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Introduzione:  

 

“Il paesaggio non ha linguaggio e la luce non ha grammatica, eppure milioni di libri 

cercano di raccontarli.”    Robert Macfarlane 

 

La nozione dello spazio, come elemento fisico, naturale, ed impermeabile alle 

costruzioni astratte del pensiero umano, è comune tra le comunità scientifiche che studiano 

lo spazio in funzione sia delle teorie quantiche e relative, sia dei processi biochimici. Questa 

concezione dogmatica isola lo spazio e lo considera in sé, come oggetto di studio concreto, 

cioè come un elemento naturale che si può misurare e quantificare indipendentemente dalle 

circostanze sociali e culturali.  Ciò solleva tuttavia un problema epistemologico, in quanto, 

sebbene l’oggetto di studio sia esterno al soggetto che lo studia, l’esistenza dell’oggetto, e 

quindi dello spazio naturale, è possibile solo attraverso l’esperienza del soggetto conoscente 

che lo percepisce in un contesto particolare.  
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Senza approfondire il dibattito filosofico sul dilemma epistemologico oggetto-

soggetto, si riprenderà un esempio conosciuto per illustrare meglio questo punto: “Se un 

albero cade in una foresta e nessuno lo sente, fa rumore?”.  

Questa domanda ha fatto impazzire a più di uno, nel senso che parole come “realtà” 

perdono validità oggettiva, fintanto che la percezione convalida l’esistenza di un oggetto 

nello spazio. Se consideriamo per un attimo questo esempio da un punto di vista linguistico, 

l’uso della parola “albero” implica necessariamente l’appartenenza dell’oggetto “albero” ad 

un sistema linguistico, costruito socialmente attraverso il pensiero umano. Quindi, le cose 

non possono esistere senza qualcuno che le percepisca e conseguentemente le nomini. 

Analogamente, benché il paesaggio sia un elemento esterno al soggetto, viene percepito e 

sperimentato da qualcuno, che attraverso il linguaggio lo nomina e lo classifica, convalidando 

allo stesso tempo la sua esistenza. Il linguaggio diventa quindi un ponte fra i soggetti e la 

realtà esterna. In altre parole, il paesaggio non ha linguaggio ma attraverso il linguaggio si 

permette l’esistenza del paesaggio e del suo immaginario.    

La lingua, come sottocategoria del linguaggio, è altresì un sistema composto dagli 

elementi fonetici e morfologici che vengono regolati da una struttura grammaticale 

generativa1 particolare. La lingua si acquisisce e si sviluppa, inoltre, alla luce di fattori 

politici, etnici, religiosi e geografici che hanno permesso anche l’origine di culture diverse 

sulla base di una percezione linguistica del mondo e della realtà esterna. Le lingue sono 

tuttavia mutevoli e vengono modificate nel corso del tempo a causa di bisogni adattativi e 

complesse circostanze culturali. Forse si potrebbe affermare che le lingue hanno dato luogo 

a quello che geograficamente, politicamente e giuridicamente viene denominato territorio, 

Paese o Nazione, nella misura in cui le lingue hanno permesso l’origine di imposizioni, 

adozioni, scambi, costruzioni sia territoriali che geografiche, che hanno provocato 

l’espansione di imperi, ideologie e rappresentazioni linguistiche (Pinzón, 2005).  La lingua 

diventa dunque un punto fondamentale di riferimento per avvicinarsi, da una parte, alla 

                                                             
1 “Grammatica generativa trasformazionale”: può essere definita come una struttura grammaticale innata e 

universale, perlopiù di una lingua naturale. Questa struttura profonda è uguale in tutte le lingue. (Chomsky, 

1985)  
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genesi di un sentimento di appartenenza socioculturale, cioè di un’identità, e dall’altra, al 

dibattito delle tensioni politiche e sociali che si vivono attualmente.  

“Linguaggio e identità” è una delle tematiche più studiate in diverse discipline sociali, 

perlopiù nella sociologia del linguaggio e nella psicologia sociale. Questa tematica rientra 

sempre di più nelle problematiche attuali, poiché il contatto fra culture è diventato oggetto di 

studio di una situazione ricorrente non soltanto nel quadro internazionale ma anche nazionale. 

Al giorno d’oggi si parlano più di settemila lingue in oltre duecento stati, per cui si può 

parlare di una eterogeneità linguistica all’interno degli stati, anche nel mondo sviluppato 

occidentale (Mackey, 1976). Questa diversità linguistica rappresenta perciò uno specchio 

della ricchezza culturale mondiale e dei tantissimi problemi culturali che si dispiegano come 

risultato del contatto fra lingue.  

Le lingue in contatto hanno generalmente un potere relativo oppure una vitalità 

etnolinguistica relativa tra loro. Questo significa semplicemente che ci sono dei rapporti 

asimmetrici di potere fra i diversi gruppi linguistici. Giles (1977) afferma che questa 

situazione sembra idonea affinché le lingue in contatto funzionino come categorie sociali per 

la nascita di una identità sociale oppure di una identità etnolinguistica. In questo caso lo 

studio di questi rapporti, cioè delle relazioni asimmetriche fra gruppi linguistici, diventa 

pertanto una necessità (Bourhis & Leyens, 1996). Infatti, malgrado i tanti discorsi sociologici 

che sottolineano la ricchezza culturale, la presenza di lingue in contatto fa pensare alle 

problematiche e fenomeni culturali-sociali che derivano da questa situazione.  

Nell’ambito del dibattito che pone in relazione un fenomeno linguistico con il 

territorio e il continuo confronto che quel fenomeno linguistico ha con le altre lingue presenti 

sullo stesso territorio, si propone il presente lavoro, che ha come oggetto centrale di studio le 

dinamiche linguistiche nella provincia italiana dell’Alto Adige. In questa provincia si 

sviluppa un contatto tra lingue molto interessante che sicuramente viene influenzato da 

interessi politici e fattori storici, ma che viene altresí condizionato da particolari fattori 

geografici.  Riflettere su questa situazione particolare può servire come punto di partenza per 

esaminare i rapporti tra lingua e paesaggio nell’ambito della eterogeneità culturale all’interno 

di paesi, regioni e provincie. Sebbene ci siano più lingue minoritarie in questa provincia, 

l’analisi si limiterà alle lingue ufficiali del Trentino Alto Adige: italiano, tedesco e ladino. 
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Metodologia          

Con l’obbiettivo di mettere in evidenza la connessione presente fra morfologia del 

territorio, le sue caratteristiche topografiche e la lingua è doveroso appoggiarsi a un quadro 

teorico che permetta di svolgere un’analisi degli effetti che gli elementi topografici hanno, 

prima sulla concezione spaziale e dopo sulle strutture linguistiche delle lingue già menzionate 

nell’introduzione. A tal fine, verrà introdotto l’argomento sviluppato da Ponticelli (2005) 

sulle lingue odologiche e topografiche per poi fare un’analisi comparativa fra le lingue di 

interesse.  

In seconda istanza verranno analizzati i risultati dell’ultimo censimento linguistico 

condotto dall’Istituto provinciale di statistica Astat Bolzano in 2011, con l’obbiettivo di fare 

una riflessione: prima sulle dinamiche linguistiche nell’Alto Adige e dopo sugli elementi che 

possano spiegare la predominanza o persino la carenza di certi gruppi linguistici a seconda 

delle caratteristiche topografiche proprie del territorio.       

Occorre tuttavia precisare che questo lavoro non prevede un’analisi dettagliata delle 

origini etimologiche e storiche delle lingue dell’Alto Adige e neppure uno studio 

approfondito delle loro principali strutture linguistiche: morfologiche, fonetiche e lessicali. 

Invece si prenderanno in considerazione alcuni elementi linguistici puntuali che permettano 

illustrare i punti principali di questo studio.   

1. La lingua e il paesaggio: due concetti profondamente connessi  

La regione studiata in questa ricerca, cioè il Trentino Alto-Adige, presenta una 

diversità linguistica che procede proprio dalla diversità topografica, ricca di numerose valli 

e di catene montuose che circondano i fiumi e i laghi principali al nord d’Italia.  

