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Studiare la lingua come fatto sociale

Rosalba Nodari  
Università degli Studi di Siena

1. Introduzione

Nell’anno 2016 fa il suo ingresso nelle sale cinematografiche Arrival, un film di 
argomento fantascientifico diretto da Dennis Villeneuve. Il film di Villeneuve, in 
linea con la nuova tendenza sempre più diffusa all’interno del cinema fantascien-
tifico contemporaneo, si allontana dalle tematiche specificamente di genere per 
approfondire invece il versante più prettamente scientifico, risultando così più 
prossimo a film altrettanto popolari come Interstellar o Gravity piuttosto che alla 
fantascienza all’italiana di Riccardo Freda. In Arrival la salvezza del nostro piane-
ta è infatti affidata a una persona che di lavoro si occupa per davvero di scienza. 
La peculiarità di Louise Banks, la scienziata interpretata da Amy Adams chiamata 
a risolvere l’invasione aliena, sta nel fatto che la scienza di cui si occupa ha poco a 
che vedere con i pianeti e con le nuove tecnologie, ma molto di più col linguaggio, 
essendo ella una linguista. Per buona parte del pubblico generalista l’incontro sul 
grande schermo con Louise Banks diventa così, a tutti gli effetti, il primo vero 
incontro con la linguistica, tanto che a ridosso dell’uscita del film numerosi blog 
e testate giornalistiche e di divulgazione si dedicano a spiegare cos’è la linguistica 
e qual è la teoria dietro al film.1 

Arrival ci pone infatti di fronte a un salvataggio del mondo che è possi-
bile solo grazie alla chiave di lettura del linguaggio alieno che viene proposta 
dalla scienziata Banks: così come gli alieni usano logogrammi per comunicare, 
altrettanto circolare deve essere la loro visione del mondo, diversamente dall’idea 
di un tempo lineare come quello presente sul pianeta terra. L’idea, sicuramente 
vincente e innovativa per un film di fantascienza, è quella di portare sul grande 
schermo la popolare ipotesi Sapir-Whorf, o del relativismo linguistico, seppur 
nella sua versione più radicale ed esacerbata a uso e consumo del godimento 
cinematografico. 

1. Si vedano, a solo titolo di esempio, gli articoli di Focus «La scienza di Arrival, ovvero: come 
parlare con gli alieni», di Cinefacts «Arrival: fantascienza intimista e potere del linguaggio» o di 
Wired «Arrival, potremmo davvero interpretare una lingua aliena?».
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L’idea di una sorta di relativismo linguistico vede i suoi prodromi nel 1929, 
quando l’antropologo e linguista Edward Sapir, allievo di Franz Boas, dà alle 
stampe il saggio The status of  Linguistics as a Science in cui, muovendo proprio 
da alcune considerazioni del suo maestro relative alle lingue delle popolazioni 
native, afferma che il mondo è in gran parte costruito a partire dalle abitudini 
linguistiche del gruppo sociale.2 Secondo Sapir non esistono cioè due lingue tan-
to simili tra loro da poter essere considerate rappresentanti di una stessa realtà 
sociale poiché non esiste un mondo dato a priori, bensì ogni società costruisce 
un proprio sistema di riferimento, che decide di denominare poi in modo diverso. 
Detto in altre parole, secondo Sapir esiste un rapporto diretto tra lingua, cultura 
e società, tanto da ipotizzare che la lingua possa interagire in maniera più diretta 
con il pensiero. La lingua di una determinata popolazione diventa così il riflesso 
diretto della cultura di chi quella lingua parla.  Di certo negli anni in cui Sapir 
si approccia allo studio del linguaggio l’idea di un rapporto esistente tra lingua 
e cultura non è del tutto sconosciuta nell’ambito degli studi umanistici. Già nel 
1836 il linguista e filosofo tedesco Wilhelm von Humboldt, nel suo testo pubbli-
cato postumo Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss 
auf  die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts e pubblicato in italiano a cura di 
Donatella di Cesare,3 ripercorre il rapporto profondo che intercorre tra lingua e 
diverse Weltanschauungen:4

«Ogni lingua traccia intorno al popolo cui appartiene un cerchio da cui è pos-
sibile uscire solo passando, nel medesimo istante, nel cerchio di un’altra lingua. 
L’apprendimento di una lingua straniera dovrebbe essere pertanto l’acquisizio-
ne di una nuova prospettiva nella visione del mondo fino allora vigente e lo 
è in effetti in un certo grado, dato che ogni lingua contiene l’intera trama dei 
concetti e la maniera di rappresentazione di una parte dell’umanità.» 

