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L’ISTITUT CULTURAL LADIN «MAJON DI FASCEGN»

Evelyn Bortolotti

1. PRESENTAZIONE

L’Istitut Cultural Ladin «Majon di fascegn» (Val di Fassa, Trentino – Italia) è una
delle strutture culturali che operano a sostegno della comunità ladina, minoranza lingui-
stica situata nel cuore delle Dolomiti in cinque vallate: Gardena, Badia, Fassa, Livinal-
longo e Ampezzo. Nell’ordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/
Südtirol i Ladini sono tutelati come terzo gruppo linguistico, accanto al gruppo linguisti-
co tedesco e a quello italiano, mentre anche la legislazione nazionale (Legge n. 482 del
15 dicembre 1999) annovera la comunità ladina tra le minoranze linguistiche riconosciu-
te secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione italiana.

Il ladino dolomitico (o ladino centrale), attualmente parlato da una comunità di circa
30.000 locutori, ricopre una posizione autonoma nel quadro delle lingue romanze e co-
stituisce la porzione centrale di un sistema linguistico più vasto che comprende altresì la
parte del Canton Grigioni (Svizzera) dove si parla il romancio (o ladino occidentale,
circa 40.000 parlanti), e la regione Friuli, con il friulano (o ladino orientale, oltre 700.000
parlanti). Le tre aree rappresentano la parte residuale di un più vasto territorio romanzo
che un tempo si estendeva dalle sorgenti del Reno all’Adriatico, ridotto e frazionato nel
corso dei secoli a causa delle migrazioni di popoli e degli influssi linguistici provenienti
sia da nord sia dalla pianura padano-veneta, che hanno causato un progressivo regresso
della parlata ladina, cosicché al giorno d’oggi l’area linguistica è costituita da una serie
di isole accomunate da affinità fonetiche, morfologiche, sintattiche e lessicali.

In questo quadro si inscrive l’opera dell’Istitut Cultural Ladin «Majon di fascegn»,
istituito nel 1975 con la Legge Provinciale n. 29 del 14 agosto 1975, negli anni che se-
gnano l’apice dello scontro tra il movimento ladino e la Provincia Autonoma di Trento,
che non accettava di riconoscere i fassani come appartenenti al gruppo ladino, negando
così i diritti che invece erano stati concessi ai ladini della provincia di Bolzano dal secon-
do Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

In seguito alle richieste dell’Union di Ladins, la Provincia propose l’istituzione di un
ente scientifico, fra i cui programmi era inserita la creazione di un museo degli usi e
costumi della gente fassana. La risposta delle istituzioni politiche provinciali non fu
dapprima benvista dagli attivisti del movimento fassano, poiché temevano che dietro
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questa operazione si celasse la volontà di mettere a tacere il valore politico delle istanze
delle organizzazioni fassane, ma il lavoro condotto dall’Istituto sin dai primi anni, in si-
nergia con la stessa Union di Ladins, smentì le previsioni negative dei militanti ladini e
l’Istituto si dimostrò da subito un importante strumento di promozione e crescita per la
cultura, la lingua e l’identità ladina fassana.

Il primo articolo dello Statuto dell’Istitut Cultural Ladin stabilisce le principali fina-
lità della sua attività: «raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla
storia, all’economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente
ladina; promuovere e pubblicare studi e ricerche [in questi settori]; promuovere ed aiu-
tare l’informazione per la conservazione degli usi e costumi e tecnologie che sono patri-
monio della gente ladina; contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi
della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi
di informazione e di comunicazione». L’Istituto promuove inoltre la diffusione della
lingua e della cultura ladina attraverso i media, collabora con la Scuola di Fassa per va-
lorizzare e sviluppare l’insegnamento della lingua e sostiene l’organizzazione di un pro-
gramma permanente di alfabetizzazione per adulti.

Per la comunità ladina la lingua è un fattore identitario molto importante, ed è anche
un elemento unificante fra le diverse vallate ladine, che sono accomunate da una co-
scienza linguistica e da un sentimento di appartenenza radicati e sostenuti da numerose
associazioni, alle quali negli ultimi decenni si sono affiancate istituzioni e centri di ricer-
ca. I rapporti intervallivi trovano oggi attuazione in un percorso di salvaguardia e promo-
zione della lingua ladina, particolarmente attuale e condiviso anche in seguito alla sepa-
razione dei ladini perpetrata in epoca fascista e confermata con la nascita della
Repubblica, in virtù della quale i ladini dolomitici si trovano oggi divisi amministrativa-
mente in tre province facenti capo a due diverse regioni.

