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Pluringuismo in Italia 
M. Voghera - Università di Salerno 
 
1. Prologo  
 
Il contributo che un linguista può dare al tema di questo convegno va in due direzioni che paiono 
apparentemente opposte. Da un lato si possono fornire dati sulla varietà linguistica, sul numero dei 
parlanti che parlano una certa lingua e sul numero delle lingue "straniere" parlate in una certa area 
geografica o in uno Stato e sul numero di parlanti alloglotti. Dall'altro lato, è necessario ammettere 
che è impossibile dare criteri certi e senza eccezioni per stabilire i confini tra una lingua e l'altra.  
La definizione stessa di cosa sia una lingua non è affatto pacifica, e proprio la linguistica ci insegna 
che ha poco a che fare con principi linguistici strutturali. Ciò che definiamo lingua è infatti 
determinato principalmente da fattori culturali, politici, economici e storici e, solo 
secondariamente, linguistici. Ne è una prova ciò che è avvenuto nelle repubbliche della ex-
Jugoslavia: il serbo-croato, seppure con diverse varianti regionali, era prima della guerra un’unica 
lingua, oggi è stato diviso in serbo, croato e bosniaco, sulla base delle diversità diatopiche che 
prima erano considerate varianti della stessa lingua.  In poche parole, sebbene sia possibile avere 
oggi dati più attendibili che in passato sulle principali lingue parlate nel mondo e su chi le parla, è 
chiaro, dall'altro, che ciò che si definisce lingua e quindi anche lingua straniera ha poco a che fare 
con la realtà linguistica oggettiva. Il contributo che un linguista può dare è dunque quello di 
illustrare i più importanti fattori in gioco nelle situazioni plurilingui e i giochi linguistici più 
frequenti.  
 
