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     Per avere un’idea più precisa del cambio linguistico dalla langue 
du foyer a quelle della società registrato presso i giovani montrea-
lesi di origine italiana, nella primavera del 2011 abbiamo pensato 
bene di ripetere le inchieste che avevamo già svolto nel 1981, nel 
1991 e nel 2001 presso adolescenti residenti nell’area metropolitana. 
     Il questionario che abbiamo distribuito ai giovani testimoni nel 
2011  era lo stesso degli anni precedenti. Come in passato, anche 
l’età dei  testimoni era compresa tra gli otto ed i dodici anni. Però, 
mentre nel 1981  il gruppo degli informatori era ugualmente diviso 
tra adolescenti che frequentavano i corsi d’italiano ed altri che non 
studiavano la lingua ancestrale, i giovani che hanno risposto al 
questionario del 2011 e ai precedenti erano tutti iscritti ai corsi 
d’italiano del sabato mattina. A parte questa variante piuttosto 
importante, la ricerca non presentava altri mutamenti perché il 
questionario era lo stesso ed è stato distribuito nello stesso periodo 
dell’anno, cioè tra la fine di marzo e la fine di aprile.  Inoltre, anche 
nell’ultima inchiesta, non sono state prese in considerazione le 
risposte di una dozzina di testimoni, le cui caratteristiche non 
corrispondevano a quelle richieste nelle ricerche precedenti. 
     Le risposte forniteci dai 247 testimoni, che rientravano nei 
canoni stabiliti, sono riportate nella tabella che segue. 
     Da detta tavola si possono rilevare dati interessanti che 
confermano quanto si era già riscontrato anche in altre inchieste, 
l’ultima delle quali riguardava il comportamento dei giovani 
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motrealesi di origine molisana, che ci aveva confermato un  
massiccio tranfert linguistico dalla langue du foyer a quelle della 
società. (Villata, 2005, 77-93). 
      

    TAVOLA 1 
                          Uso delle lingue da parte dei giovani italo-montrealesi   
   Lingue              a          con la       con il       con i        con gli     con la          con il  
   parlate            casa     mamma      papà        fratelli     amici       nonna          nonno   
            %           %              %              %               %              %               % 
Francese             2             6             11                8               4                2                 1    
Inglese              52           44            46               51             44                3      7 
Italiano               0             3              7                 2               0              60              58 
Fr.Ing.It.           19           15            10                 7             10                7                8 
Fr.It                    2             3              0                  0               0              10                8 
Ing.It.                20           17            17                 7             10             14              10 
Fr. Ing.               4            11             9                11             29                 1                1 
s. risposta           -              1             0               14               2                2                 6 
Totale %          99         100           100              100           100             99              99 
Numero           247        247          247              247          247            247            247   
Marzo/Aprile 2011                                         
 
     Per quanto concerne l’uso dell’italiano da parte dei giovani del 
2011, va detto che la lingua ancestrale non fa quasi più parte delle 
parlate usate tra le pareti domestiche 0%, pur se il 3% dei 
rispondenti parla italiano con la mamma, il 7% con il papà ed il 2% 
con i fratelli.1  L’italiano è usato soprattutto con la nonna (60%) e 
con il nonno (58%). Se a dette percentuali si aggiungono quelle dei 
casi in cui parlano l’italiano con altre lingue:  rispettivamente il 10 e 
l’8% con il francese e l’inglese,  il 10 e l‘8% con il francese e il 14 e il 
10%  con l’inglese, si può concludere che, da solo o con altre lingue, 
l’italiano è usato nel 93% delle interazioni con la nonna e nell’84% 
delle interazioni con il nonno.2

                                                   
1 Mentre l’uso dell’italiano con un solo genitore può essere dovuto ad una strate-
gia linguistica: una persona una lingua, sembra molto strano che il 2% dei bambi-
ni interagiscano in italiano con i fratelli. Forse si tratta di fratelli appartenenti a 
famiglie giunte da poco dall’Italia. 