Il testo di Edward Sapir viene successivamente ripreso una trentina di anni 
dopo dall’appassionato di linguistica Benjamin Lee Whorf, il quale è a tutti gli 
effetti considerato il padre della versione più radicale della cosiddetta teoria del 
relativismo linguistico. Significativamente, Benjamin Lee Whorf  non è un antro-
pologo, bensì un chimico e ingegnere che, mosso da una grande passione per le 
lingue, segue alcuni corsi proprio con Edward Sapir all’università di Yale e decide 
di mettere a sistema quanto appreso applicandolo allo studio di alcune lingue 

2. E. Sapir, «The status of  linguistics as a science», Language, 5 (4), 1929, pp. 207-214.
3. W. von Humboldt, Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf  die 

geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, 1836 (trad. it. La diversità delle lingue, a cura di D. di Cesare, 
Bari, Laterza, 1993, p. 47).

4. È impossibile ripercorrere in maniera adeguata la storia del pensiero filosofico occidentale 
dedicata al rapporto tra linguaggio e visione del mondo. Per una panoramica più dettagliata si 
rimanda a S. Gensini, Apogeo e fine di Babele. Linguaggi e lingue nella prima modernità, Pisa, ETS, 2016.
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amerindiane, fra cui il nahuatl, lingua di famiglia uto-azteca parlata in alcune zone 
del Messico. Lo studio di Whorf  mira proprio a dissezionare puntualmente le 
differenze tra lingue radicalmente diverse come la lingua hopi5 e l’inglese), con lo 
scopo di dimostrare che le differenze non sono puramente grammaticali, bensì 
sono in diretto rapporto con la visione del mondo, tanto da determinarla. Ad 
esempio, la lingua inglese possiede una sola unità lessicale per indicare la neve, 
mentre l’eskimo ne possiede ben tre, poiché concettualizza diversamente la realtà:

«It was found that the background linguistic system (in other words, the gram-
mar) of  each language is not merely a reproducing instrument for voicing 
ideas but rather is itself  the shaper of  ideas, the program and guide for the 
individual’s mental activity, for his analysis of  impressions, for his synthesis of  
his mental stock in trade. Formulation of  ideas is not an independent process, 
strictly rational in the old sense, but is part of  a particular grammar, and differs, 
from slightly to greatly, between different grammars».6

Per Whorf  il modo in cui categorizziamo, denominiamo, delimitiamo lin-
guisticamente la realtà determina quindi il modo in cui noi stessi pensiamo, tanto 
da far ipotizzare che grammatiche diverse ci permettono di osservare e valutare 
diversamente i fenomeni, fino a condurci a visioni del mondo alquanto differenti. 

La fortuna della teoria del relativismo linguistico nella sua versione più radi-
cale, ribattezzata poi ipotesi Sapir-Whorf  solo a partire dagli anni ’50, ha goduto 
di altalenante fortuna. Se negli anni in cui venne formulata godette dell’incorag-
giamento dello stesso Sapir, col passare degli anni l’ipotesi comincia a perdere 
credibilità, per poi riemergere come fenomeno carsico nell’ambito degli studi di 
psicolinguistica, seppur nella sua visione più moderata. Purtuttavia, sia nella sua 
versione più radicale che nelle sue versioni ricalibrate e rimodulate successiva-
mente, l’ipotesi Sapir-Whorf  ci pone di fronte a un interrogativo che è di vitale 
importanza per chi si occupa della lingua calata all’interno della società. 

Come è possibile cioè studiare il comportamento linguistico in modo da 
poter interpretare la società che di questa lingua fa uso? In altre parole, come 
possiamo far sì che il linguaggio diventi una chiave d’accesso per capire in ma-
niera più ampia la società e la cultura che questa società produce? A partire da 
questa domanda di carattere più generale, nel corso degli anni gli studi linguistici 

5. La lingua hopi appartiene alla famiglia linguistica delle lingue uto-azteche ed è tuttora parla-
ta dalla popolazione indigena amerinda degli Hopi, che vive in una zona corrispondente all’incirca 
all’Arizona nord-orientale. L’interesse di Whorf  per la lingua hopi muove dal peculiare sistema 
verbale il quale, secondo Whorf  stesso, non distingue tra aspetto perfettivo e imperfettivo e distin-
gue tre tempi verbali, cf. B. L. Whorf, «The punctual and segmentative aspects of  verbs in Hopi», 
Language, 12 (2), 1936, pp. 127-131.

