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PREFAZIONE 
 
 
 

È proprio nel contesto dell’emigrazione che la lingua, un dato quasi 
scontato nel paese d’origine, si manifesta maggiormente come problema, 
come bene da proteggere e salvaguardare, come elemento determinante di 
identità sia individuale sia collettiva, come soluzione di continuità con 
quanto si è lasciato in patria, con la propria storia e la propria cultura. 

Non è casuale perciò il fatto che un’organizzazione di lavoratori e 
famiglie quale la Filef (Federazione italiana lavoratori emigrati e 
famiglie), presente in Australia dal 1972, abbia individuato la centralità 
del problema della lingua tra gli immigrati ed abbia conseguentemente 
dedicato buona parte delle sue pur limitate energie e risorse ad affrontare 
questa tematica dal punto di vista delle esigenze e delle aspirazioni degli 
immigrati stessi. 

Ecco il perchè delle campagne condotte dalla Filef per 
l’introduzione dell’italiano nelle scuole australiane, del costante interesse 
nello sviluppo dei curricola e dei materiali didattici e nella formazione 
degli insegnanti e nel loro continuo aggiornamento. 

Ma di sensibilizzazione e di aggiornamento al problema della lingua 
ce n’è bisogno anche tra noi stessi, tra i lavoratori e le lavoratrici, tra i 
giovani e nelle famiglie. E così è nata l’idea di questo corso di sette 
lezioni, aperto a tutti gli interessati, che potesse contribuire a mettere il 
problema della lingua in una prospettiva più ampia, anche storica oltre 
che sincronica, che potesse illustrare il processo di cambiamento 
linguistico con riferimenti specifici alla situazione degli immigrati italiani 
in Australia. 

Non si trattava di una cosa semplice, ma ci riteniamo fortunati di 
aver trovato in Camilla Bettoni, docente presso il Dipartimento di Italiano 
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dell’Università di Sydney, la persona adatta all’impresa sia dal punto di 
vista accademico — grazie alle sue ricerche approfondite sul modo in cui 
va cambiando l’italiano in Australia — sia dal punto di vista personale — 
grazie alla sua capacità di unire al rigore scientifico la sua carica umana e 
comunicativa, e alla curiosità intellettuale di chi è sempre disponibile ad 
imparare dagli altri una grande simpatia sia per i fenomeni linguistici che 
studia sia soprattutto per i portatori, diciamo pure gli ‘autori’, di questi 
fenomeni, e cioè gli immigrati stessi. 

È interessante notare, a questo punto, che quando qualcuno in Italia 
usa parole quali scannerizzare oppure snack-bar, ci sia ampia 
disponibilità non solo ad accettarle, ma anche a credere che vi siano 
valide motivazioni per tali novità. Quando invece un emigrato dice fensa 
oppure ho preso un giorno off sono ancora in tanti a scandalizzarsi e ad 
attribuire tali ‘barbarismi’ a una presunta ignoranza piuttosto che alla 
creatività degli immigrati. Questo e simili problemi sono stati affrontati e 
discussi durante il corso.  

L’esperienza di queste lezioni è stata, per tutti noi che vi abbiamo 
partecipato, molto stimolante oltre che utile per capire meglio l’ambiente 
linguistico in cui ci troviamo. Ci ha senz’altro arricchiti e spronati a 
continuare il lavoro per affermare i diritti delle collettività immigrate ad 
usare e sviluppare la propria lingua e a tramandarla alle nuove 
generazioni anche con l’ausilio della scuola. 

Ci è sembrato giusto perciò socializzare le conoscenze acquisite 
facendole arrivare, attraverso la pubblicazione delle lezioni condotte da 
Camilla Bettoni, a tutti coloro che sono interessati a questi temi, nella 
convinzione che altri, studenti, genitori ed insegnanti, troveranno il libro 
utile ed accessibile per il modo chiaro e concreto con cui vengono trattati 
gli argomenti, anche i più complessi. 

Riteniamo doveroso esprimere qui la nostra gratitudine al New 
South Wales Board of Adult Education per il contributo che ci ha 
consentito di organizzare il corso, al Consolato Generale d’Italia a 
Sydney, che ha contribuito alle spese della versione a stampa, ed infine a 
tutti coloro che in qualche modo hanno dato il loro apporto affinché 
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questa prima opera della Filef Italo-Australian Publications venisse 
portata a compimento. 

 
Bruno Di Biase 

Sydney, 21 marzo 1985 
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INTRODUZIONE 
 
 

1 
 

QUALCHE RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
 
 

Se siete venuti qui stasera ad ascoltare questa chiacchierata sui 
dialetti, sull’italiano e sull’inglese, vuol dire che avete già compreso 
l’importanza che la lingua e il linguaggio hanno nella vita individuale e 
sociale di ognuno di noi. Non occorre quindi che perdiamo troppo tempo 
per parlare della loro centralità nell’esperienza umana. I rapporti tra il 
pensiero e il linguaggio non ci sono ancora chiari nella loro complessità; 
eppure già intuiamo come il linguaggio sia necessario al pensiero, come 
senza di esso la nostra capacità di conoscere e interpretare la realtà che 
viviamo sarebbe drasticamente ridotta. Per mezzo del linguaggio noi 
manifestiamo e costruiamo la nostra capacità di interpretare la realtà, 
ordiniamo, concettualizziamo e rappresentiamo la nostra esperienza. 

Ora, fare esperienza è sempre un processo di socializzazione, un 
processo che mette l’individuo in rapporto con quello che lui non è, con 
situazioni, uomini e cose. Il linguaggio è uno degli elementi centrali di 
questo processo di socializzazione perché, appunto, media tra intemo ed 
esterno, è il mezzo che mette in rapporto l’individuo con la realtà fuori di 
sè, che lo inserisce nella rete dei rapporti che lo circondano. Perciò 
parlare e ascoltare, capire e farsi capire sono di capitale importanza. Se lo 
sappiamo fare, possiamo come individui entrare in rapporto con la realtà 
che ci circonda, possiamo fare esperienza, socializzare. Se non lo 
sappiamo fare, non siamo in grado né di conoscere questa realtà né tanto 
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meno di modificarla; né di organizzare e concettualizzare l’esperienza, né 
tanto meno di apprezzarla e di gustarla. 

Solo parlando e ascoltando, capendo e facendoci capire possiamo 
orientarci nella vita. Ma non è cosa facile. Come i rapporti tra pensiero e 
linguaggio, così anche i rapporti tra cultura e lingua non sono ancora del 
tutto chiari. Non si può però negare che la lingua sia come uno specchio 
che riflette la cultura di chi la usa, che riflette tutto quello che hanno fatto 
e pensato gli uomini del passato insieme con tutto quello che fanno e 
pensano gli uomini di oggi. Chi cresce parlando una certa lingua è perciò 
abituato ad entrare in rapporto con la realtà in un certo modo, a fare 
esperienza, organizzarla, catalogarla, apprezzarla, gustarla e modificarla 
in un certo modo. È insomma abituato a vedere le cose in un determinato 
modo, e crede che quello sia l’unico modo, o comunque il più vero… Ne 
consegue allora che la nostra visione del mondo e la nostra comprensione 
dell’esperienza sono limitate alla lingua che sappiamo usare. 

In ogni collettività umana si usano lingue diverse (se per lingue 
diverse intendiamo anche dialetti, parlate, stili, gerghi e modi di parlare in 
genere) perché ogni collettività è articolata in gruppi sociali diversi che 
vedono le cose in modo diverso. Per partecipare quindi pienamente alla 
vita della propria collettività bisogna saper capire e saper farsi capire in 
tutte le lingue che la collettività usa. Non solo, ma per intendersi al 
meglio con gli altri membri della comunità bisogna saper usare le varie 
lingue in molti modi. Oltre che parlare bisogna saper anche scrivere, oltre 
che ascoltare bisogna saper anche leggere, oltre che parlare (o scrivere) in 
stile familiare bisogna saper usare anche quello formale quando 
l’occasione lo richieda, e così via. Come ho detto prima, non è cosa facile. 
Ma adesso basta con queste generalizzazioni astratte e passiamo al 
concreto. 

La nostra comunità è quella italiana d’Australia, più precisamente di 
Sydney. Qui si usano lingue diverse: i dialetti italiani, l’italiano e 
l’inglese sono le più importanti. Io credo che per partecipare pienamente 
alla vita della nostra comunità italiana in Australia noi dobbiamo avere la 
capacità di capire e di farci capire in tutte e tre: sia nel nostro dialetto, sia 
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in italiano, sia in inglese. Altrimenti perdiamo quella parte di realtà e di 
esperienza che è legata ad una delle tre. 

Qualcuno potrebbe obiettare che già due lingue sono scomode da 
maneggiare, e che tre sono inutili. Ma perché dovremmo mutilarci 
volontariamente e amputarne una? Col tempo decideremo magari che una 
delle tre, o persino due, andrà abbandonata. Quando avremo dimenticato 
d’esser venuti noi, o i nostri nonni, da Spadacenta in provincia di Treviso, 
da Celano sulle montagne abruzzesi o da Mussomeli nel cuore della 
Sicilia, allora magari abbandoneremo senza trauma il dialetto. Quando 
avremo dimenticato di essere italiani e con i primi soldi risparmiati 
decideremo che è più divertente andare in crociera ad Honolulu che a 
vedere Firenze; quando un tempio sul Gange ci commuoverà di più di un 
pellegrinaggio a San Pietro, e berremo sempre tutti birra invece del vino, 
allora magari sarà più proficuo concentrare i nostri sforzi linguistici per 
imparare qualche altra lingua oltre l’inglese piuttosto dell’italiano. Ma per 
adesso sembra prematuro. 

Qualcun altro potrebbe obiettare che non tutte le nostre tre lingue 
hanno lo stesso valore, gli stessi pregi, gli stessi meriti. Verissimo, e spero 
che alla fine di queste chiacchierate risulterà chiaro quali siano i pregi e i 
meriti di ognuna. Qui però mi preme chiarire alcuni concetti fondamentali 
a proposito del valore relativo di una lingua rispetto all’altra. Si sente 
spesso la gente fare apprezzamenti del tipo “dialetto è rozzo e senza 
grammatica; il latino è nobile e logico, e allena la mente a grandi cose; il 
tedesco è duro; l’inglese è senza grammatica, ma ha un ampio 
vocabolario,” e così via. Come linguisti siamo spesso chiamati ad 
arbitrare tra pareri contrastanti, e con tatto e delicatezza cerchiamo di 
eliminare i pregiudizi più vistosi. 

Tutte le lingue hanno una grammatica e nessuna delle lingue parlate 
oggi nel mondo ha una grammatica che non sia maledettamente 
complessa per chi tenta di impararla da adulti o di descriverla da linguista. 
La grammatica di una lingua sembra semplice quando la si impara in 
maniera spontanea come lingua madre da bambini solo perché non se ne 
ha coscienza, non perché sia facile, ma questa è un’altra questione che 



   

Camilla Bettoni  

10    Introduzione 

non voglio sollevare qui. Se i dialetti non avessero grammatica, la gente 
non riuscirebbe a capirsi e a farsi capire. Se il veneto non avesse 
grammatica come potrebbero formare il plurale di el cavel i veneti e 
intendersi su i cavei tutti quanti? Se adesso vi dico che el putel è una 
parola veneta, voi già sapete farne il plurale: i putei. E lo sapete fare 
proprio perché avete già imparato la regola grammaticale per la 
formazione del plurale dei nomi maschili veneti che finiscono in -el.  

L’unica vera differenza tra la grammatica dei dialetti e quella delle 
grandi lingue nazionali come l’inglese o l’italiano è che la grammatica dei 
dialetti è stata scritta dai linguisti a scopo perlopiù descrittivo, mentre 
quella delle grandi lingue nazionali è stata formulata soprattutto a scopo 
prescrittivo. In altre parole, dal momento che nessuno ci insegna il 
dialetto da adulto a scuola, nessuno si prende la briga di decidere che cosa 
è giusto o sbagliato in dialetto. Lo sappiamo anche noi. Con la lingua 
invece molti si premurano di dirci che cosa è corretto e che cosa è 
scorretto, perché molti vegliano su di essa per paura che si imbastardisca. 
E molti la devono faticosamente imparare da adulti e hanno quindi 
bisogno di maestri o libri che gliela insegnino. 

Anche la convinzione che l’inglese abbia meno grammatica 
dell’italiano perpetua un mito che ha poco senso. Nel loro complesso le 
due grammatiche sono ugualmente elaborate. Se può essere vero che il 
capitolo sulla morfologia (e cioè sulla formazione delle parole) è 
generalmente più lungo in una grammatica italiana che in una inglese, in 
quella inglese sarà invece più lungo il capitolo sulla sintassi (e cioè sulla 
formazione delle frasi). Si dà infatti il caso che l’italiano sia una lingua 
più morfologica e sintetica, e l’inglese più sintattica e analitica. Per 
spiegarlo meglio faccio un esempio. Parlando a proposito di Carlo e della 
sua ragazza, in italiano diciamo lavorano nella stessa banca, e parlando 
di me e di mia sorella Rosa diciamo lavoriamo, ovvero usiamo le 
desinenze morfologiche -ano e -iamo sinteticamente attaccate al verbo per 
segnalare il fatto che il soggetto, anche se non viene di solito esplicitato, è 
in un caso la terza persona plurale (Carlo e la sua ragazza), e nell’altro la 
prima plurale (io e Rosa). L’inglese invece dice they work e we work, e 
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dunque segnala analiticamente il soggetto anteponendo al verbo they e 
we, ma poi lascia inalterato il verbo work. L’unica cosa che forse 
potrebbe spiegare come sia nata l’opinione che l’inglese abbia meno 
grammatica dell’italiano è che sembra sia più facile imparare una lingua 
analitica come l’inglese se se ne ha per madrelingua una sintetica come 
l’italiano piuttosto che viceversa. Ma qui si sta diventando troppo tecnici 
e noiosi. 

Più delicate sono le altre questioni sulla bellezza, raffinatezza, 
logicità, nobiltà ecc. di una lingua rispetto ad un’altra perché qui lasciamo 
il terreno oggettivo delle regole grammaticali per entrare nelle sabbie 
mobili dei giudizi soggettivi della gente. La fonologia, la morfologia, la 
sintassi e il lessico di una lingua — ovvero i suoi suoni e le sue parole — 
non sono né belli né brutti. Però per noi possono essere belle o brutte le 
persone che parlano per esempio il francese; possiamo amare o odiare le 
persone che parlano tedesco; possiamo apprezzare o disprezzare la 
mentalità e la cultura delle persone che parlano giapponese, e finiamo 
così per attribuire alla lingua virtù o difetti che in realtà riserviamo alla 
gente che la parla o alla cultura che essa rappresenta. Perché dovrebbe 
suonare rozzo il bergamasco delle valli se non perché reputiamo più rozzi 
i montanari dei cittadini che parlano italiano? Il bergamasco ha parecchi 
suoni aspirati che possiamo qui rappresentare con h. Così un innamorato 
sotto la finestra della sua bella nelle valli bergamasche si può lamentare 
cantando ho tre ure che ho che hota (e tu non ti sei fatta ancora 
affacciata alla finestra), e cioè mettendo l’h aspirata là dove il dialetto 
cittadino e l’italiano avrebbero la s sibilante: so tre ure che so che sota in 
dialetto e sono tre ore che sono qui sotto in italiano. 

Anche l’inglese ha il suono h, ma se in bergamasco può dare 
l’impressione di essere duro, aspro e rozzo, in inglese è invece rozzo e 
ignorante eliminarlo. Infatti l’ex primo ministro australiano Robert 
Gordon Menzies durante una campagna elettorale anni fa ha 
brillantemente evaso la domanda imbarazzante “And what will you do 
about ‘ousing?” rispondendo “I’ll start by putting an ‘h’ in front of it”, 
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sottolineando così in modo inequivocabile l’ignoranza di chi non usa le 
acche abbastanza. 

Si dice che il latino sia nobile e logico. Certo, perché la tradizione 
ha canonizzato le opere degli scrittori più illustri, e il latino che 
impariamo a scuola è il migliore. Sentiamo quello che ci dice Carlo 
Dossi, poeta dialettale milanese:  

Qual’è la miglior lingua?  
Leggo Shakespeare e dico l’inglese 
leggo Virgilio, e dico è il latino 
leggo Dante, e dico è l’italiano 
leggo Richter, e dico è il tedesco 
leggo Porta, e dico è il milanese.  

Dossi ha ragione. In bocca (o piuttosto nella penna) di grandi scrittori 
come Virgilio, Shakespeare, Dante o Porta ogni lingua può raggiungere 
eccelsi livelli di efficacia e di nobiltà. È logico il latino? Certo, ma 
percepiremmo come altrettanto logico l’italiano e l’inglese se la nostra 
scuole ci avesse abituato a riflettere sull’italiano e sull’inglese con lo 
stesso rigore logico che esigevano per il latino. 

Insomma, spero di aver chiarito che le nostre tre lingue — dialetto, 
italiano e inglese — sono tutte belle, tutte nobili, tutte logiche alla stessa 
maniera, nel senso che tutte meglio di ogni altra esprimono il mondo, la 
cultura, l’esperienza, le cose che interpretano. Rimane ovvio che la realtà 
che noi identifichiamo con il dialetto è diversa da quella legata all’inglese 
o all’italiano. Innegabile è il fatto che dobbiamo fare violenza a noi stessi 
per usare l’italiano, invece del dialetto, giocando a carte la sera tra 
paesani al Bar Sport qui di Leichhardt, e dobbiamo fare violenza al 
dialetto perché possa esprimere la realtà tecnica dei computers che 
abbiamo imparato ad usare in ufficio nella City.  

Abbiamo così il dialetto come lingua locale, legata ai valori intimi 
dell’infanzia, della famiglia e del paese in Italia. L’abbiamo trasportato 
qui in Australia e insieme con i parenti ed i compaesani possiamo 
affondare in esso le nostre radici emotive perché, grazie al cielo, non 
siamo venuti qui da soli. Poi c’è l’italiano, che è lingua nazionale d’Italia. 
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Esso ci apre una dimensione meno angusta e parrocchiale di essere 
italiani, che condividiamo con chi parla un dialetto diverso dal nostro. 
Non per niente è la lingua che stiamo usando qui adesso per queste nostre 
chiacchierate. Infine c’è l’inglese, lingua nazionale dell’Australia e ormai 
lingua internazionale, che ci apre le porte sul mondo australiano e su un 
orizzonte oltreoceano ben più vasto.  