 
2. Varietà di lingua e varietà di repertorio 
  

Normalmente una comunità linguistica, o un singolo parlante, hanno a disposizione un 
repertorio che comprende più varietà di una stessa lingua o più lingue diverse: alcune di queste 
saranno usate attivamente, altre apparterranno solo al patrimonio ricettivo dei parlanti. Possiamo 
distinguere tra varietà di lingua che designano insiemi discreti di elementi linguistici (italiano, 
francese, italiani regionali, ...) e varietà di repertorio che designano una serie continua di usi 
linguistici che possono coincidere o meno con più varietà di lingua. Possiamo cioè avere casi in cui 
il repertorio di una comunità prevede usi misti di più varietà che non costituiscono però una varietà 
di lingua a sé stante Penso per esempio ai fenomeni di code switching  e di lingue in contatto le cui 
manifestazioni non possono essere considerate varietà di lingua, ma uso codificato di determinate 
varietà (Weinreich 1974b; Fishman 1975; Gumperz 1982). Sono fenomeni di code switching i casi 
di enunciati mistilingui in famiglie plurilingui, in cui per esempio ci sono genitori di lingue madri 
diverse e in cui in uno stesso enunciato si possono trovare parole o costruzioni appartenenti ad 
entrambe le lingue.  
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La distinzione tra varietà di lingua e varietà di repertorio è particolarmente importante per il 
tema del nostro convegno perché ci permette di distinguere i diversi sistemi linguistici a 
disposizione di una comunità dall'uso effettivo che questa comunità ne fa. E' chiaro che possiamo 
avere un plurilinguismo di lingue e/o di repertorio. Per esempio possiamo avere più lingue presenti 
in una comunità senza che tutti i parlanti siano in grado di controllarle tutte; possiamo infatti avere 
persino parlanti del tutto monolingui anche in situazioni di marcato plurilinguismo. Si tratta di casi 
non infrequenti in zone in cui vi è un reginme di separatezza etnico-linguistica: si pensi per 
esempio all’Alto Adige. Possiamo infine avere parlanti che producono enunciati mistilingui, senza 
per questo controllare effettivamente tutte le varietà cui questi enunciati sono riconducibili.  
 Le indagini sulle varietà di lingua e sulle varietà di repertorio non sono in rapporto di 
implicazione necessaria, ma piuttosto di intersezione. Varietà di lingua e varietà di repertorio 
costituiscono un sistema globale in cui i vari elementi si condizionano reciprocamente.  In tal modo 
le variazioni dell'uso linguistico, che costituiscono il repertorio dei parlanti, sono considerate non 
un elemento esterno, ma un fattore determinante dell'organizzazione del sistema di una lingua e 
delle sue varietà. Se ammettiamo che il repertorio, non importa se di una comunità o di un singolo 
parlante, sia costituito da un continuum di usi linguistici, e le varietà indichino oggetti discreti, 
possiamo affermare che i movimenti che avvengono lungo il continuum ridisegnano 
incessantemente i confini tra le porzioni discrete di lingua. Questo complicato intreccio linguistico 
è ciò che tecnicamente si chiama diasistema. Il diasistema prevede per definizione zone di 
sovrapposizione tra varietà di tipo diverso; queste consistono non solo nel common core della 
lingua, ma anche in sottoinsiemi che possono essere caratterizzati come diatopici, diastratici, 
diafasici, ecc. Per esempio, espressioni come andare/essere fuori di testa, essere fuori (nel 
significato di ‘comportarsi stranamente’ o ‘essere impazzito’) possono essere considerate come 
appartenenti ad un registro informale della varietà standard dell'italiano, cioè ad una varietà 
diafasica, o come appartenenti alla varietà romana dell’italiano, cioè ad una varietà diatopica, o, 
infine, come appartenenti all'italiano parlato, cioè ad una varietà diamesica. L'assegnazione di 
queste espressioni ad una varietà piuttosto che ad un'altra è, al di fuori di ogni contesto, del tutto 
arbitraria e certamente indipendente dal suo aspetto formale. Questo tipo di problema si pone per 
ampie zone del lessico e della morfosintassi per le quali si dovrà individuare una sorta di gerarchia 
