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Verranno illustrati alcuni momenti centrali della storia di comunità la cui caratteristica 
qualificante è di appartenere per cultura e lingua all’area italiana, dalla quale tuttavia si 
staccano e differenziano per l’appartenenza politica e amministrativa alla Svizzera. La 
storia linguistica è l’aspetto prioritario della trattazione, che sarà ampliata e completata dal 
coinvolgimento di altre discipline e metodologie, quali la linguistica generale, la 
sociolinguistica e la dialettologia.  
Dal punto di vista territoriale, per evidenti motivi d’ordine storico, politico e culturale, si 
separerà l’area italofona grigione da quella ticinese; dal punto di vista cronologico, si 
considereranno tre momenti diversi, caratterizzati da importanti eventi di natura politica, 
economica, socioculturale, linguistica: l’epoca medievale sino ai primi decenni del XVI 
secolo; l’epoca moderna dal Cinquecento sino all’inizio dell’Ottocento e, infine, il periodo 
dall’autonomia cantonale sino ai nostri giorni. 
All’interno delle tre fasce temporali, l’attenzione verrà focalizzata su fenomeni quali: la 
variazione e la standardizzazione linguistica, il contatto di lingue, il bilinguismo e la 
diglossia, i modelli di lingua, il rapporto tra scritto e orale, la scolarizzazione e i diversi 
livelli dell’italianizzazione, la dimensione diastratica delle scritture. 
Questo lavoro di indagine verrà svolto e illustrato sulla base di una scelta di testi dal 
Quattrocento al Novecento, di carattere soprattutto pratico, conservati negli archivi 
milanesi, ticinesi e grigioni. 
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