Essendo l’inglese una lingua nazionale ed internazionale, oltre che 
quella locale per chi è nato e cresciuto per esempio a Wagga Wagga, 
potrebbe sembrare che l’inglese sia ‘meglio’ del dialetto e anche 
dell’italiano. In effetti, oggi come oggi, nel mondo è lingua più duttile, 
adatta ad un uso più largo, in un maggior numero di situazioni. Ma ogni 
lingua può espandersi (o contrarsi), arricchirsi (o impoverirsi). Dipende 
dall’uso che ne viene fatto: non c’è niente di intrinsecamente 
internazionale nei suoni e nella struttura linguistica della lingua inglese, 
come non c’è niente di intrinsecamente locale e limitato in quelli del 
dialetto bergamasco. Se Palazzolo sull’Oglio nelle sue alterne vicende 
avesse economicamente, politicamente e culturalmente finito per 
dominare un impero coloniale pari a quello di Londra di un paio di secoli 
fa, o se gli Stati Uniti parlando bergamasco l’avessero diffuso nel mondo 
insieme con la cultura delle multinazionali e della tecnologia, allora anche 
il bergamasco avrebbe saputo diventare lingua internazionale. Per farla 
breve, una lingua è locale, nazionale o internazionale secondo l’uso che se 
ne fa, non secondo i suoi suoni o la sua grammatica. Allo stesso modo 
una lingua è bella o brutta secondo chi la usa. E allo stesso modo una 
parola è dolce o aspra secondo le reazioni che scatena nel nostro animo.  

Ma la storia non può essere rifatta, è quella che è, e il dialetto, 
l’italiano e l’inglese sono le tre realtà che ci troviamo davanti. Come 
gruppo sociale, almeno se numeroso anche se non proprio ricco e potente, 
possiamo forse cambiare la storia e l’importanza della lingua che usiamo. 
Ma come individui siamo impotenti, e la nostra lingua ha il valore che noi 
insieme con troppi altri le attribuiamo. Storicamente, il dialetto è lingua 
locale, l’italiano è lingua nazionale e l’inglese è lingua internazionale, e 
tali lo sono anche per noi.  
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Vorrei concludere questa prima chiacchierata con un’osservazione 
che ci guiderà per le sere successive; ed è questa: la nostra esperienza — 
paesana, italiana ed australiana — non è, e non può essere, divisa in 
blocchi separati, in scatole chiuse l’una all’altra. Quindi le nostre tre 
lingue non sono del tutto ‘pure’, ma sono tutte più o meno mischiate: tra 
il mondo paesano della nostra famiglia e quello nazionale dell’Italia 
ufficiale ci sta l’italiano regionale e popolare; tra il mondo italiano e 
quello australiano ci sta l’italo-australiano. La nostra comunità degli 
italiani in Australia ha quindi a disposizione più di tre lingue — ovvero le 
tre lingue più le loro mescolanze. Di questa abbondante varietà 
dovremmo esserne orgogliosi e farne buon uso perché costituisce la 
nostra ricchezza. E se non ne facciamo tesoro noi, chi altro mai potrà 
garantircene la sopravvivenza? 
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PROFILO DI STORIA LINGUISTICA ITALIANA 
 
 

2 
 

PRIMA DELL’UNITÀ 
 
 
 

Persino gli australiani sanno che in Italia ci sono tanti dialetti e che, 
contrariamente ai dialetti dell’inglese, che si distinguono l’uno dall’altro 
soprattutto nella pronuncia, quelli italiani differiscono tra di loro ben più 
profondamente, tanto da essere spesso reciprocamente incomprensibili. 

I dialetti italiani hanno radici antichissime. Così come li 
conosciamo oggi sono un’eredità del medioevo, ma per scoprirne le 
origini dobbiamo andare più indietro, fino a circa duemila anni fa, prima 
della espansione di Roma e del suo latino, quando la nostra penisola era 
abitata da tanti popoli diversi che parlavano lingue diverse, come i Liguri, 
gli Etruschi, i Sanniti, i Latini, i Siculi ecc. Di queste genti sappiamo 
poco, ma sappiamo che man mano che furono conquistate da Roma, nel 
periodo del contatto tra le loro numerose lingue subalterne e il latino 
egemone, avvennero due fenomeni importanti.  

Da una parte, le popolazioni sottomesse impararono il latino in 
modo diverso, soprattutto con pronunce diverse perché diverse erano le 
loro lingue madri. Si incominciò così a delineare allora quel processo di 
frammentazione dialettale che accelererà vistosamente dopo la caduta 
dell’Impero romano. Già al tempo di Roma infatti si delinearono le due 
vistose linee di demarcazione che separano ancora oggi i fondamentali 
gruppi dialettali italiani. Al di sotto della linea Roma-Ancona, e cioè 
nell’Italia centromeridionale esclusa la Toscana, allora come oggi, il 
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gruppo consonantico -nd- è sostituito da -nn-, per cui parole italiane come 
quando e mondo sono pronunciate quanno e monno. In parte dell’Etruria 
di allora, come in parte della Toscana di oggi, tra la linea Roma-Ancona e 
quella La Spezia-Rimini le occlusive sorde (ovvero p, t e k) intervocaliche 
(ovvero quando stanno tra due vocali) vengono aspirate, per cui parole 
come amico, dito e lupo sono pronunciate amicho, ditho e lupho. Sopra la 
linea La Spezia-Rimini si constatano fin da allora fenomeni comuni non 
conosciuti al sud, come la presenza della vocale ü in Piemonte, Liguria, 
Lombardia ed Emilia. 

Dall’altra parte, nel periodo del suo contatto con le lingue dell’Italia 
antica, il latino usato da più persone, per più scopi, in più situazioni si 
potenziò e divenne lingua più ricca, più duttile, più varia incorporando 
anche un notevole numero di parole dalle popolazioni conquistate. Il 
latino prese a prestito, per esempio, parole come barca, casa, olio e vino 
dalle lingue mediterranee del sud; betulla, camicia e carro dalle lingue 
celtiche del nord; milite, persona e popolo dall’etrusco della Toscana; e 
carta, filosofia e teatro dal greco delle colonie costiere. Usato in seguito 
da scrittori come Livio, Cicerone, Virgilio, Tacito e Seneca, il latino 
divenne così raffinato ed elegante da costituire il modello di lingua 
eccelsa per parecchi secoli a venire.  

Il latino classico di questi grandi scrittori fu comunque sempre solo 
una variante di una realtà molto più ampia, perché il latino, anche nel suo 
periodo più fulgido, fu sempre notevolmente differenziato sia 
geograficamente sia socialmente. Un po’ come l’inglese adesso, fu lingua 
sia locale sia internazionale; sia colloquiale sia formale; lingua della plebe 
come dei patrizi. Si trattava d’una lingua sola, che aveva più facce: l’una, 
il latino classico, un sistema di regole immutabili, “perpetuo e non 
corruttibile” come lo ha definito Dante, capace di interpretare 
perfettamente l’ideologia dell’alta cultura romana; le altre facce, i latini 
volgari (ovvero del volgo, del popolo, della gente), varietà soggette a 
continue, profonde vicende di rinnovamento, da paese a paese, da secolo 
a secolo, capaci di rispecchiare la vita di ogni giorno della gente comune. 
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Con la decadenza dell’Impero romano e la sua caduta nel V secolo 
dopo Cristo, man mano che viene meno il potere centralizzatore di Roma 
e le varie province seguono le loro disparate vicende, questi latini volgari 
si differenziano a tal punto dal latino classico da non poter più essere 
considerate varietà della stessa lingua. Nascono così attraverso i secoli bui 
dell’alto medioevo, dal V al VII-VIII secolo, i vernacoli romanzi su tutto 
il territorio che più a lungo era stato romano, dalla Spagna, alla Francia, 
alla Romania.  

Quando arriviamo al basso medioevo, verso il mille, constatiamo 
due cose importanti: la prima, è che bene o male il latino, quello classico, 
soddisfa ancora i bisogni dell’alta cultura, viene ancora usato dalle poche 
persone colte che hanno in mano il potere e sanno leggere e scrivere, ma 
non è più la madrelingua di nessuno e deve essere imparato sui libri per 
via di studio. La seconda è che la stragrande maggioranza della gente che 
non ha la possibilità di imparare il latino, e parla solo il proprio 
vernacolo, erede naturale e spontaneo del latino volgare, adesso non 
capisce più la lingua dei potenti e dei colti, ed è tagliata fuori dalla loro 
cultura. 

Questo dualismo rimane sostanzialmente inalterato dal medioevo al 
nostro secolo: da una parte, politicamente e socialmente sopra, c’è una 
piccolissima minoranza bilingue conversa sia nella lingua dell’alta cultura 
internazionale sia nella madrelingua locale, e dall’altra parte, 
politicamente e socialmente sotto, c’è la stragrande maggioranza della 
gente monolingue che conosce solo la lingua del proprio villaggio. Quello 
che cambierà nei secoli è che il latino viene sostituito dall’italiano, e che i 
volgari diventano dialetti. Inoltre, i bilingui tendono a crescre 
leggermente di numero, lentissimamente, faticosissimamente. Ma 
procediamo per gradi, perché siamo ancora nel cuore del medioevo. 

Politicamente l’Italia dell’alto medioevo si trova in uno stato di 
disintegrazione ampiamente riflesso nei dati linguistici. Al policentrismo 
politico dell’Italia divisa in tanti piccoli stati fa riscontro il policentrismo 
dei volgari, senza possibilità di sintesi nazionale, come sta invece 
avvenendo altrove in Europa. In un primo momento i vernacoli, sebbene 
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profondamente diversi l’uno dall’altro, si vengono a trovare tutti nella 
medesima posizione, perché tutti circoscritti alla realtà locale, tutti 
relegati alla sfera orale, tutti interpreti del povero mondo conservatore dei 
contadini sparsi nelle pievi delle grandi proprietà terriere, tutti 
ugualmente oscuri ed avviliti di fronte all’illustre latino che è la grande 
lingua scritta dell’alta cultura internazionale. Solo in un secondo 
momento, dopo il mille, i volgari escono dall’oscurità e possiamo vederli 
un po’ più da vicino perché cominciano ad essere usati anche nella 
scrittura. Infatti con il risveglio economico, il rifiorire delle città 
comunali, il rinnovamento delle strutture sociali e della vita culturale, i 
vernacoli escono dall’anonimato e s’affacciano alla storia portati alla 
ribalta da quella borghesia mercantile ed imprenditoriale nelle cui mani 
era passato gran parte del potere economico e politico.  

Nella vita attiva delle fiorenti città italiane la nuova classe in ascesa 
non conosce il latino e non se ne cura. Ha idee nuove e usa una lingua 
nuova. I contratti dei mercanti, i documenti del notaio, i proclami del 
comune, le poesie e le storie dei letterati non vengono più scritti in latino 
se si vuole che siano capiti dal nuovo pubblico. E così in Sicilia si parla e 
si incomincia a scrivere in siciliano, a Firenze in fiorentino, in Lombardia 
in lombardo, a Venezia in veneziano e così via. Rimangono in latino le 
opere destinate ad un pubblico interregionale e a durare nel tempo, come i 
trattati giuridici e scientifici e gli atti ufficiali della chiesa. 

Non tutta l’Italia tuttavia partecipa in uguale misura al 
rinnovamento economico e culturale dei primi secoli di questo millennio, 
e di conseguenza non tutti i volgari godono dello stesso prestigio. In 
letteratura, per esempio, con la forza politica e lo splendore della corte di 
Federico II gode di immenso prestigio il siciliano, producendo elaborate 
poesie di squisiti sentimenti aristocratici. A Milano Bonvesin della Riva 
scrive in milanese le sue opere di carattere più divulgativo di tema 
religioso e morale. In Umbria le laude di Iacopone da Todi e il Cantico 
delle creature di San Francesco rivelano l’energia e la vitalità di quella 
regione. E a partire dal Trecento si afferma primus inter pares il 
fiorentino, favorito da fenomeni e circonstanze di vario tipo. Prima di 
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tutto c’è il dinamismo  commerciale e culturale di Firenze. Poi c’è l’alto 
livello di finezza e di vivacità raggiunto dal fiorentino non solo nelle 
opere dei tre massimi scrittori — Dante, Petrarca e Boccaccio — ma 
anche in quelle di numerosi altri.  

Comunque, durante il Trecento e il Quattrocento, nonostante la 
notevole efficacia pratica nel commercio e la raffinata elaborazione 
letteraria del fiorentino e del toscano in genere, era ancora lontana la 
realtà di una lingua moderna comune a tutta l’Italia, capace di superare la 
municipalità di tanti diversi volgari. Per questo c’era ancora il latino. 
Anzi, a partire dalla seconda metà del Trecento, in onore del diverso 
rapporto col mondo classico instaurato dall’Umanesimo, il latino 
riguadagna in parte il terreno perduto come strumento di espressione 
elevata e sminuisce il volgare, qualunque esso fosse, a lingua 
eminentemente pratica. È il segno vistoso che l’espansione economica e 
culturale che era stata alla base della civiltà comunale entra in crisi 
profonda. Le conseguenze di questa ripresa del latino furono di grande 
importanza per 1a storia linguistica d’Italia: la nuova familiarità coi testi 
classici crea una consuetudine di analisi linguistica che, praticata sul 
latino, fu poi facilmente trasportata al volgare. In questo periodo infatti il 
volgare, soprattutto quello fiorentino, accetta un gran numero di parole e 
strutture latine eliminando gli equivalenti volgari. Così opportunamente 
arricchito e ripulito, il fiorentino, che già per le altre ragioni che abbiamo 
appena nominato godeva di maggior prestigio rispetto agli altri volgari, 
incomincia ad essere reputata una lingua degna di costituire una valida 
alternativa al latino per tutta l’Italia. 

Nel Cinquecento s’afferma dunque il fiorentino come lingua 
nazionale. Non senza tuttavia limiti severissimi, sia qualitativi sia 
quantitativi. Guardiamo prima ai limiti qualitativi.  

Politicamente l’Italia è divisa in tanti staterelli. adesso non si tratta 
più di vivaci Comuni in ascesa, che con una nuova base popolare portano 
alla ribalta della storia ognuno la loro lingua. Si tratta invece di Signorie 
con classi dirigenti molto ristrette e chiuse nel mondo cortigiano, che non 
si curano di comunicare se non tra di loro. Finora la comunicazione 
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interregionale era avvenuta in latino, ma adesso si elabora nella società 
cortigiana un’ideologia aristocratica le cui forme e i cui contenuti nuovi 
sono inesprimibili tanto nel latino classico, quanto in quello medioevale 
ed umanistico. Nasce così l’impulso ad una nuova lingua.  

Per una società cortigiana, che elegge ad ideali di vita il culto della 
forma e la raffinatezza del comportamento, questa nuova lingua comune 
alle corti d’Italia non poteva essere una lingua popolare, non poteva 
essere uno qualsiasi dei volgari d’ltalia, ma doveva ovviamente essere il 
più raffinato ed il più elaborato: dunque il fiorentino. Inoltre, una società 
che con l’Umanesimo aveva fatto dell’imitazione degli antichi un atto 
creativo, non può scegliere per propria lingua nazionale il fiorentino 
popolare e vivo usato nella Firenze contemporanea, ma sceglie quello 
arcaico, classico, letterario del Trecento, e prende come modello 
soprattutto il Petrarca per la poesia e il Boccaccio per la prosa.  

Ovvi dovrebbero risultarvi i limiti qualitativi di questa lingua 
nazionale: fuori di Toscana è lingua lontanissima dall’uso vivo della 
gente, lingua raffinata ma anche schifiltosa, lingua depurata ma anche 
sterile. E deve essere imparata sui libri. Nessuno parla come scrivevano 
Petrarca e Boccaccio. Non stupisce quindi che le città e le regioni d’Italia 
più ricche e sicure di sè e della tradizione del proprio volgare fossero le 
ultime a cedere al fiorentino. Né stupisce che proprio scrittori fiorentini, 
primo tra tutti il Machiavelli, opposero resistenza all’idea che diventasse 
lingua nazionale non il loro bell’idioma contemporaneo, ma quello morto 
di due secoli prima. 

I limiti quantitativi della diffusione del fiorentino dovrebbero 
adesso risultarvi altrettanto chiari, se mi avete seguito fin qui. L’unità 
linguistica in Italia si realizza solo ai vertici della società perché la nuova 
lingua nazionale sostituisce il latino nella sua funzione di elemento di 
coesione tra le classi dirigenti e gli intellettuali delle sparpagliate corti 
d’Italia. A livello popolare infatti i vernacoli volgari rimangono fedeli 
all’eredità del medioevo e rimangono l’unica realtà possibile.  

Qualcuno di voi avrà forse notato che questa sera non ho ancora 
usato la parola ‘dialetto’, e che ho fatto invece grande uso della parola 
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‘vernacolo’ e soprattutto della parola ‘lingua’ per riferirmi non soltanto al 
latino classico ma anche al latino volgare e ai volgari romanzi. Per quanto 
riguarda l’uso della parola ‘lingua’ fin qui, la faccenda è semplice: l’ho 
usata come espressione neutra che va sempre bene come abbreviazione di 
‘varietà di lingua’, di qualsiasi lingua. Ma è venuto il momento di 
chiarirne l’uso quando non è più intesa come termine generico e diventa 
invece termine specifico contrapposto a vernacolo o a dialetto. Nel fare 
questo spero anche di chiarire l’uso, forse non ortodosso, che ho fatto 
finora di questi ultimi due termini.  

Fino a quando c’era solo il latino (lingua remota, interregionale e 
internazionale), il siciliano, il napoletano, il toscano, il milanese ecc., 
anche se leggermente differenziati tra di loro secondo il livello socio-
economico della zona in cui venivano parlati, erano sostanzialmente 
autonomi sia rispetto al latino, sia gli uni agli altri. Li ho chiamati 
vernacoli. Ma dal Cinquecento in poi, sebbene linguisticamente poco o 
nulla cambi nelle loro strutture, cambia drasticamente la loro posizione. 
Con l’affermazione in campo nazionale di uno di essi, il fiorentino, tutti 
gli altri gli diventano subalterni. Adesso chiamiamo lingua il fiorentino, 
che si è acquistato l’egemonia ed è diventato italiano, la lingua italiana, 
appunto. E chiamiamo dialetti i vernacoli: il calabrese, l’abruzzese, il 
piemontese ecc. Risulta così chiaro che, quando vengono contrapposti, i 
termini lingua, vernacolo e dialetto non sono termini neutri, ma hanno un 
valore relativo nel rapporto di superiorità-inferiorità che viene loro 
attribuito, non linguisticamente né antropologicamente, ma 
ideologicamente e politicamente da una società gerarchizzata. In alto c’è 
la lingua, latina o italiana, varietà delle classi al potere e della cultura 
ufficiale, e in basso ci sono i dialetti, varietà della cultura spontanea e 
delle classi dominate. 

Dal Cinquecento in poi, c’è dunque l’italiano e ci sono i dialetti. 
L’italiano è soprattutto lingua scritta, letteraria ed amministrativa, è 
lingua dell’alta cultura. I dialetti sono lingue soprattutto orali, lingue del 
popolo, della gente. L’uso dell’italiano è un uso riflesso e libresco, quello 
dei dialetti è un uso vivo e naturale. Ciò che già aveva detto Dante alcuni 
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secoli prima a proposito del latino contrapposto al volgare è valido adesso 
per l’italiano contrapposto al dialetto: l’uno deve essere appreso per via di 
studio, l’altro è appreso spontaneamente come lingua madre, e tra i due è 
più nobile il secondo. Perché? Perché ci è naturale, non frutto di 
elucubrazione.  

Andiamo adesso avanti nei secoli, e vediamo un po’ che cosa 
succede all’italiano ed ai nostri dialetti nel corso dei tre o quattro secoli 
che seguono all’affermazione del fiorentino come lingua nazionale. 