Negli ultimi decenni si è potuto assistere ad una forte rinascita dell’identità ladina,
che ha portato un gran fermento culturale, che ha avuto fra gli esiti la costituzione
dell’Istituto Culturale Ladino di Fassa, prima istituzione culturale ladina ufficialmente
riconosciuta, cui sono poi seguiti nel corso degli anni l’Istituto Ladino «Micurà de Rü»
di Val Badia in provincia di Bolzano e più recentemente l’Istitut Cultural Ladin «Cesa
de Jan» di Colle S. Lucia in provincia di Belluno (Veneto).

2. LA LINGUA LADINA OGGI

Nonostante il progressivo regresso e grazie anche soprattutto alla forza del sentimen-
to identitario e all’attività delle associazioni e delle istituzioni culturali, oggi il ladino è
una lingua viva usata nella comunicazione familiare ed interpersonale, che pur avendo
certamente subìto la presenza delle lingue maggioritarie parlate sul territorio dolomitico
accanto alle varianti ladine, l’italiano e il tedesco, mantiene tuttavia una buona vitalità.

Un ruolo di importanza sempre maggiore per l’uso e la diffusione della lingua ladina
è svolto dai mezzi di comunicazione: televisione, radio, periodici, internet sono in misu-
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ra sempre più incisiva strumenti fondamentali per mantenere viva e attuale la presenza
del ladino nella vita quotidiana dei parlanti e per garantirne un’adeguata visibilità e pre-
stigio, soprattutto presso le giovani generazioni. Cardine della trasmissione intergenera-
zionale è inoltre la scuola, nella quale è garantito l’insegnamento della lingua e cultura
ladina. Una parte niente affatto trascurabile è altresì sostenuta dalla letteratura e dall’in-
trattenimento: grande è infatti la produzione letteraria in lingua ladina, che vede una fe-
conda creatività nella prosa, nella poesia, nel teatro, non solo di carattere popolare, così
come è vivo l’utilizzo della lingua nella produzione musicale, sia nel campo della musi-
ca tradizionale sia più recentemente in esperienze musicali moderne, delle quali lo stesso
Istitut Cultural Ladin si è fatto promotore, con fortunate produzioni afferenti a diversi
generi musicali quali la musica pop, la world music e il jazz.

Posti di fronte all’avanzare dilagante di spinte globalizzanti e all’evidenza della sem-
pre più forte influenza delle lingue maggioritarie, appare quindi inequivocabile la neces-
sità di operare a tutto campo per la salvaguardia delle lingue minoritarie. La lingua è un
elemento irrinunciabile dell’identità del popolo ladino, e perdere la propria lingua signi-
ficherebbe negare la propria identità. E la perdita di una lingua, anche minoritaria, e di
ogni parlata, equivale ad un impoverimento, non solo del popolo cui la lingua appartiene,
ma anche del territorio più ampio in cui essa è compresa, poiché ogni diversità culturale,
come ogni biodiversità, rappresenta un valore da difendere e salvaguardare.

L’Istitut Cultural Ladin ha quindi un ruolo centrale nella difesa, sostegno e promo-
zione della lingua ladina, con il fine di garantire alle esigenze identitarie che nascono in
seno alla comunità fassana lo status di autorevolezza scientifica e culturale.

Uno degli obiettivi primari dell’attività culturale del nostro istituto consiste nel sal-
vaguardare la lingua dal regresso e dalla perdita del vocabolario patrimoniale. La politi-
ca di conservazione si attua tramite il recupero e la valorizzazione del lessico tradiziona-
le condotto attraverso la raccolta e lo studio delle risorse disponibili. Le fonti prese in
considerazione comprendono raccolte lessicografiche, costituite da dizionari e vocabo-
lari redatti perlopiù nella seconda metà del xx secolo, fonti scritte, privilegiando per
questa finalità testi di autori locali che nella loro attività scrittoria hanno descritto e fis-
sato sulla carta il patrimonio tradizionale di cultura, folklore, usanze e mestieri della Val
di Fassa, ed infine fonti orali, fra le quali sono ricomprese informazioni raccolte presso
informatori con conoscenze particolarmente approfondite relativamente a mestieri tradi-
zionali o specifiche discipline, quali, a titolo d’esempio, la botanica, la medicina popola-
re, il folklore, ecc.

