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La forte identità
dei Mòcheni
Il nostro breve viaggio comincia dalla 
Val dei Mòcheni, un’oasi affascinante di 
natura e di cultura. A Palù del Fersina 
si trova l'Istituto culturale mòcheno: è 
il suo presidente Bruno Groff a spiegarci 
le radici di questa minoranza trentina. 
«La prima colonizzazione della valle ri-
sale al 1200-1300 – racconta. – Si trat-
tava di roncadori (lavoratori della terra) 
mandati dal principe vescovo di Bres-
sanone, che hanno mantenuto e fatto 
arrivare fino ai giorni nostri la propria 
lingua, un dialetto bavarese».
C'è sempre stata – e continua tutt'ora – 
una forte identità in questa minoranza. 
Secondo un recente censimento dell'I-
stituto culturale mòcheno, su circa mil-
le abitanti che vivono nei tre Comuni 
germanofoni della valle (Fierozzo, Fras-
silongo e Palù del Fersina), 700 persone 
parlano mòcheno. Poi ce ne sono al-
tri che capiscono questa lingua e altri 
ancora che stanno iniziando a parlarla 
grazie ai corsi organizzati dall'Istituto. 
La lingua, insomma, non è a rischio di 
estinzione, ma è comunque necessaria 
un’attenzione particolare per tutelarla 
e difenderla. «È fondamentale – affer-
ma Groff – che la gente del posto possa 

parlare la propria lingua, anche al di 
fuori della sfera familiare. Sarebbe uti-
le offrire maggiori spazi verso l'esterno, 
coinvolgendo ad esempio la scuola non 
solo all'asilo e alle scuole primarie del-
la valle». Questo permetterebbe a tutti 
i trentini di conoscere meglio le radici 
dell'autonomia e della storia trentina.

I ladini di Fassa sono orgogliosi 
della loro lingua
Proseguiamo facendo tappa in Val di 
Fassa, dove in sette comuni si parla la-
dino. «Questa lingua – ci spiega Fabio 
Chiocchetti, direttore dell'Istituto cul-
turale di Vigo di Fassa – è l'evoluzione 
del latino così come avvenne in valle 
ed è nato quando la popolazione loca-
le, di ceppo retico, ha appreso la lingua 
latina mescolandola però con quella 
originale».
«Una volta quest'area era molto este-
sa, dal Lago di Costanza all'Adriatico 
– prosegue Chiocchetti; – ora è inve-
ce diffusa a macchia di leopardo. Una 
di queste "isole" è composta dalle val-
li attorno al massiccio del Sella, che 
comprende Fassa in Trentino, Badia e 
Gardena in Alto Adige, Livinallongo e 
Ampezzo in Veneto». 
Questa zona del ladino centrale conta 

oggi circa 30mila parlanti. «È certa-
mente negativo  – sostiene Chiocchetti 
– che un'entità di 30mila persone sia 
divisa in più regioni e province, per-
ché questo impedisce di sviluppare una 
propria identità. Comunque questa 
popolazione, come dimostrato negli 
ultimi 150 anni, ha deciso di fare della 
propria specificità un tratto distintivo – 
conclude il direttore. – Nel Novecento, 
nonostante due guerre mondiali, il fa-
scismo e la divisione del Tirolo storico, 
questa popolazione ha ripetutamente 
rivendicato la propria diversità rispetto 
a tedeschi e italiani, ottenendo un siste-
ma di tutela che permette a queste genti 
di parlare ladino, di insegnarlo a scuola, 
di avere mezzi di comunicazione come 
stampa, radio e tv in lingua. Tutti ele-
menti che permettono ai ladini di uti-
lizzare e portare avanti l'idioma, perché 
l'unico modo per tutelarlo e farlo vivere 
è parlarlo, utilizzarlo e insegnarlo».

I cimbri sono
per il bilinguismo precoce
Infine arriviamo a Luserna, dove tro-
viamo Fiorenzo Nicolussi Castellan, 
direttore dell'Istituto cimbro. «I cim-
bri – esordisce, – sono il frutto di mi-
grazioni avvenute nel tardo Medioevo, 
attorno all'anno 1000, quando nel 
centro Europa s’è verificato un auten-
tico boom demografico. Da Monaco, 
dove non c'era più terra da coltivare, 
alcuni boscaioli bavaresi si trasferiscono 
sui Monti Lessini, dove diedero vita a 
quelle che oggi chiamiamo malghe. Fu 
una popolazione di abili lavoratori, di 
boscaioli ma anche di contadini, tanto 
che Federico Vanga, principe vescovo 
di Trento, favorì anche la colonizzazio-

Le minoranze linguistiche 
sono una ricchezza 
dell’Autonomia
Lingue e culture diverse sono patrimoni preziosi
per la comunità del Trentino

di Jacopo Tomasi

enza conoscenza non può esserci rispetto. E se manca il rispetto è dif-
ficile tutelare comunità "minoritarie". Ecco perché è indispensabile 

conoscere le tre minoranze linguistiche che abitano da secoli il Trentino, 
popolazioni che parlano lingue le cui radici affondano lontano nel tem-
po e che si identificano in culture e tradizioni secolari. Minoranze che 
vanno protette non come fossero "riserve indiane", ma valorizzate per la 
ricchezza culturale che rappresentano. Ricchezze ancora più preziose in un 
mondo sempre più globalizzato e appiattito, nel quale però la dimensione 
globale e quella locale possono convivere in un arricchimento reciproco. 