6. B. L. Whorf, «Science and linguistics», MIT Technology Review, 42, 1940, pp. 229–231, 
ristampato in J. B. Carroll (a cura di), Language, Thought, and Reality: Selected writings of  Benjamin Lee 
Whorf, Cambridge, Technology Press of  Massachusetts Institute of  Technology, 1956, pp. 212–214.
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hanno intrapreso diverse strade, incontrandosi spesso con altre tradizioni di stu-
di (psicologia, antropologia, sociologia ecc.). Nei capitoli seguenti si proverà a 
spiegare in maniera più dettagliata quali sono le principali domande di ricerca e 
le metodologie che possono tornare utili a chi si vuole occupare in maniera più 
ampia del rapporto tra lingua e società, mostrando con esempi concreti alcune 
possibili linee di ricerca.

2. Tra sociolinguistica e antropologia: il rapporto tra lingua, cultura e società

In senso più ampio e generale, la disciplina che si occupa di studiare le relazioni 
tra lingua e società è comunemente definita sociolinguistica. Certo è che la com-
plessità delle due nozioni in gioco, ovverosia lingua e società, lascia intendere un 
ambito di studi di difficile delimitazione. A ciò va aggiunto che, almeno in astrat-
to, ogni studio del linguaggio implica un’attenzione al versante sociale: senza la 
massa parlante, senza cioè l’elemento umano, la manifestazione stessa delle lingue 
non potrebbe infatti esistere.7 Per questa ragione, e per delimitare così l’ambito di 
studi, nel corso degli anni la sociolinguistica si è concentrata su diverse, specifiche 
aree. In alcuni casi l’attenzione è stata posta sulla componente culturale, in altri 
casi il focus è stato portato sulla natura variabile del comportamento linguistico 
umano.8 Semplificando un po’ la storia della disciplina, le diverse strade intra-

7. Ogni nuova teoria avanzata nei diversi campi del sapere non si dà mai in un vuoto; così, gli 
anni in cui emerge la cosiddetta sociolinguistica di stampo variazionista sono, almeno negli USA, 
anni in cui il paradigma teorico dominante risulta essere il generativismo. Risale al 1965 la famosa 
citazione di Chosmky per cui “[l]inguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-lis-
tener, in a completely homogeneous speech-community, who knows its (the speech community’s) 
language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limita-
tions, distractions, shifts of  attention and interest, and errors (random or characteristic) in apply-
ing his knowledge of  this language in actual performance”,  N. Chomsky, Aspects of  the Theory of  
Syntax, Cambridge, MA, MIT Press, 1965, pp. 3-4. Sul rapporto tra sociolinguistica e variazionismo 
si è scritto molto, rischiando spesso semplificazioni e banalizzazioni postulando l’esistenza di due 
schieramenti contrapposti, in mutua esclusione tra loro. Eppure, lo stesso Labov, in un lavoro del 
1969, postula anzi che alcuni risultati della sociolinguistica necessitano, e anzi rinforzano, alcune te-
orie generative (v. W. Labov, «Contraction, deletion, and inherent variability of  the English copula», 
Language, 1969, pp. 715-762). A ciò si aggiunga che numerosi modelli nati in seno al generativismo, 
come la fonologia autosegmentale o la teoria dell’ottimalità, sono stati utilizzati più volte per in-
dagini di tipo sociolinguistico: si veda ad esempio N. Nagy, B. Reynolds, «Optimality Theory and 
variable word-final deletion in Faetar», Language variation and change, 9 (1), 1997, pp. 37-55.