Il sostegno dato dall’Istituto all’uso della lingua si esplica primariamente attraverso
l’attività di ricerca linguistica, che nel corso degli anni si è dedicata di volta in volta ai
diversi indispensabili stadi di pianificazione della lingua: dalla codificazione dell’orto-
grafia in accordo con i rappresentanti culturali delle altre vallate ladine, alla normazione
e normalizzazione con l’elaborazione di vari progetti scientifici (pubblicazione del dizio-
nario ladino-fassano moderno e della grammatica, raccolta dei toponimi ladini aventi
valore ufficiale riconosciuto per legge, ecc.). Infine, in questi ultimi anni l’attività di ri-
cerca linguistica si è concentrata perlopiù sulla realizzazione di strumenti volti ad incen-
tivare, favorire e facilitare l’uso della lingua, in primo luogo da parte delle persone che
per professione scrivono in ladino, siano essi operatori della scuola, delle pubbliche am-
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ministrazioni o della stampa. Questi sforzi si sono concretizzati nell’elaborazione di di-
zionari moderni, anche elettronici e online, nello sviluppo di un correttore ortografico per
il computer, utilizzabile anche come strumento di assistenza alla scrittura nelle varianti
standard, e nella redazione di glossari terminologici afferenti ambiti di maggiore rilevan-
za per la realtà ladina, come ad esempio l’ambiente, il turismo e l’amministrazione.

Infine, nell’ambito della promozione linguistica, l’Istituto, insieme alle altre istitu-
zioni culturali del territorio, ed in primis la scuola, è impegnato nell’organizzazione di
corsi di lingua ladina che si rivolgono sia a ladinofoni sia a non ladini. Grande impegno
viene inoltre profuso nell’elaborazione e la stampa di strumenti didattici a supporto
dell’insegnamento del ladino, e nell’apporto alla programmazione e realizzazione di cor-
si di formazione per docenti e personale degli enti pubblici.

La strategia impiegata nell’attività linguistica dell’Istitut può essere quindi riassunta
in due principali punti-chiave attuati sinergicamente: la conservazione e la modernizza-
zione o innovazione.

È anzitutto fondamentale conservare e mantenere l’antico lessico patrimoniale, af-
finché continui ad essere conosciuto ed utilizzato, perché non vada perduto e dimentica-
to, ma resti vivo; lo sforzo in questa direzione si concretizza quindi in un’operazione che
non intende essere «museale», ma «attualizzante».

Nel contempo si persegue però l’obiettivo di rendere il ladino una lingua moderna,
adatta ad essere utilizzata in tutti gli ambiti di comunicazione, a partire in prima istanza
da quelli in cui l’uso del ladino è sancito per legge (scuole, pubbliche amministrazioni,
toponomastica), per poi comprendere anche la produzione letteraria e artistica, di prima-
ria importanza per far sì che non venga meno la vicinanza «emozionale» dei parlanti ri-
spetto alla lingua ladina.

Lo sforzo, che sfocia fra l’altro nella ricca produzione editoriale dell’Istituto, si pone
come obiettivo quello di rendere il ladino sempre più una lingua viva: non una lingua da
museo, né, all’estremo opposto, una lingua da burocrazia, ma una lingua in cui si possa
e si voglia comunicare. Fondamentale per la riuscita di tale programma è l’interazione
con le altre realtà culturali ed economiche presenti sul territorio: la scuola, gli enti pub-
blici, la stampa, le istituzioni culturali, gli operatori turistici e commerciali.

2.1. La pianificazione linguistica

Nell’ultimo ventennio, a partire dalla fine degli anni Ottanta, dal processo pretta-
mente di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico, che ha
permesso il consolidamento e l’allargamento dell’uso della lingua presso la comunità e
la sua affermazione come espressione di identità, si passa ad una fase di modernizzazio-
ne del ladino e di «pianificazione linguistica», vale a dire all’individuazione e la proget-
tazione di una serie di programmi ed iniziative volte ad elevare il ladino al rango di lin-
gua «ufficiale», «istituzionale», socialmente riconosciuta ed accettata.

