
Lingue dell’Italia 

L'Italia è un paese molto diverso in termini di linguaggio usato dai suoi abitanti. Non 

solo il codice linguistico conosciuto oggi come l’italiano è fortemente dialettizzato, ma anche 

alcuni italiani parlano altre lingue che non appartengono ai dialetti italiani, tra cui dominano 

forme dialettali di tedesco. 

 La ragione della forte diversificazione delle lingue parlate dagli italiani si trova nella 

storia della Penisola. L'Italia come stato unificato emerse solo nella seconda metà del XIX 

secolo come risultato del Risorgimento, un movimento che cercò di unire i piccoli stati, così 

come le città-Stato (le signorie) situate nell'area menzionata. Queste entità politiche erano già 

esistite nel Medioevo, e la mappa politica rinascimentale dell'Italia differiva poco da quella che 

raffigurava la penisola italiana all'inizio del XIX secolo. 

 Non è un segreto che la maggior parte delle lingue italiane deriva dal latino, che però 

era già caduto fuori dall'uso comune nei territori italiani da circa l’anno 1000. Il latino rimase 

ancora la lingua dei colti, ma le classi inferiori hanno iniziato a parlare la loro. Il linguaggio del 

popolo si è formato nel corso di molte centinaia di anni, anche attraverso l'influenza delle 

invasioni barbariche. Intorno all'anno 1200 si può già parlare di dialetti popolari separati, diversi 

l'uno dall'altro. Questi dialetti possono essere divisi in tre gruppi: settentrionali (6 dialetti), 

centrali (9) e meridionali (14). Vale anche la pena notare che alcuni dei dialetti odierni hanno 

lo status di lingua, oltre ad avere le proprie varietà, il che rende il tema della dialettizzazione 

dell'italiano ancora più complicato. 

 Oggi si parla la maggioranza stragrande dei dialetti dell'italiano. Le statistiche mostrano 

che 44% degli italiani usa solo l'italiano, 51% usa l'italiano e un dialetto, e 5% usa solo un 

dialetto. È interessante notare che alcune persone nell'Italia di oggi parlano anche lingue che 

non appartengono alla famiglia della lingua italiana e alle sue varietà. Nell'Italia settentrionale, 

alcune persone sono indigene di dialetti tedeschi e sloveni, mentre nel sud-est si possono trovare 

enclavi linguistiche dove si parla serbo-croato, albanese o greco.  

 La varietà principale di italiano moderno, invece, deriva dal dialetto toscano. Una delle 

ragioni principali dell'evoluzione di quello in una lingua nazionale è il fatto che famosi scrittori 

italiani – Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio - hanno scritto in dialetto 

toscano. La divulgazione delle loro opere nella penisola appenninica contribuì alla crescita della 

popolarità di suddetta varietà territoriale. Tuttavia, la lingua italiana moderna è entrata nell'uso 

generale relativamente di recente, solo dopo la seconda guerra mondiale. Questo riguarda solo 



la forma parlata, che è stata diffusa grazie ai mass media. Prima di allora (dopo l'unificazione 

dell'Italia - Risorgimento), la lingua italiana fuori dalla Toscana era usata solo per iscritto.  

Concludendo queste considerazioni, si può essere tentati di dire che il tema della 

dialettizzazione della lingua italiana, la sua storia, così come quella delle altre lingue parlate 

nell'Italia contemporanea, è una questione complessa e richiede uno studio filologico 

approfondito. Bisogna ricordare, tuttavia, che il codice linguistico è una parte molto importante 

della cultura di una comunità regionale e nazionale. Lo studio del linguaggio permette di 

comprendere meglio un determinato gruppo sociale e, allo stesso tempo, di ampliare i propri 

orizzonti secondo le parole di Federico Fellini: "Una lingua diversa è una visione diversa del 

mondo". Perciò nel discorso degli italiani, come risulta, risiedono diversi linguaggi e diverse 

visioni. 
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