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Indagini famiglie mistilingui nella Provincia di Bolzano  
 
Il termine mistilinguismo è usato correntemente come sinonimo di plurilinguismo sia per i casi in 
cui in una comunità sono presenti due o più lingue, sia per i discorsi prodotti da un parlante, in una 
stessa situazione, in cui compaia più di una lingua. Negli studi letterari il termine è impiegato per 
designare un testo caratterizzato dalla commistione di lingue o, anche, di stili e registri differenti. In 
linguistica il termine è usato sia per indicare la commistione di lingue diverse in un’unica frase, sia 
in riferimento alle cosiddette lingue miste, cioè nuovi sistemi nati dalla fusione di lingue 
intensamente in contatto tra loro. Nella nostra realtà il termine mistilingue ha invece acquisito anche 
e soprattutto una connotazione culturale, sociale e politica. Si tratta di un fenomeno cosiddetto “di 
confine”, tipico di realtà nelle quali si incrociano più lingue e più culture. La Provincia di Bolzano è 
un caso speciale e a sé, sia per le caratteristiche delle lingue, molto differenti tra loro, sia per la sua 
connotazione alpina, oltre che per quella amministrativa ed economica. Una realtà che non sempre è 
facile da comprendere ma spesso è anche difficile spiegare. Di sicuro è una realtà dinamica e come 
tale la fotografia di ieri non è uguale a quella attuale. In questo senso studi e indagini sono necessari 
alle forze politiche di governo per avere un quadro più preciso possibile, ottenendo una base di 
informazioni grazie ai quale decidere la politica futura.  
Quanti di noi hanno un legame di parentela diretto o acquisito con qualcuno dell’altro gruppo 
linguistico o anche solo un legame affettivo di semplice amicizia o rapporto stretto di 
collaborazione lavorativa? Come incide questa novità nel nostro quotidiano e nel  nostro 
atteggiamento verso la società?  Quante  sono le famiglie nate da matrimoni misti? Quanto sono 
soddisfatte queste famiglie e determinati soggetti delle attuali politiche provinciali sul lavoro, sulla 
cultura e cosa ne pensano della proporzionale?  Come si pongono queste famiglie e questi soggetti 
rispetto alla società più tradizionale, divisa per gruppi linguistici? Queste e altre domande 
potrebbero essere oggetto di un’indagine quantitativa e qualitativa su un fenomeno che interessa 
presumibilmente almeno un terzo, se non addirittura la maggioranza della popolazione sudtirolese 
appartenente o aggregata oggi ai tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino previsti dallo statuto 
di autonomia. L’indagine dovrebbe essere condotta sulla base di individui e famiglie autoctone 



appartenenti ai tre gruppi linguistici tradizionali, in modo da avere un quadro dell’evoluzione della 
società locale. Campioni d’indagine sono auspicabili nel capoluogo, nei maggiori centri, nelle valli 
e nei piccoli comuni della Provincia di Bolzano.  
Inoltre indagine a parte dovrebbe prevedere lo studio della realtà di famiglie miste nate tra un 
gruppo linguistico tradizionale (it.de.ld.) e uno di origine migratoria, cercando di analizzare le 
criticità derivate da tale  fenomeno.  Quanto dura in media una relazione o un matrimonio?  Quale 
lingua prevale nei figli? Quale sistema educativo viene scelto? Come si fondono due culture e due 
eventuali religioni molto differenti tra loro?  
 
Tutto ciò premesso.  
 
Si invita la giunta provinciale:  
 
a prevedere un’indagine astat sulla realtà delle famiglie mistilingui in Sudtirolo.  
 
 
 
Elena Artioli 
Consigliere provinciale  