La percezione e la immagine che una popolazione ha di uno spazio si imprime 

naturalmente nelle strutture della sua lingua. Ad una rappresentazione mentale di uno spazio 

specifico, cioè un immaginario topografico o urbanistico, corrisponde una rappresentazione 

linguistica. Si sviluppa di conseguenza un processo di produzione e ri-costruzione del 

paesaggio a partire dai soggetti (della comunità). Tuttavia non è assolutamente necessario 

determinare l’ordine in cui si stabiliscono i rapporti di causa-effetto fra la lingua e lo spazio, 



 

 5 

5 

Universidad de los Andes                                                                                                        

Departamento de Lenguas y Cultura                                                                                                             

Gustavo Adolfo Caro Rodríguez 

 

 
poiché questi seguono un andamento non-lineare, cioè “non è che la lingua viene prodotta 

dal paesaggio, ma è attraverso la lingua che si parla in uno spazio, si rafforza il suo 

immaginario” (Corboz, 1998).     

  1.1 Lingue locali e diffuse: Spazio odologico e lo spazio cartografico   

Loredana Ponticelli (2005) suggerisce un approccio efficace e chiarisce che 

l’immaginario interno di un territorio specifico si costruisce attraverso la lingua del luogo. 

Secondo Ponticelli non sono le scelte politiche e neanche le categorie socio-economiche a 

spiegare alcuni fenomeni di trasformazione territoriale, ma è soprattutto “l’esistenza di una 

specifica capacità reattiva” inerente ai luoghi stessi che spiegano trasformazioni territoriali e 

di conseguenza linguistici. Questo approccio non è però applicabile a tutte le lingue. Si 

sottolineano pertanto le lingue con una prevalente tradizione orale, espressione di una cultura 

fortemente materiale, e quelle che sono facilmente identificabili con un territorio ed una 

popolazione (Ponticelli, 2005, pag. 74). Per esemplificare questo approccio viene utilizzata 

la lingua ladina, poiché non solo soddisfa le caratteristiche già menzionate ma esemplifica 

anche una concezione locale, psicologica, più descrittiva ed odologica dello spazio, cioè del 

paesaggio in cui si svolge la lingua.   

Ponticelli riprende il termine “odologico”2 di Pietro Janni per far riferimento allo 

spazio visto dall’interno, insomma lo spazio che viene sperimentato dalle persone con i loro 

piedi. Questo concetto dello spazio, contrariamente a quello cartografico3, propone un 

rapporto fra lo spazio ed una percezione psicologica dei soggetti prodotta dall’esperienza. 

Contrariamente a questa concezione spaziale di tipo “empirico”, lo spazio cartografico è uno 

spazio convenzionale, astratto, e consensuale che lascia alla comunità la scelta di percorrere 

strade diverse per arrivare ad uno stesso punto: per questo motivo lo spazio cartografico è 

multidirezionale e si sovrappone naturalmente alla unidirezionalità dello spazio odologico.  

                                                             
2 Col termine “odologico Pietro Janni si riferisce a “lo spazio odologico allo spazio del percorso, lo spazio che 

si sperimenta dal suo interno, attraversandolo con i piedi e si differisce dallo spazio cartografico, in quanto 

quest’ultimo è lo spazio visto dall’esterno, cioè lo spazio astratto e misurabile su una mappa (Ponticelli, 2005).  
3 “spazio cartografico” definito come lo spazio visto zenitalmente, dall’esterno. Ponticelli fa riferimento a 

questo termine per confrontare quella percezione di uno spazio vissuto unidirezionale con quella di uno astratto 

multidirezionale che contiene il maggior numero di esperienze possibili in uno spazio determinato (Ponticelli, 

2005, pag. 76)   
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Ponticelli (2005) aggiunge che questa concezione odologica dello spazio ha bisogno 

di una rappresentazione linguistica. Questa rappresentazione quindi procede da una 

conoscenza sensibile dello spazio che, in molti casi, appare eccessivamente ma 

necessariamente descrittiva; proprio perché si occupa di costruire ed immaginare uno spazio 

che verrà poi trasmesso e di cui si deve conservare una memoria.  

Una concezione cartografica disponendo di uno strumento multidirezionale offre 

invece un maggior numero di esperienze possibili in uno spazio astratto, non determinato e 

pertanto “neutro”. Questa neutralizzazione dello spazio è altresì il risultato diretto del 

contatto sociale fra i diversi gruppi che ha consentito l’astrazione dello spazio a fini 

esclusivamente pratici riguardo l’orientazione spaziale.  

Analogamente al passaggio da una concezione odologica ad una cartografica, la 

lingua ha sperimentato gradualmente una naturalizzazione e standardizzazione linguistica 

attraverso lo sviluppo di equivalenti maggiormente generalizzabili che Ponticelli (2005) 

descrive come un processo normale. Il passaggio da uno spazio odologico ad uno cartografico 

è pertanto comparabile al passaggio da una lingua locale verso una lingua di grande 

diffusione oppure nazionale. Una delle varie giustificazioni potrebbe essere la necessità di 

favorire lo scambio di informazioni fra gruppi linguistici. Nella misura in cui ci si trova di 

fronte ad una popolazione eterogenea, con diverse origini, e diverse provenienze culturali, la 

lingua per favorire lo scambio di informazioni utilizzerà termini e concetti non troppo 

specifici e descrittivi ma termini standard, riconoscibili dagli individui appartenenti alle varie 

comunità. Queste normalizzazioni linguistiche rispondo spesso a motivazioni politiche e 

culturali che intendono riaffermare il potere centralizzato di uno Stato sul suo territorio. Per 

queste ragioni le lingue locali diventano lo strumento perfetto per analizzare la struttura degli 

spazi specifici:odologici. 

Le lingue diffuse “nazionali”, contrariamente a quelle locali, vengono costantemente 

agite dall’astrazione di una vita contemporanea. Nonostante le differenze presenti fra queste 

due visioni dello spazio, il contatto fra lingue locali e quelle di grande diffusione 

spazialmente indefinite (molto spesso nazionali) sono comunque abbastanza comuni in un 

mondo globalizzato in cui si ha bisogno della comunicazione per uno scambio efficace. In 

questo contesto bi- tri- oppure multilingue si sviluppano lingue odologiche molto precise 
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malgrado ci sia la minaccia dell’estinzione linguistica provocata dalla presenza di lingue 

diffuse ed astratte con una visione cartografica dello spazio.   

  2. Il ladino: lingua retoromanica ed odologica. 

Prima di andare avanti con l’argomento delle lingue odologiche e quelle cartografiche può 

essere utile soffermarsi sulla lingua ladina analizzandola prima come lingua retoromanica e 

poi come una lingua odologica. Perciò si dividerà questo capitolo in due parti: il ladino come 

lingua retoromanica e il ladino come lingua odologica, per affrontare questa lingua sia da una 

prospettiva filologica che dall’argomento già introdotto (lingue odologiche vs cartografiche).     

   2.1 Il ladino come lingua retoromanica. 

Il ladino, come lingua retoromanica, è un’unione di tre dialetti romanici delle Alpi 

centrali ed orientali. Questi dialetti sono vestigia di una antica popolazione che è stata 

romanizzata4 nelle provincie romane die Rætia5 e Noricum6 (Grimaldi, 2007). Queste 

provincie si trovavano in gran parte dell’attuale Austria e Baviera. Graziadio Isaia Ascoli 

(1873), linguista italiano di spicco, identifica in modo efficace lo spazio linguistico della 

lingua ladina e lo divide in tre zone alpine: Il cantone dei Grigioni in Svizzera, le Alpi 

dolomitiche (centrale), e  Friuli (ladino orientale). Il ladino del cantone dei Grigioni si estende 

da San Gottardo7 a Ortles8 e viene suddiviso in due grandi dialetti. Il ladino centrale si parla 

fra L’Ortles e le Dolomiti9 e ha anche delle varianti con una grande influenza lombarda e 

veneziana. Per ultimo, il friulano, come variante ladina orientale, viene parlato nella 

provincia di Gorizia.         