dei fattori caratterizzanti. Nel caso del nostro esempio possiamo dire che il fattore diafasico domina 
quello diatopico e quello diamesico. In altri casi potrà essere difficile stabilire quale dimensione di 
variazione sia prevalente, perché esiste un certo margine di indeterminatezza che può essere 
controllato solo contestualmente.  
 Un secondo fattore di parziale indeterminatezza è costituito dal fatto che la stessa varietà 
può diventare di tipo diverso (Koch 1985): frequente è il caso di varietà inizialmente identificate 
dalla provenienza geografica dei parlanti che si trasformano in varietà sociali, il cui criterio di 
delimitazione è cioè l'appartenenza dei parlanti ad un dato gruppo sociale. Le situazioni di diglossia 
sono solitamente la cristallizzazione di una fase di questo processo: una determinata lingua diventa 
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la varietà di prestigio perché è parlata dal gruppo socialmente egemone, come avviene in situazioni 
coloniali e postcoloniali. 
 Questo tipo di dinamicità interna al diasistema è essenziale. Essa rende per esempio 
possibile il processo di standardizzazione  di una varietà. E' grazie alla possibilità di passare da una 
categoria all'altra che un tipo di lingua diventa lo standard, cioè quella varietà di lingua rispetto alla 
quale si misurano le variazioni diacroniche, geografiche, sociali e situazionali. Un fattore 
importante di identificazione della lingua standard è la sua istituzionalizzazione, il fatto cioè che sia 
la lingua normalmente usata nei luoghi dell'amministrazione sociale e politica (Dittmar 1978). La 
varietà standard è anche solitamente l'unica di cui sia ammesso ufficialmente l'uso scritto una volta 
avvenuto il processo di standardizzazione (Cardona 1984)1. Questo non esclude naturalmente che 
si possano usare per scrivere anche altre varietà. Il rapporto tra scrittura e standardizzazione è 
complesso e diversificato a seconda degli attributi sociali conferiti alla scrittura in società ed 
epoche diverse. Si tratta comunque di un percorso a doppio senso: da un lato l'uso scritto è associato 
allo standard, dall'altro la scrittura può accelerare il processo di standardizzazione di varietà 
substandard.  E' quello che sta avvenendo in Italia agli italiani regionali. L'aumento massiccio della 
popolazione scolastica, e quindi l'alfabetizzazione di fasce sociali basse, ha di fatto permesso 
l'accesso alla scrittura di forme regionali di italiano le quali, grazie alla maggiore circolazione resa 
possibile dall'uso scritto, stanno subendo un processo di standardizzazione. Esso avviene in due 
sensi: da un lato l'uso della scrittura obbliga, quanto più possibile, ad una uniformità grafica, 
dall'altro l'italiano standard fa proprie forme regionali. 
 Alla considerazione sulla distanza strutturale tra le varietà e/o le lingue dovrebbe inoltre 
sempre accompagnarsi la valutazione della distanza psicologica tra le varietà. Tutti i ricercatori che 
si sono occupati di variazione linguistica sono concordi nell'affermare che la percezione che i 
parlanti hanno della autonomia o della distanza tra due lingue o varietà, indipendentemente dalla 
realtà linguistica, è uno dei fattori che contribuisce maggiormente all'avvicinamento o alla distanza 
tra di esse. (Weinreich 1974a; Mioni 1984; Cardona 1987; Amati Mehler et al. 1990 )2. Ciò vuol 
dire che fattori esterni alla struttura linguistica possono avere in molti casi un peso determinante. A 
ciò contribuisce, come è ovvio, la diversa funzionalizzazione delle varietà la quale ha delle 
conseguenze sistematiche sull'organizzazione dei messaggi. Gumperz (1982) ha mostrato che gli 
stessi parlanti  mettono in atto strategie comunicative diverse a seconda delle varietà usate. Questo 
vuol dire che la diversità tra varietà non va misurata solo in termini di grammatica, ma in termini di 
costruzione dell'interazione comunicativa la quale coinvolge non solo la struttura dei testi, ma  
l'intera organizzazione discorsiva (Hymes 1986).  Gli etnografi della comunicazione si sono infatti 
impegnati nell'analisi degli eventi comunicativi (speech events), la quale ha come oggetto di 
                                                 

