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Il terzo convegno Minatori di memorie nasce all’interno di un progetto di ricerca che ha 
come  focus  lo  studio  interdisciplinare  delle  infinite  tracce,  materiali  e  immateriali,  lasciate 
dall’universo minerario e della migrazione italiana sui territori, sulle persone, sulle società, sulle 
lingue,  sulle  mentalità,  sugli  immaginari  artistici  negli  ex-distretti  minerari  del  Borinage,  del 
Limburgo  belga  e  del  Limburgo  sudorientale  olandese.  Negli  ultimi  anni  è  andata  crescendo 
l’urgenza della patrimonializzazione di quell’eredità, messa seriamente a rischio da decenni di oblio 
e  incuria.  Un’eredità  scomoda,  che  non  poteva  essere  attualizzata  dalle  ultime  generazioni  di 
minatori  e dalle loro famiglie – e più ancora dalle  generazioni successive – senza complesse e 
dolorose rinegoziazioni memoriali.

Nelle viscere della terra e in superficie, nelle cité minerarie, si intessevano rapporti sociali, basati 
su  scambi  e  codici  verbali  e  non,  con  la  creazione  di  identità  sempre  nuove,  in  un  processo 
interculturale  incessante.  La  fine  dell’era  carbonifera,  con  le  trasformazioni  profonde  che  ha 
comportato, ha visto emergere palinsesti di comunità postmigratorie in cui convivono – a tutt’oggi –  
temporalità  diverse,  atteggiamenti  memoriali  variegati,  sensi  di  appartenenza  e  costruzioni 
identitarie complessi  e cangianti.  Emergevano così nuove esigenze nella società, espresse anche 
dagli indirizzi intrapresi dalla ricerca, di taglio fortemente interdisciplinare. 
In  questo  convegno  metteremo  al  centro  il  plurilinguismo  dei  contesti  transnazionali 
(post)minerari,  soffermandoci  su  aspetti  sociopolitici,  sociolinguistici  e  identitari.  La  stagione 
conclusa della miniera, a partire dagli anni Ottanta-Novanta e poi, con forza, negli ultimi anni, dava 
origine  a  numerosi  studi  dedicati  a  vari  aspetti  del  plurilinguismo,  elemento  caratterizzante  di 
quell’esperimento  sociale:  studi  sul  contatto  linguistico,  sulla  creazione  di  socioletti  come  la 

citétaal, sulla rivendicazione identitaria del plurilinguismo come elemento distintivo rispetto ai 
contesti  “nazionali”  circostanti,  sull’espressività  artistica  di  quei  contesti  ibridi,  su  scritture  – 
memorialistiche,  per  lo  più  – in  cui  l’eterolinguismo e  la  compresenza  di  codici  multipli  sono 
elemento espressivo tipico e primario, sulla traduzione (e autotraduzione) del plurilinguismo, sugli 
aspetti  antropologici  di  quelle  interazioni  multiple,  sull’utilizzo  da  parte  della  politica  del 
plurilinguismo come esempio “felice” di integrazione tra culture.
Sono  questi  gli  assi  portanti  del  nostro  convegno,  per  cui  speriamo  di  accogliere  proposte 

interessanti negli ambiti indicati. Saranno presenti anche scrittori e performer da Italia, Belgio 
e Olanda.