                                                             
4 Romanizzazione: Con questo termine si intendono diversi processi, come l’acculturazione, 
l’integrazione e l’assimilazione delle popolazioni conquistate in guerra dai Romani. Su:  

https://romaeredidiunimpero.altervista.org/la-romanizzazione/ 27. dicembre 2018 
5 Rætia: Provincia romana. La sua capitale era Augusta Vindelicorum: Augsburg.  
6Noricum: Una antica provincia romana in attuale Austria.   
7 San Gottardo: è un passo montagnoso in Svizzera che connetta la parte tedesco parlante con quella 

italiano parlante, cioè il cantone Uri con il cantone Ticino.    
8 L’Ortles: Montagna delle Alpi Retiche meridionali.  
9 Le Dolomiti: Catena montuosa che si estende più precisamente fra le province di Belluno, entro i 
cui confini è situata la parte più consistente di montagne, Bolzano, Trento, Udine e Pordenone e sono 

delimitate geograficamente a nord dal fiume Rienza e dalla Val Pusteria. Su: 

https://www.dolomiti.it/it/natura/montagne/le-dolomiti-dove-e-cosa-sono/ 21. marzo 2012 

https://romaeredidiunimpero.altervista.org/la-romanizzazione/
https://www.dolomiti.it/it/natura/montagne/le-dolomiti-dove-e-cosa-sono/
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Tutte e tre hanno quindi un punto in comune: le Alpi. Secondo le affermazioni di 

Ascoli (1873) è possibile dire che il ladino sia una lingua nata tra le montagne. Questa lingua 

ha dei dialetti, come tutte le altre lingue, che vengono condizionate foneticamente e 

lessicalmente dalla presenza di altre lingue e dialetti nello spazio linguistico in cui viene 

parlato il ladino. A seconda dell’incidenza di altre lingue, può essere considerato come 

madrelingua, cioè la prima lingua che viene appresa dagli individui per mezzo del processo 

spontaneo e naturale di acquisizione linguistica; come seconda lingua, nel caso che si abbia 

appresa già una lingua materna ma se ne abbia imparata anche un’altra dopo il periodo critico 

di acquisizione linguistica; o infine come terza lingua, nel caso che venga parlata come terza 

lingua appresa dopo l’apprendimento di una seconda lingua.       

Benché non si possa circoscrivere la popolazione ladina alle Alpi, affermare cioè che 

questa popolazione sia stata costretta a rimanere nelle montagne, è corretto affermare che 

questa lingua retoromanica è nata in questa catena montuosa. Pertanto si parlerà del ladino 

in questo lavoro di ricerca basandosi sulla sua origine, considerando sia la sua presenza 

attuale in varie città, sia il suo contatto con altre lingue di grande diffusione come l’italiano 

e il tedesco.      

   2.2 Il ladino come lingua odologica.  

Contrariamente alle lingue diffuse come l’italiano e il tedesco, il ladino offre 

l’opportunità di avvicinarsi a diversi punti di vista e diverse concezioni spaziali del mondo, 

che non hanno la necessità di diventare astratte in favore della mutua comprensione fra i 

gruppi linguistici e neanche in favore di un modello astratto che convalidi un potere nazionale 

su una regione in particolare.  

Il ladino è pertanto una “lingua odologica”, cioè una lingua a partire dalla quale viene 

sperimentato lo spazio dall’interno. Questo tipo di lingua può restituire una visione del 

mondo percorso “da dentro” ed in cui la grammatica è flessibile e poco codificata, 

contrariamente alle diffuse lingue “cartografiche” che impongono una Weltanschauung10, 

                                                             
10 Weltanschauung: “Il termine Weltanschauung appartiene alla lingua tedesca ed esprime un 

concetto fondamentale nella filosofia ed epistemologia tedesca, spesso applicato in vari altri campi, in 
primis nella critica letteraria e della storia dell'arte. Non è letteralmente traducibile in lingua italiana 

perché non esiste nel suo lessico una parola che le corrisponda appieno. Essa esprime un concetto di 

pura astrazione che può essere restrittivamente tradotto con "visione del mondo", "immagine del 
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cioè un’immagine del mondo, che procede dall’esterno. Inoltre, grazie alla sua flessibilità 

grammaticale, può -in alcuni casi- “deformare” le sue regole, secondo la prospettiva 

soggettiva del parlante. In senso stretto il ladino è una lingua odologica, poiché, sia 

nell’identificare un luogo che nell’esprimere il movimento verso un luogo specifico dello 

spazio, descrive letteralmente il percorso compiuto -o da compiersi- rispetto alla geografia 

generale di riferimento.  

Ponticelli (2005) risalta pertanto l’importanza di studiare il ladino come lingua non-

diffusa grazie alla sua ricchezza grammaticale e alla sua appropriazione dello spazio in cui 

questa lingua continua a svilupparsi. Questa lingua, data la sua vicinanza al paesaggio in cui 

si sviluppa, possiede una ricchezza linguistica utile per questo lavoro di ricerca, benché faccia 

parte di una minoranza linguistica del Trentino Alto-Adige. Alla luce delle caratteristiche 

proprie di una lingua locale, cioè il dinamismo e la flessibilità grammaticale, il ladino 

conserva una struttura grammaticale ed un lessico eccezionalmente appropriati. Non è una 

lingua parlata da una comunità immobile, schiacciata sulla morfologia del luogo in cui vive 

e neanche “astratta” dallo stile di vita contemporaneo, ma una lingua che rielabora 

dall’interno lo spazio esterno.   

Sarebbe piuttosto un errore affermare che tutta la comunità ladina-parlante si 

concentra nelle montagne, poiché ci sono città e paesini in mezzo alle montagne, come 

Bolzano dove abitano persone che parlano ladino, benché si tratti di una minoranza. Questa 

analisi prende in cosiderazione l’origine montana del ladino.  

Le condizioni topografiche delle Alpi hanno favorito da sempre lo sviluppo di una 

lingua odologica come il ladino, poiché -tra le altre ragioni- in questa regione, specialmente 

nelle valli più alte, è comune non solo camminare molto spesso ma entrare in contatto con 

altre culture a causa dell’attività agro-pastorali che consentono un’esperienza del territorio in 

maniera più amplia e dinamica. Sia la sperimentazione del territorio attraverso lo 

                                                             
mondo" o "concezione del mondo" e può essere riferito a una persona, a un gruppo umano o a un 

popolo, come a un indirizzo culturale o filosofico o a un'istituzione ideologica in generale e religiosa 

in particolare. La Weltanschauung tende a trovare una collocazione in un ordine generale 
dell'Universo specialmente in senso filosofico, ma il concetto è stato utilizzato anche in riferimento 

a elementi di specie, geografici, linguistici e razziali: pertanto, si tratta di un concetto.” 
https://educalingo.com/it/dic-it/weltanschauung 

https://educalingo.com/it/dic-it/weltanschauung
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spostamento fisico degli individui, che il contatto con altri gruppi linguistici e culturali 

permette l’adozione di una concezione spaziale particolare e conseguentemente lo sviluppo 

di una lingua flessibile e dinamica sulla base di questa concezione.  

Col fine di illustrare questo punto si possono citare alcune delle attività invernali, 

autunnali ed estive che caratterizzano questa regione montana del nord Italia e che invitano 

allo spostamento costante e il contatto culturale in maniera frequente della comunità ladina 

e sudtirolese.   

Durante l’autunno e l’inverno ci sono dei lavori occasionali nei fondivalle per 

allontanarsi dal freddo in montagna ed andare avanti con gli affari; queste attività implicano 

uno spostamento costante che comprende anche grandi distanze nelle valli principali 

dell’Alto Adige come la Val d’Isarco, la Val Pusteria e la Val Passiria. Attualmente hanno 

luogo nelle principali città e paesini dell’Alto Adige dei festival invernali e degli eventi 

culturali che invitano non soltanto la comunità locale, ma anche quella internazionale ad uno 

spostamento massivo fra le varie valli, le città e i paesaggi di questa regione: la festa di 

capodanno a Bolzano11, la festa dello speck a Funes12, e il mercato del pane e dello strudel 

altoatesino13, rappresentano alcuni dei tanti esempi di festival invernali ed autunnali.  

