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“Rifugi etno-linguistici” e tendenze demografiche attuali nelle Alpi italiane. 

Il caso di Sauris (Zahre) 

 
Steinicke E., Beismann M., Walder J., Löffler R., Jelen I. 

 

Introduzione e obiettivo di ricerca  

Da nessuna parte in Europa occidentale il quadro etnolinguistico è così variegato come sull’arco alpino, e questo 
in particolare in Italia: un fatto che significa ricchezza culturale ma anche corrispondenti responsabilità 
nell’amministrazione e nella conservazione. Un fatto confermato dalla promulgazione nel 1999 della legge 
statale n. 482 (Gazzetta Ufficiale n. 297, 20.12.1999), nonché di altri provvedimenti regionali e locali, con cui 
vengono riconosciute, tra le altre cose, tutte le sette “minoranze linguistiche storiche” autoctone dell’area alpina; 
con la stessa legge inoltre vengono predisposte delle misure finanziarie a livello comunale, oltre che regionale, 
necessarie per la conservazione della diversità etnica. 

Mentre germanofoni e ladini del Sudtirolo, sloveni della Venezia Giulia e francofoni della Valle d’Aosta 
disponevano già da prima del 1999 di leggi speciali appositamente predisposte nel contesto di trattati 
internazionali, sulla base delle quali è stato possibile elaborare statuti di autonomia, le altre minoranze non 
disponevano prima di tale data di una particolare tutela. Per questo, e anche a causa di una carenza di 
consapevolezza tra le stesse varie identità etniche, le corrispondenti competenze e specificità linguistiche 
rischiano di perdere significato e in alcuni luoghi di scomparire. Tuttavia sembra che negli ultimi anni – anche 
grazie alle risorse finanziarie predisposte dalla stessa legge – si stiano diffondendo nuove consapevolezze e 
nuove rivendicazioni identitarie anche al di fuori dei confini delle regioni autonome e dei perimetri prestabiliti 
dalla legge menzionata.  

Da un altro punto di vista, bisogna anche sottolineare il fatto che la secolare coesistenza con altri gruppi, nelle 
stesse valli e montagne, ha contribuito alla formazione di percezioni della propria etnicità intesa come una 
qualità culturale del tutto specifica. In varie circostanze si sono diffuse forme di identificazione etnica di tipo 
soggettivo, le quali divergono fortemente dai criteri di tipo oggettivo, come è evidente in particolare per la lingua 
usata localmente che può essere anche molto distante dall’idioma ufficiale e letterario, come ufficialmente 
codificato e riconosciuto (v. a questo riguardo la questione della “diffuse Ethnizität”, Steinicke, 1991, pp. 178-
185; v. anche Steinicke et al., 2011b, pp. 91-95).  

Comunque, oltre a questo, il processo di riduzione della diversità etnica-linguistica è connessa a una generale 
tendenza all’assimilazione ed è strettamente connessa alle evoluzioni della demografia: tutte le aree insediate da 
minoranze – sebbene alcune tra di esse siano caratterizzate da un’economia relativamente forte, in special modo 
il Sudtirolo e le alte valli di forte sviluppo turistico, così come alcune aree del Trentino e della Valle d’Aosta – 
rappresentano nell’insieme, dal punto di vista socio-economico, delle aree problematiche. Questo vale in special 
modo per aree caratterizzate da fattori sfavorevoli sia in senso ambientale-paesaggistico che socio-agrario, le 
quali erano colpite fino e oltre gli anni ’70, a causa della carenza di possibilità di occupazione in settori diversi 
da quello dell’agricoltura, da fenomeni di massiccio spopolamento.  

Fenomeni che hanno portato a una drammatica decimazione dei gruppi minoritari così come ad altri fenomeni 
connessi, per es. all’invecchiamento della popolazione residente, all’incuria e all’abbandono di strutture e 
territori. Comunque, bisogna dire che, nonostante l’indebolimento, come succede in genere per le strutture 
tradizionali, le specificità culturali e linguistiche si sono conservate meglio proprio in questi territori, laddove 
cioè il carattere remoto e isolato dell’insediamento ha contribuito a preservare le stesse dalle trasformazioni e 
dall’assimilazione indotte dalla modernità.  

Con le evoluzioni demografiche e l’inversione dei trend migratori degli anni ‘90, che sono state descritte dagli 
autori in diverse pubblicazioni (l’ultima delle quali è Löffler et al., 2014), anche queste aree delle Alpi possono 
conoscere qualche forma di rivitalizzazione grazie a nuovi fenomeni di immigrazione. Un fatto che si manifesta 
a scale diverse, e che comunque mette le minoranze etniche di fronte ad una nuova sfida. Infatti in questo nuovo 
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contesto emerge la questione degli effetti che l’immigrazione ovvero i “montanari” di nuovo insediamento – 
provenienti dall’esterno – possono svolgere sul mantenimento delle specialità culturali e linguistiche del luogo. 

 

Stato della ricerca e metodologia applicata 

Complessità e stratificazione del tema delle minoranze si possono riconoscere in generale dall’enorme quantità 
di letteratura scientifica diffusa nei vari settori. A riguardo delle questioni di status giuridico, di diffusione ed 
etnopolitica delle minoranze autoctone in Italia, è possibile citare tra i principali contributi quelli di Salvi (1975), 
Tessarolo (1990), Telmon (1992), Bellinello (1996), Jelen (1996), Marcato (2000) e di Dal Negro (2005).  