Un passo necessario per raggiungere questo status è rappresentato dall’elaborazione
di strategie e strumenti linguistici e mezzi appropriati atti a rispondere alle nuove funzio-
ni che la lingua deve ricoprire. Una strategia imprescindibile nel caso di una lingua mi-
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noritaria fortemente polinomica come il ladino riguarda il processo di codificazione e
standardizzazione. La particolare situazione del ladino, stretto fra ben due lingue mag-
gioritarie, italiano e tedesco, che sono presenti singolarmente o insieme nello stesso
territorio ladino, rende evidente la necessità di una lingua standard che svolga la funzio-
ne di variante di riferimento per le varietà locali, ruolo che altrimenti rischierebbe di
essere attribuito a una delle lingue maggioritarie, contribuendo così ad accelerare il pro-
cesso di regresso della lingua ladina o quanto meno favorendo in tal modo la penetrazio-
ne nel sistema linguistico ladino di elementi estranei ad esso. Allo standard è inoltre af-
fidato il compito di fungere da punto di incontro e di mediazione tra le varianti locali,
riassumendo in sé le caratteristiche di ogni variante e privilegiando la condivisione dei
tratti rispetto alle differenze.

Il processo di standardizzazione prende avvio nel 1988, dapprima con il convegno
«Lingue di minoranza e standardizzazione della lingua» promosso dalla Lelinami (Lega
per le lingue della nazionalità minoritarie dello Stato italiano) e tenutosi presso l’Istituto,
ed in seguito con l’incarico affidato congiuntamente dagli Istituti ladini di Fassa e Badia
al prof. Heinrich Schmid, linguista dell’Università di Zurigo già ideatore del modello
Rumantsch Grischun adottato nel Canton dei Grigioni in Svizzera, per l’individuazione
e la definizione di criteri teorici per l’elaborazione di un codice unitario per il ladino
dolomitico. L’obiettivo di tale progetto era quello di raggiungere uno standard scritto
comune per tutte le valli ladine dolomitiche, da utilizzare nella comunicazione interladi-
na e per gli usi istituzionali a valenza sovralocale.

Questo progetto portò all’elaborazione del ladino standard o ladin dolomitan, che ha
trovato applicazione del Progetto SPELL (acronimo di Servizio per la Pianificazione e
l’Elaborazione della Lingua Ladina) avviato nel 1994 d’intesa con l’Union Generela di
Ladins dla Dolomites, dal quale, con l’impegno e la collaborazione fattiva dell’Istituto,
sono nate alcune opere fondamentali per il processo di standardizzazione linguistica in-
terladina, la conoscenza e la diffusione della koinè intervalliva: il Dizionario e la Gram-
matica del Ladino Standard, vari glossari terminologici, corsi di ladino standard tradi-
zionali e online.

Parallelamente alle iniziative interladine, l’Istituto conduce progetti volti alla mo-
dernizzazione e alla normazione del ladino fassano, in sintonia con quanto elaborato per
lo standard sovravallivo, e agli strumenti elaborati in seno al Progetto SPELL vanno ad
affiancarsi le iniziative e i prodotti realizzati dall’Istituto nel quadro del progetto di nor-
mazione del ladino fassano. Una parte primaria nella fase di pianificazione linguistica
della variante fassana è stata svolta da una serie di progetti, per la cui realizzazione l’Isti-
tuto si è avvalso della collaborazione di prestigiosi partner quale l’ITC-IRST di Trento,
con i quali sono stati creati strumenti avanzati per lo sviluppo e la gestione di risorse
lessicali e testuali e per il trattamento automatico della lingua. Si è anzitutto proceduto
all’informatizzazione del patrimonio lessicale fassano con la creazione di banche dati
strutturate accessibili online, l’elaborazione di un dizionario moderno nella variante
standard fassana (DILF - Dizionario Italiano-Ladino Fassano in versione cartacea, elet-
tronica su CD-Rom e online), la modernizzazione del lessico tramite l’elaborazione di
neologismi e terminologia e la redazione e pubblicazione della Grammatica del ladino
fassano.
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L’obiettivo della ricerca linguistica di questi ultimi anni è stato individuato nella
creazione di infrastrutture per il trattamento automatico della lingua ladina (progetto
TALL: Tratament Automatich dl Lingaz Ladin, cfr. www.ladintal.it) ed ha visto la pro-
gettazione e realizzazione di una serie di strumenti informatici disponibili online volti a
favorire l’uso della lingua. A integrazione del già citato dizionario elettronico trova sem-
pre maggiore utilizzo il correttore ortografico per il computer, sviluppato dapprima in
una versione per fassano e ladino standard nella suite Office di Microsoft, dove il corret-
tore ladino trova posto a fianco dei correttori delle lingue maggiori, e recentemente ag-
giornato in una versione online di nuova generazione, e comprendente oltre al fassano e
standard anche le varianti gardenese e badiotta.

