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In seguito al crollo dell'URSS le minoranze russe presenti sui territori delle repubbliche CSI si sono
trovate a fronteggiare quello che Laitin (1998) chiama il “dramma dell'abbandono” da parte della
madrepatria. Le modalita di adattamento alla nuova situazione sono state diverse, in gran parte
dipendenti dal contesto. Ad Alma Aty o Bishkek l'uso del russo evidenzia un alto stato sociale,
mentre ad Ashgabat il russo, benche usato, non e piu sufficiente per il benessere economico, con
l'educazione in turkmeno e lingue come inglese, turco o arabo che guadagnano importanza.

L'Ucraina puo essere collocata a meta strada; nonostante l'educazione in russo sia stata sostituita in
maggior parte da scuole e universita da un programma in ucraino, l'uso del russo e ancora
largamente tollerato, per non dire incoraggiato, in alcuni ambienti.

In assenza di altri punti di riferimento, e vista la similitudine tra la lingua russa e ucraina, le
frontiere identitarie sono spesso limitate alla lingua di preferenza o madrelingua. In questo contesto
un russofono, per quanto ucraino, puo entrare a fare parte di una minoranza, cosi come un
ucrainofono puo essere parte di una minoranza. Con piu del 20 per cento della popolazione
etnicamente russa, e un uso del russo molto diffuso, e intuibile che ci siano delle regioni, citta o
villaggi, in cui il russo e la lingua dominante.

La città (e la regione) di Odessa e una di queste oasi russofone. Con poco piu del 50 per cento di
ucraini e il russo utilizzato come lingua veicolare sia nella citta (altamente multiculturale) e nelle
campagne, definire chi e la minoranza non e cosa facile. La “minoranza” russa (o russofona) qui
diventa una maggioranza. Ciononostante questa situazione non degenera in conflitto visto il
bilinguismo diffuso, la tolleranza verso le altre lingue, la multiculturalita storica della citta e le
dinamiche di uso della lingua che questa presentazione si propone di descrivere. Domande di
partenza saranno quindi: chi e la minoranza a Odessa e quali sono le dinamiche di interazione tra I
differenti gruppi (maggioranza – minoranze) in un'analisi storica che studia il cambiamento
linguistico e possibimente etnico della citta.