Tra i lavori che riguardano in maniera specifica le tematiche linguistiche possiamo citare quelli di Pellegrini 
(1977, 1978, 1986) così come anche Pellegrini et al. (1984). Dal punto di vista della geografia sono disponibili i 
lavori cartografici prodotti in Becker nel 1971 e in Steinicke (1997), che rappresentano i gruppi etno-linguistici 
sulle Alpi orientali italiane, e che considerano anche fattori di identificazione etnica di tipo soggettivo. 

Considerando le ricerche più recenti, tra quelle che riguardano le questioni delle minoranze nello spazio alpino 
italiano, possiamo citare Orioles (2003), Toso (2008) e Steinicke (2009). Tra i lavori che considerano gli aspetti 
demografici possiamo menzionare Varotto e Psenner (2003), Pascolini (2008), Ferrario (2009), Corrado e 
Porcellana (2010), Steinicke et al. (2011a), Corrado (2010, 2013), Viazzo (2012) così come Zanini (2013). 

Il presente studio si fonda sul lavoro di due articoli pubblicati di recente, che offrono una visione complessiva, 
ma anche critica e orientata alle problematiche delle “minoranze linguistiche storiche”, e che documentano 
alcuni primi effetti della menzionata svolta demografica. In questo contributo ci si propone prima di tutto di 
analizzare i processi demografici in particolare nelle aree periferiche delle Alpi italiane, e quindi di considerare 
in modo concreto gli effetti di interazione che si instaurano tra gli appartenenti alle minoranze autoctone e i 
montanari “nuovi arrivati”, che sono in genere di lingua italiana (e che non conoscono la lingua del luogo).  

Lo studio impiega un insieme di strumenti, ovvero un metodo che permette di combinare ed unire approcci 
diversi. Oltre alla considerazione dello stato attuale della ricerca, e della letteratura disponibile, vengono 
considerate anche le statistiche così come le cartografie prodotte negli ultimi decenni. In aggiunta ai dati 
quantitativi rilevati in questo modo, gli autori hanno potuto produrre delle conoscenze dirette e ottenute in 
occasione di periodi di studio intensivo e di permanenze in loco. Tra i metodi di ricerca “sul terreno” sono da 
considerare, tra le altre cose, interviste semi-strutturate condotte con persone appartenenti a tutti i gruppi di 
popolazione dell’area interessata dalla ricerca: “newcomers” (ovvero i “nuovi arrivati”) e locali, persone 
residenti stabilmente in paese e proprietari di “seconde case” ovvero multi-residenti che solo periodicamente 
risiedono in paese, persone che conducono attività commerciali ed economiche e persone attive nei vari settori 
dei servizi culturali, sociali ed educativi.  

Quindi sono state proposte interviste in profondità a testimoni privilegiati, in particolare a dipendenti comunali e 
a personale delle istituzioni pubbliche. Un ulteriore strumento di rilevamento di dati e informazioni, che si è 
rivelato prezioso per considerare e conoscere i processi di nuovo-, ovvero di re-insediamento nelle aree e nei 
borghi periferici, è la mappatura degli usi del suolo e degli immobili. Oltre a questo, vengono impiegate 
esperienze di utilizzo di “social media” che gli autori hanno conseguito in occasione di studi precedenti: 
l’applicazione di queste tecniche ha reso molto più agevole la possibilità di individuare e di restare in contatto 
con i “newcomers” ovvero di poter allargare le reti di collegamento. Come è stato considerato in altre occasioni 
(per es. Steinicke et al., 2012; Löffler et al., 2014), l’accessibilità e l’impiego di moderne tecnologie di 
comunicazione significa una premessa importante per i processi di “nuova immigrazione”.  

Infine, con questo studio si presenta il caso di Sauris/Zahre, un’isola germanofona nelle Alpi orientali: un caso 
che mette in evidenza l’intero spettro delle problematiche e delle questioni, e anche le debolezze e i limiti di 
questo tipo di ricerche empiriche, ovvero dello studio degli effetti dei vari tipi di “newcomers” sulle comunità 
minoritarie etno-linguistiche. Hanno contribuito al lavoro, di cui si presentano qui i risultati, circa 60 intervistati 
tra abitanti originari del luogo e “newcomers”. 
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La rinascita della periferia e la minaccia della diversità e del pluralismo etnico  

Sulla base di quanto prescritto dall’art. 3 della legge n. 482/99 in materia di diritto di auto-determinazione per i 
comuni sedi di minoranze, si distingue, per quanto riguarda l’appartenenza etno-linguistica nonché l’uso della 
lingua, tra tre categorie (Allasino et al., 2007, p. 31): 

• “appartenenti deliberanti”: gli abitanti del comune parlano la lingua della minoranza che è anche quella 
indicata dalla legge come lingua del comune; 

• “appartenenti non deliberanti”: gli abitanti del comune parlano la lingua della minoranza che però non è 
quella indicata dalla legge come lingua del comune;  

• “deliberanti non appartenenti”: gli abitanti del comune non parlano la lingua minoritaria, la quale è però 
riconosciuta come lingua del comune. 

 

La figura 1 rappresenta il mosaico etnico dello spazio alpino sulla base di caratteristiche di tipo 
“oggettivo” mentre la figura 2 rappresenta la stessa variabile ma come auto-definita da parte dei singoli comuni. 
La discrepanza tra le due illustrazioni, che probabilmente è da mettere in connessione con gli interventi 
finanziari a favore delle “minoranze linguistiche storiche” come previsti dalla legge n. 482, è stata discussa in 
un’altra occasione in modo più dettagliato (Walder et al., 2008). 

 

 
Fig. 1 Il quadro “oggettivo”delle “minoranze linguistiche storiche” 
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Fig. 2 “Minoranze linguistiche storiche”: rilevamenti ad opera dei comuni 

 

La tabella 1 fornisce un numero approssimativo degli appartenenti alle minoranze per i diversi gruppi linguistici. 
Siccome in Italia – con eccezione del Sudtirolo – non si svolgono da 50 anni censimenti ufficiali sull’uso delle 
lingue, le cifre presentate si basano esclusivamente su stime. 