Accanto a questi strumenti d’uso comune, dei quali quotidianamente si può avvale-
re chi si trovi a scrivere in ladino, l’Istituto ha progettato e realizzato altri strumenti in-
formatici applicati alla lingua, e rivolti primariamente a operatori delle istituzioni cultu-
rali e amministrative ladine, a studiosi e al mondo della scuola, ma che suscitano un
interesse non secondario anche nell’intera comunità ladina.

Fra essi trova collocazione uno strumento che permette la consultazione e l’analisi
di una raccolta di testi ladini. I corpora raccolti in esso, afferenti alle varianti di ladino
standard, fassano, gardenese, badiotto, ampezzano, contengono complessivamente circa
6.500.000 parole. I testi selezionati coprono un periodo che va dall’Ottocento fino ai
giorni nostri, con preponderanza di testi appartenenti alla seconda metà del xx secolo.
Per garantire un adeguato equilibrio fra i vari generi, il corpus accoglie sia testi letterari
(prosa, poesia, teatro, memorialistica, testi sul folklore e le tradizioni, libri di preghiere),
sia testi non letterari (testi giuridici e amministrativi, modulistica, testi di informazione
giornalistica e pragmatici, testi di divulgazione scientifica e culturale, testi scolastici). La
strutturazione del corpus, che fornisce per ogni testo le informazioni rilevanti (data, luo-
go di provenienza, tipologia testuale, autore, variante, fonte ecc.), permette di affinare la
ricerca secondo una serie di criteri predeterminati attraverso l’uso di filtri corrisponden-
ti a tali informazioni.

L’applicazione che è stata sviluppata nel quadro di questo progetto, denominata Cor-
pusLad, svolge sia la funzione di motore di ricerca di parole o stringhe di parole (utile
soprattutto nel caso di ricerche linguistiche), permette cioè l’analisi dei testi attraverso la
ricerca di concordanze, collocazioni e frequenze secondo la modalità KWIC (Keyword
In Context, vale a dire che la parola oggetto della ricerca viene mostrata con il suo con-
testo), sia da archivio di testi consultabili in rete, una sorta di biblioteca digitale libera-
mente accessibile da qualsiasi computer tramite un normale browser, che permette inol-
tre di scaricare e salvare sul proprio computer i testi consultati.

L’analizzatore e archivio di testi si lega all’infrastruttura delle banche dati lessicali
BLad accessibile via web, che comprende tutti i dizionari e le raccolte di parole elabora-
te nei 35 anni di attività dell’Istituto e nell’ambito delle attività interladine, ed insieme
costituiscono un tassello del grande mosaico di risorse messe a disposizione dall’Istituto
e accessibili in rete.
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3. L’ATTIVITÀ EDITORIALE

L’attività editoriale rappresenta uno dei punti di forza dell’Istituto, con una produ-
zione attenta a cogliere e soddisfare le richieste del pubblico più variegato, coerentemen-
te con l’obiettivo di promuovere e diffondere la lingua e la cultura ladina attraverso una
ricca serie di pubblicazioni che consentono di approfondire gli argomenti di interesse:
dalle pubblicazioni scientifiche a quelle di più ampia divulgazione.

Un menzione particolare spetta alla rivista «Mondo Ladino» che esce con cadenza
annuale e raccoglie studi e rassegne concernenti vari aspetti della cultura alpina e ladina,
in particolare storia, linguistica, folklore, arte, ambiente, dinamiche sociali. La sezione
«Ousc ladines» presenta di volta in volta testi ladini antichi e recenti, sia di stampo folk-
lorico, sia di carattere letterario.

Ampio spazio, come anticipato nel paragrafo precedente, trovano gli strumenti lin-
guistici: vocabolari tradizionali, dizionari moderni e grammatiche riferiti sia al fassano,
sia al ladino standard, materiali per corsi di alfabetizzazione e per l’auto-apprendimento
con cassetta audio o CD.