Durante l’estate, invece, la comunità montana si sposta molto spesso a causa 

innanzitutto del bisogno di procurarsi del sale marino dell’Adriatico; secondo a causa del 

trasferimento delle mandrie all’alpeggio e della vendita di prodotti caseari e piccoli oggetti 

d’artigianato. Ci sono inoltre delle feste estive che mirano all’incontro e allo scambio sociale 

e culturale all’interno della regione. Tra queste figurano ad esempio il festival acqua e luce14 

a Bressanone, la passeggiata dei sapori15 a Merano, e le settimane degli asparagi a Terlano16 

sono alcuni degli esempi dei festival enogastronomici estivi in questa regione. 

Queste attività culturali, da una parte, rafforzano l’identità culturale ladina, che 

propone prodotti propri, e dall’altra costringono la comunità ladina ad entrare in contatto con 

                                                             
11 La festa di capodanno a Bolzano: dal 29 dicembre al 6 gennaio 
12 La festa dello speck a Funes: dal 5-6 ottobre in val di Funes 
13 Il mercato del pane e dello strudel altoatesino: dal 4 al 6 ottobre à Funes 
14 Festival acqua e luce a Bressanone: 
15 Passeggiata dei sapori a Merano: 
16 Le settimane degli asparagi a Terlano: questo festival si svolge fra aprile e maggio.  
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altre culture e comunità linguistiche attivando dinamiche sia socioculturali che commerciali. 

Sia le comunità di madrelingua odologica (locale) come quelle di madrelingua cartografica 

(di grande diffusione), adottano nella loro comunicazione una concezione spaziale che parte 

dalla sperimentazione fisica del paesaggio. Questo tipo di contatto linguistico conduce alla 

domanda: che lingua viene usata durante lo scambio culturale reso possibile da queste attività 

annuali?  

La risposta varia in base alla regione, ai gruppi linguistici inclusi nello scambio, e alle 

relazioni di potere tra essi. Quest’ultimo aspetto viene fortemente determinato dalla presenza 

di lingue maggioritarie che hanno più potere sia politico che culturale, di quelle minoritarie; 

lasciando quest’ultime in un secondo piano. Quindi con molta probabilità chi parla ladino 

cercherà di utilizzare la struttura linguistica della lingua maggioritaria, in questo caso del 

tedesco o dell’italiano, pur di vendere il prodotto. Dall’altra parte chi compra il prodotto sarà 

più flessibile ad una comunicazione “imperfetta” vista la circostanza festiva: cultura cittadina 

e cultura montana entrano in dialogo attraverso la lingua.    

Il ladino, come lingua odologica appartenente ad un’origine montano, ha sviluppato 

un complesso sistema di orientamento a causa della natura “itinerante” (Ponticelli, 2005, 78) 

proprio di una cultura dinamica. Il summenzionato sistema di una lingua odologica si 

riferisce alla struttura morfologica delle valli anziché ai punti cardinali, poiché in montagna 

l’orientamento topografico è più efficace e immediato rispetto a quello astronomico. Tale 

efficienza spetta al campo visivo del cielo in montagna (180 gradi), al contrario di quello 

percepito nelle valli dove la superficie appiattita permette di stabilire la posizione delle stelle 

più facilmente. D’altra parte viene limitata in montagna la porzione visibile di cielo e di 

conseguenza l’efficacia semiotica di un orientamento celeste. Quest’idea sull’orientamento 

in funzione delle caratteristiche topografiche verrà messa a punto di seguito in maniera più 

precisa.    

 3. L’effetto della morfologia topografica sull’orientamento   

Si è già introdotto il collegamento esistente fra lo spazio, la costruzione del suo 

immaginario proprio degli individui che lo occupano, lo sviluppo di diverse visioni spaziali 

(lingue cartografiche e lingue odologiche), e la relazione tra queste ultime. Tuttavia si 

vedranno più dettagliatamente in questo capitolo gli effetti provocati da una morfologia 
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particolare di uno spazio sul modo d’orientarsi allo scopo di cominciare ad introdurre gli 

elementi linguistici che vengono condizionati dall’immaginario spaziale e che lo rafforzano 

attraverso il loro uso.  

Secondo Corboz (1998) la lingua si costruisce inizialmente come un calco 

sull’impronta di uno spazio specifico. È tuttavia attraverso il linguaggio che si rafforza e si 

consolida un immaginario del territorio; “non vi è territorio senza l’immaginario del 

territorio” (Corboz, 1998, p.181). Questo vuol dire che il linguaggio si forma e si svolge in 

un contesto determinato e che il rafforzamento della visione spaziale è però possibile grazie 

alla lingua. Il luogo, per quanto riguarda le sue caratteristiche morfologiche, attribuisce 

pertanto alla domanda “dove accade una lingua, oppure un insieme di lingue” una gran 

rilevanza investigativa.  

Riprendendo la discussione sulle lingue montane e quelle delle valli, e come esse sono 

costantemente condizionate sia dagli stimoli topografici-culturali che dalle necessità pratiche 

d’orientamento per la costruzione di un immaginario spaziale particolare, verranno anche 

analizzati altri elementi -oltre al campo visivo- che stabiliscono lo sviluppo di certi modi 

d’orientarsi nello spazio e la loro relazione con la lingua.   

L’efficienza dell’orientamento topografico in montagna sta alla base di una 

descrizione spaziale molto dettagliata e precisa che, contrariamente ad un orientamento 

cartografico, è più immediata ed efficace senza avere necessità di utilizzare frasi lunghe che 

di norma compromettono l’efficacia comunicativa.  Infatti le valli costituiscono un’unità 

spaziale abbastanza ben orientata grazie alla sua conformazione.  Questo vuol dire che le 

valli hanno normalmente un punto chiaro di riferimento spaziale: un fiume, altre estensioni 

d’acqua come un lago, oppure una catena lunga di alberi. Questi elementi suggeriscono una 

direzione prevalente e diventano di conseguenza molto facili da riconoscere tanto all’origine 

come allo sbocco. Il fondovalle gode di un’ampiezza più o meno accentuata e verticalmente 

delimitata dai versanti.  

Le condizioni percettive in un piano appiattito permettono di creare quindi il 

sentimento di un interno senza copertura, ossia un “interno aperto” (Ponticelli, 2005, pag. 

79). Pertanto l’orientamento viene rappresentato abitualmente da due assi perpendicolari fra 
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loro: un asse nella direzione della valle ed un asse che va dal fondo valle verso la cima delle 

montagne, cioè un orientamento bidimensionale.  

A differenza delle pianure, il campo visivo in montagna viene più limitato grazie alla 

presenza di montagne e la mancanza di terreni propriamente appiattiti; in montagna non ci 

sono dei punti di riferimento chiari per costruire un’astrazione dello spazio in cui l’origine e 

lo sbocco siano facilmente identificabili. Ci sono invece tantissimi punti di riferimento molto 

precisi che non permettono un’astrazione dello spazio, ma la sua costruzione a partire da una 

visione odologica del mondo “percorso da dentro” (Ponticelli, 2005, pag. 78).  

Perciò è indispensabile contare su una lingua precisa e flessibile che possa 

rappresentare e rafforzare questo modo di orientarsi, viste le caratteristiche topografiche del 

paesaggio in cui accade tale costruzione dell’immaginario spaziale.  

  4. Tracce linguistiche di diverse concezioni spaziali.  

          Tenendo presente che le lingue prima che sistemi per comunicarsi, rappresentano 

visioni diverse del mondo, e considerando che nei territori in cui si parla il ladino si parlano 

anche altre lingue di grande diffusione come l’italiano e il tedesco, sarebbe giusto fare un 

paragone fra gli elementi linguistici che evidenziano modi diversi di percepire il mondo, lo 

spazio e il paesaggio, seguendo l’argomento già descritto fra lingue odologiche e 

cartografiche. 