Gruppo linguistico  Regione Numero di parlanti (ca.) Fonte (incl. modifiche apportate dagli autori) 
francoprovenzale/francese  Valle d’Aosta 70.000 Salvi (1975), Orioles (2003) 

francoprovenzale/francese Piemonte 20.000 Salvi (1975), Kattenbusch (1997), Orioles 
(2003), Allasino et al. (2007)  

occitano/provenzale Piemonte 40.000 Kattenbusch (1997), Orioles (2003) 
Walser  Valle d’Aosta 600 rilevamento ad opera degli autori 
Walser Piemonte 400 Bellinello (1996), Zürrer (1999) 
tedesco Sudtirolo 315.000 ASTAT (2013)  
isole germanofone e 
Valcanale  Friuli e Veneto 3.400 rilevamento ad opera degli autori 

friulano Friuli montano  60.000 Steinicke (1991) 

ladino 
Valli del Gruppo del 
Sella – Trentino e 
Sudtirolo  

33.000 Kattenbusch (1997), ASTAT (2013) 

ladino Comelico 6.000 rilevamento ad opera degli autori 

sloveno Valcanale, Resia, 
Slavia friulana 10.000-15.000 Čede et al. (2012) 

Tab. 1 Dimensioni numeriche delle singole minoranze linguistiche nell’area delle Alpi italiane 2013 
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Una stima del numero dei parlanti è comunque difficile da svolgere, perché i vari usi della lingua si confondono 
e si sovrappongono con il passare del tempo in senso trasversale alle generazioni e tra i vari gruppi e individui. 
Inoltre, è difficile valutare se e quando qualcuno padroneggia bene il proprio idioma, e se utilizza lo stesso in 
modo diffuso e prevalente oppure solo parzialmente nel proprio ambiente. E’ spesso una questione di sfumature 
e di distinzioni di toni ed espressioni che un ricercatore-outsider non può facilmente cogliere.  

Mentre nella ragione autonoma Valle d’Aosta, nella provincia autonoma di Sudtirol, e anche in Friuli e Piemonte 
le minoranze (francese, tedesco, francoprovenzale, friulano) sono molto diffuse e spesso prevalenti localmente 
dei confronti della lingua maggioritaria – cioè l’italiano –, l’equilibrio si sposta a favore di quest’ultima, tanto 
più grandi e importanti sono le città e le comunità con le quali le minoranze – collocate in periferia – 
interagiscono. Allo stesso modo, comunque, sembra che, tanto più numericamente deboli sono i gruppi 
minoritari, e tanto più gli stessi sono lontani linguisticamente e geograficamente dai modelli di riferimento, cioè 
dalle aree di uso maggioritario dell’idioma (vale a dire, tanto più si trovano in condizioni di isolamento), tanto 
maggiore è la possibilità di conservare l’aerale originario di insediamento e le stesse particolarità linguistiche. 

Ma nello stesso momento, come ci si può attendere, proprio queste aree di “rifugio etno-linguistico”, 
caratterizzate da popolazioni tendenzialmente “conservatrici” e chiuse in se stesse, si caratterizzano per una 
condizione strutturale estremamente debole, e per essere – sin dagli inizi del Ventesimo secolo – aree di 
emigrazione: un problema che in certi casi raggiunge un’intensità talmente forte da portare alla formazione di 
vere e proprie “ghost city”, cioè di insediamenti completamente abbandonati (Steinicke et al., 2007). 

 

Le aree di minoranze linguistiche storiche più remote e la svolta demografica  

Il fatto che l’intera area delle Alpi occidentali è caratterizzata dalla nuova tendenza demografica, cioè 
dall’immigrazione, e che un processo simile, sebbene con tempi più dilatati, caratterizzi anche le aree fortemente 
spopolate delle regioni alpine orientali, come per es. in Friuli, è già stato messo in evidenza varie volte dagli 
autori (Steinicke et al., 2012; Löffler et al., 2014).  

E’ un fenomeno particolarmente evidente nelle aree più remote, per studiare il quale la presente ricerca ha 
considerato un insieme di 115 comuni sedi di minoranze, che possono essere definiti con le caratteristiche di 
periferico, difficilmente accessibile, e di alta quota (vedi figura 3). Tra questi comuni, a partire dai tempi della 
Prima Guerra Mondiale, un numero di 100 evidenzia più del 20% di perdite di popolazione, la metà di essi più 
del 60% e un terzo perfino più dell’80 %. 
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Fig. 3 “Comuni periferici sedi di minoranze” e saldo migratorio nelle Alpi italiane 2002-2012 (fonte: ISTAT 2013, cartografia degli 
autori) 

 

Da un altro punto di vista tuttavia questi insediamenti – minacciati dallo spopolamento ma nello stesso tempo 
poco interessati dalle trasformazioni strutturali tipiche della modernità – offrono oggi delle attrattive particolari, 
che i nuovi migranti (“newcomers”) cercano e che qui possono trovare per realizzare il desiderio di svolgere una 
vita semplice e “decelerata” e più vicina alla natura. 

Questo in genere per fuggire lo stress, il traffico, l’inquinamento, le devianze della civilizzazione, il torrido caldo 
estivo, la criminalità e i fattori di rischio per la salute che caratterizzano l’ambiente delle città della pianura: i 
migranti in cerca di “amenity” sono da molti anni i primi che raggiungono questi paesi, nei quali fino a quel 
momento, in realtà, le uniche preoccupazioni per la gente del posto erano come “andare via” e come salvarsi 
dall’incombente minaccia della rovina definitiva. 