La prima osservazione da fare è che le due realtà si mescolano 
molto poco: gli ambiti d’uso dell’italiano e del dialetto sono troppo 
lontani gli uni dagli altri perché le due lingue possano avere reciproci 
scambi in quantità e qualità significative. Se si fossero mescolate, sarebbe 
nata una terza lingua, ma perché questo avvenisse dobbiamo aspettare il 
Novecento. Per il momento le nostre due lingue, italiano e dialetto, 
rimangono impermeabili l’una all’altra.  

Da un lato, i pochissimi privilegiati italofoni d’Italia non vogliono 
avvilire con elementi dialettali il loro italiano faticosamente imparato sui 
libri e sulle grammatiche. Né sono portati a farlo perché lo usano poco e 
solo in occasioni che esigono un linguaggio elevato, dotto e ricercato. Se 
mai sorgeva il bisogno di arricchire l’italiano con elementi nuovi, 
inizialmente c’era ancora la fonte inesauribile del latino cui attingere, e 
più avanti, dal Settecento in poi, l’elegante e moderno francese.  

Dall’altro lato, i dialettofoni non conoscevano l’italiano per poter 
attingere ad esso laddove mancava il dialetto, né avevano bisogno di farlo 
perché alle grandi masse erano precluse le sfere dell’alta cultura ed il 
dialetto soddisfaceva ogni loro bisogno. Insomma, la diffusione (o meglio 
la mancanza di diffusione) della lingua, classista ed elitaria, rispecchiava 
in pieno la chiusura delle classi dirigenti ad un qualsiasi dialogo con le 
classi subalterne. 

In letteratura, scrive in italiano chi interpreta la cultura come 
evasione raffinata dal quodidiano, come compensazione dell’amaro 
presente, come alienazione dalla storia, come strumento di prestigio. 
Sceglie invece il dialetto chi vuol esprimere una materia drammatica e 



 

Tra lingua, dialetto e inglese: Il trilinguismo degli italiani in Australia  

    Cap. 2  —  Prima dell’Unità d’Italia    23 

viva, fresca e naturale, chi vuol dire la verità, chi vuol raccontare anche il 
mondo miserabile dei contadini sfruttati, chi vuol scrivere anche per la 
gente comune.  

Pensate, da una parte, alla retorica ed al formalismo di tanta 
letteratura in lingua, e dall’altra, a scrittori quali il Ruzzante e Carlo 
Maria Maggi, il Goldoni, il Porta, il Belli e numerosi altri che scrivono in 
dialetto. Se forse alcuni di questi non li avete neppure mai sentito 
nominare è perché la scuola ha trovato conveniente ignorarli. Eppure, per 
esempio, Basile (napoletano del Seicento) e Porta (milanese 
dell’Ottocento) hanno lasciato testi letterari in dialetto di levatura forse 
anche europea. E invece la nostra situazione linguistica e culturale li ha 
relegati alla tradizione municipale della loro città e provincia.  

Permettetemi però una precisazione, perché non si vuole, 
nell’ovviare ad un errore storico, incorrere in un altro all’estremo 
opposto. Esistono, da una parte, anche autori che usano il dialetto come 
puro espediente letterario, preoccupati di disquisizioni retoriche, alla 
ricerca di perfezione formale e distaccati dalla vita quotidiana. Ed 
esistono, dall’altra, anche autori seriamente impegnati che scrivono in 
lingua. Ma nella storia letteraria d’Italia sia gli uni sia gli altri non sono 
molti. 

Parrà forse ad alcuni di voi che stasera io abbia incominciato da 
tempi troppo remoti ed insistito troppo sul latino e sui rapporti tra lingua e 
dialetto a livello colto. È vero, ma l’ho fatto per due motivi. Il primo è di 
forza maggiore: dei dialetti a livello popolare sappiamo poco, sia perché il 
mondo popolare, che non sa leggere e scrivere, affida alla trasmissione 
orale la sua cultura ed i suoi testi, sia perché il mondo ufficiale non si è 
finora premurato abbastanza per recuperare quel poco che si potrebbe. Il 
secondo motivo è questo: mi premeva insistere su alcuni punti che 
riassumo adesso brevemente. In primo luogo, volevo convincervi della 
straordinaria ricchezza e lunghissima tradizione dei nostri dialetti, usati 
per secoli in una vastissima gamma di situazioni orali e di testi scritti, per 
effetti e finalità diversissime. In secondo luogo, volevo sottolineare come 
a questa ricchezza faccia riscontro la povertà di una lingua nazionale che 
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quando veniva parlata fuori di Toscana diventava al peggio ridicola ed 
affettata e al meglio impacciata e generica, come ci descrive molto bene il 
Manzoni: 

Supponete dunque che ci troviamo cinque o sei milanesi in una 
casa, dove stiam discorrendo, in milanese, del più e del meno. 
Capita uno e presenta un piemontese, o un veneziano, o un 
bolognese, o un napoletano, o un genovese; e, come vuol la 
creanza, si smette di parlar milanese, e si parla italiano. Dite voi se 
il discorso cammina come prima; dite se non dovremo ora servirci 
d’un vocabolo generico o approssimativo, dove prima s’avrebbe 
avuto a far altro che nominare; ora tirar a indovinare, dove prima 
s’era certi del vocabolo che si doveva usare, anzi non ci si pensava, 
veniva da sè; ora anche adoprar per disperati il vocabolo milanese, 
corregendolo con un: come si dice da noi. 

Rimarrà mio compito la prossima settimana completare la storia dei 
nostri dialetti e tentare di spiegare come sia potuto avvenire che dalla 
seconda guerra mondiale ad oggi, essi abbiano dovuto cedere oggi su tutti 
i fronti partendo secoli fa da una posizione potenzialmente non 
sfavorevole.
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Politicamente nel Settecento l’Italia è ancora divisa in tanti piccoli 
stati, ma nella seconda metà cambia padroni. Le nuove dinastie, italiane o 
straniere, mostrano una energia e una capacità di innovazione ignota ai 
vecchi regnanti. E cercano di recuperare il terreno ed il tempo perduto 
nell’ltalia della Controriforma e di avviare la società e la cultura italiana 
sulla via dell’europeizzazione aprendosi alle idee nuove che si erano 
elaborate soprattutto in Inghilterra ed in Francia. Il Settecento è l’età delle 
riforme, della riforma agricola, per esempio, di quella del sistema penale, 
della laicizzazione della scuola. Ed ha quindi bisogno di una nuova figura 
di intellettuale, sia scrittore sia funzionario, che abbia, oltre alla vecchia 
preparazione retorica e letteraria generale, anche nuove competenze 
specifiche. Si allarga così il gruppo degli intellettuali italiani, e si 
allargano gli interessi. Siffatti uomini con siffatti interessi non scrivono 
praticamente più in latino, ma scrivono in italiano e lo arricchiscono con 
parole, significati, strutture ed espressioni delle discipline e delle correnti 
di pensiero più avanzate in Europa. Però anche loro non lo parlano mai, o 
quasi. Non solo, tra le riforme cui si trovarono partecipi o che essi stessi 
iniziarono non inclusero la lingua perché il Settecento, secolo filosofo per 
eccellenza, considerò la lingua in senso astratto, come strumento di idee e 
di sensazioni, piuttosto che nel suo aspetto sociale e nella sua dimensione 
nazionale. Che cosa vuol dire tutto questo?  
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Nel Settecento l’italiano conquista, a scapito del latino, nuovi spazi 
nell’ambito dell’alta cultura, diventa più moderno e più aperto ad influssi 
europei, viene usato da più persone in più contesti, soprattutto quelli 
scritti legati alla vita civile e alla dinamica economica e politica, ma 
rimane pur sempre lingua colta, lingua di pochi, lingua scritta. Insomma, 
non esce dai confini delle classi dirigenti, non si mischia coi dialetti. 
Anzi, il carattere elitario della nuova cultura fa in modo che si 
approfondisca ancora di più il solco tra italofoni e dialettofoni, tra chi 
partecipa alla nuova sprovincializzazione della cultura e della lingua e chi 
invece ne è escluso, adesso come prima. 

Se il Settecento ha trascurato la dimensione nazionale della lingua, 
spetta all’Ottocento risorgimentale sottolinearla retoricamente e sfruttarla 
politicamente. Gli intellettuali e la borghesia che vogliono l’Italia una, 
libera ed indipendente includono sempre la lingua come elemento di 
coesione nazionale ed insistono su di essa perché mancano altri elementi 
unitari ed unificanti. Dopotutto, l’Italia è divisa dalla caduta dell’Impero 
romano. Sentiamo che cosa dice un giornalista ligure già nel 1798: 

Quando io parlo della nostra peninsula, che “Appennin parte e il 
mar circonda e l’Alpe”, io parlo di una divisione geografica e non 
già di una nazione. Gli abitanti di questa peninsula non sono 
altrimenti un popolo, sono molti popoli, che non hanno di comune 
che il clima e la lingua. ll loro govemo è diverso, diverso lo Spirito, 
e diversi i Costumi. Quali interessi comuni ci tengono legati coi 
Piemontesi, coi Lombardi, coi Toscani, piuttosto che coi Francesi? 

Poter ricorrere solo al clima e alla lingua per identificare la nazione 
italiana è il segno più vistoso che le basi del Risorgimento, come quelle 
della lingua italiana, sono ben ristrette. 

Ma l’Italia raggiunse l’Unità. E poiché la lingua italiana fu uno dei 
cardini attorno ai quali i patrioti dei diversi stati italiani si identificarono 
come gruppo nazionale, essa ebbe da allora in poi assicurata via libera 
alla sua promozione e ne ebbe garantita la diffusione. Fu la borghesia 
dell’Ottocento che reinterpretò la questione della lingua non più solo 
come fatto letterario, ma come fatto sociale e politico. Fu la borghesia che 
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si preoccupò dei mali da cui era affetta la lingua italiana e tentò di 
elaborare una lingua più viva sia per la scrittura, sia per la conversazione. 
Fu la borghesia che cercò soluzioni per diffonderla fuori di Toscana.  

Fu la borghesia, inoltre, indirettamente che, puntando sulla lingua, 
decretò l’inizio della fine dei dialetti. Se ci riuscì poco a diffondere la 
lingua e a svecchiarla, e se non ci riuscì affatto a far recedere i dialetti, se 
cioè lasciò in eredità alla nuova nazione nascente una lingua ancora 
povera e una miriade di dialetti è perché secoli di inerzia non si 
cancellano in pochi anni e perché appunto le basi sociali del Risorgimento 
erano ristrette e l’Italia non borghese, culturalmente arretrata e 
politicamente abulica, poneva notevoli resistenze passive. 

Finora abbiamo detto che gli italofoni erano davvero pochi, mentre 
dialettofoni lo erano (quasi) tutti. Grazie a Tullio De Mauro, un linguista 
eccezionalmente attento ai problematici rapporti tra lingua e dialetto, 
possiamo adesso essere un poco più esatti. Egli ha calcolato che al 
momento dell’unificazione d’Italia, circa cento anni fa, soltanto il 2,5% 
degli italiani consceva l’italiano. Il resto, il 97,5%, conosceva solo il 
dialetto e non poteva in alcun modo partecipare alla vita nazionale.  

Di questa situazione erano ovviamente responsabili i governi degli 
stati preunitari con la loro politica retriva, ma dobbiamo purtroppo dire 
che neppure il nuovo governo dell’Italia unita riuscì ad attuare una 
politica di sviluppo sociale e di progresso culturale capace di garantire 
condizioni di vita migliori alle masse dei contadini dialettofoni. Le scuole 
erano poche e funzionavano male, il tasso di analfabetismo era alto. 
Inoltre gli squilibri dell’Italia unita non erano solo in senso verticale in 
relazione alla scala sociale, ma operavano anche in senso orizzontale sul 
piano dello spazio. lnfatti se Piemonte, Liguria e Lombardia hanno circa il 
50% analfabeta, le cifre salgono notevolmente per la Toscana e 
raggiungono quasi il 90% in Sicilia e Sardegna. E le cose non migliorano 
per parecchi decenni. Anzi gli squilibri tra nord e sud si accentuano 
ulteriormente quando lo sviluppo socioeconomico privilegia le zone già 
più avanzate del triangolo industriale Milano-Torino-Genova. 
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Riassumendo, una volta fatta l’Italia, lo stato italiano fece poco o 
nulla direttamente per diffondere la lingua, mentre alcune forze 
reazionarie fecero molto per non diffonderla. Sto qui pensando alla scuola 
gesuita che nel 1869 dal periodico Civiltà cattolica insisteva sulla 
ineluttabilità della distinzione tra i “branchi di zotici contadinelli” e i 
“giovinetti di civil condizione”, poiché “ogni studio che si mettesse a far 
apprendere quell’idioma [ovvero l’italiano] e quella pronuncia alle classi 
infime del popolo, sarebbe per la massima parte e quasi totalità un lavar la 
testa all’asino.” Se dunque questo era l’incoraggiamento che ricevevano i 
dialettofoni, come è potuto avvenire che nel corso di un secolo l’italiano 
riuscì invece a diffondersi?  

I fattori che dalla fine dell’Ottocento promossero l’italiano furono 
parecchi e di ordine diverso, ma quasi tutti agirono indirettamente. Infatti 
se, da una parte, le classi dominanti vedevano utile che all’unificazione 
politica si accompagnasse anche l’unificazione amministrativa e 
linguistica, dall’altra si rendevano anche conto che l’ignoranza delle 
classi subalterne era funzionale per mantenere il potere. 

Prominenti tra i fenomeni che contribuirono alla diffusione della 
lingua ci furono i seguenti:  

• il rafforzarsi della burocrazia che già in pochi anni dopo 
l’unificazione si organizzò in numerosi uffici nei centri più 
grandi;  

• l’industrializzazione con il conseguente rimescolamento sociale 
delle migrazioni interne che videro masse di contadini riversarsi 
dalle campagne nelle città e spostarsi dal sud al nord;  

• la crescita del numero degli impiegati nelle attività terziarie 
legati all’industrializzazione;  

• l’aumento del benessere, per cui le famiglie mandano a scuola i 
figli più volentieri;  

• una estensione dell’uso dei mezzi d’informazione di massa, della 
stampa, della radio e della televisione;  

• un massiccio impiego della pubblicità; 
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• il costituirsi dell’esercito nazionale e l’obbligo della leva; 
• l’impressionante rimescolamento dei soldati di ogni regione nelle 

trincee della prima guerra mondiale e sui fronti della seconda; 
• l’organizzazione delle leghe contadine, dei sindacati e dei partiti 

politici, che portarono nuovi gruppi di persone in contatto per la 
prima volta con i loro pari di altre regioni; e infine 

• l’emigrazione.  

Ho nominato l’emigrazione per ultima e le dedico due minuti in più 
rispetto agli altri fenomeni che ho appena elencato perché è 
particolarmente pertinente per noi qui in Australia. L’emigrazione 
promosse l’italiano prima di tutto perché l’esodo verso l’estero non fu 
fatto sporadico, ma interessò milioni di persone. Poiché queste non erano 
in genere italofone ed alfabetizzate, con la loro partenza calò la 
percentuale di dialettofoni e analfabeti che rimase in Italia. Inoltre 
l’emigrazione insegnò l’importanza di saper leggere e scrivere alle 
famiglie restie a mandare i figli a scuola: la mamma analfabeta, che deve 
portare al maestro o al prete locale la lettera che il figlio maggiore 
emigrato in America si è fatto a sua volta scrivere da altri, farà di tutto 
perché il suo ultimo figlio ancora piccolo impari a leggere e scrivere. E 
adesso è in grado di mandarlo a scuola perché insieme con le lettere 
arrivano regolarmente dall’estero anche le rimesse. 

Insomma, promossero la lingua tutti i cambiamenti che dopo 
l’Unità portarono in contatto gente che parlava dialetti diversi e che 
agivano in senso nazionale. E così gli italiani, senza che le classi dirigenti 
perdessero il sonno occupandosene o preoccupandosene, cominciarono 
man mano a capirsi da soli.  

Ma perché la diffusione dell’italiano segnò anche una notevole 
declino del dialetto? Perché dal quasi completo monolinguismo dialettale 
di un secolo fa stiamo oggi avviandoci a gran passi verso il rischio di un 
monolinguismo in lingua italiana? Perché ci minaccia l’estinzione dei 
dialetti? Perché, invece, l’italiano non si è affiancato al dialetto 
diffondendo quel bilinguismo italiano-dialetto di cui l’alta borghesia 
aveva sempre goduto e che avrebbe potuto riscattare le classi subalterne 
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dal silenzio senza far perdere loro l’identità culturale vecchia di secoli? 
Ancora una volta la risposta è da cercare più nella storia culturale e 
politica che in quella linguistica in senso stretto. 

Dicevo prima che alla borghesia italiana postunitaria conveniva 
lamentare la divisione dialettale della nuova nazione, ma allo stesso 
tempo le conveniva anche perpetuarla. Questa ambiguità è solo apparente 
e si spiega col fatto che alla borghesia in fondo premeva l’unità 
linguistica per le classi che con essa appunto condividevano il potere, non 
per tutti. Temeva infatti che condizioni sociali e culturali più elevate per 
le masse lavoratrici avrebbero finito per intaccare il proprio predominio.  

Conseguenza coerente di questa ambiguità politica fu 
l’organizzazione della scuola nazionale, centralizzata, deputata alla 
preparazione di cittadini che si identificassero con la nazione, quindi 
scuola chiaramente in lingua. Ma proprio perché scuola in lingua, veniva 
negata a chi la lingua non l’aveva. Era una scuola che parlava italiano, 
non una scuola che insegnava italiano, quindi una scuola d’elite, 
discriminatrice perché, ignorando la realtà legata ai dialetti, risultava 
inaccessibile ai dialettofoni, anche se a parole era una scuola per tutti. 

Fu tale scuola che istericamente instaurò una vera e propria fobia 
antidialettale: cancellò con un colpo di spugna gloriose tradizioni 
letterarie dialettali. Negò Basile ai napoletani e Porta ai milanesi, e 
impose in tutta Italia l’Iliade e l’Odissea in incomprensibili traduzioni del 
Cinquecento. Bandì dai quaderni dei bambini qualsiasi vocabolo o 
costrutto che avesse un vago sapore dialettale e con feroce penna rossa e 
blu sostituì non solo il dialetto con l’italiano, ma anche il colloquiale 
spontaneo con l’aulico letterario. Fu tale scuola insomma che rovesciò il 
rapporto tra lingua e dialetto. Mentre prima, come abbiamo visto la 
lezione scorsa, il dialetto si contrapponeva alla lingua per il suo uso vivo 
e prettamente orale di madrelingua sciolta e spontanea, adesso comincia 
ad essere vissuto come colpa e come vergogna. Se al tempo del Manzoni 
era ridicolo ed affettato parlare italiano, adesso è ignorante parlare 
dialetto. 
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Questa inversione antistorica imposta da una scuola repressiva ebbe 
conseguenze deleterie: non colpì la classe dirigente, da secoli bilingue, 
abituata a muoversi tra una pluralità di registri dialettali e italiani secondo 
l’opportunità delle occasioni, ma venne subita come umiliazione dalle 
classi subalterne che videro degradata e disprezzata l’unica lingua che 
possedevano. 

