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Résumé 

Dans cette contribution on a mis en lumière certains aspects généraux liés au 

“neoplurilinguisme” en Italie et plus en particulier j’ai considéré les langues des immigrées en 

Emilie-Romagne, la région de notre étude de cas. A travers les déclarations des informateurs 

interviewés, sur leur lieu de travail, des migrants résidents à Bologne et Forlì, je me suis 

concentrée sur les “curiosités linguistiques” des natifs envers les langues des citoyens étrangers. 

L’intérêt des italiens pour ces langues a été observé dans une optique qui relève de la 

sociolinguistique urbaine, en réfléchissant aux interventions possibles afin d’en augmenter la 

visibilité et sensibiliser les citoyens sur l’importance du plurilinguisme comme enrichissement 

culturel et occasion de partage. 

Abstract 

In this paper we highlight some of the main features of “new plurilingualism” in Italy, with a 

particular focus on the languages that were brought by immigrants to Emilia-Romagna, the region 

of our case-study. We analyze the statements taken at the workplace of interviewees residing in 

the areas of Bologna and Forlì. Particular attention was paid to the “linguistic curiosities” shown 

by the natives towards the languages of the interviewees. The arising curiosity towards this new 

linguistic environment has been analysed under an urban sociolinguistic perspective, providing an 

insight on the possible measures to give it more visibility and to raise awareness among citizens 

on the importance of plurilingualism as a cultural enrichment and as a chance of sharing. 

Resumen 

En esta contribución he puesto de relieve ciertos aspectos generales relacionados con el “nuevo 

plurilingüismo” en Italia, abordando más concretamente la lengua de los inmigrantes de la 

Emilia-Romaña, región objeto de mi estudio. De entre las informaciones obtenidas de los 

inmigrantes entrevistados en sus lugares de trabajo y residentes en Boloña y Forlì, me he centrado 

en la “curiosidad lingüística” que despiertan estas nuevas lenguas en los nativos. El interés por 

estas lenguas ha sido estudiado desde el punto de vista de la sociolingüística urbana, 

reflexionando sobre las posibles intervenciones que pueden realizarse con el fin de profundizar su 

conocimiento y sensibilizar a los ciudadanos de la importancia del plurilingüismo como 

enriquecimiento cultural y motor de intercambio. 
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1. Introduzione 

“Mi chiedono come si dice bicchier d’acqua in cinese cosi’ la prossima volta che 

viene mi dice, cosi’ uno si sente speciale sapendo qualche parola in più”. Con queste 

parole, Sem, un barista cinese, intervistato a Bologna, ha riferito l’interesse di alcuni 

clienti per la sua lingua materna. La “curiosità linguistica” degli italiani verso le lingue 

immigrate è il tema di questo contributo.  

Le “lingue immigrate” (Bagna, Machetti, Vedovelli 2003) sono oggetto di numerosi 

studi rivolti al plurilinguismo esogeno in Italia e focalizzati soprattutto sull’uso e sulla 

visibilità delle lingue stesse negli spazi urbani. Tali studi, collegandosi al filone dei 

Linguistic Landscape Studies (tra le quali Lüdi, 1990; De Bot, Fase, 1991; Extra, 

Verhoeven, 1993; Landry, Bourhis, 1997; Gorter, 2006; Bulot, 2011a)
1
 diffusi in ambito 

internazionale, hanno iniziato a svilupparsi in Italia da una decina di  anni e si sono 

interessati al plurilinguismo introdotto dagli immigrati in alcune regioni e città del nord 

(Dal Negro, Molinelli 2002; Chini, 2004; Massariello Merzagora, 2005), del centro 

(Bagna, Barni 2005) e del sud (D’Agostino, 2005). Alcuni di questi lavori, in particolare 

quelli riferiti al centro Italia, si sono occupati soprattutto della mappatura di tali lingue 

su quest’area. 