Tuttavia nelle Alpi orientali italiane l’immigrazione non rappresenta un fenomeno di massa, cioè molto 
pronunciato; nondimeno spesso è sufficiente – come succede proprio qui, nell’area interessata da questa ricerca – 
un intervento di rinnovamento in una “seconda casa” e la presenza di pochi “newcomers” per poter già notare in 
un piccolo paese spopolato certi effetti di rivitalizzazione e un nuovo senso di speranza. Un fatto che trova 
riscontro anche nelle cifre: se si prende come riferimento l’intera popolazione degli ultimi 20 anni, dei 100 
comuni menzionati, caratterizzati da rilevanti perdite di popolazione (> 20 %), due terzi evidenziano oggi una 
situazione di più immigrati che emigrati, mentre un terzo presenta persino oltre il 10 % di saldo migratorio 
positivo.  

Dei complessivi 115 comuni sedi di minoranze linguistiche presi in esame, 84 si trovano nelle Alpi occidentali 
italiane; questi registrano negli anni ’90 un eccesso di ca. 2.000, e tra gli anni 2000 e 2012 di circa 3.800 
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iscrizioni di residenze principali rispetto alle cancellazioni. Invece nelle Alpi orientali, nelle 31 comunità 
periferiche individuate per la presente ricerca, nello stesso intervallo di tempo, il saldo, pur restando negativo, si 
è ridotto da meno 1.100 a meno 190. 

 

L’inserimento dei “newcomers” in un modello complessivo 

Sulla base delle risultanze empiriche delle ricerche menzionate, è possibile sviluppare un modello per 
classificare in modo schematico i tipi di abitanti locali come ripartiti alle diverse quote (figura 4). 

 

 
Fig. 4 Distribuzione di residenti in una valle alpina italiana 

 

Mentre la popolazione locale e i lavoratori immigrati sono prevalenti nelle aree sub-urbane, a partire dalle aree 
di quota intermedia, nelle aree semi-periferiche, prevale in modo significativo la categoria degli “emigranti di 
ritorno”, soprattutto pensionati, migranti di “amenity” e proprietari di seconde case. In questa zona si trovano 
raramente persone che provengono dalle aree sottostanti e che svolgono una vita da pendolare da qui verso il 
posto di lavoro che si trova in genere in aree situate a quote più basse, anche se nella stessa valle. Questo perché 
la strada da percorrere ogni giorno sarebbe troppo lunga e impegnativa soprattutto in inverno: un fatto – come in 
genere le condizioni della mobilità sia individuale che collettiva – che incide in modo significativo sulle scelte di 
insediamento e in genere sulle valutazioni complessive e sulla qualità della vita. La gran parte dei residenti 
locali, e che vogliono restare ad abitare a queste quote, non ha semplicemente altra scelta che quella di accettare 
di svolgere una vita da pendolare su lunghe distanze.  

Dalla zona di periferia, che una volta erano soggette al rischio dell’emigrazione e dello spopolamento definitivo, 
non ci si può attendere che si sviluppino forme particolarmente diffuse di pendolarismo. Ovviamente è 
comprensibile come proprio in questi comuni si concentri la maggior parte delle seconde case, tanto che la 
popolazione locale non rappresenta più a volte neppure la maggioranza della popolazione. Proprio qui e proprio 
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negli anni più recenti sono arrivati da fuori molti re-migranti così come numerosi pensionati e migranti di 
“amenity”. Questi, sebbene non dappertutto siano in numero significativo, possono comunque dare un impulso e 
un contributo decisivi perché i servizi di base continuino ad operare, e perché per es. le scuole e le strutture di 
approvvigionamento non cessino l’attività. Tra questi sono da considerare anche giovani o famiglie di giovani 
che hanno ereditato case e immobili dai loro ascendenti e che la letteratura definisce spesso – appunto – come 
“re-migranti” di seconda o terza generazione. 

Quindi, nelle aree di alta quota – di esposizione estrema – troviamo comuni che consistono più spesso in gruppi 
di case e in abitati sparsi, e che oggi sono considerati nei rilevamenti statistici tra gli ultimi insediamenti ancora 
soggetti a fenomeni di emigrazione. A causa della difficile accessibilità e dell’esposizione (ovvero della quota), 
l’economia e in genere la vita in questi borghi è da considerare comunque molto difficile. Solo alcuni dei 
contadini di una volta sono rimasti e ovunque prevalgono situazioni di invecchiamento della popolazione. 
Ciononostante alcuni migranti di “amenity”, disposti ad affrontare le difficoltà, caratterizzati da un modo 
alternativo e pionieristico di pensare, che li contraddistingue e di cui sono portatori nelle nuove aree di 
insediamento, hanno trovato un modo di costruirsi anche qui, ai confini dell’ecumene, una vita soddisfacente.  

Comunque, in queste zone l’esistenza di insediamenti abitati sarebbe difficile da immaginare senza una certa 
quota di residenti stagionali, ovvero di proprietari di seconde case. Senza dubbio in questi due ultimi livelli di 
quota, la parte di case di proprietà di persone esterne al villaggio aumenta, tanto che in alcune stagioni il numero 
di “turisti” di seconde case addirittura supera quello dei residenti locali originari. 