A questo punto non dovrebbe più meravigliare il fatto che tra i 
monolingui dialettali si diffuse inevitabilmente la convinzione che la 
conoscenza del dialetto fosse un ostacolo per l’acquisizione dell’italiano. 
Anzi, tale opinione era avallata anche da molti educatori pieni di belle e 
buone intenzioni. Ecco la ragione per cui con la diffusione dell’italiano 
dall’Unità ad oggi in Italia non si è diffuso un sano bilinguismo  di 
italiano e dialetto, ma si è verificata una graduale degradazione e perdita 
del dialetto. 

Questa fobia antidialettale della scuola postunitaria — per cui per 
imparare l’italiano bisogna dimenticare il dialetto —  non si esaurisce nel 
giro di pochi anni. Dopo forse una breve battuta d’arresto nel periodo 
giolittiano prima e con la riforma Gentile poi, dilagò furiosamente 
durante il ventennio fascista, fomentata dal desiderio di grandezza 
nazionalistica ed esasperata dall’intolleranza per qualsiasi varietà locale e 
per qualsiasi verità diversa. 

Mi sia concessa un’ultima osservazione stasera prima di concludere. 
Man mano che l’italiano si diffonde sempre di più, dapprima lentamente 
nei primi decenni del Novecento poi rapidamente nel secondo 
dopoguerra, man mano che il dialetto recede, si assiste anche ad un altro 
fenomeno. Prima il dialetto era di tutti e la lingua era contrassegno di 
classe, quella dominante. Adesso è il dialetto che diventa contrassegno di 
classe, quelle subalterne.  

Esistono naturalmente anche alcune eccezioni. Per esempio, il 
dialetto può avere una funzione reazionaria se i borghesi insistono su un 
dialetto locale stretto come baluardo contro la dilagante italianità generica 
delle masse lavoratrici immigrate nelle zone industriali. Pensiamo ai 
‘padroni’ torinesi che in questo modo vogliono escludere gli ‘operai’ 
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calabresi. Ma queste eccezioni, ed altre ancora che qui non si ha tempo di 
nominare, se arricchiscono e complicano il quadro, non lo alterano nel 
suo insieme, come dimostrano le cifre: tra le classi subalterne si usa il 
dialetto e tra le classi egemoni si diffonde l’italiano.  

Inoltre, che le cifre della diffusione del dialetto e dell’italiano non 
siano uniformi per tutta Italia rimane un fatto chiaramente spiegabile se 
pensiamo ai fattori e alle modalità di promozione dell’italiano. Se la 
lingua si diffonde gradualmente, essa è presente più tra i giovani che non 
tra i vecchi. Se è promossa dall’industrializzazione, è più diffusa nel 
triangolo industriale Milano-Torino-Genova che non in Basilicata, per 
esempio. Se è favorita dall’urbanizzazione, il capoluogo di provincia la 
parlerà più della frazione rurale. E così via. Se poi consideriamo le 
antiche tradizioni culturali, c’è grande diversità anche da regione a 
regione. Così, per esempio, parlano meno in italiano anche i borghesi del 
Veneto e della Sicilia rispetto a quelli della Lombardia e della Calabria.  

Merita infine di essere qualificata anche l’assenza del bilinguismo 
che stasera ho asserito categoricamente. Quando ho detto che la 
diffusione dell’italiano tra i dialettofoni non è sfociata in esteso 
bilinguismo pensavo al risultato di un secolo di storia, al passaggio cioè 
dal monolinguismo dialettale a quello che oggi è sempre più 
prevedibilmente un monolinguismo in lingua. Tale passaggio non è 
avvenuto di colpo, ma è stato accompagnato da una fase di bilinguismo 
relativamente estesa che aveva prima tanto dialetto e un po’ di italiano in 
via di sviluppo, poi sempre più italiano e sempre meno dialetto, ed infine 
tanto italiano e poco dialetto in via di estinzione.  

Questa fase bilingue è importante perché ha avuto conseguenze 
vistose per l’evoluzione sia dell’italiano sia dei dialetti. È così importante 
da meritare la nostra attenzione per tutta la prossima lezione. 
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Nella chiacchierata della settimana scorsa ho cercato di mostrare 
come negli ultimi cento anni sia cambiata in Italia la distribuzione della 
lingua e del dialetto tra le classi sociali e come sia cambiato 
l’atteggiamento nei loro confronti. Facendo questo ho parlato di dialetto e 
di italiano come se tutti e due fossero entità monolitiche e statiche che né 
cambiavano né interagivano tra loro. È arrivato adesso il momento di 
rimediare a questa prospettiva limitante e vedere invece come, nella 
misura in cui lingua e dialetto sono organismi viventi, essi abbiano una 
loro dinamica interna, e come questa, a lungo latente nei secoli scorsi, sia 
scoppiata rapidissima negli ultimi decenni, che hanno visto appunto le più 
rapide trasformazioni sociali ed economiche. Daremo prima uno sguardo 
al dialetto e poi alla lingua. 

Nell’Ottocento i dialetti erano ancora parlati da tutti, dai borghesi 
come dai contadini, nelle prime fabbriche come nei salotti, nei giochi 
come negli affari, e venivano anche scritti. Nulla di più ovvio che fossero 
vari e ricchi in modo da soddisfare alle esigenze di tutti coloro che li 
usavano in così varie occasioni. Ma nulla di più ovvio anche che adesso, 
in seguito ad un uso molto più limitato, si siano progressivamente 
impoveriti ed indeboliti. 

Per impoverimento e indebolimento dei dialetti, non intendo solo la 
sparizione di termini ed espressioni arcaici per lo più connessi a sfere 
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culturali ormai decisamente superate, né solo un mancato aggiornamento 
che sapesse creare parole e costrutti nuovi tenendo il passo con sfere 
culturali moderne. Intendo soprattutto una vera e propria italianizzazione 
dei dialetti.  

Da una parte si immettono nel dialetto elementi italiani che gli 
erano completamente estranei; dall’altra, quando il dialetto presenta 
forme alternative la scelta è costantemente a favore di quelle più vicine 
all’italiano. Nel  primo caso possiamo prendere un esempio dalla 
Sardegna: il prestito italiano misero, diventato miseru, ha completamente 
soppiantato l’originale logudorese cinu. Nel secondo caso l’esempio può 
venire dal Piemonte: tra le due forme fief del dialetto locale e fratel del 
dialetto regionale, oggi la prima è caduta in disuso perché più lontana 
dall’italiano. 

Si è appena detto che l’italianizzazione dei dialetti è un segno 
vistoso del loro indebolimento. Infatti essi hanno perso creatività, nel 
senso che le loro innovazioni non originano da forze endogene, ma da 
sopraffazione esogena. D’altra parte le novità possono essere viste in 
modo opposto, come segno negativo da un punto di vista rigido e purista, 
ma anche come segno positivo di vitalità. Di fronte ad inevitabili 
cambiamenti sociali che si rivelano tutti sfavorevoli alla conservazione 
del pluralismo regionale, ecco che i dialetti, piuttosto di cedere 
completamente all’italiano e quindi morire, si trasformano per adattarsi 
elastici e flessibili alle nuove esigenze di chi li usa, anche se il prodotto 
finale di questa trasformazione risulterà diverso dall’originale iniziale. 

Se il dialetto si è italianizzato, anche l’italiano si è dialettizzato. 
Come è potuto avvenire che vecchie entità rimaste a lungo separate senza 
interagire l’una con l’altra si siano in parte mischiate? Quando due lingue 
vengono in contatto non si mischiano sempre. Se voi per esempio 
imparate il francese è improbabile che il vostro italiano si francesizzi, 
perché usate la nuova lingua solo in classe una volta ogni tanto, o 
comunque in situazioni ben definite, separate e limitate. Perché due 
lingue interagiscano l’una con l’altra bisogna che vengano usate spesso 
indifferentemente nelle stesse situazioni. Questo è appunto quello che è 
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avvenuto recentemente in Italia: prima il dialetto era la lingua orale e 
l’italiano la lingua scritta. Adesso, con la diffusione dell’italiano tra le 
masse anche a livello orale, il numero dei bilingui è notevolmente 
aumentato. Esclusi alcuni contesti rimasti esclusivamente dialettofoni ad 
un estremo ed esclusivamente italofoni all’altro, nel mezzo s’è creata una 
larga fascia di situazioni bilingui che permettono l’uso sia del dialetto sia 
dell’italiano. Pensate, per esempio, alle conversazioni indifferentemente 
italiane o dialettali, o anche miste nelle fabbriche, nei negozi dei centri 
minori o delle periferie cittadine, nei bar dei paesi o nelle famiglie 
piccolo-borghesi.  

Insomma, la maggiore mobilità sociale e geografica e la maggiore 
fluidità dei ruoli che hanno caratterizzato gli ultimi trent’anni della vita 
italiana hanno oggi abolito quelle barriere tra il dialetto e la lingua che ieri 
sembravano insormontabili. Il resto di questa chiacchierata verrà dedicata 
ad una breve analisi delle modalità della dialettizzazione dell’italiano. 

È bene dire subito però che, per quanto abbiano interagito tra loro e 
si siano ravvicinati l’uno all’altra, dialetto e lingua rimangono entità 
separate. Dal loro stretto contatto non si è sviluppata una terza lingua 
nuova. Inoltre è bene aggiungere subito che, se l’italianizzazione dei 
dialetti è stata per loro segno ed insieme causa di indebolimento e di 
impoverimento, la dialettizzazione dell’italiano è stata invece per 
l’italiano causa di arricchimento. Infatti, se la parola o l’espressione 
italiana entrata nel dialetto ha spesso sostituito quella originaria 
equivalente, la parola o l’espressione dialettale entrata nell’italiano ha 
spesso affiancato, non sostituito, quella più o meno equivalente che già 
esisteva. Non poteva non essere così, visto che il numero dei dialettofoni 
e delle situazioni dialettofone è diminuito, mentre il numero degli 
italofoni e delle situazioni italofone è aumentato.  

Inoltre, adesso che l’italiano non è più solo sulla penna di poche 
migliaia di alfabeti borghesi, ma anche in bocca a milioni di italiani, esso 
non si è arricchito solo nel senso d’una sua dialettizzazione, ma anche in 
altre direzioni. Forse perciò, piuttosto che di sola dialettizzazione, è 
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meglio parlare di arricchimento della lingua italiana in generale. Vediamo 
di che cosa si tratta. 

Tre sono le principali fonti esogene, cioè esterne, di arricchimento 
della lingua italiana nella sua storia più recente: i dialetti, come abbiamo 
appena visto, l’inglese e i linguaggi settoriali. Se tratto prima brevemente 
di queste ultime due fonti non è perché io voglia metterle in alcun modo 
in ordine di importanza. Lo faccio perché mi sembra di poterle liquidare 
più in fretta dell’altra, per la quale invece il discorso risulta più 
complesso. 

Di particolare interesse per noi qui in Australia è l’apporto 
dell’inglese, che ha nel dopoguerra decisamente strappato il posto al 
latino e al francese dei secoli scorsi nell’offrirsi, o nell’imporsi, come 
modello internazionale. Ecco allora entrare di prepotenza nei settori tra i 
più svariati termini anglo-americani d’ogni tipo: parole come baby sitter, 
bestseller, camping, guardrail, killer, pullover, self-service, slogan e 
week-end sono ormai accessibili anche a livello popolare. Big per 
“grande”, okay per “va bene” vengono presi dall’inglese anche se c’è in 
italiano un’espressione equivalente. Più astratte forse e meno accessibili 
ancora a tutti sono poi parole come background, escalation, gap, privacy, 
suspense e underground. E gli esempi non mancherebbero se 
prendessimo in esame particolari settori come quello dell’informatica, 
dell’economia e in genere tutti quelli dove gli Stati Uniti dominano 
culturalmente ed economicamente. 

Come seconda fonte di rinnovamento ed arricchimento dell’italiano 
degli ultimi anni ci sono i linguaggi settoriali. Per linguaggi settoriali si 
intendono i repertori di parole e costrutti peculiari di alcuni settori tecnici 
e specializzati tra i più vari che vanno dal gergo della malavita, agli 
slogan pubblicitari, alle nomenclature della stampa sportiva, alla 
terminologia delle scienze. Possiamo citare le famose, o famigerate, 
convergenze parallele e gli equilibri più avanzati nel caso delle formule 
escogitate dai politici; ammortizzare e incentivare nel caso dell’economia, 
metti un tigre nel motore l’amaro che digestimola nel caso della 
pubblicità, e mille altri esempi che conoscete meglio di me. Per molti di 
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questi linguaggi la diffusione è garantita dai mass media, per altri invece 
la propria settorialità tecnica li lascia necessariamente appannaggio degli 
addetti ai lavori. Alcune di queste innovazioni elaborano e portano ad 
estreme conseguenze sviluppi già insiti nella lingua, altre invece 
importano elementi nuovi, soprattutto dall’inglese. Alcune danno il loro 
contributo positivo di arricchimento stando al passo con la ricerca 
scientifica o prestandosi a giochi divertenti, altre invece atrofizzano la 
fantasia con la loro ripetitività o confondono le idee con la loro 
mistificante oscurità ed ambiguità. Tutte comunque rappresentano un 
importante sviluppo della lingua italiana. 

Ritorniamo adesso all’argomento principale di questa sera: 
l’italianizzazione delle masse dialettofone, e l’apporto dei dialetti 
all’italiano. Che è come dire in diversa maniera che trattiamo della nostra 
terza fonte di arricchimento dell’italiano. 

Prima di tutto non dimentichiamo che i dialettofoni che adesso 
parlano italiano sono milioni, e che quindi le recenti innovazioni 
dell’italiano sono inventate ed elaborate dal basso, e non sono più imposte 
dall’alto in seguito a pedantissime e noiosissime disquisizioni sulla 
questione della lingua da parte degli intellettuali e dei letterati. E poiché la 
gente comune si serve della lingua meno per scrivere sonetti, romanzi e 
discorsi ufficiali e più per chiacchierare, per fare all’amore o per litigare, 
una delle direzioni in cui si è arricchito l’italiano in questo secolo è quella 
dell’espressione orale, colloquiale, rilassata, familiare.  

Ecco allora che accanto a registri formali e libreschi, si affiancano 
registri colloquiali e spontanei. Accanto a come sei brutto! s’affianca che 
brutto che sei!, accanto a potrebbe imprestarmi la penna per favore? 
s’affianca ce l’ha la penna Lei?, accanto a non è affatto vero adesso si 
sente anche non è mica vero, e così via. Insomma l’italiano è oggi una 
realtà più elastica e presenta una gamma notevole di stili e di registri 
funzionalmente usati secondo le esigenze di contesti diversi. 

Nel passaggio da lingua soprattutto letteraria e scritta a lingua orale 
elaborata dal basso, l’italiano di oggi si è finalmente e definitivamente 
liberato dalla tirannia del fiorentino o di quella “lingua toscana in bocca 
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romana” che tanto piaceva ai vecchi snob di una volta in generale ed ai 
fascisti dell’asse Roma-Firenze in particolare — o forse era “lingua 
romana in bocca toscana”, non ricordo bene, ma fa lo stesso. Se non è più 
fiorentino/romana che cosa è dunque la lingua oggi? Ebbene, è napoletana 
a Napoli, piemontese a Torino, pugliese in Puglia, toscana a Firenze, 
sarda a Cagliari e così via. In altre parole l’italiano si è regionalizzato. 

Per quanto riguarda la grammatica, le differenze geografiche 
dell’italiano sono minime, si tratta cioè sempre di italiano nazionale, 
abbastanza uniforme. Notevole invece è la varietà del lessico e 
notevolissima quella della pronuncia italiana.  

Nessuno di voi infatti penso abbia problemi ad individuare chi di 
noi è settentrionale o meridionale. Basta che aprano bocca per capire la 
provenienza regionale degli italiani. Ci sono inoltre quelli bravissimi che 
riescono a distinguere non solo tra valigia e baliggia, ma anche un 
bresciano da un mantovano, un veronese da un padovano o un 
palermitano da un trapanese. 

Come la pronuncia regionalizzata, così anche il lessico è fonte 
infinita di commenti, discussioni e confronti tra italiani di diverse regioni. 
Qui le cose si fanno forse un poco più complesse. Solo ieri grissino era 
piemontese, panettone milanese, stracchino lombardo. Oggi la grande 
industria culinaria ha diffuso in tutta Italia (e nel mondo) la parola 
insieme al prodotto. Ieri cafone, camorra, scippo e scugnizzo erano 
meridionalismi, oggi sono entrati nella lingua nazionale. Fin qui siamo 
forse tutti d’accordo. Ma, se io che sono lombarda dico che pizza! 
alludendo ad una cosa lunga e noisa, uso un’espressione ancora romana o 
una già nazionale? Ovviamente, quando la diffusione di un termine 
dialettale italianizzato avviene rapidamente, i confini tra diacronia e 
sincronia (vale a dire tra storia ed attualità) sono molto incerti. Però se 
dico stracco e pisquano penso possiate concludere subito che sono 
lombarda o perlomeno settentrionale. Se qualcuno dice balcone potrebbe 
venire da qualsiasi regione, ma se dice poggiuolo possiamo essere più 
precisi?  
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Riprenderò volentieri l’argomento delle pronunce e delle parole 
regionali durante la discussione a lezione finita. Qui vorrei solo 
aggiungere un’osservazione importante: l’italiano regionale, pur nato da 
una base dialettale, non ha contrassegno di classe. Quando parlano 
italiano, sia il padrone sia l’operaio oggi a Catanzaro parlano con 
coloriture calabresi, così come a Ferrara parlano con coloriture emiliane 
tanto la signora quanto la lavoratrice domestica.  

Le differenze di classe non stanno nella pronuncia e nel lessico, ma 
semmai nella morfosintassi. Le vediamo adesso a proposito della 
dialettizzazione della lingua non più in senso geografico e regionale, ma 
in senso sociale e popolare. 

S’è già detto che nell’Italia dell’ultimo secolo un benessere più 
diffuso, condizioni di vita più favorevoli e un grado di istruzione più 
elevato hanno accorciato le distanze tra l’italiano, lingua della cultura 
dominante, e i dialetti, lingue delle culture dominate. È doveroso però 
precisare che averle accorciate non vuole dire averle abolite. Infatti, la 
conflittualità linguistica, che un tempo esisteva tra i poli estremi della 
lingua letteraria fiorentina e dei dialetti locali, oggi si perpetua in altri 
modi. Uno di questi è la distanza che ancora esiste tra l’italiano regionale 
e l’italiano popolare. Vediamo perciò che cosa sia l’italiano popolare. 

La spinta delle classi dominate via dal dialetto verso il modello 
rapresentato dalle classi dominanti ha portato spesso le prime 
all’acquisizione di un italiano diverso rispetto a quello delle seconde. 
Altro è il risultato di chi impara l’italiano come lingua materna in casa 
propria, la rafforza più avanti con la scuola elementare ed infine la raffina 
con un bel liceo. Altro, dicevo, e il risultato di chi si è faticosamente 
forgiato l’italiano in una scuola che non lo insegnava, da adulto nelle 
fabbriche, nelle carceri, sul fronte delle due guerre, nell’emigrazione e 
ovunque le classi popolari si sono trovate a doversi capire al di sopra dei 
loro dialetti nativi. 