Anche la ricerca qualitativa, di cui  qui presento i risultati parziali,  si concentra su un 

territorio specifico quale quello dell’Emilia-Romagna. In questa regione, tra le prime 

per il numero di immigrati sul suo territorio dopo la Lombardia, il Lazio e il Veneto 

(Osserv. Reg. Immigr., 2012),  risiedono circa 544 mila stranieri.  

 L’analisi è basata su un campione di 50 interviste audioregistrate, realizzate con 

cittadini immigrati, uomini e donne, di origini diverse, nelle città di Bologna e Forlì. La 

prospettiva metodologica è quella della sociolinguistica urbana (Bulot, 2011b) 

considerata anche nei suoi aspetti più applicativi riguardanti cioè gli interventi 

sociolinguistici possibili in favore del plurilinguismo.  

2. Le lingue immigrate in Emilia-Romagna 

Le lingue immigrate installate e visibili negli spazi urbani e sociali del paese 

d’accoglienza, contribuiscono ai cambiamenti del paesaggio linguisitico italiano 

caratterizzato oggi da un “neoplurilinguismo” (Vedovelli, 2007) in un paese già 

tradizionalmente plurilingue per la presenza della lingua nazionale, di numerosi dialetti 

e di lingue minoritarie di antico insediamento. 

 Allo scopo di avere un quadro generale del neoplurilinguismo in Emilia-Romagna 

puo essere utile ricorrere alla procedura utilizzata nella ricerca, denominata “Toscane 

Favelle” , sulla mappatura delle lingue immigrate a Siena (Bagna, Barni, Siebetcheu, 

2004). Tale procedura prevede l’impiego di dati statistici sui paesi d’origine dei 

residenti stranieri e sulle lingue che vi si parlano in modo da ricavare indicazioni sulle 
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lingue “potenzialmente presenti” (Bagna, Barni, 2006:7) nella regione ospite.  

Secondo i dati dell’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione (2012:22-23) 

dell’Emilia-Romagna le aree di provenienza degli stranieri presenti sul territorio sono 

soprattutto le seguenti: Africa, Europa Orientale, Asia e America Latina; i paesi 

d’origine principali corrispondono invece a: Albania, Bangladesh, Cina, Ecuador, 

Egitto, Filippine, Ghana, India, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Polonia, 

Romania, Senegal, Ucraina.  

Tenendo presente che alcune nazioni condividono, sia pur con i normali fenomeni di 

variazione, una stessa lingua (lo spagnolo in America Latina ad esempio) e altre ci 

mettono di fronte a dinamiche plurilingue più complesse come avviene i Senegal 

(Calvet, 1994) dove più lingue ufficiali sono riconosciute (wolof, serere, mandinka, 

soninke, diola e francese), le lingue parlate nei paesi sopracitati vengono a far parte del 

paesaggio linguistico regionale, con gradi diversi di aggregazione, uso e visibilità nelle 

varie città emiliane e romagnole
2
.  

Se consideriamo le comunità più numerose presenti nelle città del nostro case study, a 

Bologna, le lingue più diffuse sembrano essere il filippino e il bengalese e il cinese a 

Forlì. In rapporto invece al nostro campione possiamo ricostruire il repertorio 

linguistico degli informanti attraverso le loro dichiarazioni e osservazioni. 

3. Il repertorio linguistico degli informanti 

Il campione mette in evidenza la presenza di un numero superiore di lingue, rispetto a 

quelle corrispondenti alle comunità nazionali più numerose nella regione secondo i dati 

statistici (cf. 2). La tabella infatti mostra che i 50 informanti interpellati provengono da 

22 paesi europei e extraeuropei. Le lingue maggiormente rappresentate sono quelle del 

Bangladesh, della Cina e del Pakistan. 

 

Gli intervistati hanno spesso affermato di conoscere almeno una lingua in più oltre 
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alla propria L1 e all’italiano appreso in Italia. Quanto alle dichiarazioni riguardanti la 

lingua madre i dati mostrano una vitalità notevole di queste lingue per i cittadini 

stranieri. Tutti, infatti, la parlano in famiglia e con gli amici della stessa nazionalità. 