Sulla base di ulteriori ricerche – come è stato anche evidenziato in sede di discussione tra gli intervenuti alla 
conferenza sull’ “Amenity-led Migration” di Banff, Canada, nel 2007 – può essere proposto un secondo 
modello, il quale può rappresentare le molteplici correlazioni tra categorie di popolazione e flussi migratori da e 
verso l’esterno, così come è possibile rappresentare categorie di transizione che tendono a formarsi all’interno di 
un insediamento (figura 5). Lo stesso schema può essere applicato sia su scala regionale che locale (figura 7). 
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Fig. 5 Modello dei “nuovi montanari” 

 

Tra gli abitanti non stabili per tutto l’anno, sono da considerare, oltre ai turisti, i proprietari di seconde case e di 
case per ferie, i multi-residenti, i lavoratori stagionali e persone che è possibile classificare nella categoria degli 
“hobby-farmers”. I multi-residenti possono essere definiti come tali rispetto ai proprietari di seconde case e di 
case per ferie perché risiedono per periodi prolungati in zona, e perché (con l’ovvia eccezione dei pensionati) 
tendono a praticare la propria attività lavorativa organizzando la stessa da questo luogo. Per questo stesso motivo 
i residenti semi-permanenti tendono a prendere parte – sebbene solo in una certa misura – alla vita sociale della 
comunità rurale. Così anche i lavoratori stagionali che spesso si trattengono in paese per diversi mesi, seguendo 
le stagionalità dei lavori dell’edilizia o dell’attività turistica, e che per questo hanno la possibilità di integrarsi, 
almeno fino ad un certo punto, nella comunità locale.  

Così anche i montanari “per scelta”, ovvero chi decide di trasferirsi consapevolmente, di rifondare la propria vita 
in montagna, che dimostrano una tendenza a partecipare attivamente alla vita della comunità, sviluppando un 
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originale apporto in termini di spirito imprenditoriale e di innovazione. La maggior parte degli stessi – spesso 
anche famiglie con figli – si trovano nel pieno della loro vita professionale e lavorativa, e a volte raggiungono la 
nuova sede della loro vita portando con sé gli strumenti di lavoro, in altri casi decidono di avviare e di sviluppare 
localmente nuove attività. Tra questi ci sono persone che appartengono a categorie professionali che hanno la 
possibilità – grazie ai moderni strumenti di telecomunicazione – di lavorare a casa (cd. telelavoro o lavoro a 
distanza) e che hanno la necessità di recarsi sul posto di lavoro e in ufficio soltanto per riunioni o incontri in certi 
giorni della settimana, quindi raggiungendo in modo periodico le città e i centri più grandi. Si tratta di 
professionisti ma anche di nuovi contadini e di nuovi artigiani per i quali il laboratorio e la fattoria coincidono 
con la propria casa, che si organizzano in modo moderno e che lasciano il borgo per visitare periodicamente 
mercati, fiere, clienti ecc. 

In una categoria intermedia tra popolazione locale e “nuovi montanari” si trovano quelli che possono essere 
definiti “remigranti”, quindi individui di origine locale che una volta erano emigrati alla ricerca di lavoro e che, 
in seguito al pensionamento, possono tornare nel paese di origine. Ad un’altra categoria intermedia possono 
essere attribuiti i cd. migranti “di relazione” cioè persone che sono immigrate in seguito all’acquisizione di 
legami di tipo relazionale, matrimoniale e assimilabili. 

Le frecce nere tratteggiate indicano le dinamiche e le possibili relazioni tra queste categorie. Per esempio un 
proprietario di case per ferie potrebbe nel corso della vita diventare un multi-residente o anche un “nuovo 
montanaro”, cioè un residente stabile; così anche un lavoratore stagionale che decida di trasferirsi 
definitivamente acquisendo la residenza nel comune, e che comincia allora a partecipare, oltre agli orari e agli 
obblighi di lavoro, alla vita del paese. Comunque entrambe le categorie ed entrambi i processi, di immigrazione 
e emigrazione, restano collegati fortemente all’attrattività complessiva del comune, così come alla situazione 
economica dei suoi abitanti ovvero al livello dei prezzi degli immobili, degli approvvigionamenti, delle tasse 
locali e al costo della vita in genere.1 

In questo contesto è cruciale considerare quale sarà lo sviluppo “classico” della figura e del ruolo del turista, che 
in un primo momento sceglie una certa località per praticare le ferie, nella quale poi potrebbe decidere di tornare 
periodicamente, per poi acquisire una “seconda casa” fino a diventare eventualmente un residente stagionale (o 
un multi-residente) o un autentico “nuovo montanaro”; una figura che è probabilmente superata e da 
riconsiderare. Dai discorsi condotti con i nuovi immigrati si può capire come i consueti viaggi per ferie – come 
propriamente definiti – possano avere tra le diverse motivazioni anche quella di individuare la sede per una 
potenziale trasferimento e per un possibile futuro re-insediamento.2 In questa prospettiva gli interessati 
acquisiscono le prime impressioni e le informazioni necessarie in modo diverso (“passaparola” di amici e 
conoscenti, pubblicità, esperienze pregresse ovvero ricordi di infanzia ecc.) e anche tramite internet. In questo 
senso hanno un ruolo importante anche le amministrazioni comunali e, ovviamente, le agenzie immobiliari che 
contattano e che informano i possibili nuovi residenti ovvero clienti sulle particolarità culturali e paesaggistiche 
del luogo. 