Le più vistose caratteristiche linguistiche dell’italiano popolare 
possono essere riassunte brevemente così. A livello fonologico la sua 
pronuncia differisce solo marginalmente da quella degli italiani regionali. 
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Anche a livello lessicale il substrato dialettale agisce sull’italiano 
popolare in maniera non dissimile da come agisce sull’italiano regionale. 
A livello grammaticale invece si riscontrano le sue caratteristiche più 
salienti. Ne elenchiamo alcune tra le più importanti:  

• le concordanze a senso, come in c’è qualcuno che dicono;  
• il che usato da connettivo per ogni uso, come in ti ricordi il 

paese che si andò l’anno scorso?;  
• la ridondanza pronominale, come in alla mamma le era piaciuta;  
• un uso allargato di alcuni pronomi, specialmente del ci che in 

frasi come ci piace equivale ad a lui, a lei e a loro, oltre che ad a 
noi;  

• la comparazione analogica del tipo più migliore;  
• l’analogia verbale che, in base ad amare-amasse e mangiare-

mangiasse, regolarizza dare-desse e stare-stesse formando dasse 
e stasse; 

• soluzioni varie del periodo ipotetico dell’irrealtà, quali se potessi 
andassi o se potrei andrei. 

Questo italiano popolare è stato riconosciuto come un tipo di 
italiano con una sua propria fisionomia fin dal tempo della prima guerra 
mondiale da un linguista austriaco che censurava a Vienna le lettere che i 
soldati italiani spedivano a casa, ma è solo da poco diventato oggetto di 
studio scientifico. Anche così se ne danno però interpretazioni diverse 
che, oltre alla sua problematicità, riflettono l’interesse che sta suscitando. 
Due sono sostanzialmente le posizioni assunte nei confronti dell’italiano 
popolare, quella di Manlio Cortelazzo, linguista dell’Università di 
Padova, e quella di Tullio De Mauro, linguista dell’Università di Roma. 

Cortelazzo definisce italiano popolare “il tipo di italiano 
imperfettamente acquisito da chi ha per madrelingua il dialetto”. Egli nota 
che le sue caratteristiche più salienti, quelle morfosintattiche, non sono 
diverse secondo il dialetto locale che gli fa da sostrato, ma sono anzi 
uguali in tutta Italia. E attribuisce questa unitarietà in parte al terrorismo 
antidialettale della scuola e in parte al sostrato culturale che secondo lui 
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accomuna tra di loro il contadino o operaio del nord e il contadino del sud 
separandoli dalla cultura borghese e coinvolgendoli tutti e due nel 
medesimo processo di acculturazione.  

 
 

 
Lettera di una mamma emiliana al figlio in Australia 
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De Mauro invece definisce l’italiano popolare come “il modo di 
esprimersi di un incolto che, sotto la spinta di comunicare e senza 
addestramento, maneggia quella che, ottimisticamente, si chiama la lingua 
nazionale, l’italiano.” Contrariamente a Cortelazzo, De Mauro poi 
attribuisce l’unitarietà dell’italiano popolare non tanto alle caratteristiche 
del prodotto linguistico quanto all’atteggiamento del parlante, alla sua 
intenzionalità comunicativa, al desiderio di servirsi d’uno strumento 
sovraregionale. 

A prima vista le due posizioni non parrebbero tanto diverse. Se le 
consideriamo però più da vicino vediamo che Cortelazzo si sofferma a 
descrivere gli ‘errori’ di lingua in maniera un po’ tecnica e distaccata. È 
infatti preoccupato per le questioni di correttezza implicite nella 
definizione di italiano popolare come una lingua “imperfettamente” 
acquisita. Quindi ritiene che, quando l’italiano sarà perfettamente 
acquisito grazie ad una completa italianizzazione delle masse 
dialettofone, questa fase di italiano popolare verrà superata. De Mauro 
invece, soffermandosi sull’intento comunicativo del parlante, sul suo 
atteggiamento, sposta l’attenzione dalle forme linguistiche alla dinamica 
delle classi sociali perché è qui che vengono al pettine i nodi linguistici. 
Egli poi conta i milioni di italiani che oggi usano l’italiano popolare e 
conclude che, lungi dall’essere una lingua di transizione destinata a 
sparire, esso è precorritore di sviluppi nuovi dell’italiano nazionale. 

A questo punto è forse prematuro dare un’opinione ed ipotecare il 
futuro. In realtà si possono benissimo condividere sia l’analisi delle forme 
linguistiche di Cortelazzo sia la presa di posizione più apertamente 
politica di De Mauro. Riprenderemo il discorso nell’ultima lezione 
quando tenteremo di tirare le somme di tutte queste chiacchierate. Prima 
di finire stasera vorrei concludere notando la ricchezza e vitalità 
dell’italiano di oggi. 

Passando dalla dialettofonia all’italofonia, nel passaggio da 
strumento prevalentemente scritto e usato nel parlato solo in situazioni 
formali e ufficiali, a strumento vivo usato da milioni di persone nella vita 
quotidiana, la lingua italiana ha cambiato volto in varie direzioni.  
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In primo luogo, l’italiano si è arricchito di una vasta gamma di stili 
e di registri. Così, a seconda della situazione, della persona a cui si parla o 
scrive, dell’argomento della conversazione, delle intenzioni che si hanno, 
delle circostanze ecc., la scelta può cadere ora sull’uno ora sull’altro di 
questi stili o registri.  

In secondo luogo, l’italiano si è geograficamente differenziato in 
varietà regionali ben riconoscibili soprattutto nella pronuncia e nel 
lessico, perché diverse erano le basi culturali e dialettali degli italiani 
prima che esso si diffondesse.  

In terzo luogo, l’italiano si è differenziato in varietà sociali a 
seconda della classe sociale cui appartiene il suo utente.  

 
 

 

Lettera di una donna siciliana a un’amica in Australia 
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Ma è sempre possibile stabilire, o addirittura, è sempre lecito 
cercare confini chiari tra varianti situazionali, varianti geografiche e 
varianti sociali della lingua? Non si potrebbe voler con troppe etichette 
nuove — tra cui italiano standard, italiano nazionale, italiano comune, 
italiano regionale, italiano popolare, italiano popolare unitario — non si 
vorrebbe, dicevo, con queste etichette sfasare la realtà e creare divisioni 
nette laddove invece non ci sono che graduali passaggi senza soluzioni di 
continuità? 

Qui non si vuole affatto negare l’esistenza di differenze che sono 
chiare ed evidenti agli estremi. Un libro di linguistica per esempio è 
certamente scritto in un italiano senza ovvie coloriture regionali che 
possiamo senz’altro definire standard o nazionale, mentre prego, 
venghino venghino, signori! è innegabilmente un esempio di italiano 
popolare. Ma è regionale o popolare quel pisquano del mio sio (scritto 
zio)? È italiano settentrionale parlato, caratteristico della conversazione 
spontanea non sorvegliata in ambiente familiare, oppure è italiano 
popolare a me non mi piace mica questa roba?  

O non è che il vero nocciolo della questione stia magari nel fatto 
che lo si chiami italiano regionale quando è usato da un ragazzino 
borghese, mentre lo si bolla italiano popolare quando è usato da un 
manovale sul cantiere? Forse hanno ragione coloro che, seguendo 
l’insegnamento di Gramsci, insistono sulla necessità di chiarire le 
questioni di lingua senza perdere di vista quelle politiche. Gramsci infatti 
scriveva nei Quaderni dal carcere:  

Ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la questione della 
lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la 
formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di 
stabilire rapporti più intimi e più sicuri tra i gruppi dirigenti e la 
massa nazionale-popolare, cioè di riorganizzare l’egemonia 
culturale.
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L’INGLESE IN AUSTRALIA 
 
 
 

Eccoci finalmente in Australia. Se era già grande e complessa in 
Italia, la varietà della situazione linguistica lo è ancora di più qui in 
Australia perché — accanto ai dialetti locali, ai dialetti regionali, 
all’italiano regionale e popolare, all’italiano nazionale, parlato e scritto, 
formale ed informale, ecc., e cioè accanto a tutto quello che gli emigranti 
hanno portato con sé — si è aggiunto adesso anche l’inglese con le sue 
varianti sociali e stilistico-situazionali. Vediamo di evidenziare almeno le 
linee fondamentali dei processi dinamici del contatto tra la vecchia realtà 
linguistica portata dall’Italia e quella nuova trovata in Australia. Questa 
sera la dedicheremo soprattutto all’inglese, e la prossima settimana 
all’italiano. 

Che lingua, che lingue parlavano gli immigrati italiani all’arrivo in 
Australia? Di preciso non lo sappiamo, ma sappiamo che la maggior parte 
di loro lasciò l’Italia nel primo ventennio dopo la seconda guerra 
mondiale. Possiamo dunque prendere come punto di partenza i dati 
italiani di quegli anni e ricavarne le informazioni che ci servono per 
l’Australia e che nessuno ha ancora raccolto qui. Un’indagine condotta da 
un linguista tedesco, e che abbiamo ragione di credere pecchi 
ottimisticamente a favore dell’italiano, ha calcolato che nel 1951 usasse 
sempre l’italiano il 18% della popolazione, conoscesse solo il dialetto il 
13%, ed alternasse dialetto e italiano il rimanente 69%. Naturalmente, 
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come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, non tutte le classi sociali 
erano egualmente distribuite in questi tre gruppi, anzi. Il 18% italofono 
comprendeva soprattutto l’alta borghesia, i professionisti dei grandi centri 
industriali e, per ragioni storiche, i toscani e molti romani, mentre il 69% 
bilingue comprendeva, tra altri, anche la borghesia cittadina. Queste erano 
tutte categorie che non furono costrette ad emigrare. Gli emigranti invece, 
provenendo per lo più dalle classi contadine ed operaie dei centri minori e 
rurali, si penserebbe stessero quasi tutti tra il 13% dialettofono, o tutt’al 
più tra il 69% bilingue nel dialetto e nell’italiano popolare. Possiamo dire 
che tutti parlavano il dialetto e alcuni sapevano anche l’italiano? 

In realtà è probabile che il bilinguismo dialetto-italiano fosse più 
diffuso di quanto non risulterebbe dalle cifre nude e crude. A proposito 
dell’emigrazione dalle campagne alle città e dal sud al nord in Italia, c’è 
chi ha parlato di una sorta di socializzazione anticipatoria che precede la 
partenza dal paese d’origine. Nella fase di preparazione all’emigrazione si 
farebbe strada nei giovani che pensano di partire il desiderio di aprire i 
propri orizzonti e di esplorare la realtà al di là del paese. L’apprendimento 
dell’italiano non può non avere un ruolo importante in questo momento di 
apertura. Nulla ci vieta di pensare che questa tendenza potesse essere 
analoga anche tra coloro che avevano deciso di emigrare oltre oceano, e 
che tra gli immigrati in Australia la conoscenza dell’italiano spesso 
accompagnasse quella del dialetto, anche se si trattava per lo più di 
italiano popolare. Un altro fattore che poi dovrebbe favorire l’italiano è 
l’ambizione dei giovani emigranti a migliorare le proprie condizioni 
sociali ed economiche. Essendo cresciuti in periodo fascista, o 
quantomeno avendo frequentato le scuole con maestri che dal fascismo 
erano stati abbondantemente indottrinati, essi avrebbero assorbito  la 
politica antidialettale di quegli anni. Con ben chiara l’idea 
dell’importanza dell’italiano per la loro evasione dal paese avrebbero 
perciò coltivato tendenze innovative anche in fatto di lingua e racimolato 
quanto più italiano potessero. 

Comunque sia, per quanto preparati fossero a lasciare l’Italia e per 
quanto conversi fossero con l’italiano, portavano però sempre con sé una 
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ricca eredità di esperienze culturali, sociali e linguistiche che non 
potevano in alcun modo prepararli all’impatto con la società anglosassone 
e la lingua inglese dell’Australia. Che al momento dell’arrivo qui 
praticamente nessuno tra gli immigrati conoscesse l’inglese è cosa troppo 
nota per soffermarvisi sopra.  

Ma non si dirà mai abbastanza delle sofferenze e delle umiliazioni 
subite da chi, costretto a lavorare in terra straniera, veniva privato con la 
lingua della più elementare e legittima possibilità di comunicazione. In 
Australia non solo non serviva più lo svilito dialetto locale — questo si 
poteva immaginare perché lo si era già capito in Italia — ma non aiutava 
granché neppure quel poco di italiano tanto faticosamente conquistato. 
Nasceva così quello stato di alienazione sociale e linguistica che 
l’emigrante sembra esser condannato a soffrire nella tormentata fase di 
integrazione quando viene ospitato in una società molto diversa dalla sua 
originale. Non è qui il momento di discutere se, e come, questa sofferenza 
potrebbe essere evitata, basta dire che nel caso dell’immigrazione 
australiana del dopoguerra essa non potè essere alleviata perché l’arrivo 
in massa di tanti lavoratori e di tante famiglie straniere colse la gente e le 
istituzioni locali impreparate. Se è giusto riconoscere che in Australia non 
si verificarono le più aperte manifestazioni di violenza xenofoba 
conosciute per esempio negli Stati Uniti alla fine delll’Ottocento e 
all’inizio di questo secolo, questo non vuol dire che la pressione 
all’acculturazione e all’assimilazione fosse meno pesante. 

Nel traumatico momento dell’arrivo in terra straniera nessuno, né in 
Italia né in Australia, potè o volle suggerire agli emigranti la possibilità di 
un biculturalismo e di un bilinguismo che consentisse agli immigrati di 
accettare il paese che li accoglieva senza pregiudicare il mantenimento 
dei propri valori e comportamenti originari. Anzi, l’Italia li lasciò partire 
con l’amara vergogna d’una consapevole inferiorità sociale e linguistica, 
e l’Australia gliela ribadì ingigantendola. Qui l’unico modello culturale 
che si offriva fino ad una decina di anni fa era quello australiano 
anglosassone. In fatto di lingua perciò la conoscenza della lingua inglese 
si impose subito come condizione necessaria e anche sufficiente per 



   

Camilla Bettoni  

48    Parte II  —  La situazione linguistica attuale 

trovare lavoro e poter sopravvivere decorosamente. Il prezzo del rifiuto 
della lingua inglese era l’emarginazione e l’alienazione. 

Quali erano allora le possibilità e probabilità di imparare l’inglese, 
se in primo luogo le istituzioni fornirono pochi e grami corsi di lezione, e 
se in secondo luogo gli australiani, circondati da troppi immigrati 
stranieri, si chiusero spesso al colloquio? Le prime nozioni rudimentali di 
inglese furono apprese spontaneamente, ovvero al di fuori delle strutture 
istituzionali e sotto la spinta dei bisogni più immediati ed urgenti, 
generalmente legati al posto di lavoro per gli uomini e ai negozi per le 
donne. Chi tra gli immigrati doveva interagire più spesso con australiani 
anglofoni imparò l’inglese meglio e più rapidamente. Chi invece viveva 
ghettizzato in casa o tra altri immigrati lo imparò poco e male. Chi arrivò 
giovane lo imparò meglio di chi arrivò adulto, e così via secondo la 
frequenza e la qualità delle occasioni comunicative in cui poteva avvenire 
l’apprendimento, e in ultima analisi secondo il peso che per i diversi 
parlanti avevano i diversi tipi di condizioni extralinguistiche.  

Insomma vorrei qui sottolineare quanto sia ingiusto imputare alla 
presunta cattiva volontà del singolo il mancato apprendimento 
dell’inglese. Una scarsa motivazione individuale, ammesso che di questo 
si tratti veramente, non è che uno dei tanti fattori che danno poveri 
risultati. Ben più importanti e numerosi sono i fattori oggettivi, sociali e 
demografici, quali  

• la distanza culturale e sociale tra la gente locale e gli immigrati;  
• il tipo di mansioni svolte sul lavoro, spesso povere di 

comunicazione;  
• il comportamento linguistico e comunicativo degli australiani i 

quali, contrariamente agli italiani, poco si prestano con la loro 
riservatezza a fare da maestri in fatto di lingua;  

• l’emigrazione caratteristicamente a catena degli italiani, che 
tendono a provenire dalle stesse famiglie e dagli stessi paesi e 
poi a vivere all’estero negli stessi quartieri;  

• il matrimonio contratto tra connazionali;  
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• la mobilità dei primi anni che, portando l’immigrato da un posto 
di lavoro all’altro, da un’abitazione all’altra, interrompe i pochi 
contatti già stabiliti con i locali;  

• la scarsa preparazione, sia politica sia didattica, del personale 
insegnante responsabile dei corsi istituzionali. 

Quali sono allora le caratteristiche linguistiche dell’inglese degli 
immigrati di prima generazione?  

 

 

 

Lista della spesa di una donna emigrata a Sydney dalla Calabria 
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In primo luogo, bisogna chiarire quanto sia improduttivo parlare di 
caratteristiche linguistiche puntando solo su un elenco di errori, ovvero 
delle forme devianti rispetto alla norma australiana comunemente usate 
dagli immigrati. È invece più proficuo insistere su un modello di 
apprendimento che si articoli in livelli successivi, progressivamente più 
vicini alla lingua che si vuole imparare. Entro questi livelli poi non si 
esaminerà più l’errore negativamente come con il criterio 
dell’inadeguatezza formale, ma si esaminerà positivamente l’efficacia 
comunicativa dell’enunciato, che in ultima analisi è l’unica che conti.  

In secondo luogo, è giusto denunciare anche un altro pregiudizio: 
quello di considerare l’apprendimento di una lingua come 
l’apprendimento meccanico di una serie di suoni, di parole e di regole 
grammaticali. Si tratta di ben altro, ovvero di strutturare con la nuova 
lingua tutto il proprio modo di vedere ed interpretare la realtà che viviamo 
e che ci circonda. Se si trattasse solo di parole e regole, potremmo 
semplicemente far combaciare in una specie di traduzione i contenuti 
dialettali o italiani che vogliamo esprimere con i contenuti inglesi. E 
invece non lo possiamo fare, perché le due lingue interpretano due diverse 
culture. Ecco perché l’apprendimento dell’inglese da parte degli 
immigrati è prima di tutto un processo di acculturazione, ed ecco perché 
molti di essi si fermano a livelli di apprendimento piuttosto bassi: nel 
passaggio da un mezzo espressivo all’altro cercano di esprimere in 
inglese contenuti ancora dialettali, laddove l’inglese non sa esprimerli, né 
vuole, né ha bisogno di farlo. A che cosa serve l’inglese se esprime 
contenuti australiani che non si sono ancora capiti e accettati?  

Insomma, il problema dei diversi livelli di conoscenza della lingua 
inglese raggiunti dagli immigrati è strettamente collegato alle condizioni 
extralinguistiche di apprendimento, ovvero all’immersione nella cultura e 
nella vita australiana che è loro concessa da una parte e che loro accettano 
dall’altra. 