1 La standardizzazione implica la distinzione tra lingua e suoi dialetti, ma non coincide necessariamente 
con questa operazione. Essa è piuttosto una fase successiva di consolidamento della lingua rispetto alle 
varietà geografiche, e non, ad essa subordinate. Per questo motivo mentre per la distinzione 
lingua/dialetto l'esistenza di una tradizione scritta non è di per sé sufficiente, questa diversità d'uso è 
codificata rigidamente una volta che sia avvenuto il processo di standardizzazione.  
2 Fishman (1975), per esempio, propone l'autonomia, percepita dai parlanti, come uno dei criteri di 
classificazione delle varietà all'interno del diasistema.  



 5 

osservazione lo svolgersi dell'interazione tra i membri di un gruppo durante uno scambio 
comunicativo. L'analisi si sposta dunque dal testo al discorso, e la dimensione pragmatica viene 
considerata a pieno titolo un fattore di variazione sistematica. E' dunque tenendo bene in mente il 
ruolo determinante dei fattori extralinguistici che dobbiamo valutare l'estensione e la profondità 
delle situazioni plurilingui. 
 
 
3. Plurilinguismo e plurilinguismi 
 
Prima di passare alla situazione linguistica italiana è bene richiamare qualche dato di carattere 
generale, con particolare riferimento all'Europa. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, più si 
studiano le lingue, le comunità dei parlanti, le situazioni d'uso delle lingue, più si scopre che siamo 
tutti un po' stranieri e condividiamo, anche se in varia misura, l'uso di lingue straniere. Ciò che 
vorrei dire, e gli studi sulla variazione linguistica mostrano, è che il monolinguismo è una 
condizione di fatto marginale (De Mauro 1992). Sono infatti molto rari i casi di comunità 
completamente e perfettamente monolingui in condizioni spontanee e naturali. Se si escludono cioè 
processi artificiali e di coazione linguistica, tutte le comunità linguistiche del pianeta tendono ad 
essere plurilingui. Ciò non vuol dire che lo siano tutte in egual misura e nello stesso modo, né che il 
plurilinguismo sia un dato linguistico e culturale accettato pacificamente. Al contrario conosciamo 
casi di plurilinguismo molto diversi quanto al ruolo svolto dalle varie lingue nella comunità e al 
grado di padronanza delle varie lingue da parte dei parlanti. Sappiamo infatti che il rapporto tra 
lingua, cittadinanza, appartenenza comunitaria e accettazione politica e culturale è molto 
complesso. Tanto per fare subito un esempio, è ovvio che c'è una grande differenza tra il 
plurilinguismo che nasce in condizioni coloniali (e che di norma si protrae a lungo anche in 
condizioni postcoloniali) e il plurilinguismo di comunità statali e nazionali, come quella svizzera, 
che adottano cioè più lingue ufficiali: la prima è una situazione di diglossia in cui c'è una lingua 
egemone e una (o più lingue) subalterna; la seconda è una condizione di formale parità tra le lingue 
usate 
 Per passare dalle affermazioni di carattere generale a qualche dato, è bene ricordare che 
abbiamo in Europa 34 stati (prima della disgregazione dell'Unione Sovietica) e circa 138 lingue 
(Lepschy 1999), e che non esiste in Europa stato per quanto piccolo che sia monolingue. Basti 
prendere come esempi quattro stati piccoli o piccolissimi quanto ad estensione geografica, di cui 
indico qui di seguito le lingue: 
 
ALBANIA:  albanese 2.900.000, greco 100.000, arumeno 50.000, zingaro 3.000. 

ANDORRA: spagnolo 45.000, catalano 12.600, francese 2.400. 

MONACO: francese 28.000, occitano 5.000. 

VATICANO: italiano 850, svizzero tedesco 150. 
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L'unico stato in cui è registrata un’unica lingua è lo Stato di S.Marino, in cui per altro si parla oltre 
all'italiano il dialetto. 
 E' inoltre interessante notare che anche osservando la situazione dal punto di vista delle 
lingue viene confermata una situazione di forte pluralità d'uso. Solo sei lingue sul totale non sono 
anche lingue di minoranza di vecchio insediamento: il ceco, l'islandese, il norvegese, il portoghese 
e lo spagnolo. Se, come vedremo tra un attimo, prendiamo in considerazione anche le minoranze di 
recente immigrazione dobbiamo eliminare da questa lista il ceco, il portoghese e lo spagnolo 
parlati’ per esempio, da comunità d'immigrati in Italia. Ciò vuol dire che di fatto tutte le lingue 
d'Europa sono in qualche misura e in qualche regione lingue di minoranza. In poche parole, non 
solo tutte le comunità sono in qualche misura plurilingui, ma anche tutte le lingue vivono, per così 
dire, lo status di lingue minoritarie. E' inutile dire che lo status di lingua minoritaria è diverso 
rispetto a quello di lingua maggioritaria e che una lingua minoritaria, dal punto di vista 
quantitativo, può non essere considerata tale dal punto di vista culturale e sociale. Il prestigio 
linguistico ha poco a che fare con la quantità dei parlanti, mentre ha molto a che fare con la loro 
posizione culturale, economica e sociale. Il caso italiano può illustrare bene questo complicato 
intreccio di fattori extra e intralinguistici. 
 