In prospettiva, per quanto riguarda l’utilizzo delle seconde case e l’insediamento stabile di multi-residenti e 
“newcomers”, assumeranno presumibilmente un carattere decisivo il ruolo e le aspettative delle nuove 
generazioni ovvero dei discendenti della prima ondata di “newcomers”, che siano o meno intenzionati a restare 
in paese, o se invece ricominceranno ad emigrare. 
                                                           
1 A questo riguardo, e considerando le ultime evoluzioni, è particolarmente importante verificare che tipo di standard riusciranno a 
mantenere i servizi pubblici (welfare), comprensibilmente più cari e difficili da organizzare in queste aree remote; questo soprattutto per 
le persone anziane – come sono spesso i re-migranti –, che necessitano di uno standard di assistenza più elevato; la necessità di rivolgersi 
a strutture sanitarie specialistiche che si trovano solamente in città potrebbe significare una nuova e paradossale ondata di “contro-re-
migrazione”, per “newcomers” che invecchiando si rendono conto che non possono stare lontani da ospedali e case di cura di città. A 
questo riguardo, è facile immaginare che il mantenimento in efficienza di vari servizi pubblici, tra i quali quello della mobilità collettiva, 
sarà un fattore decisivo per il complesso dei processi di re-insediamento.  
2 Tuttavia, è da considerare che spesso la seconda casa è solo una manovra di risparmio speculativo per strati di ceto medio, che cercano 
in questo modo di procurarsi una posizione di rendita, grazie anche ad una bassa imposizione fiscale sugli immobili che ormai – in epoca 
di crisi – è solo un ricordo del passato; adesso la situazione è cambiata fino a prospettare una “bolla immobiliare” di dimensioni enormi 
con interi villaggi di seconde case che restano a volte tristemente vuote (p. es. la Valcanale). 
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Si tratta di questioni – la dimensione che assumeranno le stesse migrazioni e la propensione dei “newcomers” a 
insediarsi stabilmente – che presumibilmente cambieranno a seconda delle varie circostanze, di paese in paese, 
alle quali solo con il tempo si potrà dare una risposta. Così anche per il modo con cui le strutture sociali e 
culturali delle comunità di montagna reagiranno alle nuove migrazioni: mentre il mantenimento di piccole 
comunità linguistiche non sembra al momento essere sotto minaccia – grazie alla persistenza di una quota 
relativamente numerosa di popolazione preesistente, che continua a rappresentare la cultura tradizionale e che 
parla la lingua del luogo –, con la scomparsa dell’attuale generazione di anziani, l’etno-diversità non potrà che 
ridursi.  

Nello stesso modo ci si può aspettare – come conseguenza logica – che con le nuove immigrazioni, che in genere 
sono collegate e che interagiscono in prevalenza con un ambiente che si riferisce alla cultura della maggioranza, 
la prassi culturale della minoranza locale non possa che indebolirsi. Con l’arrivo di una popolazione nuova e 
giovane potrebbe aumentare anche la quota di gruppi familiari – fondati su legami di tipo matrimoniale o 
relazionale in genere – linguisticamente misti, fatto che potrebbe accelerare i processi di assimilazione tra 
maggioranza e minoranza. Nel caso di studio di Sauris si cerca proprio di illustrare in modo più preciso e di 
discutere alcuni di questi aspetti. 

 

Caso di studio: l’isola germanofona di Sauris/Zahre in fase di cambiamento 

Il comune posto a più alta quota di tutto il Friuli (Sauris di Sotto a quota 1.215 m e Sauris di Sopra a quota 
1.390 m) fu insediato da popolazioni provenienti dalla val Pusteria alla metà del tredicesimo secolo e ha 
mantenuto fino ad oggi una sua propria lingua, cioè una forma arcaica di dialetto pusterese, anche grazie ad una 
situazione di isolamento che è durato per secoli (Hornung, 1972; Baum, 1980; Denison, 1982).  

Sauris rappresenta un’eccezione da due punti di vista: da un primo punto di vista si caratterizza per essere 
un’isola germanofona, con una lingua e una cultura peculiari, da un altro evidenzia una situazione di 
cambiamento strutturale molto veloce, da una condizione di insediamento basato su risorse agricole tradizionali, 
ad una di economia fondata sul turismo e su altre attività economiche non primarie (Steinicke, 1986; 1991). 

Questioni che ripropongono alcuni aspetti della storia recente. A partire dalla seconda Guerra Mondiale (1951: 
885 abitanti), fino all’inizi degli anni ’80, la popolazione del comune di Sauris è diminuita continuamente, 
seguendo il trend generale delle aree della montagna friulana. Quindi, dopo essersi ridotta della metà, verso la 
fine degli anni ’90, la popolazione si stabilizza aggirandosi su una media di circa 420 abitanti (2012: 429 
abitanti), fatto che è da mettere in connessione con l’offerta di posti di lavoro nei settori secondario che terziario, 
che possono compensare la riduzione dei posti offerti dal primario tradizionale. Settori dell’economia che oggi 
traggono vantaggio dalla situazione relativamente buona del mercato del lavoro locale (in particolare per le 
attività di produzione di prosciutti e insaccati) che significa possibilità di impiego, oltre a tutto, per circa 50 
pendolari provenienti da fuori, e anche per alcuni lavoratori con contratti di tipo temporaneo provenienti dalla 
Romania, occupati presso le imprese locali. In tutto, il comune ha registrato negli ultimi dieci anni – nonostante 
la persistenza complessiva di fattori bio-demografici negativi – un incremento di popolazione dell’ 1,7 %.  

In questo contesto di problemi posti in passato dal cambiamento strutturale, nonché dal persistente 
spopolamento, emerge oggi una situazione contraddittoria, che si combina a partire dagli anni ’80 al risveglio di 
un senso di consapevolezza per la propria cultura e per la propria lingua, ovvero al conseguente tentativo di 
valorizzare in modo turistico queste caratteristiche: sebbene il borgo – con le sue case tradizionali e i suoi 
balconi di legno caratteristici e riccamente decorati con fiori – nel complesso offra un’impressione di mondo 
contadino incontaminato, l’attività agricola di montagna – come le nostre indagini dimostrano – non viene di 
fatto praticata più da alcuno in paese.  