Pochi di noi, arrivati in Australia da adulti, anche giovani, hanno 
imparato l’inglese veramente bene. Anche quando si possiede un buon 
lessico e si è abbastanza sciolti ed accurati nel formare le frasi, perché ci 



 

Tra lingua, dialetto e inglese: Il trilinguismo degli italiani in Australia  

    Cap. 5  —  L’inglese in Australia    51 

si ferma spesso a livelli lontani dall’obiettivo ultimo d’una competenza di 
tipo nativo dell’inglese? Il motivo è che ci manca la serie completa di 
contatti linguistici che ci esponga a tutta la pluralità dei suoi modelli, non 
ad una sola varietà orale e colloquiale di inglese. Se siamo sposati con 
italiani non abbiamo certo imparato il baby talk australiano da usare con i 
bambini, e ci mancano le filastrocche che invece ogni persona locale 
conosce fin dall’infanzia. Se abbiamo imparato l’inglese dai compagni di 
lavoro in una minieria, probabilmente non sappiamo parlare in modo 
appropriato dei nostri problemi al medico cui chiediamo consiglio. Se non 
siamo andati regolarmente a scuola in Australia è difficile che scriviamo 
correttamente l’inglese, e via dicendo. Rispetto ad una competenza nativa 
manchiamo quindi di registri e di stili appropriati per ogni situazione 
comunicativa.  

 
 

 

Lettera di un uomo veneto a un negoziante di mobili di Fairfield a Sydney 
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Manchiamo poi naturalmente nella pronuncia. Alzi la mano chi di 
voi sappia correttamente tenere distinti i suoni delle parole scritte big, 
beg, bug e bag. Non oso pronunciarle perché, appunto, so di storpiarle. 
Chi pronuncia sempre giusta la th, chi mette sempre la s finale ai plurali 
dei nomi o alla terza persona dell’indicativo presente del verbo? Non 
parliamo poi dell’intonazione di un’intera frase. 

Qualcuno potrebbe obiettare che la situazione appena descritta 
pecchi di pessimismo, e potrebbe addurre esempi di italiani che hanno 
imparato bene l’inglese, che hanno parecchi amici australiani, che hanno 
un ottimo lavoro e che sono insomma riusciti ad evitare l’isolamento 
culturale inserendosi con successo nel mondo anglosassone. È vero: c’è 
anche chi fin dal primo giorno aggredì, per così dire, la società d’arrivo 
con iniziative di rivalsa e di miglioramento economico e sociale, e tentò, 
riuscendoci, di apprendere rapidamente la lingua inglese. Bisognerebbe 
però vedere se questo processo di assimilazione è stato controllato 
consapevolmente e criticamente dall’immigrato, o se invece è stato 
subito. La differenza è fondamentale: nel primo caso l’inserimento nella 
società australiana ed il raggiungimento del benessere economico sono 
avvenuti in modo armonico e non sono stati accompagnati dal 
rinnegamento della cultura e della lingua d’origine. Nel secondo caso, 
invece, il pretesto dell’adattamento al modello d’una società ritenuta 
superiore è sfociato nell’alienazione della persona consumata in nome 
d’un successo alquanto discutibile. 

Un’altra obiezione che si potrebbe fare al quadro presentato stasera 
è che oggi la situazione non è più così drammatica. Anche questo è vero. 
Oggi la distanza sociale tra gli italiani e gli australiani è notevolmente 
diminuita. La politica multiculturale di questo ultimo decennio ha fatto 
molto per offrire agli immigrati condizioni migliori di inserimento; i corsi 
di lingua inglese sono aumentati e migliorati, e così via. Ma allora perché 
chi è arrivato in Australia venti o trent’anni fa non continua a migliorare 
l’inglese adesso che ha superato il peggior momento di disorientamento e 
si trova in condizioni economiche più agiate, con maggior tempo libero? 
La risposta a questa domanda sta forse nel fatto che l’atteggiamento più 
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positivo da parte australiana nei confronti dell’integrazione 
sociolinguistica degli italiani è arrivato troppo tardi per troppi immigrati. 
In età ormai avanzata, il livello (scarso) di inglese raggiunto è stato 
accettato, e il livello di identità sociale raggiunto è ancora in bilico tra la 
vecchia e la nuova patria. Le loro ambizioni e le loro speranze vengono 
magari riversate sui figli. 

Qual’è allora la situazione linguistica dei figli degli immigrati 
riguardo all’inglese? Di madrelingua (nel senso della lingua che viene 
imparata per prima), la seconda generazione italiana in Australia è per lo 
più dialettale; a volte anche italiana, se i due genitori hanno dialetti 
diversi tra loro o se particolarmente ambiziosi in fatto di lingua si 
sforzano di usare l’italiano con i figli. Comunque, siano essi monolingui 
nel dialetto o bilingui nel dialetto e nell’italiano, tali di solito rimangono i 
bambini finché non vanno a scuola. Catapultati adesso improvvisamente 
dall’ambiente dialettofono o italofono della famiglia nella scuola 
rigidamente monolingue anglofona, è qui che hanno il loro primo 
incontro con l’inglese. È uno scontro spesso traumatico: non solo devono 
imparare a socializzare con i nuovi compagni e con gli insegnanti, non 
solo devono imparare le prime nozioni scolastiche come tutti gli altri 
bambini, ma devono anche imparare una nuova lingua, devono imparare a 
ristrutturare in maniera drastica il proprio modo di interpretare la realtà. E 
devono fare tutto questo in una sola volta, il più in fretta possible, spesso 
tra l’impazienza degli insegnanti, a volte tra la derisione dei compagni. 

Molti bambini ce la fanno brillantemente, e non è raro constatare 
che dopo breve tempo il loro inglese ed il loro rendimento scolastico non 
si distinguono da quelli dei coetanei di origine anglosassone. È un 
successo dovuto in parte all’elasticità della mente e della personalità 
infantile, in parte alla pressione conformista esercitata dai coetanei. 
Eppure questo successo non tragga in inganno perché tra i nostri ragazzi 
c’è certamente chi ha pagato cara la propria integrazione linguistica. C’è 
chi ce l’ha fatta, rinnegando però la propria cultura originale e venendo in 
conflitto con la propria famiglia. C’è chi invece è stato preso, per così 
dire, tra i due fuochi ed è stato privato dalla scuola della lingua materna di 
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casa senza che gli fosse possibile impadronirsi perfettamente dell’inglese. 
C’è chi ha sofferto in maniera traumatica il primo contatto con la realtà 
nuova ed è rimasto segnato in modo indelebile non solo dal punto di vista 
linguistico, ma anche da quello dello sviluppo psichico. C’è inoltre chi 
può essere stato spinto all’apprendimento dell’inglese da una forte, 
persino eccessiva, motivazione ad impadronirsi di questo strumento che 
gli appare necessario per un rapido inserimento sociale nel gruppo dei 
coetanei anglofoni. Una motivazione eccessiva può anche portare 
all’ipercorrettismo, a cercare di impadronirsi di termini ed espressioni che 
sembrano dotati di maggior prestigio senza però avere a disposizione una 
realtà adeguata da farvi coincidere. Il bambino può così trovarsi a 
possedere le forme della lingua inglese per contenuti che gli sono ancora 
sconosciuti, da una parte. E dall’altra, se rifiuta la lingua di casa che non 
può condividere con i coetanei e che sente come un handicap, può trovarsi 
a non possedere più le forme del dialetto e dell’italiano per  esprimere i 
contenuti che gli sono conosciuti. 

Come per i genitori, così anche per i loro bambini è giusto 
riconoscere che l’Australia sta in questi ultimi anni facendo progressi 
enormi nell’insegnare l’inglese. Ma sta facendo abbastanza? Direi che 
la risposta deve essere negativa, e per ragioni che vedrò di spiegare la 
prossima settimana dopo aver parlato anche dell’italiano in Australia. 
Sta venendo tardi e adesso posso solo nominarle: una risoluzione 
soddisfacente dello stato di anomia linguistica sofferto dagli immigrati 
non anglofoni non deve puntare esclusivamente in direzione 
dell’apprendimento dell’inglese e dell’integrazione culturale nella  
società anglosassone,  ma  deve consistere anche nel recupero della 
dimensione italiana, vuoi dialettale vuoi nazionale. Donde la necessità 
di non ostacolare, soprattutto a livello scolastico, un naturale insorgere 
del bilinguismo. Invece nelle scuole australiane si insiste ancora a 
tenere l’inglese, con tutte le altre materie, ben separato dalle lingue 
immigrate comunitarie,  e si è ancora  troppo lontani da una vera 
istruzione bilingue. 
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L’ITALIANO IN AUSTRALIA 
 
 
 

L’inglese, lo abbiamo visto, non è che una delle tre dimensioni della 
nostra realtà linguistica australiana. In rapporto inscindibile di incontro-
scontro con l’inglese ci sono il dialetto e l’italiano che abbiamo portato 
con noi lasciando l’Italia. E poiché un viaggio in mare o in aereo, per 
quanto lungo ed avventuroso, non può cambiare il nostro modo di 
intendere la realtà, non solo non ci siamo per fortuna lasciati alle spalle 
lingua e dialetto e tutto questo che con essi correlava in senso positivo, 
ma non ci siamo purtroppo lasciati alle spalle neppure il complesso 
d’inferiorità e la vergogna che ci avevano inculcato a scuola per sapere 
parlare bene il dialetto e un po’ meno bene l’italiano. 

Comunque sia, all’arrivo nell’Australia anglofona né il dialetto né 
l’italiano servivano più se non per esigenze comunicative limitate alla 
famiglia e ai connazionali. Identificando l’adeguamento linguistico con la 
promozione economico-sociale, l’inglese fu la lingua che l’immigrato 
percepì come necessaria per un soddisfacente inserimento nella nuova 
società che lo ospitava. Dialetto ed italiano vennero così a trovarsi tutti e 
due in chiara posizione subalterna rispetto all’inglese. Mentre perciò si 
tentava faticosamente di imparare la lingua egemone poco importava se le 
due subalterne portate da lontano venivano trascurate. Anzi, a volte 
venivano viste come un ostacolo — come se per imparare una nuova 
lingua bisognasse per forza dimenticarne un’altra — e non può stupire se 
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la loro evoluzione in Australia sia in realtà un rapido processo di 
indebolimento. 

Non ci sono più segni di vitalità né per il dialetto né per l’italiano. 
Questo fatto non dovrebbe sorprenderci per il dialetto, che già abbiamo 
visto godere di poco prestigio e indebolirsi rapidamente anche in Italia. 
Ma come possiamo spiegare l’indebolimento dell’italiano? La risposta è 
abbastanza semplice: rispetto all’inglese, codice egemone in Australia, 
anche l’italiano, che pur è ‘lingua’ prestigiosa in Italia, è qui considerato 
‘dialetto’, vale a dire codice subalterno. 

I processi di indebolimento d’un codice subalterno, li abbiamo già 
visti a proposito del dialetto in Italia. Essi sono dovuti, oltre all’incapacità 
di rinnovamento interno, da un lato alla sparizione di termini ed 
espressioni ritenuti culturalmente obsoleti e dall’altro alla sopraffazione 
culturale da parte del codice egemone. In questo nostro caso, quindi, sono 
dovuti all’anglicizzazione sia del dialetto sia dell’italiano. 

Sulla progressiva dimenticanza della lingua madre da parte di 
emigrati adulti stabilitisi all’estero si è indagato ancora troppo poco per 
darvi qui qualcosa di più delle linee generali del fenomeno. Si pensa che 
siano recedute prima quelle parole, quelle strutture e quelle varietà di 
lingua meno note, imparate più tardi a scuola piuttosto che da bambini, e 
quelle meno usate sia prima sia dopo l’emigrazione. È probabile quindi 
che si sia dimenticato più spesso l’italiano del dialetto, anche se su questo 
punto ci vorrebbero degli studi accurati, perché c’è chi sostiene di non 
aver mai usato l’italiano tanto quanto qui in Australia con gli altri italiani 
di provenienza regionale diversa dalla propria. 

Per quanta riguarda invece l’anglicizzazione del dialetto e 
dell’italiano abbiamo a disposizione più materiale descrittivo. Tracciamo 
perciò qui le linee fondamentali del fenomeno più vistoso che caratterizza 
la loro evoluzione in Australia, trattando all’inizio della prima 
generazione, ovvero degli emigranti che hanno lasciato l’Italia in età 
adulta, e dopo della seconda generazione, ovvero dei loro figli nati in 
Australia. 
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Nota di accompagnamento ad un assegno di un emigrato sardo 

 
 
Tra la prima generazione, la pronuncia e la struttura sintattica della 

frase sia italiana sia dialettale, in contatto con l’inglese, rimangono 
pressoché inalterate.  

Il lessico invece mostra spesso una vistosa interferenza inglese. 
Questa può avvenire per vari motivi. Ne elechiamo i più importanti: 

• un vuoto lessicale oggettivo, quando il dialetto e l’italiano non 
hanno una parola adeguata per esprimere una realtà nuova tutta 
australiano, come quella della farm, per esempio, e così l’inglese 
farm diventa farma in italiano;  

• un uoto lessicale soggettivo, quando è il singolo individuo a non 
conoscere l’equivalente italiano di una parola nuova inglese. Se 
in Italia, per esempio, si faceva un mestiere diverso, che con il 
saldare non aveva niente a che fare, probabilmente non si 
conosce la parola, e così weld diventa ueldare. Infatti ho sentito 
una donna veneta che a proposito del marito diceva: el lavora a 
ueldare, a iustare le macchine, lui; 
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• un lapsus di memoria, quando semplicemente si dimentica una 
parola italiana. Quante volte non abbiamo sentito tazza sostituita  
da capa? Eppure è abbastanza certo che la parola italiana fosse 
conosciuta un tempo;  

• d) un lapsus di memoria temporaneo, quando sul momento non 
viene subito in mente una parola che si conosce ancora bene. E 
allora il termine inglese bike, diventato baiche, può alternare con 
il termine italiano bicicletta nella medesima frase di una donna 
veneta: Perché guardi che da Marostica a Bassano, io che 
andavo col baiche allora, tanti anni fa, e andavo bicicletta nel 
cinquanto uno, cinquantadue, potevo contarle sulle punte delle 
mie dita le case lungo la strada; 

• l’enfasi retorica, quando si vuole sottolineare una parola 
importante non solo pronunciandola con una intonazione più 
marcata, ma isolandola in una lingua diversa dal resto. Ho 
sentito, per esempio, una donna orgogliosa della propria età dire 
animatamente: eh, ne ho sistitrì di anni ormai; 

• un atteggiamento di inerzia quando a volte si tratta 
semplicemente di lasciare in inglese quello che viene in mente 
prima in inglese: era un big trouble coi due bambini tutta da 
sola, you know. 

È inoltre importante aggiungere qui un’osservazione: mentre quasi 
tutti — se non tutti — gli adulti di prima generazione importano 
dall’inglese alcuni elementi lessicali, c’è poca uniformità sia negli 
elementi che imortano sia nel modo in cui li integrano nell’italiano. Infatti 
solo i prestiti più comuni vengono integrati allo stesso modo di cup che 
diventa capa e di weld che diventa ueldare. I meno comuni, come big 
trouble, non vengono integrati o vengono integrati in diversi modi, tanto 
che tank, per esempio, può diventare sia tenc, sia tanc, sia tenca, sia 
tanca, e freezer può diventare tanto la frisa femminile, quanto il frizer 
maschile.  

Un altro fenomeno vistoso del contatto è l’interferenza a livello 
semantico. Qui è solo il significato della parola inglese che viene 



 

Tra lingua, dialetto e inglese: Il trilinguismo degli italiani in Australia  

    Cap. 6  —  L’italiano in Australia    59 

trasferito all’italiano, non la forma, che in italiano esiste già. Per esempio, 
moneta, bosco e fattoria possono sostituirsi al veneto schei e all’italiano 
savana (o comunque ‘terra arida non coltivata’) e fabbrica per la loro 
somiglianza formale con money, bush e factory. E così moneta, bosco e 
fattoria vengono ad acquistare in italo-australiano un significato diverso 
da quello che hanno nel dialetto o nell’italiano d’Italia. 

 
 

 

Pubblicità di una macelleria a Leichhardt a Sydney 
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Insegna di una drogheria a Haberfield a Sydney 
 
 
Anche se non c’è tempo adesso di nominare qui tutti gli altri 

fenomeni di interferenza che subiscono l’italiano e i dialetti nel contatto 
con l’inglese, può risultare già evidente che, in questo primo stadio del 
loro sviluppo in Australia, l’italiano e il dialetto hanno subìto un vistoso, 
se non ampio, influsso da parte dell’inglese. Non possiamo però dire che 
si sia ancora formata una norma sufficientemente stabile capace di 
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imporre che almeno i prestiti più comuni vengano accettati da tutti i 
parlanti della comunità in un’unica forma ad esclusione degli elementi 
originari italiani che sostituiscono.  

 
 

 

Istruzioni per l’idraulico scritte da un emigrante calabrese 
 
 
lnfatti quella varietà di lingua che viene comunemente chiamato 

italo-australiano o australitaliano altro non è che un modo di parlare molto 
elastico che permette di trasferire dall’inglese all’italiano o ai dialetti 
qualsiasi elemento in qualsiasi modo secondo le proprie capacità, il 
proprio bisogno ed il proprio gusto. E pensate a quanto diversi possano 
essere i bisogni ed i gusti, per esempio, di una donna italiana emigrata a 
quarant’anni con tutta la famiglia che adesso vive in una zona isolata del 
Nord Queensland e sa appena qualche parola d’inglese, dai bisogni e dai 
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gusti di un giovane emigrato da solo a diciott’anni, che adesso è sposato 
con un’australiana, vive qui a Sydney e parla sempre inglese. 

Il giudizio sull’italo-australiano varia all’interno della comunità. 
L’impressione generale però è che non sia tenuto in gran conto. Gli 
immigrati lo usano con abilità ed efficacia tra di loro, ma con i forestieri 
lo fanno senza orgoglio, se ne scusano e commentano “qui si parla tutto 
mischiato”. Traspare quindi implicitamente una duplice gerarchia tra le 
parlate australiane che vede i vecchi valori italiani (che privilegiano la 
lingua e di-sprezzano i dialetti) combinarsi con quelli australiani (che 
condannano l’interferenza inglese). In un continuum di prestigio troviamo 
così ad un estremo l’italiano senza interferenza e all’altro estremo i 
dialetti con tanto inglese. Che poi qui si usi molto più spesso il dialetto 
con tanto inglese che l’italiano senza inglese è un dato di fatto che 
possiamo facilmente controllare prestando attenzione a quello che accade 
nelle famiglie e nelle collettività italiane. 