Con il ladino puntiamo l’attenzione in modo particolare agli avverbi di luogo e di 

direzione in base alla struttura morfologica dello spazio in cui si svolgono le attività principali 

di questa comunità linguistica: le montagne e le valli. L’uso di questi avverbi, come afferma 

Ponticelli (2005), “è sistematico ed avviene all’interno di uno spazio tridimensionale” cioè 

con tre assi perpendicolari tra sé che riescono a descrivere meglio un paesaggio scosceso a 

ridosso delle valli, delle montagne e dei versanti: il primo in direzione della valle; il secondo 

va dal fondovalle alla cima delle montagne e il terzo seziona trasversalmente la valle e si usa 

quando ci si sposta da un versante all’altro.  

Queste assi non sono però sufficienti per rappresentare la complessità paesaggistica 

caratterizzata dalla presenza di forti inclinazioni lungo il terreno. Pertanto si ricorre molto 

spesso alla combinazione di assi o punti di riferimenti (verticali ed orizzontali) per riprodurre 
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le condizioni della morfologia spaziale. Questa strategia linguistica permette di 

schematizzare la disparità del piano inclinato.        

Nella Figura 1.1 si può osservare una 

casa tipica dell’Alto Adige in legno. Si 

osservano anche nell’immagine due dei 

tre assi che costituiscono il piano 

tridimensionale della lingua ladina. 

L’altro asse non è possibile vederlo 

poiché non c’è nessuna valle 

nell’immagine.   

Gli assi sono quindi “y” (verticale: dal 

fondovalle alla cima delle montagne), “z” (orizzontale: va da un versante all’altro) ed “x” 

(inclinato: risultato della combinazione degli assi y e z). Riguardo l’asse “y” vengono 

utilizzati gli avverbi locativi sotto e sopra per esprimere una localizzazione rispetto ad un 

punto di riferimento PR17 (in questo caso particolare la casa in legno). Analogamente sono 

utilizzati gli avverbi locativi dietro e davanti per esprimere la posizione orizzontale di un 

oggetto rispetto allo stesso PR. Tuttavia nella lingua ladina esistono i locativi spaziali sura e 

sot per esprimere la posizione inclinata di un oggetto rispetto al PR. Sura entra in gioco 

quando un oggetto si trova più in alto del PR e sot quando l’oggetto si trova più in basso del 

PR. Gli avverbi sura/sot derivano inoltre dalle combinazioni sopra-dietro e sotto-davanti con 

la radice degli avverbi appartenenti all’asse verticale, ossia sopra e sotto.  

Infatti l’avverbio sura ha lo stesso significato di “dietro”, mentre sot quello di 

“davanti” solo in questo contesto però, cioè quando ci sia un’asse inclinata. Altrimenti se ci 

riferissimo alla posizione di oggetti lungo il solo asse verticale, diviene subito chiaro che ciò 

che si trova sotto qualcos’altro non può essere simultaneamente davanti e, analogamente, ciò 

che sta sopra qualcosa non può stargli allo stesso tempo dietro. In questo contesto montano, 

in cui ci sono dei versanti con le loro inclinazioni, vengono utilizzati l’opposizione sot/sura 

                                                             
17 Si utilizzerà questa convenzione pero riferirsi al Punto di Riferimento (PR)    

 

Figura 1.1 
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anche per ragioni di economia espressiva (Ibidem, 2005, pag. 80). Pertanto la semantica degli 

avverbi di luogo ladini dipende assolutamente dal contesto spaziale nel quale si usano. 

Questo è stato un esempio per illustrare le necessità pragmatiche che ha la lingua 

ladina per esprimere la collocazione degli oggetti nello spazio, ma come funzionano questi 

avverbi di luogo per esprimere la direzione del movimento percorso o da percorrere? 

Ponticelli (2005) riassume il sistema specializzato degli avverbi di direzione ladini con una 

tabella analoga a quella fatta da Rowley (1979).  

  

 

Nello stesso modo vengono utilizzati gli avverbi locativi ladini sot e sura per 

esprimere la destinazione di oggetti rispetto alla inclinazione della montagna e riprodurre le 

condizioni topografiche di un piano inclinato: un panorama abbastanza frequente 

nell’immaginario spaziale ladino. Nel caso particolare di queste preposizioni se ci si riferisce 

ad una salita verso la cima della montagna, viene utilizzato sura, mentre sot si utilizza quando 

ci si riferisce alla discesa verso il fondovalle. L’elemento comune è tuttavia una differenza 

nella quota altimetrica fra due oggetti: sia un pendio che un versante.  

Tabella 1.0: Sistema specializzato degli avverbi di direzione (Ricuperata da Ponticelli  

 

Tabella 1.1: Sistema specializzato degli avverbi di direzione (Recuperata da Ponticelli, 2005)  
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Come sot e sura ci sono degli altri avverbi locativi che servono ad esprimere la 

direzione di un movimento in mezzo a un piano tanto con delle differenze altimetriche come 

in fondovalle. Fra essi i principali avverbi di direzione, che definiscono un asse particolare 

di orientamento e condividono un significato di forma isolata, sono: “sö” (verso la cima delle 

montagne), “jö” (verso il fondovalle), “ite” (verso l’interno della valle), “fora” (verso 

l’imbocco della valle), “ia” (per attraversare versanti, superare un crinale, oppure quando il 

punto di partenza e di arrivo si trovano sulla stessa quota altimetrica), e “ca” (per 

l’attraversamento dall’altra parte della valle oppure al di là delle montagne, monte o fiume).  

Benché ci siano delle differenze fonologiche e morfologiche, questi avverbi si usano 

semanticamente in modo uniforme per tutte le parlate ladine. In Val di Fassa, ubicato nella 

provincia del Trentino, si è sviluppato per esempio il soprannominato “ladino fassano”; con 

questa variante dialettale ladina avverbi come “ju”, “fora”, “te” e “via” diventano 

rispettivamente “giù”, “fuori”, “in” e “via”. Questi ultimi assomigliano molto ad alcuni 

degli avverbi locativi della lingua italiana, grazie in parte alla posizione geografica del luogo 

in cui viene parlato questo dialetto ladino.    

Nella Tabella 1.1 si possono anche osservare altri avverbi di direzione che vengono 

caratterizzati in funzione 1) del punto di riferimento spaziale (fiume, cima, fondovalle) e 2) 

della direzione del movimento (in qua, in là, significato di forma isolata, ma anche 

indicazione non geografiche con uso metaforico). Questi avverbi rendono possibile una 

quantità di combinazioni linguistiche ai parlanti della lingua ladina per precisare la direzione 

e il punto di riferimento spaziale di un movimento; questo tenendo sempre conto 

dell’economia e dell’efficacia espressiva. 

Tra le combinazioni menzionate si trovano ad esempio le seguenti possibilità nel 

dialetto badiot18 in cui si usano contemporaneamente la dimensione orizzontale e verticale; 

vediamo alcuni esempi che riprende Ponticelli (2005):  

fora sö “verso l’imbocco della valle e in direzione della cima della montagna”, ite 

sö “verso l’interno della valle e in direzione della cima della montagna”, fora jö “verso 

                                                             
18 Badiot, badiotto oppure badioto sono i nomi per riferirsi ad un dialetto ladino che si dà in Val 

Badia.   
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l’imbocco della valle e in direzione del fondovalle”, ite jö “verso l’interno della valle e in 

direzione del fondovalle. (Ibidem, pag. 83) 

A continuazione verranno utilizzate queste combinazioni linguistiche con l’aiuto di 

immagini recuperate da Google Maps; questo col fine di analizzare l’immaginario spaziale 

attraverso l’uso di avverbi locativi ladini e la loro relazione con le caratteristiche topografiche 

del paesaggio.  