Infatti, invece di rilevare le imprese agricole dei genitori, i giovani scelgono spesso di impegnarsi nelle attività 
della produzione, del commercio e del turismo, più redditizie, meno impegnative e meno “time intensive” 
rispetto alle attività tradizionali. Le dieci malghe in territorio comunale vengono monticate in genere da 
amministrazioni comunali contigue, e in particolare da una grande impresa agricola di fuori, che non solo è il 
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principale acquirente-cliente della totale produzione di fieno del comune, ma che manifesta anche l’intenzione di 
contribuire direttamente in futuro con una propria azienda agri-turistica allo sviluppo economico del comune. 

In particolare, in prospettiva di uno sviluppo di tipo turistico, l’amministrazione comunale ha fatto proprio a 
partire dal 1994 il concetto di “albergo diffuso” (http://www.albergodiffuso.com), che era stato elaborato e 
sviluppato a partire dagli anni ’80. Di conseguenza, proprio per questo motivo, si è pensato di avviare il 
risanamento del patrimonio edilizio tradizionale, che a volte allora si trovava in condizioni di rovina, con 
l’intenzione di impiegare lo stesso per funzioni di ospitalità turistica. In questo modo è possibile oggi offrire agli 
ospiti, oltre che l’intera gamma di servizi alberghieri, anche forme di esperienza autentica di soggiorno 
all’interno del paese. 

Il nucleo dell’offerta ricettiva si trova a Sauris di Sopra, e comprende in media in tutto circa 140 posti letto 
distribuiti presso le varie località del paese. Oltre a questi il comune offre – in base ai dati presentati attualmente 
dagli elenchi delle strutture ricettive – altri 189 posti-letto in genere presso piccole pensioni. Da considerare 
invece che tutti i complessi alberghieri di medie e grandi dimensioni che risalgono agli anni ‘70 e ‘80 sono 
attualmente in stato di abbandono – con una sola eccezione – a causa presumibilmente della carenza di liquidità 
dei proprietari o della carenza di investitori. L’aspetto di queste strutture è squallido ed in netto contrasto con la 
vivacità degli edifici dell’”albergo diffuso”.  

Una parte significativa dei vani abitabili del comune è dedicata alle seconde case oppure alle case per ferie, che 
vengono occupate in modo prevalente nei periodi di alta stagione per Pasqua, fine anno e in estate, ma spesso – 
nel complesso – soltanto per qualche fine settimana in un anno. I proprietari arrivano in genere dalle città come 
Udine, Trieste, Bologna o Bergamo, alcuni anche dalla Germania. Un fenomeno controverso: i locali guardano 
alla crescita di questo settore con uno stato d’animo alterno, perché se da una parte si rendono conto che il 
paesaggio e l’apparenza estetica del borgo – vera e propria singolarità dell’edilizia locale – sono essenziali per il 
mercato turistico, per mantenere un’attrattività per i visitatori, da un’altra sono consapevoli che essi da soli – 
senza affittare gli immobili – non potrebbero provvedere alla manutenzione di patrimonio edilizio. In realtà in 
questi tempi l’offerta di immobili supera la domanda, ma questo viene giustificato dagli effetti dell’attuale crisi 
finanziaria, da una carenza di capacità temporanea di acquisto da parte della clientela potenziale.  

C’è da dire che la mappatura degli immobili e degli edifici, nonché dell’uso degli stessi, compresa l’indicazione 
dello status dei rispettivi occupanti, contribuisce a documentare una quota significativa di “newcomers” nel 
comune. La figura 6 dà un’idea di questa situazione e rappresenta l’esempio del centro del borgo di Sauris di 
Sotto.  

 

http://www.albergodiffuso.com/
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Fig. 6 Uso degli immobili e situazione delle residenze a Sauris di Sotto 2013  

 

In tutto il comune di Sauris ci sono, secondo i nostri rilevamenti, 35 case abitate da famiglie arrivate da fuori e di 
madrelingua quasi senza eccezione italiana, più raramente friulana. Una situazione che in genere presso le 
comunità montane di lingua italiana viene vista come un vantaggio, ma alla quale invece gli abitanti originari di 
Sauris guardano in modo un po’ scettico. Le interviste condotte dimostrano che i “relationship-migrants” (cioè 
persone immigrate per ragioni di relazione matrimoniale o di altro tipo) vengono considerati un motivo di rischio 
per la lingua locale e per la scomparsa della peculiare identità etnica. Questo dovrebbe valere solo in parte per il 
resto dei nuovi arrivi, per il fatto che, a differenza delle acquisizioni per matrimonio, non necessariamente 
interessano le circostanze dell’uso della lingua internamente alla famiglia, e neppure interessano, in prospettiva, 
questioni di successione e di attribuzione di patrimonio materiale tra le famiglie.  

La figura 7 rappresenta in modo schematico le diverse categorie di persone arrivate da fuori. I migranti di 
“amenity” contribuiscono in modo essenziale al saldo positivo del bilancio migratorio, ed esercitano un influsso 
benefico in vari settori, tra i quali l’economia e la cultura. Così come presso altre comunità periferiche delle Alpi 
italiane (Steinicke et al., 2012) anche a Sauris/Zahre si possono trovare dei “newcomers” che hanno ricostruito in 
montagna la base della loro esistenza, che partecipano con impegno alla vita della comunità e anche alla 
promozione della cultura e della lingua del paese, per es. organizzando o partecipando a eventi e manifestazioni 
di vario genere. 