8. Gaetano Berruto distingue a tale proposito tra sociolinguistica in senso stretto e sociolin-
guistica in senso largo. La prima è a tutti gli effetti una forma di linguistica di secondo livello, poiché 
presuppone la conoscenza formale della struttura interna del linguaggio; la sociolinguistica in senso 
largo si occupa invece, più in generale, di come sono distribuiti i sistemi linguistici tra parlanti e 
all’interno di una comunità, degli atteggiamenti, delle norme e dei valori della comunità parlante 
nei confronti delle varietà di lingua, ecc. Alcuni degli argomenti trattati in questo capito (i.e., le 
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prese dalla sociolinguistica sono riconducibili agli studi portati avanti da quattro 
influenti studiosi, considerati a tutti gli effetti i pionieri della disciplina.9 

Il primo di questi, William Labov, ha portato avanti quella che oggi viene so-
litamente interpretata come sociolinguistica classica, ossia il cosiddetto approccio 
variazionista;10 Dell Hymes si è invece concentrato maggiormente sul rapporto 
esistente tra lingua e cultura, inaugurando a tutti gli effetti quella che sarebbe stata 
poi la linguistica antropologica:11 John Gumperz, in prossimità con Hymes, si è 
focalizzato sul cosiddetto approccio interazionale e sulla cosiddetta etnografia 
della comunicazione;12 da ultimo Joshua Fishman può essere considerato il padre 
di quella che viene definita sociologia del linguaggio, una linguistica attenta cioè 
alle politiche linguistiche degli stati nazione, agli atteggiamenti dei parlanti, alle 
ideologie nei confronti dei sistemi linguistici.13 

In particolare, proprio Hymes, nel suo testo del 1974 Foundations in sociolin-
guistics tracciava tre potenziali strade per la sociolinguistica, dedicate a studiare tre 
diversi aspetti del rapporto tra lingua e società: i) considerare l’elemento sociale 
e l’elemento linguistico, ossia studiare problematiche sociali dotate di una com-
ponente linguistica; ii) condurre una linguistica realistica, basata cioè su un’analisi 
veritiera della società, con dati raccolti sul campo; iii) portare avanti una lingui-
stica socialmente costituita (“socially constituted linguistics”), affermando cioè 
che la lingua è inerentemente sociale e la società è inerentemente linguistica.14 È 
soprattutto questo ultimo aspetto che rimane sullo sfondo nel momento in cui 
vogliamo avvicinarci a una sociolinguistica calata veramente nella realtà sociale 
in cui la lingua si manifesta. Per queste ragioni già gli esordi della sociolinguistica 
mostrano la stretta prossimità che intercorre tra questa e la cosiddetta antropo-
logia del linguaggio, detta anche linguistica antropologica o etnolinguistica, che 
ha come oggetto di ricerca proprio lo studio della lingua vista come una risorsa 
culturale, interpretando la pratica del parlare come il mezzo con cui una società 
costruisce, mantiene, modifica i rapporti sociali.15 

ideologie linguistiche) rientrano a tutti gli effetti nel campo della sociolinguistica in senso largo (G. 
Berruto, Prima lezione di sociolinguistica, Bari, Laterza, 2004).

9. Per approfondimenti si può fare riferimento a S. Giannini, S. Scaglione (a cura di), 
Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci, 2003. Nel volume sono riportati alcuni dei contributi 
fondativi della disciplina in traduzione italiana.

10. W. Labov, «The social motivation of  language change», Word, 19, 1963, 273–309.
11. D. Hymes, Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach, London, Routledge, 1974 

(trad. it. Fondamenti di sociolinguistica. Un approccio etnografico, Bologna, Zanichelli, 1980).
12. J. J. Gumperz, Discourse Strategies. Studies in Interactional Sociolinguistics, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1982.
13. J. A. Fishman, Do not leave your language alone: The hidden status agendas within corpus planning in 

language policy, London, Routledge, 2006.
14. D. Hymes, op. cit.
15. A. Duranti, Linguistic Anthropology, Cambridge, University Press, 1997 (trad. it Antropologia 

del linguaggio, Milano, Meltemi, 2000).
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È cruciale ricordare come le quattro linee di ricerca (la sociolinguistica di 
stampo variazionista, l’antropologia del linguaggio e l’etnografia della comunica-
zione, la sociologia del linguaggio) sono fortemente interrelate tra loro. A solo 
scopo di esempio, se vogliamo non solo osservare, ma anche spiegare il compor-
tamento linguistico variabile di un individuo, dovremo sapere qual è il significato 
culturale di determinate variabili o di determinati codici linguistici. La sociolin-
guistica di stampo variazionista dovrà quindi per forza di cose incontrarsi con la 
sociologia del linguaggio, con la linguistica interazionale, con la sociolinguistica 
che si occupa di studiare le relazioni esistenti tra i parlanti per poter fornire chiavi 
interpretative adeguate.