Soltanto in un caso un’informatrice ha raccontato di cercare di parlare in italiano anche 

in casa.  

 Attraverso le dichiarazioni degli informanti, in questa sede, si presta un’attenzione 

particolare all’interesse dimostrata dagli italiani verso le lingue immigrata che 

arricchiscono il panorama linguistico della penisola. 

4. Le curiosità linguistiche dei nativi  

Le ricerche sulle lingue immigrate hanno soprattutto studiato gli aspetti legati al 

mantenimento (o perdita) delle L1, alle forme di contatto, all’assimilazione linguistica 

degli immigrati. Tuttavia è importante tenere presente “anche gli atteggiamenti e i 

comportamenti sia della società ospite, nei termini della pressione che essa esercita sui 

gruppi di migranti e sulle nuove lingue sia dei migranti stessi nei confronti dell’italiano 

[...]” (Bagna, Barni, 2006:4-5). Meno numerosi, infatti, risultano i lavori sulle attitudini 

del paese d’accoglienza verso queste lingue. 

Senza pretese di esaustività in proposito presentiamo i nostri risultati parziali sull’ 

argomento, basati sulle risposte del campione alla domanda specifica riguardante le 

curiosità linguistiche degli italiani per le loro lingue. Il 42% degli intervistati (per la 

maggior parte sul loro luogo di lavoro) ha dichiarato di aver ricevuto delle domande in 

merito alla propria lingua materna da parte di nativi (conoscenti o clienti); spesso si 

trattava di curiosità riguardanti parole “semplici”, “formule di saluti, ringraziamenti” o 

“lessico” legato alle attività commerciali nelle quali sono impiegati. Abbiamo 

selezionato due esempi tratti dal campione. 

 Per alcuni informanti l’interesse dei nativi è legato alle modalità di relazione con il 

commerciante. Lo si puo’ osservare nelle parole di Ketty, una ragazza cinese intervistata 

in un mercato di Bologna. 

N° 1 

R: ricercatore 

I: informante 

R. Ti capita che i clienti ti chiedano delle parole in cinese? 

I. Si buongiorno ciao, queste cose si 

R. Te le chiedono in cinese? 

I. Si a volte si 

R. Ma tanto per quei clienti più amichevoli tipo 

I. Ho capito 

 (Ketty, Cina, mercato) 

Questi momenti di scambio sembrano circoscritti a degli episodi occasionali (“a volte 

si”) e a parole di uso comune come “buongiorno o ciao” e vengono dall’iniziativa dei 

“clienti più amichevoli” le cui domande esulano dalla trattativa commerciale vera e 

propria rivolta, in questo caso al settore dell’abbigliamento. 

Un’idea simile è espressa da Siddik, un commerciante di frutta e verdura che racconta 
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di aver ricevuto delle domande sul suo paese e sulla sua lingua soprattutto dagli 

studenti.  

N°2 

R. Si qualcuno chiedono come si dice questo in tuo paese 

I. C’è qualche esempio che ti viene in mente di parole che ti hanno chiesto in bangla? 

I. Si qualcuno chiedere si c’è clienti come adesso amici e loro adesso chiedere, c’è  

    tanti studenti qua loro chiedere come è tuo paese questo come si chiama e cosi.  

   (Siddik, Bangladesh, banco frutta e verdura) 

I clienti abituali che adesso reputa “amici” dimostrano un interesse nei confronti della 

cultura dell’intervistato attraverso le domande poste. Questa dimensione ci sembra 

importante nel processo di integrazione sociale in contesto migratorio in quanto è un 

indicatore dello scambio bidirezionale e della condivisione possibile con i nativi. 