Nella figura 1.2 si osserva 

l’immagine di una strada  che esce 

da Rina, in provincia di Bolzano, e 

va verso San Martino in Badia. 

Rina di Marebbe è un piccolo 

paese del comune di San Viglio in 

Val Badia con 500 abitanti e si 

trova ad un’altitudine di 1.450m 

su un pendio scosceso. San 

Martino in Badia, invece, si trova 

a un’altitudine di 1.127m su un 

pendio più appiattito rispetto a quello di Rina. Nella Figura 1.2 si può anche osservare il 

paesaggio caratteristico dei piccoli paesini nella provincia di Bolzano, cioè un paesaggio 

caratterizzato da montagne, versanti, e fondovalli.      

Se una persona si trovasse a Rina e si spostasse verso San Martino questa persona 

direbbe sicuramente in ladino badiot “I va fora jö San Martin de Tor”. In questo esempio 

vengono utilizzati due avverbi per esprimere 1) un movimento verso l’imbocco della valle e 

2) in direzione del fondovalle, poiché Rina (da dove si parte) si trova a una quota più alta 

rispetto a San Martino (dove si arriva). Questo tipo di combinazioni avverbiali permettono 

una descrizione più precisa rispetto al punto di riferimento e la direzione del movimento e 

conservano una economia espressiva che non pregiudica l’efficacia comunicativa, anzi, solo 

due avverbi danno un significato pieno all’informazione sia dal punto di partenza che al punto 

di arrivo. In questo caso particolare “I va fora jö San Martin de Tor” non ci sarebbe un punto 

chiaro di partenza in italiano “Io vado a San Martino di Badia”, poiché a meno che gli 

Figura 1.2: Vista da Str. Ciornadù, Rina, Trentino Alto Adigio 

(ricuperata da google maps). Sept 2011      



 

 18 

18 

Universidad de los Andes                                                                                                        

Departamento de Lenguas y Cultura                                                                                                             

Gustavo Adolfo Caro Rodríguez 

 

 
interlocutori si trovino fisicamente a Rina, sarebbe quasi impossibile stabilire da dove si 

sposta il movimento verso San Martino. Inoltre, viene utilizzato in italiano l’avverbio 

spaziale neutro “a”, pertanto per riferirsi ad uno spazio montuoso si perde l’efficacia e si 

avrebbe bisogno di una descrizione più estesa, che pregiudicherà l’economia espressiva. In 

ladino, tuttavia, non solo si sa che c’è una differenza altimetrica tra il punto A e il punto B, 

ma che lo spostamento si sviluppa in un piano tridimensionale in cui il terzo asse è la 

inclinazione verso l’imbocco della valle e in direzione del fondovalle. 

Ma come sarebbe questa situazione, se il punto di partenza fosse San Martino in Badia e il 

punto di arrivo fosse Rina di Marebbe? Si conserverebbe la stessa economia espressiva con 

il massimo di efficacia possibile?         

Nella Figura 1.3 si osserva la 

vista da San Martino in Badia 

in direzione di Rina. Siccome 

San Martino (1.127m) si trova 

a una quota più bassa rispetto a 

Rina (1.450m), una persona 

direbbe in ladino bandiot “I va 

fora sö Rina”. Questo vuol 

dire che lo spostamento sarà da 

una posizione più esterna della 

valle verso l’imbocco della 

valle e in direzione della cima della montagna. Il ragionamento della affermazione precedente 

si applica anche a questa situazione, in cui si conta sulla presenza di un punto di partenza, 

uno di arrivo e un punto di riferimento: l’imbocco della valle, ma in questo caso in direzione 

della cima di montagna. L’uso di fora e sö permette la conservazione dell’economia 

espressiva propria della lingua ladina con la sua rispettiva efficacia, intanto che si riesce a 

dare informazione sulla differenza altimetrica e il piano scosceso, mantenendo però la 

semplicità morfologica della frase attraverso l’uso di solo due avverbi locativi combinati.  

      In questo senso si riesce ad illustrare con l’aiuto di questi due esempi che la lingua 

ladina sottintende una stretta relazione fra gli individui che la parlano e la morfologia del 

Figura 1.3: Vista da 22 Landesstraße 29, San Martino in Badia, 

Trentino Alto Adige (ricuperata da Google Maps). Sept 2011      
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territorio in cui si svolge questa lingua. Per parlare ladino si richiede un’ottima conoscenza 

dei luoghi e della loro morfologia per essere efficace non soltanto al momento di riprodurre 

un messaggio, ma anche al momento di interpretarlo; sebbene questo processo di produzione 

comunicativa e interpretazione avviene per elaborazione propria del parlante in funzione dei 

suoi punti di riferimento (la sua casa, il suo luogo di nascita), si conserva però una prospettiva 

oggettiva in base all’orientamento rispetto alle montagne ed al fondovalle. In senso stretto i 

parlanti ladino “portano sempre con sé l’immagine, complessiva e tridimensionale, del 

proprio territorio, ma percorrendola mentalmente attraverso l’azione del parlare -ricomporre 

anche una propria immagine del territorio” (Ibidem, 2005, pag. 83). 

Questo immaginario spaziale è il risultato diretto della sperimentazione interna dello 

spazio che, come già si è spiegato, costituisce le basi per lo sviluppo di una lingua precisa, 

flessibile ed efficace che permetta una descrizione odologica del percorso lungo la 

morfologia del paesaggio.  

D’altro canto le lingue cartografiche, cioè di grande diffusione, hanno formule di 

neutralizzazione che non consentono la combinazione spontanea di avverbi locativi che 

derivino in descrizioni precise dal percorso lungo il profilo dello spazio. Si è già introdotta 

una di quelle naturalizzazioni che si usa continuamente in italiano: “a”. Questa preposizione 

si utilizza quando si parla di città, paesini, e nomi di isole piccole come punti di arrivo, con 

indipendenza assoluta della differenza altimetrica e della topografia del territorio. Questa 

preposizione di luogo non dà neanche informazioni rilevanti del punto di partenza e si limita 

solo a nominare il luogo dove finisce un movimento. Un’altra naturalizzazione avverbiale 

comune dell’italiano è quella di “in”; l’uso di questa preposizione viene delimitato per 

nazioni, continenti, regioni, isole grandi, nomi di luoghi che finiscono in -ia e -teca (pizzeria, 

libreria, biblioteca), e luoghi coperti. Nonostante il grado più elevato di descrizione che offre 

quest’ultima preposizione rispetto alla copertura di un punto di arrivo non è paragonabile con 

la precisione ed efficacia descrittiva proprie delle lingue odologiche come la ladina. Si 

potrebbe tuttavia rafforzare questa descrizione con una frase relativa che sia subordinata della 

frase principale con l’aiuto di un pronome oppure un avverbio relativo. Ad esempio “Io parto 

da San Martino e vado a Rina, che si trova più alto in montagna”; in questo caso particolare 

viene utilizzato il pronome relativo esplicativo che per introdurre una subordinata e poter 
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descrivere più dettagliatamente la condizione topografica del punto di arrivo: Rina. Anche se 

vi sono informazioni addizionali espresse con l’uso di subordinate, viene decisamente 

compromessa l’economia espressiva, il messaggio perde conseguentemente efficacia e 

diventa più complicato. 

Ci sono comunque altri avverbi locativi della lingua italiana, come su, tra e da, ma 

questi vengono anche limitati da regole e formule di standardizzazione che pregiudicano la 

flessibilità della lingua; dopotutto, una lingua caratterizzata dalla sperimentazione dello 

spazio dall’esterno, non avrebbe bisogno di tanti avverbi per esprimere in modo dettagliato 

la topografia di un paesaggio già astratto.    

La lingua tedesca fa anche un ampio uso delle preposizioni di luogo e servono ad 

esprimere la collocazione degli oggetti rispetto al mondo in un contesto specifico. Come 

l’italiano anche il tedesco ha una concezione spaziale cartografica che semplifica l’uso delle 

preposizioni in funzione di un orientamento bidimensionale ed astratto.  

