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LAURA SECCI
AOSTA

Chi sono i veri valdostani?
Chi, fra gli abitanti di questa
regione può dirsi «etnica-
mente» valdôtain? Ma so-
prattutto, ha ancora senso
oggi parlare di revival etnico
e chi ha interesse a cavalcar-
lo? Sono interrogativi forti
quelli che pone Giovanna
Campani, professore associa-
to di Pedagogia intercultura-
le dell’ateneo valdostano e
docente all’Università di Fi-
renze e Nizza, nel suo ultimo
lavoro: «Dalle minoranze
agli immigrati. La questione
del pluralismo culturale e re-
ligioso in Italia». Domande
che fanno riflettere sulla ca-
ratterizzazione sociolingui-
stica della Valle d’Aosta,
schiacciata da quello che l’an-

tropologo valdostano Oscar
Torretta nel suo libro «L’al-
tra Valle d’Aosta» definisce
«un macigno culturale che
quasi biblicamente sembra
sovrastare le teste dei poveri
valdostani: l’identità etnica».

Questa insistenza sull’et-
nicità è fortemente voluta, se-
condo Campani, dall’élite po-
litica che fin dagli Anni 70
mostra molte resistenze al-
l’integrazione, tramite un cer-
to attaccamento a un sistema
di valori esclusivamente re-
gionale. «Ci sono però voci
critiche, di studiosi e di giova-
ni attivi nella vita sociale val-
dostana - spiega l’autrice -
che rivendicano la possibilità
di costruire identità aperte
partendo dal passato, ma pro-
iettandosi verso un futuro
che sarà necessariamente
multiculturale, includendo
tutti coloro che immigrati da
altre regioni a da altre nazio-
ni sono ormai parte della real-
tà territoriale della minoran-
za. Ma è proprio questo che
l’élite politica non vuole».

Insomma, si ragiona in
termini di etnia e non di po-
polazione nel suo complesso,
ricorrendo al concetto di val-
dostano etnico. Nel volume

la docente riporta la testimo-
nianza di una sua allieva, nata
e cresciuta in Valle d’Aosta
che collabora con associazioni
di sostegno agli immigrati e
traccia questa fotografia della
regione: «In Valle il ruolo della
costruzione identitaria è sem-
pre stata in mano ad un’élite
di potere che negli ultimi de-
cenni coincide con il partito
politico dell’Union valdôtaine.
L’Uv porta avanti un progetto
e una visione micro-nazionali-
stica basata su elementi etnici,
come riportato nell’articolo 1
del suo Statuto». L’articolo re-
cita: l’Union valdôtaine, movi-
mento politico che è legato al
mondo dei principi del federa-
lismo, ha come fine di garanti-
re lo sviluppo di carattere etni-
co e linguistico del popolo val-
dostano.

«Insomma, ci sono i veri val-
dostani, quelli di serie A - si leg-

ge nel volume - gli autentici na-
tivi, eredi dei salassi, che parla-
no e capiscono il patois e poi i
valdostani di serie B, italiani,
ma immigrati, anche da varie
generazioni, da altre regioni».
A sostegno di quest’analisi, è
riportata una testimonianza di
Torretta: «Il mio cognome che
non finisce per z e non è france-
se non è mai stato un lasciapas-
sare per sentirmi abbracciare
dall’identità di gruppo, anzi ha
elevato una barriera tra me e i
miei interlocutori».

Ma se non si è ancora riusci-
ti ad integrare gli immigrati
italiani di due generazioni fa, i
nuovi immigrati extracomuni-
tari dove vengono collocati?
«La Valle non sembra per ora
aver dato risposta - conclude
Campana - va detto però che
né lo Stato italiano, né la politi-
ca né la società italiana sono
state in grado di darle finora».
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“L’etnicità, affare politico”
Studio. Dalla docente universitaria Giovanna Campani un’analisi su minoranze e immigrati
In Valle la costruzione identitaria è vista come un preciso disegno di un’élite di potere

I Sono aperte le iscrizioni
per partecipare al corso di
dialetto marocchino promos-
so dalla Biblioteca di Gignod.
Le lezioni saranno tenute da
Rachida Adlani, madrelingua
araba e insegnante e da Chia-
ra Thiebat, laureata in Storia
del mondo islamico e giorna-
lista professionista. L’obietti-
vo del corso è di offrire ai par-
tecipanti la possibilità di im-
parare a scambiare qualche
frase con un referente maroc-
chino (utilizzando la traslitte-
razione in caratteri latini) uni-
tamente alla scoperta della

cultura marocchina. I dieci in-
contri si svolgeranno nell’au-
la corsi della Maison des As-
sociations (al 3˚ piano) tutti i
lunedì dal 5 ottobre al 14 di-
cembre dalle 18,30 alle 20.
Le iscrizioni sono limitate a
un numero massimo di dieci
persone e si ricevono in bi-
blioteca entro venerdì 11 set-
tembre dalle 14,30 alle
18,30. Per informazioni e
iscrizioni contattare la biblio-
teca al numero telefonico
0165/56449 o all’indirizzo di
posta elettronica a.cerise@
comune.gignod.ao.it.  [L. S.]

Scritte apparse anni fa alla base di alcuni tralicci a Pontey. L’Arpitania ha confini linguistici che comprendono Francia, Svizzera e Italia

A Gignod

Dialetto e cultura del Marocco
in un corso di dieci lezioni

Per l’antropologo

Oscar Torretta

la «valdostanità»

è un macigno culturale
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