 
4. Le lingue d'Italia 
 
Passiamo ora al caso italiano, un caso vistoso di plurilinguismo spesso mascherato o addirittura 
negato, oggi come nel passato. Com'è noto l'Italia ha vissuto fino ad anni molto recenti una 
situazione di diffusa e profonda diglossia. Al momento dell'unificazione del Regno d'Italia si 
calcola che i parlanti dell'italiano fossero tra il 2,5% e il 10% dell'intera popolazione, a seconda che 
si accetti la stima fatta da De Mauro (1963) o da Castellani (1982). La percentuale è stata calcolata 
basandosi su alcune considerazioni generali che richiamo molto brevemente. La mancanza di unità 
politica del nostro paese non aveva favorito il processo di unificazione linguistica iniziato molti 
secoli prima in vari paesi europei: la Francia, ma anche la Gran Bretagna e in parte la Spagna. In 
Italia sono prosperati, e come vedremo prosperano ancora, molti dialetti diversi che, è bene 
sottolinearlo, non hanno con l'italiano un rapporto di derivazione, ma sono lingue romanze 
sviluppatesi autonomamente dal latino. L'italiano, come ben sappiamo, nasce non come lingua 
materna, ma come operazione politico-culturale nel Cinquecento, quando vince l'ipotesi di costruire 
l'italiano sulla base del fiorentino letterario trecentesco di Dante, Petrarca e Boccaccio. E' Pietro 
Bembo a codificare o, come si direbbe oggi, a standardizzare l'italiano che già ai suoi tempi non è 
più la lingua materna di nessuno, neanche cioè dei fiorentini.  
 L'italiano nasce e rimane a lungo una lingua per scrivere opere letterarie, che non si usa per 
la comunicazione quotidiana: l'italiano non si impara parlando, ma leggendo letteratura. Ciò vuol 
dire che solo la ristrettissima fetta di alfabeti può entrare in contatto con l'italiano. Il resto della 
popolazione, potremmo dire anche volendo, non può impare l'italiano. Un'eccezione è costituita dai 
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parlanti toscani (per vicinanza linguistica) e dai romani (per motivi politici: lo Stato della Chiesa 
era uno stato relativamente cosmopolita), i quali avevano una qualche dimestichezza con l'italiano. 
Dunque in Italia non solo abbiamo una lingua nazionale sconosciuta alla maggior parte degli 
italiani, ma abbiamo parlanti di molte lingue diverse. Ricordiamo che la distanza che c'è tra i vari 
dialetti italiani può essere uguale a quella che c'è tra l'italiano e il francese o lo spagnolo. E' bene 
cioè ricordare che i dialetti italiani sono spesso inintellegibili tra loro. Per questo motivo è giusto 
parlare di plurilinguismo diffuso e profondo. 
 La situazione naturalmente muta nel corso del tempo: aumentano progressivamente gli 
utenti dell'italiano, ma non aumentano altrettanto rapidamente, come è ovvio, i parlanti nativi 
dell'italiano. L'italiano cioè si diffonde come lingua ufficiale, colta, formale, ma i dialetti 
rimangono la madre lingua della maggior parte degli italiani, che continuano ad usarli non solo per 
le faccende strettamente domestiche, ma in tutte le situazioni anche pubbliche non ufficiali. Esiste 
cioè una situazione di diglossia vera e propria. Naturalmente le situazioni sono diverse da regione a 
regione: ci sono aree in cui questa situazione è più accentuata (per esempio nel Nordest e nel Sud) e 
aree in cui è più sfumata (l'Italia centrale). L'italiano guadagna terreno soprattutto nel secondo 
dopoguerra, grazie a una più incisiva politica scolastica, ma soprattutto grazie alla radio e alla 
televisione. Tuttavia l'erosione dei dialetti è molto lenta, come i dati ricavati dall'ultima inchieste 
Doxa (Kösters Gensini 1999): 
 

IN CASA       1996 

 

