggior parte dei 

casi costretti da contingenze passate a lasciare il paese,  ad idealizzare la propria comunità 

immaginandola e descrivendola come una famiglia, dove possono sentirsi liberi di parlare 

una lingua che non ha altri contesti d'uso all'infuori della comunità. 

 

Se questa è la situazione provo ad argomentare alcune conseguenze che risultano 

importanti per individuare le modalità con cui si sta costruendo il processo identitario e 

sociale della minoranza di Luserna. 

 Emerge tra gli oriundi intervistati il bisogno alla partecipazione per la costruzione di una 

dimensione valoriale sia nei rapporti civili, sia nei rapporti affettivi, anche con una ricaduta 
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negli ambiti professionali esercitati nei diversi ruoli assunti in favore della comunità. A 

concorrere nei processi di costruzione identitaria e d’appartenenza non sono solo fattori di 

immediata utilità e fruibilità economica garantiti dalle applicazioni delle normative, ma 

anche altri fattori percettivi, ideali, che diventano motore di interesse, responsabilità e 

azione. L'affermazione di Louis Drummond: “l'etnicità è una struttura variabile di riserva 

che viene attivata in determinate circostanze, solo se utile e se favorita dalle contingenze, 

come, appunto, un panorama legislativo propizio”, (Porcellana 

http://www.trickster.lettere.unipd.it) non sembra, in questo caso, essere confermata: gli 

oriundi intervistati hanno un'occupazione all'esterno della comunità, e dei vantaggi 

d’essere minoranza, non mantenendo la residenza a Luserna, non ne hanno beneficio, ma 

nonostante questo, molti ruoli comunitari d’interesse e responsabilità sociale sono da loro 

occupati. Quello che ci si deve domandare è se è proprio questa leadership valoriale il 

tessuto connettivo sul quale si è e si sta ricostruendo la comunità. 

 Un rischio che mi preme rilevare è se le posizioni di una leadership esterna alla 

quotidianità e al vissuto della comunità, che ha una visione di insieme idealizzata, possa 

soffocare, anziché stimolare, le conflittualità che nascono in paese. È il conflitto tra i 

gruppi umani a muovere le società e renderle dinamiche di fronte alle contingenze presenti. 

Il problema è che una leadership troppo esterna al gruppo sul quale si agisce, rafforzata da 

posizioni culturali più strumentate, potrebbe non essere in grado di accogliere le 

conflittualità che nascono nella comunità,  dove certi membri di fronte alla linea ideologica 

dominante, preferiscono rimanere in silenzio, mantenendo latente la conflittualità stessa. 

 

“Una considerazione attenta dei caratteri del conflitto oggi consente di riconoscere che le sue 

manifestazioni riguardano spesso contemporaneamente: 

-le identità; 

-gli interessi; 

-le culture. 

Ogni conflitto coinvolge più dimensioni, anche se di volta in volta è possibile osservare la prevalenza e 

l'incidenza di uno o di alcuni fattori su altri. Il linguaggio, le regole, le forme di vita organizzativa, e 

quelle dell'esercizio del potere sono costantemente implicate in ogni caso. Il linguaggio genera le 

situazioni generazionali in cui il conflitto emerge in quanto dà vita a giochi che costituiscono identità, 

interessi, culture. Allo stesso tempo nel linguaggio risiedono i vincoli e le possibilità evolutiva del 

conflitto. Le regole esplicite o tacite di una relazione, di un gruppo o di un'istituzione possono essere 

all'origine di un conflitto, intervengono nella sua elaborazione e possono trasformarsi con la sua 

evoluzione. L'organizzazione, ovvero la forma di vita che si costruisce come emergenza dalle relazioni e 

http://www.trickster.lettere.unipd.it/


 

 

73 

dai giochi linguistici, non è mai riducibile a ognuna delle sue singole posizioni o relazioni che la 

generano; si presenta sempre incompleta e in quanto tale densa di margini di conflittualità e 

trasformazione. (Morelli 2006, 44).” 

 

Con questa riflessione si potrebbe  mettere in luce un nuovo aspetto del ruolo degli oriundi 

nei processi di costruzione sociale e identitaria nella comunità di Luserna, portando 

l'attenzione sul ruolo del conflitto nella costruzione dei luoghi sociali. Per spostarci sul 

ruolo del conflitto nei processi di cambiamento e costruzione della comunità cimbra nel 

corso della storia bisognerebbe aprire un nuovo campo d'indagine, che merita una propria 

ricerca. 
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