
INTRODUZIONE

Il volume1 propone un’indagine a più dimensioni dedicata al 
grado di vitalità della varietà occitana di Guardia Piemontese con 
l’obiettivo di coglierne il dinamismo linguistico e sociolinguistico. 

L’analisi del repertorio linguistico della comunità alloglotta 
segue la prospettiva della teoria sociolinguistica, all’interno della 
quale l’interpretazione dei fenomeni linguistici riscontrati attraver-
so un’indagine sul campo è messa in relazione con la realtà e 
l’ambiente sociale, tenendo ben presente la stretta correlazione 
che intercorre tra le lingue alloglotte e le rispettive culture. 

Attraverso un approccio fortemente orientato ai dati, il fulcro 
del volume è dato dalla presentazione di un quadro sincronico 
relativo alle competenze, agli usi, ai comportamenti e agli atteggia-
menti linguistici dei parlanti con lo scopo di riscontrare il grado e 
la distribuzione del plurilinguismo oltre alla tendenza alla conser-
vazione o alla sostituzione della lingua alloglotta nei vari domini. 

Il lavoro si articola in quattro capitoli per un’osservazione 
della realtà alloglotta da punti di vista complementari. 

Il primo capitolo offre un accenno al complesso tema delle 
minoranze linguistiche, dalla presentazione delle varie definizioni 
terminologiche attribuite alle lingue e alle comunità in questione, 
agli ordinamenti giuridici e ai provvedimenti adottati per la loro 
tutela, sia in Italia che nel contesto europeo, fino a una panora-
mica sui processi di obsolescenza e di rivitalizzazione linguistica 
con lo scopo di fornire una cornice di riferimento all’interno della 
quale è possibile inserire le lingue di minoranza. 

Il secondo capitolo è dedicato alla descrizione della comuni-
tà di Guardia Piemontese prima da un punto di vista storico, poi 
più strettamente linguistico al fine di offrire una descrizione del 

1  Il volume è tratto dal mio progetto di Dottorato di ricerca in Linguistica conse-
guito presso l’Università degli Studi di Firenze il 6 maggio 2014. Rispetto al testo 
della tesi, si è reso necessario procedere a diverse modifiche testuali e strutturali. 
Tra tutte, segnalo l’eliminazione, per ragioni di spazio, dei risultati della secon-
da parte dell’indagine sul campo ottenuti attraverso l’analisi morfosintattica di un 
corpus di parlato appositamente realizzato con lo scopo di verificare il grado di 
conservazione, di innovazione e di mutamento nella struttura della lingua oggetto 
di studio (Cfr. I. Micali, L’occitano di Guardia Piemontese tra conservazione, in-
novazione e mutamento: analisi di un corpus, in «Quaderni Di Linguistica E Studi 
Orientali», 2, 2016, pp. 175-207).
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sistema linguistico limitatamente ai livelli di analisi ritenuti mag-
giormente significativi per il mantenimento dell’alloglossia. Viene 
poi operata una scelta riguardo alla grafia utilizzata, passando bre-
vemente in analisi la querelle relativa all’elaborazione ortografica 
della varietà di Guardia Piemontese nel contesto occitano. 

Il terzo capitolo è dedicato alle principali unità di analisi della 
teoria sociolinguistica secondo gli approcci più noti. Le nozioni di 
lingua, dialetto, varietà di lingua, repertorio linguistico costitui-
scono le basi teoriche per lo studio di una lingua di minoranza se-
condo una prospettiva sociolinguistica. Vengono quindi presentati 
gli strumenti di analisi e la metodologia dell’indagine relativi alla 
ricerca linguistica sul campo che costituisce un utile riferimen-
to per intraprendere lavori analoghi in contesti diversi. Partendo 
dalla descrizione geomorfologica del sito oggetto di studio, utile 
a comprendere lo stretto rapporto tra la conservazione e la diffu-
sione della lingua e il suo territorio, e analizzando la consistenza 
della struttura demografica e socio-economica della comunità, si 
espongono le modalità di selezione del campione oggetto di stu-
dio, gli approcci metodologici per la raccolta dei dati, le tecniche 
di elicitazione dei risultati. 

Il quarto capitolo costituisce il nucleo della ricerca. Si pas-
sa alle risultanze dell’indagine sociolinguistica ottenute attraverso 
la somministrazione di un questionario la cui finalità è quella di 
comprendere le scelte e i comportamenti linguistici dei parlanti 
e stabilire il grado di vitalità della lingua alloglotta all’interno del 
repertorio della comunità, tenendo conto della specializzazione 
funzionale dei codici. Le competenze dei parlanti vengono analiz-
zate attraverso l’incrocio di più variabili con l’obiettivo di verificare 
quali sono i fattori più rilevanti nel determinare marcate differenze 
linguistiche. Si indaga sull’uso delle diverse varietà del repertorio 
linguistico in riferimento a specifici domini (casa, amici, scuola/
lavoro) in modo da delineare una «configurazione di dominanza» a 
scopo predittivo circa la sopravvivenza della parlata alloglotta nei 
contesti d’uso. Particolare attenzione viene riservata alle “relazioni 
di ruolo” tenendo conto delle competenze degli interlocutori all’in-
terno delle situazioni comunicative2. Alcune domande del questio-
nario riguardano l’autovalutazione relativa alle abilità di compren-
sione, dialogo, padronanza della lingua degli informanti al fine 
di esaminarne la competenza linguistica, attiva e passiva, mentre 

2  Per un approfondimento sulla definizione di «configurazione di dominanza» cfr. 
§ 4.2.3.



INTRODUZIONE

11

altre hanno scopo di verificare il ricorso a varietà miste all’interno 
dello stesso evento comunicativo. L’ultima parte del questionario 
mira a comprendere la volontà dei parlanti di mantenere vitale la 
lingua di minoranza attraverso la misurazione degli atteggiamenti 
linguistici (ricorrendo all’uso del differenziale semantico) che si 
rivelano una componente fondamentale dell’identità linguistica e 
costituiscono un fattore decisivo per indagare le «dimensioni affet-
tive» determinanti per l’attribuzione del prestigio3. 

In conclusione, la conoscenza che fino ad oggi si ha della va-
rietà occitana di Guardia Piemontese è caratterizzata da una fram-
mentarietà di approcci e di risultati che, sebbene utili, non rendo-
no possibile un’effettiva comparazione dei dati né consentono di 
possedere una visione completa della realtà alloglotta. 

Il volume si pone quindi l’obiettivo di fornire un quadro am-
pio ed insieme dettagliato che consenta di giungere alla disamina 
dell’attuale situazione linguistica e sociolinguistica della comunità 
occitana guardiola. 

Un’indagine quantitativa, secondo un approccio fortemente 
orientato ai dati, che unita all’ampiezza e alla rappresentatività 
statistica del campione oggetto di studio vogliono essere le ca-
ratteristiche fondamentali di un lavoro di ricerca dall’ambizione 
predittiva: stabilire, in una prospettiva di medio-lungo termine, il 
grado di vitalità della varietà occitana di Guardia Piemontese.

3  Cfr. § 4.2.4.4.