Parlano con tutti i familiari in dialetto    33,9% 

Con qualcuno parlano in dialetto e con altri in italiano  32,4% 

Parlano con tutti i familiari in italiano    33,7% 

 

 

FUORI CASA      1996 

 

Parlano sempre dialetto     15,3% 

Parlano più spesso in dialetto     12,9% 

Parlano sia dialetto sia italiano    22,2% 

Parlano più spesso italiano     32,6% 

Parlano sempre in italiano     32,6% 

 

Se facciamo un po' di somme vediamo che il 66% circa degli italiani alterna l'uso del dialetto e 
dell'italiano in casa e il 50% circa usa sia l'italiano sia il dialetto anche fuori casa. I dialetti sono 
dunque lungi dall'essere morti o spariti. Ciò che è avvenuta è l'espansione dell'italiano come lingua 
materna insieme al dialetto, più che a spese del dialetto. Ciò vuol dire che la diffusione dell'italiano 
non ha ridotto il plurilingismo, ma lo ha aumentato: se fino agli anni cinquanta avevamo un 
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plurilinguismo orizzontale (parlanti di tanti dialetti diversi) adesso abbiamo anche un 
plurilinguismo verticale (lo stesso parlante può parlare lingue diverse: dialetto e italiano o varietà 
regionali dell'italiano). Sono quindi aumentate le varietà di repertorio e questo ha determinato 
anche lo sviluppo di nuove varietà linguistiche e/o lingue, come gli italiani regionali. 
 Queste modificazioni non sono senza conseguenze strutturali. L'italiano ha oramai occupato 
una parte dello spazio dell'oralità che da sempre era stato monopolio del dialetto o di usi altamente 
codificati e formalizzati dell'italiano, come quelli della letteratura orale. Se si accetta la definizione 
di oralità come categoria semiotica, possiamo affermare che l'italiano manifesterà pratiche 
comunicative prima sconosciute. Il fatto più significativo è il mutato rapporto tra utenti e lingua 
nazionale, un rapporto che è divenuto più stretto e non necessariamente mediato dalla scrittura; 
basti pensare al numero sempre crescente di persone che hanno oggi l'italiano come madrelingua o 
come una delle lingue materne. Ciò non vuol dire che l'italiano ha fatto propria la semiosi della 
comunicazione dialettale, ma che vi è una comunicazione tra dialetto e italiano impensabile per il 
passato in cui vigeva un regime di separatezza: il dialetto espressione dell'oralità e l'italiano 
espressione della scrittura. Questa nuova situazione apre spazio a processi che fanno parte della 
normale dinamica diafasica interna al diasistema della lingua, ma che per l'italiano possono 
definirsi una novità straordinaria che pone sotto una luce completamente nuova sia il rapporto tra 
italiano e dialetto sia lo studio dell'italiano e delle sue varietà. E' chiaro infatti che questa nuova vita 
dell'italiano ha portato molti mutamenti; si assiste per esempio ad una grammaticalizzazione di usi 
comunicativi che prima apparivano marcati diafasicamente e, di fatto, incompatibili con l'uso della 
lingua nazionale. Queste considerazioni prospettano quindi un italiano i cui cambiamenti non sono 
misurabili solo attraverso l'osservazione delle strutture presenti nei testi, ma implicano una nuova 
fisionomia discorsiva. 

D’altro canto è mutata la percezione del dialetto, oggi sentito come più estraneo, 
indipendentemente dalla sua diffusione. Ne è un esempio il fatto che nei programmi televisivi le 
canzoni napoletane siano sottotitolate in italiano. La percezione del dialetto e dei suoi usi ‘alti’ 
(come quelli nella musica e nella letteratura) è mutata profondamente. Esiste una tradizione 
letteraria importante e diffusa di letteratura in dialetto che è giustamente considerata come parte 
integrante, e tutt'altro che marginale, della letteratura italiana: le opere di Goldoni, di Porta o di 
Belli sono opere scritte in dialetto, ma sono letteratura italiana. Oggi al contrario un autore che usa 
il dialetto usa una lingua ‘altra’, indipendentemente dal fatto che possa avere molti parlanti. Si 
pensi per esempio all’uso del napoletano in primo luogo nei gruppi musicali più radicali (Alma 
Negretta, 99 Posse,…) o del genovese e del sardo in De André. 