Il catalogo delle pubblicazioni dell’Istituto comprende inoltre varie collane temati-
che, quali la collana «Studies e inrescides» (Studi e ricerche), che raccoglie studi ladini,
storiografia locale, volumi sulle tradizioni popolari, memorialistica, storia dell’arte; la
collana «L’arpejon» (l’eredità) ospita opere e raccolte di testi sulle tradizioni popolari
dall’Ottocento ai giorni nostri, che documentano l’uso della scrittura in ladino per tra-
mandare e raccontare dall’interno la cultura popolare: fiabe e leggende, usanze e mestie-
ri, teatro, poesia e musica; «L dragonzel» è la collana di opere originali e traduzioni di
narrativa classica e contemporanea rivolta a ragazzi ed adulti.

La produzione editoriale dell’Istituto comprende anche una serie di cataloghi, volu-
mi monografici illustrati editi in occasione delle mostre organizzate dall’Istituto e fina-
lizzati a documentare l’attività di ricerca che si accompagna agli eventi espositivi dedi-
cati alla cultura popolare e all’arte colta.

Uno dei filoni seguiti con maggior attenzione nel periodo più recente è quello dei
prodotti multimediali: CD audio, CD-Rom e DVD documentano l’attività letteraria, ar-
tistica e musicale della comunità ladina nel presente, una produzione molto vivace e che
riscuote un grande successo presso tutte le generazioni.

Le nuove produzioni editoriali sono sempre più improntate alla multimedialità: ac-
canto a CD musicali sono ormai molteplici le pubblicazioni accompagnate da supporti
audio e video che integrano e arricchiscono il contenuto dei libri. Immagini, parole e
musica si affiancano in numerosi prodotti, il cui scopo è quello di dare testimonianza e
rilievo alla ricca produzione artistica ladina e fassana in particolare.

Alla luce delle esperienze presenti e passate, appare evidente la necessità di dedicare
un’attenzione particolare agli aspetti più «emozionali» della lingua, mettendo in atto
strategie di implementation planning volte a conferire maggiore prestigio alla lingua,
facendo nascere nei parlanti un atteggiamento positivo di identificazione con la comuni-
tà linguistica e di partecipazione nei confronti delle iniziative finalizzate al recupero e
alla valorizzazione della lingua. Tali strategie hanno l’obiettivo plurimo di proporre la
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lingua come veicolo espressivo di identità e di veicolare nel contempo modelli linguisti-
ci qualitativamente «alti» attraverso prodotti artistici di grande efficacia comunicativa,
per la cui diffusione ci si avvale dei più svariati canali (media, televisione digitale, radio,
teatro, prodotti musicali). Come in un circolo virtuoso, si auspica che questo possa inci-
dere positivamente sui comportamenti linguistici e conduca al rafforzamento dell’uso
della lingua e soprattutto della «buona lingua», nell’oralità.

Fra le recenti iniziative multimediali a sostegno della lingua ladina si colloca il pro-
getto «Audiofile – letteratura ladina in audio», che prevede la produzione in audio di
prodotti letterari per la realizzazione di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina e per
la pubblicazione di audiolibri; oltre alla diffusione e alla valorizzazione di opere lettera-
rie, l’iniziativa si pone l’obiettivo di creare nuovi strumenti di promozione della lingua e
della cultura ladina, da affiancare ai prodotti tradizionali anche come invito alla lettura,
valorizzando gli autori ladini passati e contemporanei e sostenendo la creatività e l’inno-
vazione culturale.

Con l’avvento della TV digitale nella Regione Trentino-Alto Adige si sono moltipli-
cati i programmi e i canali a disposizione degli utenti, frutto delle nuove possibilità offerte
dalle moderne tecnologie. Con il passaggio dall’analogico al digitale si sono infatti libera-
ti ulteriori canali, uno dei quali, il canale TML (Tele Minoranze Linguistiche) dell’emit-
tente locale TCA, è stato messo a disposizione delle minoranze linguistiche che risiedono
sul territorio provinciale, grazie all’intervento finanziario della Provincia Autonoma di
Trento. L’Istituto Culturale Ladino ha quindi ritenuto opportuno affiancarsi ai soggetti
interessati e offrire il proprio contributo per l’individuazione di strategie e la creazione di
prodotti per la comunicazione dell’identità ladina e la promozione linguistica, finalizzati a
diffondere l’uso sociale della lingua e rafforzarne il prestigio. A tal fine ha avviato da al-
cuni mesi la produzione di uno programma televisivo ad hoc, denominato «L cianton de
l’Istitut» («l’angolo dell’Istituto»), nel quale vengono messi in onda contenuti culturali
afferenti le varie tematiche affrontate dall’Istituto e dal Museo Ladino di Fassa.