14 

 
Fig. 7 Modello dei “nuovi montanari” a Sauris 

 

Conclusioni 

Il fenomeno della migrazione per “amenity” si realizza nello spazio alpino in modi diversi sia per quanto 
riguarda sia i tempi che le dimensioni e le circostanze territoriali. Al contrario delle Alpi occidentali italiane, in 
quelle orientali la nuova svolta demografica si riflette appena nei saldi migratori. Comunque, sebbene, i processi 
di re-insediamento non sempre siano statisticamente rilevanti, non si può non riconoscere che anche solo pochi 
nuovi arrivi possano contribuire a una rivitalizzazione di luoghi montani a volte del tutto disabitati.  

Una gran parte dei processi qui rappresentati per l’isola germanofona di Sauris può essere significativa anche per 
altre aree insediate da minoranze, in particolare se situate in aree periferiche. A questo riguardo, come causa 
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originaria, ma anche come effetto di tale processo, sono da considerare gli intereventi di progressiva 
riconversione e di rinnovamento strutturale del patrimonio edilizio. Questo in particolare per gli immigrati per 
“amenity”, che tendono a contribuire concretamente e in modo innovativo alla ripresa e alla crescita della vita 
sociale ed economica di un certo comune. Da questa situazione traggono comprensibilmente beneficio prima di 
tutto le ditte di costruzioni (spesso locali) e artigiane, così come le stesse amministrazioni comunali, che hanno 
modo di recuperare risorse fiscali aggiuntive. Quindi, in un momento successivo, dallo stesso movimento 
possono trarre vantaggio le strutture di approvvigionamento e i servizi di base (come negozi, scuole, l’ufficio 
postale), la cui sopravvivenza in loco altrimenti – data la debolezza demografica complessiva – verrebbe messa 
probabilmente in discussione. 

Inoltre gli abitanti che non risiedono in paese per tutto l’anno procurano un certo contributo all’economia locale 
in termini di spese per i servizi di manutenzione delle abitazioni, alle quali non potrebbero provvedere da soli, 
senza l’aiuto dei locali. Considerando gli elevati numeri dell’emigrazione degli ultimi decenni, e le sfavorevoli 
condizioni bio-demografiche connesse alla stessa, che tendono a persistere, i nuovi “highlanders” svolgono 
inoltre un ruolo di mitigazione contro l’invecchiamento e anche per una possibile ripresa nel numero delle 
nascite. Ma si tratta di effetti sulla struttura socio-demografica della popolazione che possono essere rilevati solo 
nel tempo, molto lentamente. 

Al contrario, l’impatto dei nuovi arrivati sulla vita culturale di un comune possono essere percepiti e 
documentati nell’immediato. Un terzo dei comuni periferici collocati sulle Alpi italiane sono sede di minoranze 
etno-linguistiche (vedi fig. 3), che oggi si trovano quasi senza eccezione in situazioni critiche per la loro stessa 
sopravvivenza. Nello stesso tempo proprio in queste aree tendono a svilupparsi azioni di recupero delle 
tradizioni, di mantenimento o anche di rivendicazione, che possono contribuire ad una ripresa complessiva del 
valore di etno-diversità.  

In questo senso, il caso dell’isola germanofona di Sauris/Zahre dimostra una situazione suscettibile di evoluzioni 
diverse: sebbene non siano di alcun aiuto per la promozione né per la conservazione della lingua locale (perché 
non parlano e solo con difficoltà possono imparare l’idioma locale), proprio i nuovi arrivi possono contribuire 
alla promozione delle particolarità culturali sia partecipando alle varie iniziative, che tramite le attività intraprese 
da essi stessi. 

Comunque non si può non riconoscere in questo stesso contesto anche possibili situazioni di rischio e aspetti 
potenzialmente negativi. Lo sviluppo edilizio, che consiste in case di vacanze, seconde case, condomini di 
appartamenti e residenze di “amenity”, crea in una certa misura un problema di organizzazione territoriale, 
perché contribuisce fondamentalmente alla proliferazione incontrollata degli insediamenti, con tutte le relative 
possibili sfavorevoli conseguenze (CIPRA, 2008).3 Tuttavia, sulla base delle ricerche fino ad ora svolte, non è 
possibile accertare fino a che punto lo sviluppo edilizio conseguente agli stessi fenomeni di “amenity” possa 
provocare in queste aree montane fenomeni speculativi distruttivi come consumo del suolo e aumento 
ingiustificato dei prezzi degli immobili e dei terreni – come per es. Löffler e Steinicke (2006) hanno rilevato per 
varie località della Sierra Nevada in California.4 

 

                                                           
3 Ovviamente, in un’area dove apparenza estetica del paesaggio e uso del suolo, come in genere in montagna, assumono un significato 
cruciale, non solo per il turismo, la gestione del territorio – in tutti i suoi aspetti, sia in senso funzionale che estetico – ha un ruolo 
essenziale. 

4 Come è evidente in altre valli – non ancora per fortuna a Sauris – lo sviluppo edilizio indiscriminato può dare avvio a processi 
speculativi, con la casa “di montagna” che diventa, piuttosto che un modo per migliorare la qualità della vita, uno strumento con il quale 
un ceto medio urbano cerca di procurarsi una comoda rendita o per lucrare su certi differenziali di valore; spesso sono gli stessi contadini 
proprietari locali che, indotti ad emigrare, svendono i loro terreni e spesso sono le stesse amministrazioni comunali che individuano 
nell’espansione dell’edilizia un modo per creare sviluppo che si rivelerà però spesso fittizio – dato il carattere molto limitato del 
moltiplicatore indotto dall’industria delle costruzioni in queste circostanze. In realtà con l’attuale crisi – che è anche una crisi strutturale e 
immobiliare – questo fenomeno sta diventando evidente in tutta la sua ampiezza un po’ in tutta la montagna friulana. 
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