 

5. Alcune proposte d’intervento per la valorizzazione delle lingue 

immigrate 

Alcuni studiosi italiani lamentano, a livello nazionale, la mancanza di politiche 

linguistiche adeguate in favore delle lingue degli immigrati, precisando che “giocano un 

ruolo anche le scelte di politica linguistica del paese ospite: nel caso dell’Italia non si 

tratta di politiche globalmente rivolte al riconoscimento delle lingue immigrate, ma di 

isolate azioni motivate da specifici orientamenti politici” (Vedovelli, Barni, Bagna, 

2009:255). Questa osservazione è espressa anche da Extra e Yagmur (2004 cit. in 

Bagna, Barni 2006:3-4) che la generalizzano ad altri paesi europei per i quali deplorano 

l’assenza di politiche adatte alla valorizzazione e alla ricognizione delle lingue degli 

stranieri. 

Se dunque le misure politiche in questo settore sono carenti sembra necessario 

proseguire la discussione su tali problematiche e soprattuto riflettere su interventi 

concreti per un “plurilinguismo di qualità” in linea con la Terza Assise Européenne du 

Plurilinguisme. Infatti, da un lato si puo’ mettere in evidenza ‘l’esigenza’ in campo 

linguistico e politico, di ‘gestire’ il plurilinguismo (Lüdi, 2004:133), dall’altro è 

importante ribadire anche ‘l’urgenza’ “de nourrir toute réflexion sur les situations 

linguistiques et « leur gestion », d’une connaissance beaucoup plus fine des pratiques 

bilingues […] surtout si l’on prétend de convier la linguistique à apporter son concours 

à une pensée du « développement durable » des sociétés, de leurs cultures et de leurs 

langues” (Renaud, 2004:93).  

In quest’ottica di sviluppo linguistico sostenibile (Bulot, 2009), l’obiettivo ultimo del 

presente contributo è di considerare le possibilità di promozione delle lingue immigrate 

attraverso la proposta di azioni mirate alla conoscenza di tali lingue negli spazi di vita 

che i cittadini nativi e non nativi condividono. Infatti, tra le mancanze evidenziate da 

alcuni autori vi è proprio la scarsa visibilità di queste lingue  e si auspica che la ricerca 

in questo settore contribuisca a diminuirne la marginalità (cfr. ad esempio, Bagna, 

Barni, 2006:3; Barni, Bagna, 2008:309).  

Un segnale positivo e di apertura pare provenire dai  risultati del campione analizzato. 
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Sebbene non quantitativamente rappresentativi, essi mostrano una percentuale 

interessante di italiani che hanno manifestato un’attenzione e un interesse verso le 

lingue dei cittadini stranieri. Ma si può anche ipotizzare che questo fenomeno non sia 

percepito da tutti e soprattutto che non sia conosciuto da molti. Da qui, l’idea di 

proporre la creazione di un (web)documentario, con interviste e immagini urbane, per 

dare maggiore visibilità alle nuove lingue. Questo tipo di intervento si è dimostrato 

molto interessante per esempio in un documentario sul multilinguismo a Rennes 

(Alloggio, Bulot et al., 2007) realizzato da studenti e docenti grazie a un progetto 

universitario. In contesto italiano, invece, iniziative simili sono state promosse per 

sensibilizzare i cittadini al fenomeno dell’immigrazione attraverso il video del Dossier 

Statistico Caritas Migrantes del 2009 creato e diffuso da Rai news 24
3
. Un altro mezzo 

di promozione potrebbe essere individuato, ad esempio, nelle pubblicità sociali volte 

all’integrazione dei cittadini immigrati, nelle quali si potrebbe introdurre la dimensione 

linguistica in quelle allo scopo di valorizzare gli aspetti positivi del plurilinguismo 

esogeno. 

Interventi come questi possono risultare efficaci nella misura in cui le lingue più 

visibili nello spazio urbano (ad esempio nelle insegne dei negozi) non corrispondono 

necessariamente alle comunità nazionali più numerose nelle città italiane, come nel caso 

di Bologna e Forli. Mostrarne la varietà e la ricchezza attraverso gli strumenti 

informatici e mediatici si caratterizzerebbe come un’occasione interattiva che stimola la 

conoscenza dell’altro e aumenta la consapevolezza, l’esperienza e la formazione ad una 

nuova diversità linguistica ospitata dalle città italiane. 
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