È questa dunque la lingua un po’ disprezzata, fatta di italiano 
popolare e di dialetti diversi e caratterizzata da interferenza inglese 
qualitativamente e quantitativamente diversa, è questa dunque la lingua 
che la seconda generazione italo-australiana eredita dai propri genitori, 
per poi mischiarla ulteriormente. I figli nati in Australia imparano questo 
italo-australiano in ambiente anglofono. Sia che lo imparino come unica 
lingua madre nei primissimi anni o contemporaneamente all’inglese, 
quando raggiungono l’età scolare, è l’inglese spesso la lingua che sanno 
meglio. Inoltre l’ambiente anglofono nega ai bambini della seconda 
generazione la continua ed intensa consuetudine a tutta la gamma di 
modelli linguistici necessaria per diventare veramente competenti in una 
lingua. Poiché l’unico modello che hanno a disposizione con una certa 
frequenza è la lingua dei genitori — quella colloquiale, spontanea parlata 
in famiglia — ne consegue che, rispetto alla prima generazione, ignorano 
da una parte i registri formali e tecnici da usare con gli adulti estranei e 
dall’altra quei registri informali da usare con i coetanei per rafforzare il 
cameratismo tra giovani.  
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In altre parole, i ragazzi di origine italiana in Australia crescono di 
solito parlando italiano o dialetto solo con gli adulti: con i genitori, con 
gli zii o con i nonni. Quindi spesso non sanno dare del Lei o parlare 
formalmente con un estraneo adulto, non sanno parlare in italiano di 
quello che imparano a scuola, e non sanno facilmente giocare e scherzare 
tra di loro. Inoltre non sanno leggere e scrivere. Non meraviglia perciò 
che un italiano così impoverito venga usato solo occasionalmente con 
funzione espressiva per marcare la propria appartenenza al gruppo etnico 
in generale ed al gruppo etnico coetaneo in particolare, e venga invece 
usato sempre più spesso con funzione solo comunicativa per parlare con i 
genitori e i parenti (nonni soprattutto) che hanno difficoltà con l’inglese. 
Si tratta insomma di un circolo vizioso: siccome l’italo-australiano dei 
ragazzi di seconda generazione è povero, lo si usa poco. Usandolo poco, 
si impoverisce sempre di più. 

L’uso drasticamente ridotto dell’italiano da parte della seconda 
generazione ed una migliore conoscenza dell’inglese rispetto all’italiano 
spiegano come all’interferenza inglese dei genitori se ne aggiunga 
dell’altra di tipo nuovo.  

Per quanto riguarda la fonologia, si sentono spesso parole italiane 
pronunciate con suoni inglesi, o intere frasi italiane pronunciate con 
intonazione australiana.  

Vediamo inoltre una minor integrazione dei prestiti lessicali, che 
vengono lasciati in inglese, come per esempio in il prezzo l’è 
renegotiated, speriamo che adesso vadi meglio, oppure in ho messo la 
neve sulla stove e ho pianto perché si scioglieva.  

Oltre che più abbondanti prestiti lessicali e semantici, ci sono anche 
costrutti lessico-sintattici inglesi del tipo i ciapa bela paga too, e le ho 
portate swimming.  

Ma soprattutto aumenta vistosamente l’interferenza multipla, quello 
che i linguisti chiamano codeswitching, e allora interi pezzi inglesi si 
alternano a quelli italiani, tanto che non si sa più se si tratti di discorso 
italiano con interferenza inglese o di discorso inglese con interferenza 
italiana:  
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Yeah, sai dove che è il kindergarten on Ross River Road, due case 
di questa side on Ross River Road, that kindergarten, due o tre 
case, I don’t know, something like that. 

I’ve just forgotten all about it, you know, but se il Stephen mi 
telefonava dalla scuola, you know, a dirmi like that he was going to 
stay back, that Italian classes had started, well it would have 
dawned on me straight away, you know, ma non m’ha detto niente. 

Naturalmente non tutti i fenomeni cui si è accennato qui sono 
presenti in egual misura nella parlata di tutti i figli degli immigrati 
italiani. Anzi, nella seconda generazione si riscontra ancora meno 
uniformità che nella prima. Sia la qualità sia la quantità dell’interferenza 
variano notevolmente da individuo a individuo, e alla norma già tanto 
frammentaria dei genitori, i figli aggiungono liberamente tanto inglese 
quanto soddisfa le loro esigenze comunicative ed espressive, inserito 
nell’italiano nel modo che meglio esprime il loro modo di essere italiani 
in Australia.  

Quando però vediamo che ben pochi ragazzi si limitano ad usare i 
prestiti lessicali e semantici instaurati dalla prima generazione, e molti 
invece usano frequenti prestiti anche di suoni inglesi e lunghissimi 
codeswitching costellati da interiezioni inglesi come yeah e you know, 
allora non possiamo illuderci che si tratti di cambiamento linguistico in 
atto verso un nuovo tipo di italiano caratteristico dell’Australia, ma siamo 
costretti ad ammettere che si tratta di un rapido sfacelo. Questo tra l’altro 
è anche ribadito dai dati del censimento federale del 1976: tra gli 800.000 
italiani circa oggi residenti in Australia solo poco più della metà dichiara 
di usare ancora abitualmente l’italiano. 

Diversi fattori agiscono sull’uso dell’italiano in Australia, quali per 
esempio la zona di residenza, il grado d’istruzione e la vitalità dei legami 
familiari. Ma il fattore inquivocabilmente più significativo è l’età. che 
influisce in più modi. Non solo la prima generazione emigrata adulta è 
più a suo agio con l’italiano, mentre la seconda generazione nata qui opta 
più volentieri per l’inglese. La variabile età interessa anche gli immigrati 
di prima generazione oggi sessantenni confrontati con quelli oggi 
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trentenni; i ragazzi di seconda generazione oggi trentenni confrontati con 
quelli oggi ancora adolescenti; persino per i fratelli maggiori rispetto ai 
fratelli minori nella stessa famiglia. Insomma, man mano che passa il 
tempo pare che tutte le categorie più giovani usino sempre meno italiano. 

Che cosa è stato fatto per rimediare a questa situazione? Che cosa 
ha fatto l’Italia per mantenere vivo all’estero il proprio patrimonio 
culturale e linguistico esportato dagli emigranti? Che cosa ha fatto 
l’Australia? Purtroppo dobbiamo ammettere che nel passato tutte e due 
hanno fatto poco o niente, e che stanno tuttora facendo troppo poco, e 
comunque troppo tardi. 

Non credo di esagerare dicendo che nel passato tanto l’Italia quanto 
l’Australia non hanno fatto niente per incoraggiare la prima generazione a 
conservare l’italiano quanto già lo sapeva, o ad apprenderlo quando 
sapeva solo il dialetto. Non era poi neppure immaginabile alcun tentativo 
di incoraggiamento a mantenere il dialetto, visto il clima antidialettale che 
vigeva in Italia e la completa ignoranza dell’Australia al proposito.  

In Australia negli anni della grande immigrazione italiana la politica  
ufficiale era assimilazionista, per cui se qualcosa si muoveva era solo per 
diffondere l’inglese.  

Da parte italiana la chiara scelta del governo per quanto riguardava 
le attività culturali all’estero verteva tutta verso quelle di mero prestigio. 
Si apriva così a Melbourne un Istituto Italiano di Cultura che nulla poteva 
offrire alla massa dei lavoratori, perché era programmato specificamente 
per promuovere quell’immagine borghese dell’Italia in lingua, dell’Italia 
archeologica, dell’Italia rinascimentale, dell’Italia del grande design 
internazionale che poteva entusiasmare la borghesia australiana, ma che 
era essenzialmente estranea agli immigrati che in Italia avevano lasciato 
le cascine e le fabbriche, non i musei e le accademie. 

Con gli anni Settanta e con il crescere della seconda generazione le 
cose sono cambiate, ma solo un po’. L’Italia si è oggi impegnata a 
predisporre fondi per organizzare classi di lingua e cultura italiana per i 
figli degli emigrati all’estero, ma lo fa in modo disorganico ed 
insufficiente. Quello che forse va bene per gli italiani in Belgio o in 
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Germania non può valere per le diverse condizioni d’oltreoceano. Né ci si 
può aspettare miracoli quando personale insegnante non specializzato, 
privo di materiale didattico idoneo, si trova davanti per un’ora alla 
settimana, al di fuori del normale orario scolastico, classi numerose, con 
bambini di ogni età, che parlano dialetti diversi. E penso qui soprattutto ai 
cosiddetti corsi del sabato mattina sovvenzionati dal governo italiano, 
dove il giudizio negativo non pesa certo sull’impegno e sull’entusiasmo, 
spesso eccezionali, dei singoli insegnanti, quanto piuttosto sulla 
leggerezza governativa che una volta stanziati pochi miseri fondi per 
creare dei corsi crede d’aver risolto il problema. 

Da parte australiana un grosso passo avanti nel riconoscimento del 
diritto di ogni gruppo etnico alla propria lingua e cultura è stato fatto con 
la politica multiculturale. Incominciamo a menzionare i risultati positivi 
che essa ha raggiunto: prima di tutto si è oggi affievolita la pressione 
esercitata sui gruppi etnici non anglofoni a compiere una scelta netta tra la 
cultura d’origine, e quindi l’alienazione o emarginazione da una parte, e 
la cultura d’adozione, e quindi l’inserimento o integrazione nella società 
australiana dall’altra. Di conseguenza, per quanto riguarda la lingua si è 
diffusa la convinzione che il bilinguismo possa essere un vantaggio non 
solo per l’individuo, ma per l’intera nazione.  

Nel caso dell’italiano, il numero di ragazzi che sceglie di studiarlo a 
scuola e all’università cresce di anno in anno. Abbiamo inoltre oggi 
trasmissioni in lingua italiana, sia alla radio nelle stazioni etniche dei 
maggiori centri australiani sia alla televisione al canale 0/28 di Sydney e 
Melbourne. E non sto ad elencarvi oltre i risultati raggiunti negli ultimi 
anni perché li conoscete tutti meglio di me e basterebbe confrontare la 
situazione di vent’anni fa con quella di oggi per congratularci delle 
posizioni raggiunte. 

In confronto al niente che si aveva prima pare tanto quello che si ha 
adesso. Invece non è il caso di riposare sugli allori. Anzi, in un certo 
senso la prontezza e la facilità con cui l’Australia ufficiale, sia laburista 
sia liberale, ha risposto alle pressioni dei gruppi etnici dovrebbe metterci 
in guardia. Perché potrebbe essere la prova più evidente che quello che il 
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governo intende per multiculturalismo non coincida affatto con quello che 
intendiamo noi. Il concetto di multiculturalismo viene sbandierato da ogni 
parte e sfruttato dai politici per accaparrare voti e gettare fumo negli occhi 
delle comunità etniche, ma viene poi tradotto in pratica in maniera 
superficiale per lasciare che tutto continui nella sostanza come prima. 
Prova ne sia che la politica multiculturale, vecchia ormai di una decina 
d’anni, si sta dimostrando impotente a garantire la sopravvivenza 
dell’italiano in Australia. Qui a Sydney, per esempio, i programmi radio 
tenuti nelle lingue che non siano l’inglese sono ghettizzati in una stazione 
che deve sopravvivere con pochi fondi, tra continui disguidi organizzativi, 
con personale non specializzato, costretto a lavorare senza un regolare 
contratto e senza adeguate risorse. Il canale 0/28 opera con un bilancio 
miserrimo rispetto a quello dell’ABC e raggiunge solo il pubblico delle 
due maggiori capitali.  

Per non parlare della scuola, dove si mescolano tutti insieme non 
solo bambini siciliani con bambini piemontesi, ma anche bambini di 
origine italiana, che già disinvoltamente parlano la lingua in casa, con 
bambini di altra origine che incominciano da zero. Inoltre, finite le scuole 
elementari non c’è nessuna coordinazione con le scuole medie, per cui 
ancora una volta si mescola chi ha già studiato l’italiano alle primarie con 
chi comincia da zero, continuando così a premiare chi si limita ad un 
apprendimento superficiale ed a punire chi vorrebbe invece costruire su 
quanto ha già imparato.  

Ma sta venendo tardi e non vorrei stasera insistere né sulla 
responsabilità della politica multiculturale, né sul ruolo della scuola nella 
conservazione dell’italiano in Australia. Sono argomenti complessi e 
delicati per liquidarli in pochi minuti e i riprenderemo la settimana 
ventura.
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Tiriamo adesso le fila di quanto è stato detto nelle sei serate 
precedenti.  

I dialetti d’ltalia hanno radici antichissime e tradizioni gloriose, 
spesso anche letterarie. Anche la lingua italiana risale al Duecento e ha 
tradizioni illustri nella sua fase di vernacolo fiorentino prima e di lingua 
nazionale dopo. Ma mentre i dialetti erano lingua viva, spontanea, 
naturale di tutti, l’italiano fuori di Toscana doveva essere imparato sui 
libri. Quindi era lingua di pochi, di pochi privilegiati. 

Negli ultimi cento anni, lentamente prima della seconda guerra 
mondiale, precipitosamente dopo, la lingua italiana si è diffusa dalle 
classi alte, colte e privilegiate, sempre più giù verso le classi basse 
lavoratrici. lnfatti, oggi l’Italia è una nazione, non più una serie di stati 
separati, ed ha bisogno che i suoi cittadini si possano capire parlando tutti 
una stessa lingua. Questo è senz’altro un bene, senonché 
contemporaneamente sono regrediti i dialetti in vario modo. Primo, sono 
usati complessivamente meno da tutti. Secondo, sono usati in particolare 
meno dalle classi alte e borghesi. Terzo, sono usati progressivamente 
meno di generazione in generazione. Quarto, si sono indeboliti 
italianizzandosi nella pronuncia, sia nel lessico e nella struttura. Quinto, 
sviliti socialmente, sono considerati spesso segno di ignoranza e 



 

Tra lingua, dialetto e inglese: Il trilinguismo degli italiani in Australia  

    Cap. 7  —  Qualche riflessione per il futuro    69 

contrassegno di classe. Sesto, vengono perciò usati soprattutto in privato, 
nella vita familiare o nel quartiere. 

Ebbene, si potrebbe anche dire che questo non è poi un gran male: 
si perdono i dialetti ma si guadagna l’italiano. Senonché, guardando un 
po’ più da vicino al processo di italianizzazione delle masse oggi in Italia 
ci rendiamo conto che le cose sono più complesse. Dal punto di vista 
sociale, perdere i dialetti vuol dire perdere l’apporto vitale delle classi 
subalterne alla cultura italiana che, dominata dai mass media e dalle 
influenze internazionali, rischierebbe di diventare sterile ed anemica. Dal 
punto di vista personale, la perdita del dialetto, nelle parole di Gramsci in 
una lettera alla sorella, vuol dire nuocere alla propria formazione 
intellettuale e mettere una camicia di forza alla propria fantasia:  

Franco mi pare molto vispo e intelligente: penso che parli già 
correntemente. In che lingua parla? Spero che lo lascerete parlare in 
sardo e non gli darete dei dispiaceri a questo proposito. È stato un 
errore, per me, non aver lasciato che Edmea, da bambinetta, 
parlasse liberamente in sardo. Ciò ha nociuto alla sua formazione 
intellettuale e ha messo una camicia di forza alla sua fantasia. Non 
devi fare questo errore coi tuoi bambini. Intanto il sardo non è un 
dialetto, ma una lingua a sé, quantunque non abbia una grande 
letteratura, ed è bene che i bambini imparino più lingue, se è 
possibile. Poi, l’italiano, che voi gli insegnerete, sarà una lingua 
povera, monca, fatta solo di quelle poche frasi e parole della vostra 
conversazione con lui, puramente infantile; egli non avrà contatto 
con l’ambiente generale e finirà con l’apprendere due gerghi e 
nessuna lingua: un gergo italiano per la conversazione ufficiale con 
voi e un gergo sardo, appreso a pezzi e bocconi, per parlare con gli 
altri bambini e con la gente che incontra per la strada o in piazza. Ti 
raccomando, proprio di cuore, di non commettere un tale errore e di 
lasciare che i tuoi bambini succhino tutto il sardismo che vogliono e 
si sviluppino spontaneamente nell’ambiente naturale in cui sono 
nati: ciò non sarà un impaccio per il loro avvenire, tutt’altro. 

Dobbiamo allora concludere che la regressione e l’indebolimento 
dei dialetti sono processi negativi da frenare o forse anche da invertire? 
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D’accordo, ma anche qui è bene distinguere, perché si possono avere due 
atteggiamenti opposti nel voler conservare i dialetti. Ce li riassume 
efficacemente un giovane linguista, Stefano Gensini, allievo di Tullio De 
Mauro, che qui cerco di parafrasare. 

Da una parte, c’è chi vede nella realtà dialettale un patrimonio 
prezioso della storia e della civiltà italiana, un’eredità da tutelare, perché 
ad essa è consegnata tanta parte dei pensieri, delle abitudini, dei modi di 
vita della nostra gente. Per chi sostiene questo, il dialetto va difeso e 
recuperato, senza contrapporlo alla lingua nazionale, ma sviluppando con 
essa un rapporto armonico di bilinguismo. Questo atteggiamento non è 
solo una teoria di avanzati conoscitori della storia linguistica italiana, e 
neppure (che già sarebbe molto) solo di alcuni politici moderni e colti. È 
anche, in buona parte, l’atteggiamento di tanta gente che nella riscoperta 
delle proprie tradizioni, nel teatro dialettale, nelle feste popolari di paese 
ritrova qualcosa della propria storia e se ne impadronisce di nuovo, senza 
doversene più vergognare, ma anzi vedendola come aspetto fondamentale 
della propria personalità. 

Dall’altra, continua Gensini, vi sono anche coloro che, mescolati 
alla folla degli amatori del dialetto, concepiscono quest’ultimo come 
strumento per tornare indietro: mostrano di rimpiangere una società 
patriarcale e contadina dove si parlava solo dialetto e non si era in grado 
di scrivere neppure la propria firma. Chiamano pura, quella società. 
Dicono che quella società era ricca di valori che il mondo modemo ha 
distrutto. Posizioni di questo genere, populiste, hanno in realtà il solo 
significato di voler respingere in condizioni di isolamento linguistico e 
politico quelle masse lavoratrici che si sono conquistate uno spazio per 
contare e per decidere. E anzitutto per parlare, capendo e facendosi 
capire. 

Insomma, si può vedere nell’uso del dialetto un segno di vitalità 
culturale, e si può volerlo conservare per puro conformismo reazionario. 
Allo stesso modo si può, da una parte, interpretare l’italianizzazione (o 
l’indebolimento) dei dialetti come fatto positivo che li adegua elastici e 
flessibili ad una realtà più moderna e garantisce loro una migliore 
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probabilità di sopravvivenza. E si puo, dall’altra, lamentare questa 
trasformazione e condannarla come imbastardimento. 

Torniamo adesso un momento alla lunga citazione di Gramsci letta 
poco fa, perché essa solleva un altro problema cocente. Gramsci dice che 
l’abbandono del dialetto non è garanzia dell’apprendimento dell’italiano. 
Infatti in una società divisa in classi, le classi egemoni vogliono sempre 
distinguersi dalle classi subalterne e precludere loro di condividere il 
potere. Se prima le differenze di classe erano maggiori, se le classi 
dominanti emarginavano quelle dominate negando loro l’italiano e 
relegandole al dialetto, oggi le differenze sono meno vistose, ma 
continuano a esistere.  

La fuga delle masse dal dialetto (sentito come segno di inferiorità) 
verso l’italiano (sentito come segno di superiorità) non sfocia nell’italiano 
egemone della borghesia colta, ma in un italiano subalterno che perpetua 
le differenze che, lungi dal togliere le masse dialettofone dalla 
emarginazione, non solo ve le lascia ma ve le lascia anche senza dialetto. 
La diffusione di questo italiano subaltero ha per la borghesia industriale 
ed imprenditoriale un duplice vantaggio: da una parte, trattandosi di 
italiano, dà ai dominati l’illusione di una raggiunta parità linguistica; 
dall’altra, trattandosi di una varietà subalterna, evita la minaccia d’una 
traduzione dell’illusione in realtà. Inoltre la borghesia ha così il vantaggio 
di poter con una lingua sola raggiungere attraverso i mass media le masse 
di tutta Italia e condizionarle all’acquisto consumistico dei propri prodotti 
materiali ed ideologici, lasciandole però prive di uno strumento 
linguistico valido per esporne lo sfruttamento. 