La situazione si complica ancora di più se ai dati sull'uso del dialetto aggiungiamo dati sulle 
vecchie e nuove minoranze. Storicamente abbiamo in Italia vari gruppi alloglotti di antico 
insediamento, di cui indico le lingue qui di seguito:  

 
friulano 625.000 
tedesco 300.000 

albanese 260.000 
occitano 200.000 
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sloveno 80.000 
francese 70.000 
ladino  50.000 
catalano 15.000 

zingaro 16.000 
greco  20.000 
serbo-croato 3.500 
 

 
Più complicato è valutare il numero delle lingue di nuova immigrazione e il numero dei loro 

parlanti. I problemi derivano sia dal fatto che i flussi di immigrazione sono registrati solo sulla base 
dei regolari e ignorano quindi i numerosi irregolari (ma anche i bambini registrati nel permesso di 
soggiorno dei genitori) sia dal fatto che la cittadinanza degli immigrati non identifica, come 
sappiamo, necessariamente una sola lingua. E' ovvio che i cittadini di Sri Lanka possono parlare 
almeno due lingue diverse: il singalese e il tamil; i cittadini rumeni possono essere di lingua madre 
ungherese, e così via. E' noto poi che molti cittadini immigrati provengono da zone di forte 
diglossia: si pensi per esempio a tutta la fascia nordafricana in cui il francese, ma anche l'inglese e 
l'italiano sono lingue molto note. Gli immigrati possono quindi avere competenze diverse di varie 
lingue, possono per esempio aver fatto le scuole in una lingua europea, ma essere di lingua madre 
diversa. Detto ciò, è possibile comunque fare qualche ipotesi abbastanza attendibile. I nuovi 
emigrati che provengono da paesi non UE sono circa 1.500.000 (Caritas 2000). Le aree di maggiore 
provenienza sono: 
 
Europa:   23,0% (di cui dell'est europeo 30%) 
Africa:   17,8% (di cui dal Nord Africa 18,5%) 
America:   11,0% (di cui dall'America Latina 16,6%) 
Asia:    18, 3% (di cui dall'Estremo Oriente 8,6%) 
Oceania:   4,6%  
 
Sulla base della cittadinanza si calcola che le lingue di nuova immigrazione siano circa 1003. I 
primi dieci paesi da cui provengono i nuovi parlanti alloglotti sono: Marocco, Albania, Filippine, 
Jugoslavia, Romania, USA, Cina, Tunisia, Senegal, Germania. 
 L'arrivo degli immigrati determina nuove forme di plurilinguismo e soprattutto modifica la 
posizione dell'italiano e dei dialetti. Da un lato aumentano gli aspiranti parlanti italiani, aumentano 
cioè le persone che vorrebbero parlare italiano. Questo rafforza lo status dell'italiano come lingua 
egemone, ufficiale, pubblica e di cultura: insomma come lingua nazionale. Dall'altro, a seconda 
delle zone di immigrazione, anche i dialetti possono assumere il ruolo di lingua egemone: pensiamo 
per esempio agli immigrati proprio nella provincia di Salerno o nel Nordest. Si tratta di zone in cui 
l'uso del dialetto è molto diffuso anche in situazioni pubbliche. L'immigrato può (a seconda del 
lavoro che fa) non venire in contatto quasi mai con l'italiano o con l'italiano standard: la sua lingua-
obiettivo può paradossalmente diventare il dialetto o al massimo una delle varietà locali 
dell'italiano. In questo caso è il dialetto a diventare la varietà di prestigio, almeno nel parlato. 
                                                 
3 I dati mi sono stati gentilmente forniti da Massimo Vedovelli. 
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Abbiamo quindi un diasistema a tre o, molto spesso, a quattro elementi: la lingua madre 
dell'immigrato, che è spesso solo parlata, la sua lingua di cultura, la lingua parlata obiettivo (un 
dialetto o una varietà regionale dell'italiano), la lingua scritta degli atti pubblici e ufficiali (l'italiano 
standard). Ognuno di questi elementi interagisce con gli altri delimitandone e/o potenziandone le 
possibilità d'uso. 