S
Il rito del Vorprennen in Martzo a Luserna
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Professor Pombeni, in un mondo sempre più globalizzato, nel 
quale si dice che «con l'inglese si va dappertutto», perché è im-
portante guardare con attenzione alle nostre minoranze lingui-
stiche?
È importante perché ogni radice culturale è una forma di ricchezza. Diventa 
poco interessante se è solo un frigorifero dove congelare il passato, se è unica-
mente folklore, ma se è un mantenimento delle radici del passato al servizio 
del presente e del futuro, allora diventa ricchezza. Perché nessun popolo vive 
senza radici. Certo, è più difficile salvare le radici che hanno una consistenza 
quantitativa meno forte ed è proprio per questo bisogna porre più attenzione.
Quali strumenti si dovrebbero mettere in campo per tutelarle?
Strumenti di tipo dinamico. Non bisogna salvare ciò che non vuole essere 
salvato ed è opportuno evitare che si costruiscano delle "riserve indiane" dal 
significato museale. Bisogna, piuttosto, sostenere queste realtà minoritarie in 
modo naturale, permettendo loro di valorizzarsi per convincere la "maggio-
ranza" della propria importanza. Dimostrare che sono ancora vive. È inutile, 
invece, insistere con azioni "artificiali" che non servono a nulla.  
Le minoranze, in questo senso, possono essere intese come valore ag-
giunto della nostra autonomia...
L'autonomia di per sé è un sistema che favorisce l'interazione e l'integrazione 
delle ricchezze culturali di un territorio. Si oppone all'idea che sia tutto ugua-
le. In quest'ottica è utile pensare ad una comunità composta da tante comu-
nità. Ogni uomo farà parte di più "minoranze" e non si sacrificherà per una 
sola di esse. Questo fa sì che nessuna componente venga assolutizzata, aspetto 
che porterebbe la minoranza stessa a finire in farsa – ovvero in folklore – o in 
tragedia – ovvero nell'emarginazione.
L'Istituto storico italo-germanico che contributo può dare al rapporto 
tra autonomia e minoranze?
Noi ragioniamo con una prospettiva storica di lungo periodo e ciò può servire 
a queste realtà per tirarle fuori da una dimensione rivendicazionista. (J.T.)  

ne della montagna che da Bosentino ar-
riva a Folgaria, da parte di alcune genti 
della Lessinia, ma anche grazie a nuove 
migrazioni dalla Baviera». 
Una volta arrivati in quest'area, i cimbri 
non hanno quasi più avuto contatti con 
la lingua d'origine. L'idioma si è quindi 
"fermato" ed ha avuto una sua evolu-
zione solo attraverso il contatto con la 
lingua italiana.
«Fino a due secoli fa 20mila perso-
ne parlavano questa lingua, dall'asta 
dell'Adige alla pianura veneta. Oggi 
come lingua di comunicazione è uti-
lizzata solo a Luserna. Su tutti i Monti 
Lessini ci sono solo 30-40 anziani che 
la parlano, ad Asiagio appena una de-
cina. A Luserna, dove risiede la comu-
nità storica e c'è sempre stato un for-
te attaccamento a questa lingua e alla 
nostra cultura, l'80% dei 300 abitanti 
parla cimbro. Complessivamente si sti-
ma che circa 700 persone, tra residenti 
e oriundi di Luserna, lo parlino in tutto 
il Nord Italia».
Diverse sono le iniziative per promuo-
vere il cimbro. A Luserna esiste un pro-
getto rivolto ai bambini dai 6 mesi ai 3 
anni che, all'asilo e alla scuola materna, 
hanno come referenti un'esperta dell'I-
stituto che dialoga con loro in cimbro 
e altre operatrici che usano sia la lin-
gua italiana sia quella cimbra. «Questo 
– conclude il direttore – si rivela utile 
per offrire la possibilità del bilinguismo 
precoce ai bambini. Inoltre sono stati 
avviati altri progetti per fare in modo 
che la lingua non si perda, come la re-
alizzazione di una grammatica e un di-
zionario».

Intervista allo storico Paolo Pombeni, 
direttore dell'Istituto storico italo-germanico di Trento

Nessun popolo vive 
senza radici profonde

L'antica arte del tombolo recuperata a Luserna.
(Sotto) Maschere ladine in mostra al Museo Ladìn de Fascia