I canali attraverso cui le classi dominanti agiscono in questo senso 
della diffusione di un italiano ‘inferiore’ sono numerosissimi e 
potentissimi: la radio, la televisione, il cinema, la stampa (soprattutto 
quella della cronaca sportiva, i rotocalchi scandalistici ecc.), la pubblicità 
ecc. Diffondono un italiano artefatto pseudo-letterario o pseudo-
scientifico costruito a tavolino, difficile da capire e da parlare, un italiano 
povero, inespressivo perché iperbolico, grammaticalmente distorto e 
ridondante, insomma uno strumento scarsamente utilizzabile, come scrive 



   

Camilla Bettoni  

72    Conclusione 

Alberto Sobrero, un altro sociolinguista attento alle dinamiche attuali, 
oggi rettore dell’Università di Lecce. 

Purtroppo, accanto a questi canali appena menzionati, dobbiamo 
aggiungere la scuola. Infatti un gruppo di linguisti di Padova ha 
dimostrato che tuttora, almeno nelle campagne venete, ci troviamo di 
fronte ad una scuola i cui insegnanti, provenendo per la maggior parte 
dalle classi subalterne, hanno perduto la loro identità culturale ritenendo 
che questo fosse il prezzo da pagare per compiere il salto di classe. Questi 
insegnanti sono oggi i migliori continuatori di una tradizione scolastica 
che con l’imposizione di un italiano povero, generico ed inespressivo, ma 
creduto standard, continua a mantenere il divario culturale e di classe tra 
la borghesia e il proletariato contadino ed operaio. Questi insegnanti 
rifiutano una cultura alternativa proveniente dal basso e correggono la 
spontaneità negli allievi, respingono insomma tutto quanto è sospetto di 
provenire dalla cultura ‘inferiore’ dialettale, senza però arrivare a 
proporre il vero modello ‘migliore’.  

Tutt’altro che ‘migliore’ è infatti il modello che propongono: è un 
impasto mal formato del vecchio italiano libresco e del nuovo italiano. 
Ecco qualche esempio reale preso in una classe della campagna veneta: 
quando il bambino scrive vanno a letto, viene corretto con si coricano. 
Quando scrive per fare il letto alle mucche, letto viene corretto con 
giaciglio. Visitai un paese che a me piacque moltissimo viene sostituito 
da un paese che a me piace moltissimo è legato a un caro ricordo. 

Insomma, si potrebbe concludere che l’incontro tra dialetto ed 
italiano nelle classi lavoratrici è stato più che altro uno scontro. Ma se 
questa è una prospettiva che ne sottolinea i lati negativi, ce n’è per fortuna 
un’altra che ne sottolinea i lati positivi. Brevemente ne abbiamo già 
accennato in un’altra lezione. Qui la ripropongo prendendo lo spunto 
dagli esempi appena citati. Perché i ragazzini a scuola scrivono letto e gli 
insegnanti lo correggono con giaciglio? Perché oggi l’italiano non è più 
una lingua standard monolitica, geograficamente e socialmente 
indifferenziata, come quando era usata solo da una esigua borghesia che 
si identificava simile in tutta Italia. Se questo fatto può creare confusione 
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in chi accede ad una lingua che non gli è nativa, in altri può essere invece 
fonte creativa di libertà. Ecco allora che le classi privilegiate si spostano 
liberamente ed innovativarnente lungo gli assi informale-formale, parlato-
scritto, spontaneo-elaborato, locale-nazionale ecc., e dominano abilmente 
una vasta gamma di possibilità distribuite secondo le circostanze della 
situazione extralinguistica. Le classi meno privilegiate invece si muovono 
meno facilmente in questa fluidità nuova e cadono spesso nelle sabbie 
mobili o del troppo colloquiale in contesti formali o del troppo letterario 
(giaciglio) in contesti informali (i compiti dei bambini). 

Ma le classi meno privilegiate, non italofone dalla nascita, sono 
oggi costituite da milioni di italiani. Come portatrici di culture e di lingue 
dialettali esse non sono solo l’oggetto passivo di una operazione di 
italianizzazione imposta dall’alto. Sono anche il soggetto attivo di una 
italianizzazione elaborata dal basso. Conquistandosi la lingua esse hanno 
dato il loro vitale contributo allo svecchiamento dell’italiano. E lo hanno 
fatto soprattutto in due direzioni: in primo luogo seguendo processi di 
semplificazione, quali il rilassamento del congiuntivo (penso che Piero ha 
ragione anziché abbia ragione), l’uso polivalente del che (non 
preoccuparti per quella cosa che ti ho parlato anziché di cui ti ho 
parlato) e l’estensione del significato di gli ad a loro e a lei. In secondo 
luogo, seguendo processi di razionalizzazione, quali le concordanze 
logiche (la gente muoiono anziché muore) e le analogie verbali (vadi 
anziché vada).  

A questo italiano nuovo è stato dato il nome di ‘italiano popolare’. 
È italiano imperfettarnente acquisito da chi ha per lingua madre il 
dialetto, e dunque è un italiano di transizione destinato ad essere 
sorpassato quando la lingua sarà perfettarnente acquisita? Oppure è 
l’italiano del domani? Un italiano con tedenze innovatrici che, nate sì 
nella cultura popolare, verranno però inevitabilmente accettate anche 
dalla cultura borghese perché obbediscono ad una linea di sviluppo insita 
nella lingua italiana e latenti da secoli? Anche qui la risposta non è 
semplice.  
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Auspichiamo che sia italiano di transizione quando si tratta di 
quell’italiano misero generico ed inespressivo che ripete frasi fatte ed 
espressioni vuote dei mass media impastate a residui dialettali. 
Auspichiamo invece che sia italiano del futuro quello che del dialetto 
mantiene la vivacità e l’efficacia comunicativa e che propone con 
freschezza la semplificazione e la razionalizzazione di forme vecchie che 
l’uso prevalentemente scritto e aulico avevano un tempo bloccate. 

Qui in Australia stiamo vivendo, o rivivendo, molte delle 
contraddizioni della situazione italiana. Là, la conservazione dei dialetti 
può essere voluta in senso progressivo e democratico, ma può essere 
voluta anche in senso conservatore e reazionario. Qui si riscontrano gli 
stessi atteggiamenti contraddittori a proposito della conservazione delle 
lingue etniche. Può trattarsi di illuminata politica democratica di apertura 
verso orizzonti più vasti, ma può trattarsi anche di tolleranza reazionaria: 
lasciamo che le comunità etniche abbiano le loro ore di lingua il sabato 
mattina, ma non inseriamole nel regolare curriculum scolastico. Lasciamo 
che le comunità etniche si organizzino i loro programmi radio, ma non 
diamo loro fondi sufficienti perché siano tecnicarnente e culturalmente 
dignitosi. Insomma, lasciamo che facciano, tanto le forze assimilazioniste 
faranno sempre prevalere la cultura anglosassone e la lingua inglese. 

Analogamente ci sono dei punti di somiglianza tra l’italiano 
popolare e l’italo-australiano. Tutte e due queste lingue sono il prodotto di 
un recente contatto, l’una dei dialetti con l’italiano, l’altra dei dialetti e 
dell’italiano con l’inglese. Poiché rappresentano efficacemente un mondo 
ancora in bilico tra realtà culturali diverse, tutte e due presentano una 
vasta gamma di fenomeni ancora fluidi e sono usate in modo poco 
standardizzato soprattutto nella comunicazione orale. Di conseguenza non 
possono godere di grande prestigio in società altamente alfabetizzate. Ma 
direi che qui le analogie finiscono, perché in Italia il destino dell’italiano 
popolare, in una forma o nell’altra, è garantito, come abbiamo visto, da 
milioni di parlanti. Qui in Australia invece nulla sembra garantire la 
sopravvivenza dell’italo-australiano, la cui posizione semmai rispetto 
all’inglese è più simile a quella dei dialetti rispetto all’italiano.  
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Allora riprendiamo l’analogia con l’Italia, ma questa volta 
fermiamo l’attenzione sui dialetti. L’italo-australiano regredisce in 
Australia come regrediscono i dialetti in Italia: è usato meno dai figli che 
dai genitori; non solo, i figli più giovani lo usano meno dei figli più 
vecchi, e gli ultimogeniti lo sanno parlare peggio dei primogeniti. Inoltre, 
la seconda generazione lo mescola all’inglese molto di più ed in modo più 
vario della prima. Infine, la seconda generazione lo usa pochissimo 
parlando con i coetanei, per cui quando non ci sarà più la prima 
generazione chi userà l’italo-australiano? Ma l’analogia tra il dialetto in 
Italia e l’italo-australiano in Australia non si esaurisce nell’osservazione 
che tutti e due stanno regredendo. In Australia le lingue comunitarie sono 
lingue subalteme rispetto all’inglese egemone, come lo sono i dialetti in 
Italia rispetto all’italiano. Qui, come là, non si fa nessuno sforzo sincero 
per frenare la regressione delle lingue subalteme, quantunque valido sia il 
contributo che esse apportano e quantunque tragico sia il destino 
d’anomia e d’alienazione di chi le perde. 

Avevo promesso alcune sere fa che avrei affrontato la spinosa 
questione della responsabilità della politica multiculturale e della scuola 
australiana sia per quanto riguarda l’inglese, sia per quanto riguarda 
l’italiano. È arrivato il momento di farlo e di vedere poi se dalla nostra 
analisi di tutte queste sere emerga qualche direttiva per l’impostazione di 
interventi didattici capaci di garantire l’inglese a tutti senza però perdere i 
dialetti e l’italiano. 

La scuola australiana ha da sempre insegnato l’italiano come lingua 
straniera, specie nelle scuole cattoliche, anche se piuttosto esiguamente. 
Hanno quindi sfornato insegnanti in qualche modo preparati a trasmettere 
alle generazioni di studenti più giovani l’italiano standard con 
metodologie adatte all’insegnamento sia della lingua straniera sia della 
grande letteratura classica. Quando però in questi ultimi decenni si sono 
trovate di fronte un numero sempre crescente di alunni non più 
monolingui anglofoni, ma già altamente italofoni non hanno saputo — o 
non hanno voluto — affrontare il problema di un insegnamento diverso. 
Che ci voglia un insegnamento diverso per ragazzi che non hanno mai 
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sentito una parola di italiano rispetto a quello per ragazzi che a casa lo 
parlano normalmente, anche se in forma dialettizzata, mi pare cosa troppo 
ovvia per dubitarla. Eppure ufficialmente non è stata nemmeno presa in 
considerazione. 

Di conseguenza a scuola si parte tutti da zero, perché i monolingui 
anglofoni hanno il diritto di non rimanere indietro. Con il risultato che chi 
già parla italo-australiano s’annoia, impara poco e perde interesse. A 
scapitarne sono ancora una volta i figli dei gruppi minoritari. Ma l’ironia 
più grande qui è che essi ci scapitino proprio quando le istituzioni ufficiali 
proclamano di fare qualcosa appositamente per loro, e cioè insegnare 
l’italiano ai figli degli italiani. Ecco, io credo che nel diffondere l’italiano 
in questo modo, e cioè attraverso un insegnamento imbastito 
esclusivamente per monolingui anglofoni, stia la più limpida 
dichiarazione di fallimento di tutta una politica cosiddetta multiculturale 
che a parole si dice desiderosa di mantenere in vita la molteplice diversità 
etnica. In realtà non riconosce la diversità in partenza. 

Come dovrebbe invece agire una scuola veramente democratica in 
un paese veramente multiculturale? La risposta è semplice, ed avvalorata 
oggi da inconfutabili ricerche scientifiche in tutto il mondo: per i figli 
degli immigrati la scuola dovrebbe essere bilingue. Si verrebbero così a 
risolvere in un colpo solo numerosi problemi cui ho accennato nelle 
settimane scorse. Ma prima due parole per chiarire che cosa si intenda per 
scuola o istruzione bilingue. Si intende una scuola nella quale vengano 
usate alternativamente due lingue diverse per insegnare non solo quelle 
lingue, ma anche tutte le altre materie. L’alternanza delle due lingue può 
poi essere gestita secondo esigenze contingenti. Per esmpio, si può avere 
l’insegnamento in una lingua la mattina e nell’altra il pomeriggio, oppure 
la matematica in una lingua e la storia nell’altra. 

Dicevo che i vantaggi dell’istruzione bilingue sono numerosi. 
Vediamoli brevemente.  

In primo luogo, l’istruzione bilingue offre una soluzione al 
gravissimo problema dell’isolamento comunicativo di quei bambini 
italofoni che per la prima volta vanno a scuola senza o con poco inglese. 
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Per almeno parte del tempo possono godere del legittimo privilegio di 
capire l’insegnante e di essere capiti.  

In secondo luogo, l’istruzione bilingue svolge un’importante 
funzione pedagogica per lo sviluppo cognitivo ed intellettuale dei 
bambini di famiglia italofona. Infatti quando l’inglese viene insegnato 
loro intensivamente prima di immetterli nei regolari corsi inglesi, il loro 
sviluppo cognitivo ed intellettuale viene ritardato fino al completo 
apprendimento dell’inglese. Con l’istruzione bilingue invece non 
rimarrebbero indietro rispetto agli anglofoni, ma studierebbero fin da 
subito con profitto alcune materie fondamentali nella loro lingua madre.  

In terzo luogo, la parte in inglese, sia che si tratti di graduale 
insegnamento dell’inglese stesso sia di altre materie in inglese, 
garantirebbe un efficace apprendimento di questa lingua privo di 
traumatiche pressioni di doverlo imparare troppo in fretta.  

In quarto luogo, l’istruzione bilingue, usando la madrelingua etnica 
per attività scolastiche di vario genere potenzia e sviluppa man mano i 
registri infantili portati in classe dai bambini. Così la lingua cresce con il 
crescere delle loro facoltà intellettuali, e non si verifica più quello scarto 
enorme tra quello che si può dire in lingua comunitaria (legato alla casa e 
all’infanzia) e quello che si può dire solo in inglese (legato al mondo 
esterno ed adulto).  

In quinto luogo, questo continuo sviluppo linguistico al passo con lo 
sviluppo della personalità e della mente garantisce che la vecchia 
madrelingua venga progressivamente rinnovata e non  sia  più usata solo 
per  parlare con i vecchi parenti e amici di casa, ma sia invece usata con 
soddisfazione in tante situazioni diverse per tante funzioni diverse. 

Insomma, per tutta una serie di ragioni, linguistiche, umanitarie e  
pedagogiche, l’istruzione bilingue sembra essere l’unica capace di 
intervenire in una situazione complessa per ovviare ai due pericoli che 
incombono sulle comunità etniche in Australia: la privazione di un 
effettivo inserimento nella vita sociale e civile in inglese da una parte, 
e la perdita della nostra dimensione etnica dall’altra. 
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Avrete forse notato che a proposito dell’istruzione bilingue io non 
abbia ancora distinto tra italo-australiano ed italiano. Ebbene, se mi avete 
seguito fin qui, non vi può sorprendere il fatto che io intenda l’italo-
australiano quando parlo del punto di partenza quando il bambino 
entra a scuola. In altre parole, il bambino va messo a suo agio nella sua 
lingua, non va corretto subito e continuamente in nome di un ideale 
purista repressivo. Però non dovrebbe neppure sorprendervi il fatto che io 
intenda l’italiano d’Italia quando parlo del punto di arrivo della scuola. 

lnsomma, a scuola si porta quello che si sa già senza vergogna, ma 
ci si va anche per imparare fin dal primo giorno. E se vogliamo evitare la 
repressione purista non dobbiamo per questo peccare di demagogia 
populista privando il bambino di una legittima espansione dal mondo 
familiare locale al più ampio mondo italiano nazionale. 

Direte che è difficile convincere i genitori che una scuola che 
incomincia con il sardo-italo-australiano o con un misto di piemontese, 
italiano e inglese sia la migliore per i loro figli. È vero, purtroppo: non è 
affatto insolito che chi parla una varietà di lingua poco prestigiosa la 
creda un mezzo comunicativo inferiore e non adatto ad essere usato in 
classe. Abbiamo visto come anche in Italia gli italiani meno privilegiati si 
siano lasciati convincere che i dialetti sono le lingue degli ignoranti.  

Direte che è ancora più difficile convincere le autorità scolastiche 
ad organizzare corsi specifici per bambini di origine lucana o triestina. 
Anche questo purtroppo è vero: quando le autorità non vogliono muoversi 
sono bravissime nell’esagerare le difficoltà. Non esageriamole noi. In 
primo luogo il numero dei dialetti italiani presenti con grossi numeri in 
Australia non è infinito. In secondo luogo le differenze tra parecchi 
dialetti sono oggigiorno notevolmente ridotte. E in terzo luogo quasi tutti 
i bambini di origine italiana hanno già una conoscenza almeno passiva 
dell’italiano.  

Vero però rimane che per superare tutte e due queste obiezioni — 
sia quelle dei genitori sia quelle della scuola — occorre coraggio, energia, 
pazienza. Occorre soprattutto un’enorme volontà di collaborazione tra le 
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famiglie e gli insegnanti a tutti 1ivelli, dalla pianificazione all’attuazione 
dei corsi. 

Avevo incominciato sette sere fa queste chiacchierate avvertendovi 
che la faccenda è complessa, che in Australia noi non parliamo soltanto 
tre lingue (il dialetto, l’italiano e l’inglese), ma parliamo anche l’italiano 
popolare e l’italo-australiano nelle loro mescolanze di vario tipo. Vi 
avevo anche avvertito che ognuna di queste lingue interpreta un mondo 
diverso, esprime un modo di vedere le cose diverso, e che non è facile 
maneggiarle tutte con disinvoltura nella loro completa gamma delle forme 
orali e scritte, dei registri familiari e tecnici, degli stili formali ed 
informali. Sarei contenta se, dopo queste sere, io fossi in qualche modo 
riuscita a spiegarvi che cosa voglia dire godere di tutte queste lingue 
senza alcuna vergogna per le inevitabili mescolanze: sono mescolati i 
nostri mondi, sono venuti in contatto gli uni con gli altri. 

Sono tutte così belle, così espressive, insostituibili, le lingue che 
usiamo. Le manteniamo in vita noi fino a quando ci servono a capire 
quello che viviamo. Se poi la storia continua, e continuando un giorno 
non si rifletterà più in una o anche in alcune delle nostre lingue, non 
dobbiamo rammaricarcene troppo perché si spera che lasceranno il posto 
ad altre più utili e nuove.  

Basta che l’inevitabile, naturale, rinnovamento del vecchio non ci 
venga imposto da altri, basta che sia voluto da noi. Perché questo avvenga 
dobbiamo avere adesso la libertà di scegliere quali lingue parlare. E per 
scegliere dobbiamo prima sapere. 
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