Ancora una volta possiamo notare che a parità di numero di lingue si possono verificare 
plurilinguismi diversi: il rapporto tra italiano, dialetto e lingue di minoranza è molto diverso se 
consideriamo le minoranze storiche o le nuove minoranze di immigrazione. Il ruolo delle varie 
lingue e varietà deve infatti essere sempre valutato in rapporto ai complessi rapporti enunciativi tra 
parlanti. Sono i rapporti tra parlanti che determinano le sorti delle lingue, poiché sono i parlanti che 
rendono possibile o ostacolano l'accettazione della lingua dell'altro.  
Appare chiaro infatti che ciò che una lingua è è in gran parte determinato da chi la usa, dalle 
condizioni in cui è usata e dai significati più frequentemente sono espressi in quella lingua. Una 
lingua è in sostanza ciò che esprime, ciò che vogliamo che esprima, ma anche ciò che le 
permettiamo di esprimere. Le caratteristiche strutturali non sono dunque sufficienti a garantire lo 
statuto di lingua ad ogni idioma. Perchè le lingue che convivono in situazione di plurilinguismo 
abbiano pari dignità si deve accettare la possibilità di una plurisemiosi: una pluralità di universi 
significativi che possono essere in conflitto tra loro, ma che possono arricchirsi vicendevolmente. 
La natura di questi rapporti non si decide sulla base della fonologia, della morfologia o della 
sintassi, ma sulla base dei rapporti di forza culturali, ma anche sociali, economici e politici tra 
parlanti. L’unico contributo del linguista può essere allora quello di svelare il trucco; il  lavoro, 
quello vero e più faticoso, spetta ai parlanti. 
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ALBANIA   
albanese   2.900.000 
greco      100.000 
arumeno       50.000  
zingaro                    3.000. 
 
ANDORRA 
spagnolo      45.000   
catalano      12.600  
francese                  2.400 
 
MONACO 
francese                28.000  
occitano                  5.000 
 
VATICANO 
italiano         850   
svizzero tedesco        150 
 
 
 
IN CASA     1996       
Parlano con tutti i familiari  
in dialetto      33,9%    
Con qualcuno parlano in dialetto 
 e con altri in italiano    32,4%    
Parlano con tutti i familiari in italiano  33,7% 
 
 
FUORI CASA    1996 
Parlano sempre dialetto   15,3% 
Parlano più spesso in dialetto   12,9% 
Parlano sia dialetto sia italiano  22,2% 
Parlano più spesso italiano   32,6% 
Parlano sempre in italiano   32,6% 
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LINGUE MINORITARIE DI VECCHIO INSEDIAMENTO 
 
friulano  625.000 
tedesco  300.000 
albanese  260.000 
occitano  200.000 
sloveno    80.000 
francese    70.000 
ladino     50.000 
catalano    15.000 
zingaro    16.000 
greco     20.000 
serbo-croato     3.500 
 
 
 
AREE DI PROVENIENZA DEGLI IMMIGRATI EXTRA UE 
(Dati Caritas 2000) 
 
Europa:   23%     (di cui dell'est europeo 30%) 
Africa:   17,8%  (di cui dal Nord Africa 18,5%) 
America:   11,0%  (di cui dall'America Latina16,6%) 
Asia:    18, 3%  (di cui dall'E.O. 8,6%) 
Oceania:     4,6%  
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