 

2 A proposito della scelta delle lingue va detto che essa non è mai casuale, ma può 
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     La lingua più usata da questi giovani è senza alcun dubbio 
l’inglese. Infatti essi hanno detto di parlarlo a casa: con la mamma 
(44%) e con il papà (42%) e le percentuali d’uso  sono piuttosto 
elevate, soprattutto se si aggiungono i casi in cui l’inglese è parlato 
con altre lingue. Difatti in questi casi l’uso dell’inglese raggiunge 
l’87% delle interazioni con la mamma e l’82% con il papà. 
     Lo stesso si deve dire delle interazioni con i fratelli e con gli 
amici.  Nel primo caso, aggiungendo le percentuali relative ai casi 
in cui si interagisce in più lingue al 51% di quanti comunicano solo 
in inglese, si raggiunge il 76%, mentre con gli amici l’inglese, da 
solo o con altre lingue, è parlato nel 93% delle interazioni.3

     Per quanto concerne l’uso del francese da parte di questi giovani 
montrealesi, va detto che se le percentuali sono di gran lunga 
inferiori a quelle registrate per l’inglese, esse sono comunque molto 
superiori  a quelle rilevate nell’inchiesta del 1981, quando solo il 
10% parlava il francese con i fratelli, mentre nel 2011, da solo o con 
altre lingue, esso era usato nel 26% delle interazioni di questo tipo.

 

4

                                                                                                                    
dipendere dalla persona con cui si parla, dal luogo in cui avviene la conversazio- 
ne e a volte anche dall’argomento. Le cifre appena riportate ci indicano che, 
probabilmente per favorire il bilinguismo dei figli, alcuni genitori applicano la 
teoria “una pesona una lingua”. I testimoni che hanno affermato di usare due o tre 
lingue tra le pareti domestiche (45%),  in genere dovrebbero parlare una lingua 
con la mamma ed un’altra con il babbo. Per i casi di trilinguismo (20%), si deve 
pensare che oltre ai genitori, la famiglia comprenda anche un nonno o una nonna 
o comunque una persona che parli una lingua diversa da quelle del papà e della 
mamma.  Se applicata con costanza la strategia linguistica “una persona una 
lingua”, si dimostra molto efficiente e l’infante in questione non sa di parlare 
molte lingue, ma piuttosto associa una parlata con la persona che la parla. Cioè 
per lui, all’inizio, c’è la lingua del papà, la lingua della mamma e quella della 
nonna e solo più tardi scoprirà che si tratta di lingue diverse: inglese, francese o 
italiano. 

 
E poi, se nel 1981 la percentuale d’uso del francese con gli amici era 
del 29%, nel 2011 essa è salita al 43%. 

3 A proposito dei fratelli va ricordato che il 14% dei testimoni non ha risposto alla 
domanda probabilmente perché si trattava di figli unici. 
4 E bisogna sempre tener presente che il 14% dei testimoni non aveva fratelli. 
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     In sostanza in questo trentennio si è verificato un grande 
cambiamento nel comportamento linguistico dei giovani italo-
montrealesi perché, se è vero che molti hanno perso l’uso della 
lingua ancestrale, va pur detto che essi hanno acquistato la 
competenza di altre due lingue e parecchi, anche se non parlano la 
lingua dei genitori o dei nonni, ne hanno conservato una 
competenza passiva. 
     In fondo, benché i testimoni appartenessero alla sparuta 
minoranza dei giovani che frequentano i corsi d’italiano, possiamo 
dire che nel corso di questi ultimi trent’anni presso la maggioranza 
dei giovani montrealesi di origine italiana si è verificato un grande 
transfert linguistico dalla langue du foyer alle lingue della società. E 
visto che sono pochissimi i testimoni che parlano l’italiano con i 
fratelli o con gli amici, se non intervengono cambiamenti 
imprevisti, per la maggio-ranza di questi ragazzi l’italiano sembra 
destinato a diventare un “residuo” di lingua, cioè una parlata che 
ha perso  tutte le funzioni nella società ed esiste solo come un 
insieme di parole o di strutture usate solo in situazioni ben 
determinate. 
 
 
 
 