Le preposizioni in tedesco possono trovarsi davanti ai sostantivi, pronomi oppure agli 

avverbi e vengono tuttavia declinate secondo la funzione grammaticale che compiono nella 

frase, questo vuol dire che alcune di queste preposizioni reggono un caso particolare (dativo, 

accusativo, oppure genitivo). Questo dipende tanto dal tipo di preposizione come dal contesto 

in cui vengono usate queste preposizioni. Ci sono delle preposizioni in cui viene usato un 

caso specifico ma anche quelle chiamate “Wechselpräpositionen” o “preposizioni cangianti” 

che funzionano in base al contesto. Abbiamo per esempio la preposizione “an”; quando il 

contesto della frase in cui viene utilizzata risponde alla domanda “dov’è qualcosa/qualcuno” 

si utilizza il caso dativo, cioè ad esempio nella frase wir befinden uns am See (ci troviamo al 

lago), viene marcato il caso dativo grazie alla presenza implicita dell’articolo definito 

maschile appartenente al sostantivo See (der See) “dem” in am (an+dem); quando invece si 

risponde alla domanda “dove” (implicando un movimento verso uno spazio) si utilizza il caso 

accusativo. Questo vuol dire che l’accusativo si utilizza solo in questo contesto per esprimere 

la destinazione del movimento, per lo stesso esempio: Wir fahren an den See, il lago sarebbe 

il punto di arrivo di un movimento, per questo motivo questo sostantivo viene declinato nel 

caso accusativo.  
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La declinazione degli oggetti in base alle preposizioni locative diventa perciò uno 

strumento complementare per indicare l’assenza oppure la presenza di movimento verso 

qualcosa, benché la maggior parte dei verbi abbiano per sé stessi una connotazione di azione 

percorsa oppure da precorrere. Inoltre, secondo l’avverbio, l’interlocutore si può creare 

un’immagine mentale del punto di arrivo ma non necessariamente di quello di partenza; auf 

(per luoghi scoperti, isole, gruppi di isole), nach (per città, paesi senza articolo, paesini, 

regioni), an (per luoghi vicini a “contatto” e corpi d’acqua).      

Riprendendo l’esempio già utilizzato “I va fora sö Rina”, si farà un paragone con la 

sua traduzione rispettiva in tedesco. Per questa frase la traduzione più vicina sarebbe: “Ich 

gehe nach Rina”. Qua si conserva il soggetto, il verbo, e il punto di arrivo; gli avverbi però 

variano. Siccome in tedesco viene utilizzata la preposizione locativa nach per movimenti 

verso città e paesi che non possiedono articolo, non si può fare uso di altre preposizioni 

oppure combinazioni di esse. Perciò l’efficacia semantica viene limitata da formule di 

neutralizzazione proprie delle lingue di grande diffusione come il tedesco.  

Inoltre, con la frase Ich gehe nach Rina, non si dà informazione sulle caratteristiche 

topografiche di entrambi i punti: punto di partenza e di arrivo; l’unico punto di riferimento è 

lo stesso soggetto che compie l’azione, pertanto non si include la direzione verso l’imbocco 

della valle, né verso Rina, un paesino che si trova più in alto che il punto di partenza (San 

Martino). Si potrebbe tuttavia aggiungere una oppure due frasi relative che offrano una 

descrizione più precisa sia del punto di partenza, che di riferimento, come quello di arrivo: 

Ich gehe von St Martin in Thurn, ein Dorf auf der Talebene, nach Rina, ein kleines Dorf in 

den Bergen, hinauf. La traduzione pare adesso un po’ più fedele ma è diventata più lunga e 

conseguentemente più difficile da capire, intanto la sua economia espressiva viene 

appesantita dalla precisione descrittiva. In altre parole la economia espressiva nelle lingue di 

grande diffusione è inversamente proporzionale alla precisione descrittiva, poiché l’aggiunta 

di frasi relative diventa necessaria.             

Nella Figura 1.4 si può osservare questa relazione di proporzionalità inversa con 

l’aiuto di un grafico in cui l’asse orizzontale è l’economia espressiva di una frase in lingua 

cartografica, e l’asse verticale rappresenta la precisione descrittiva, cioè la precisione della 

descrizione rispetto alle caratteristiche topografiche presenti fra due punti di riferimento. È 
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importante sottolineare che, seguendo il grafico, una maggior economia espressiva denota 

una minore quantità di parole nella frase. Questo vuol dire che, benché l’asse orizzontale si 

muova su un piano cartesiano positivo, l’economia espressiva rappresenta in realtà una 

mancanza di parole.  

Analogamente, nella Figura 1.5, si può osservare una relazione di proporzionalità 

diretta fra l’economia espressiva e la precisione descrittiva presente nelle lingue odologiche 

come il ladino. Osservando il grafico della Figura 1.5, diventa un po’ più chiara la tendenza 

lineare della relazione fra l’asse orizzontale e quello verticale per le lingue odologiche in 

quanto vengono utilizzati meno avverbi locativi per fare una descrizione più completa della 

morfologia spaziale. Questo non vuol dire che non si possano utilizzare frasi relative che 

permettono di aggiungere informazioni alle frasi in lingue odologiche, ma la necessità di 

farlo pare essere indispensabile nelle lingue cartografiche per acquisire una maggiore 

precisione.              

 

 

Perciò il tedesco offre, similmente all’italiano, un insieme di formule di 

standardizzazione rispetto agli avverbi locativi, che, in nome di una omogeneizzazione 

linguistica, limita, in certo senso, la flessibilità della lingua.  

Questo implica una relazione di proporzionalità inversa fra la precisione descrittiva e 

l’economia espressiva, caratteristica propria delle lingue cartografiche. Contrariamente alle 

lingue cartografiche, le lingue odologiche non vengono limitate da formule di 

neutralizzazione linguistica, hanno invece la possibilità di combinare diversi avverbi di luogo 
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per rafforzare la descrizione del piano spaziale rispetto ai punti di riferimento come: 

l’imbocco di una valle, la cima de una montagna, oppure un fiume. Queste sono appena 

alcune delle tracce linguistiche che derivano da un modo particolare di orientarsi nello spazio, 

ossia da una concezione spaziale sia astratta (sperimentazione dello spazio dall’esterno) che 

percorsa19. 

  5. Contesto multilingue nell’Alto Adige (Lingue odologiche vs lingue cartografiche)   

Le lingue si trovano profondamente connesse con la presenza di altre lingue in uno 

spazio particolare. La diversità linguistica nell’Alto Adige è appena paragonabile alla sua 

diversità paesaggistica, come si è già detto all’inizio di questo lavoro di ricerca. Benché ci 

siano delle differenze linguistiche date dalla concezione spaziale fra lingue diffuse (italiano 

e il tedesco) e lingue locali (il ladino), qual è in realtà la relazione tra queste lingue nell’Alto 

Adige espressa in percentuale?  

        Nella Figura 

1.4 si possono osservare 

i risultati del censimento 

linguistico effettuato nel 

2011 nella provincia di 

Bolzano (Alto Adige). I 

dati sono espressi in 

percentuale e danno 

un’idea della diffusione 

delle comunità 

linguistiche presenti nei 

principali comuni di 

questa provincia. 

L’italiano viene rappresentato con il blu, il tedesco con l’arancione e il ladino con il verde.   

                                                             
19 La parola “percorsa” è utilizzata per descrivere la concezione spaziale derivata dalla 

sperimentazione dello spazio dall’interno. (orientamento odologico)   
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La prima cosa che salta all’occhio è l’alta percentuale della popolazione che parla 

tedesco in questa provincia italiana. Con il 69,41% ci sono più persone che parlano tedesco 

di quelle che parlano italiano, nonostante l’appartenenza dell’Alto Adige alla Repubblica 

Italiana. La seconda lingua più parlata in questa provincia è l’italiano con il 26,06% della 

popolazione, lasciando al terzo posto il ladino con il 4,3%.  In altre parole, la percentuale di 

persone che parlano tedesco quasi triplica la percentuale delle persone che parla italiano, per 

tanto si potrebbe parlare di una maggioranza che parla tedesco in questa provincia italiana.  