4. LA RICERCA ETNOGRAFICA: IL MUSEO LADIN DE FASCIA

L’altro grande filone di ricerca, accanto a quella linguistica, è costituito dalla ricerca
etnografica. L’impegno in questo campo ha condotto alla costituzione del Museo Ladino
di Fassa, la cui nuova sede centrale è stata inaugurata nel luglio 2001. In esso confluisco-
no i risultati di oltre vent’anni di attività di ricerca e studi e con esso viene concretizzato
uno degli obiettivi qualificanti individuati sin dal principio nel programma dell’ente cul-
turale, conformemente a quanto stabilito dallo stesso Statuto nel già citato articolo 1.

Il Museo Ladin de Fascia, concepito come museo diffuso sul territorio, si presenta
articolato fra sede centrale e sezioni locali su temi specifici della cultura materiale ed
immateriale fassana, rispettivamente punto di partenza e tappe di un itinerario etnografi-
co attraverso la cultura di Fassa, in cui la stessa popolazione potesse avere un coinvolgi-
mento attivo.
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La sede del Museo Ladino di Fassa ospita le collezioni etnografiche dell’Istitut Cul-
tural Ladin ordinate secondo precisi criteri logici e dedicate ai diversi aspetti della civil-
tà ladina.

Il Museo Ladino, progettato nelle sue linee essenziali fin dagli anni 1978-79, rispec-
chia l’immagine di una comunità viva e cosciente di sé, caratterizzata da una lingua
propria, da un territorio e da una storia particolari ed intende porsi come lo «scrigno
della memoria» per l’intera comunità fassana, il luogo in cui conservare le testimonianze
della propria eredità culturale. Oggetto dell’esposizione è propriamente il processo di
formazione di un popolo, o etnogenesi, attraverso le testimonianze della cultura materia-
le e spirituale dalle origini fino al tempo presente. L’imperativo nella progettazione e
realizzazione del Museo era quello di evitare di far apparire l’operazione museografica
come un’opera di «museificazione», con l’obiettivo di rendere il Museo stesso non una
struttura puramente etnografica, bensì uno strumento per restituire un’immagine della
cultura ladina fassana come una cultura viva e presente quale essa è.

Quest’immagine di vitalità si riflette nella struttura espositiva stessa, concepita sotto
la guida di Ettore Sottsass come luogo di impronta contemporanea, dove la cultura della
minoranza ladina si definisce nella sua dimensione di attualità.

Uno degli aspetti più significativi nell’allestimento è costituito dal Sistema di Sup-
porto Multimediale, un sistema di punti informativi, gestiti da una rete di computer e
dotati di touch-screen interattivo, distribuiti lungo l’intero percorso museario: da qui il
visitatore può accedere a numerosi brevi filmati monotematici concernenti singoli ogget-
ti o aspetti dell’esposizione, con sonoro originale e testi in più lingue.

4.1. Attività didattica e di valorizzazione del patrimonio
culturale ladino

L’apertura della nuova sede del Museo Ladin de Fascia ha certamente consentito un
salto di qualità nell’attività di promozione della cultura ladina messa in campo dall’Isti-
tuto, la quale con la costituzione dei Servizi Educativi del Museo e l’avvio di SCRIN
—Sistema creativo di ricerca integrata— viene ulteriormente potenziata sia a beneficio
della popolazione scolastica, sia in favore di una riqualificazione dell’offerta turistica di
Fassa in chiave culturale.

Attraverso il sistema SCRIN il patrimonio culturale trova ulteriore valorizzazione:
documenti di vario formato e diversa provenienza (video e film etnografici, interviste e
documenti di canto popolare, immagini d’epoca e foto contemporanea, schede di catalo-
go degli oggetti della cultura materiale, testi, brani letterari e indicazioni bibliografiche)
sono disponibili su supporto digitale e facilmente accessibili grazie ad un portale gestito
dalle postazioni multimediali o direttamente raggiungibile attraverso la rete internet.

I Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia si rivolgono sia alle scuole, locali e
non, sia all’utenza turistica, con percorsi di scoperta e progetti didattici che permettono
di avvicinare la cultura ladina sotto diversi aspetti: dall’archeologia all’edificio storico,
dall’oggetto artistico allo strumento di cultura materiale, dai costumi alla ritualità po-
polare.
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Proponendosi come un’esplorazione del territorio, obiettivo insito nella concezione
stessa del Museo, ogni percorso si sviluppa tra le sale espositive e la Sala multimedia,
che funge da duttile spazio dotato delle più moderne tecnologie informatiche, raggiun-
gendo all’occasione le Sezioni locali o determinati siti individuati sull’asse della valle.

La diffusione e l’approfondimento delle conoscenze inerenti ad una comunità mino-
ritaria, fortemente caratterizzata in senso linguistico e culturale, vuole avere un duplice
intento: da un lato rendere i ladini più consapevoli della propria identità e sensibili verso
la sua valorizzazione; dall’altro, consentire ai visitatori di condividere ed apprezzare
queste ricchezze.

I Servizi Educativi mettono a disposizione uno sportello didattico aperto al pubblico,
ed agli insegnanti in specifico, dedicato all’interscambio di informazioni, proposte e
suggerimenti e propongono la realizzazione di progetti educativi in stretta collaborazio-
ne tra l’istituzione museale e quella scolastica, concepiti appositamente sul percorso
curricolare della classe, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti e altre agen-
zie formative, ed occasioni di approfondimento specialistico in precisi settori culturali,
percorsi educativi, in ladino o in italiano, differenziati per le diverse fasce di età e per i
diversi gradi di conoscenza ed approfondimento della cultura ladina, percorsi e visite
guidate per l’utenza turistica, anche in lingua straniera, strutturati per avvicinare scolare-
sche o gruppi all’etnia ladina, per un vero «turismo culturale».

5. LE PROSPETTIVE FUTURE

I 35 anni di vita dell’Istitut Cultural Ladin hanno visto il conseguimento di grandi
conquiste, fra le quali la messa a regime della sede musearia e il consolidamento delle basi
per la normalizzazione e la promozione della lingua ladina a tutti i livelli. Questi ultimi
tempi sono tuttavia caratterizzati da una fase di stasi della progettualità culturale comune,
nella quale sembra prevalere un ritorno al localismo, in cui i diversi soggetti coinvolti nei
progetti sia di politica linguistica sia di promozione dell’identità tendono a non operare più
organicamente, ma a coltivare ognuno i propri campi di interesse senza avere più una vi-
sione unitaria. Per quanto riguarda in particolare la lingua, si assiste ad un’inversione di
marcia o quantomeno ad un sensibile rallentamento rispetto alle conquiste dei primi anni
’90, che avevano segnato una stagione di grandi risultati per la politica linguistica interla-
dina, mentre ora la strada della pianificazione linguistica comune appare tortuosa e irta di
ostacoli. Sembra talora prospettarsi all’orizzonte un ritorno ad una visione dialettale della
lingua, con una certa propensione, da parte della popolazione, a privilegiare le differenze
locali a scapito della volontà di coordinamento verso l’obiettivo di una politica unitaria.

Nonostante queste difficoltà l’Istituto tuttavia continua a operare sinergicamente sia
per la salvaguardia e il consolidamento della varietà locale sia per la promozione e l’ela-
borazione della lingua comune. Fra gli obiettivi prioritari per gli anni a venire rientrano
la collaborazione con altre istituzioni per la gestione comune e concordata degli stru-
menti per il trattamento automatico della lingua, le iniziative di implementation planning
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volte alla promozione e valorizzazione del ladino, il perseguimento di una politica lin-
guistica finalizzata a ridare centralità alla lingua, con l’obiettivo primario di invertire la
deriva linguistica e creare le basi per una buona trasmissione intergenerazionale della
lingua ladina, vero perno della rivitalizzazione linguistica, nella speranza che quanto
seminato in questi anni dia il frutto atteso e contribuisca alla sopravvivenza della lingua,
della cultura e dell’identità ladina in Val di Fassa e nelle Dolomiti.
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