Inoltre, alla luce di questo censimento, la comunità linguistica italiana viene limitata 

dal percorso dell’Adige, un fiume dell’Italia nordorientale, con il suo epicentro a Bolzano. 

Quest’ultima città registra la percentuale più alta di persone che parlano italiano in Südtirol 

con il 73,80%, seguita da Laives col 71,50%, Bronzolo col 62,01% e Vadena col 61,50%. 

Questi sono i comuni che registrano un’alta percentuale superiore al 50% che parla italiano 

rispetto alle altre due lingue. Ma qual è esattamente la relazione fra la topografia in questa 

provincia e l’appartenenza linguistica italiana in Südtirol? 

 

  Nella Figura 

1.5 si può osservare, 

seguendo l’alta 

percentuale 

dell’appartenenza 

linguistica italiana 

espressa con l’aiuto di 

varie tonalità di 

arancione (tonalità più 

scure rappresentano 

una maggiore quota 

percentuale di persone 

che parlano italiano nei comuni indicati), una correlazione fra comuni che registrano una 

maggiore appartenenza linguistica italiana e le principali biforcazioni fluviali. Benché la 

biforcazione più importante si trovi a Bolzano, dove sfocia l’Isarco, ci sono anche dei comuni 
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come Bressanone e Brunico che malgrado la loro lontananza rispetto all’Adige20 registrano 

un’alta percentuale superiore al 15%; in questi ultimi comuni sfociano, rispettivamente i 

fiumi Aurino e Rienza.     

I fiumi sono stati utilizzati da sempre come rotte di trasporto e commercio; quando 

esistono città che si trovano altresì vicine a delle biforcazioni fluviali, queste diventano punti 

nevralgici per lo scambio culturale e commerciale fintanto che si può contare su un maggior 

numero di uscite, cioè di possibilità, verso tantissime destinazioni commerciali. È proprio in 

questo contesto che la necessità di parlare una lingua di grande diffusione assume importanza 

di fronte alle attività commerciali.  

Questo può servire come 

motivo per lo sviluppo graduale della 

connessione fra l’appartenenza 

linguistica italiana e la morfologia 

topografica intorno ai fiumi 

principali del Südtirol con il suo 

epicentro lungo la parte sud 

dell’Adige in questa provincia del 

Trentino Alto Adige. 

Dall’atro canto la 

appartenenza linguistica ladina viene 

limitata in questa provincia a sud 

ovest come si può osservare nella 

Figura 1.4. Questa zona corrisponde 

a due delle cinque valli che 

                                                             
20 Si fa riferimento al fiume Adige  
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costituiscono la zona della ladinia21: Val Gardena e Val Badia. Seguendo inoltre la Tabella 

1.2 che riassume i risultati del censimento linguistico del 2011 condotto dall’Istituto 

provinciale di statistica Astat Bolzano, i comuni che registrano le quote percentuali più alte 

che parlano ladino sono: La Valle col 97,66%, S. Martino in Badia col 96,71%, Badia col 

94,07%, Marebbe col 92,09% e S. Cristina Valgardena col 91,40%. Altri comuni in questa 

zona registrano anche alte percentuali superiori all’ 84% come per esempio Corvara in Badia, 

Selva di Val Gardena, ed Ortisei.  

I comuni che contano 

una maggioranza linguistica 

ladina si concentrano in una 

zona che viene caratterizzata 

dalla presenza di montagne 

appartenente alle Dolomiti, 

come si può osservare 

dall’immagine satellitare 

nella Figura 1.6, facendo 

riferimento alle zone già 

segnalate nella Figura 1.4 

con riquadri verdi.  Sebbene 

la Ladinia venga descritta innanzitutto dalle valli ladine principali, risaltano le differenze 

nelle quote altimetriche grazie alla presenza di montagne.  

Seguendo l’argomento introdotto nel secondo capitolo di questo lavoro sul ladino 

come lingua retoromanica ed odologica, non è una sorpresa riscontrare la presenza di 

montagne che caratterizzano un paesaggio eterogeneo con delle valli e dei fiumi. Infatti, la 

loro presenza può inoltre favorire la sopravvivenza della lingua, in quanto si crea una barriera 

topografica di terra e roccia che protegge la lingua ladina dall’influenza diretta di lingue di 

grande diffusione. Questo non vuol dire che la comunità ladina in questa zona si trovi 

completamente isolata dal resto del mondo, ma il contatto con altre lingue viene più limitato. 

                                                             
21 Le cinque valli che costituiscono la zona della ladinia sono: Cortina d’Ampezzo e Livinallongo 

del Col di Lana nel Veneto, Val di Fassa nel Trentino, Val Gardena e Val Badia nel Südtirol. Con il 

termine ladinia si denota una zona storico-geografica alpina  
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Perciò i comuni già menzionati mantengono la percentuale più alta di persone che parlano 

ladino rispetto al resto del Südtirol.      

Alla luce degli elementi proposti per quanto riguarda la copertura dell’appartenenza 

linguistica nell’Alto Adige si può dire che la morfologia topografica ha, in senso stretto, un 

effetto sulle dinamiche linguistiche in questa provincia al nord d’Italia.  Questo rappresenta 

un approccio teorico alle dinamiche linguistiche che potrebbe arricchire l’analisi di altri 

fenomeni di bilinguismo, trilinguismo o persino multilinguismo in spazi particolari.       

Conclusione 

In conclusione, con questo lavoro di ricerca si è stabilita una relazione fra le lingue e 

la morfologia degli spazi in cui vengono parlate. Da una parte, con l’aiuto dei termini 

odologico e cartografico, introdotti da Ponticelli (2005), sono state analizzate le lingue 

italiana, tedesca e ladina come le tre lingue principali nella provincia di Südtirol, concludendo 

che le prime due possono essere classificate come lingue cartografiche ossia di grande 

diffusione, e il ladino invece come un esempio di lingua odologica, cioè di lingua locale. 

Dall’altra parte, si è stabilita una correlazione fra la morfologia del territorio e le percentuali 

di ogni lingua presente rispetto alle altre due lingue con l’aiuto del censimento linguistico 

condotto dall’ Istituto provinciale di statistica Astat Bolzano in 2011.In questa ricerca si è 

sviluppata quindi una riflessione sulla predominanza e la carenza dei gruppi linguistici già 

menzionati in zone particolari dell’Alto Adige.    

Tutte e tre le lingue analizzate in questo lavoro possiedono forme diverse di concepire 

e sperimentare lo spazio esterno e hanno sviluppato conseguentemente strutture grammaticali 

che rappresentano simultaneamente tracce linguistiche di queste concezioni spaziali. A 

differenza del ladino, il tedesco e l’italiano si sono evoluti in favore dell’astrazione ed 

omogeneizzazione di dialetti attraverso formule di standardizzazione linguistiche che 

“limitano” non solo la loro flessibilità grammaticale, ma anche la loro economia espressiva 

in funzione della precisione descrittiva. Diversamente dal tedesco e dall’italiano, il ladino 

possiede una flessibilità grammaticale che permette la combinazione di avverbi locativi per 

esprimere la collocazione degli oggetti rispetto a vari punti di riferimento contando anche le 

quote altimetriche di essi e risulta essere molto più preciso ed efficace al momento di 

trasmettere un’informazione.      
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Questo lavoro si è limitato alla provincia del Südtirol, ma può servire anche come 

strumento per arricchire l’analisi di fenomeni linguistici in altri spazi che evidenzino il 

contatto fra varie lingue.  Parimenti, si potrebbe analizzare più approfonditamente il processo 

di costruzione di identità culturali a partire dalla relazione fra comunità linguistiche e il 

paesaggio da loro abitato e nel quale si sviluppano gli scambi culturali fra gruppi che parlano 

una lingua maggioritaria e quelli che utilizzano una lingua minoritaria.     
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