Significativamente la natura stessa delle etichette, (sociolinguistica, etnolin-
guistica, antropologia del linguaggio) lascia emergere la natura fortemente inter-
disciplinare di questi ambiti di ricerca. Sia la sociolinguistica sia l’antropologia 
del linguaggio fanno cioè tesoro di teorie, metodologie, cambi di paradigma che 
nascono all’interno di discipline come l’antropologia e la sociologia, raccordan-
dosi poi infine con teorie più generali relative alla società e al comportamento 
umano messe a punto dalla filosofia e dalla storia. Per questa ragione occuparsi 
del rapporto tra lingua, cultura e società appare spesso agli occhi di chi si avvicina 
alla linguistica tanto affascinante quanto complesso. 

Si pensi a un qualcosa di apparentemente banale come il sistema dei saluti: 
in una lingua come l’italiano lo scambio di saluti (preferire ‘ciao’ ad ‘arrivederci’, 
scegliere ‘buongiorno’ o ‘buonasera’) implica infatti l’essere a conoscenza non 
solo dei termini lessicali, quanto anche del rapporto che intercorre tra i par-
tecipanti alla conversazione e dell’eventuale sistema degli allocutivi di cortesia 
(scegliere quindi un saluto di tipo formale o informale, in rapporto all’utilizzo 
del ‘tu’ o del ‘lei’) o della scansione temporale con cui si divide la giornata (a che 
ora smettiamo di usare buon giorno per poi passare a buona sera?). Anche un 
elemento minimo come il saluto può essere cioè considerato un rituale che deve 
rispondere ad alcune specifiche e precise regole che determinano il modo in cui 
procede l’interazione. Secondo Erving Goffman lo studio di un sistema come 
quelli dei saluti implica quindi il comprendere le norme culturali che prescrivono 
come i soggetti debbano comportarsi nel momento in cui si trovano all’interno 
di una situazione sociale.16 L’attenzione alla microsociologia mette quindi in luce 
come sono proprio queste norme implicite e non dette che regolano e organiz-
zano socialmente il comportamento degli individui all’interno di una situazione 
sociale.17 Per questa ragione l’antropologo del linguaggio Michael Agar, nel suo 
volume Language Shock: Understanding the culture of  conversation,18 utilizza il termine 

16. E. Goffman (ed.), Interaction Ritual. Essays in Face-to-Face Behavior, London, Routledge, 1967.
17. E. Goffman, «The neglected situation», American anthropologist, 66 (6), 1964, pp. 133-136.
18. M. Agar, Language Shock: Understanding the culture of  conversation, New York, William Morrow, 

1995.
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languaculture, proprio per sottolineare il legame esistente tra lingua e cultura e 
l’impossibilità di scindere i due fattori in gioco, soprattutto nel momento in cui ci 
approcciamo allo studio di una eventuale altra lingua.

Da quanto si è detto, emerge subito come un approccio allo studio della 
lingua di questo tipo, oltre a porre difficili paletti di delimitazione, implica un 
problema di prospettive. Per interpretare e spiegare il comportamento linguisti-
co siamo infatti chiamati molto spesso a dare un senso e a guardare da lontano 
comportamenti assolutamente quotidiani, e a interrogarci noi stessi sul senso che 
diamo alla pratica linguistica. Per quanto il tema sembri apparentemente vasto, è 
possibile però delineare alcuni temi specifici, a partire dai quali si possono porre 
alcune domande di ricerca che possono risultare d’interesse non solo per la lin-
guistica. In generale si può affermare che chi decide di focalizzarsi sul versante 
più prettamente culturale della pratica linguistica mostrerà un’attenzione più am-
pia nei confronti del fatto linguistico, intendendo con ciò un focus sul significato 
sociale associato a questo. Chi si occupa del rapporto tra lingua e cultura non è 
così tanto interessato al funzionamento interno del sistema lingua, quanto a un 
rapporto tra forma linguistica e funzione sociale, in una prospettiva di più ampio 
respiro. Uno studio di questo tipo può permettere ad esempio di individuare le 
strutture di potere latenti che vengono espresse attraverso la lingua, le idee più 
generali nei confronti degli stati nazione e delle lingue standard, gli atteggiamenti 
nei confronti di specifici gruppi sociali e, conseguentemente, verso le lingue che 
questi gruppi posseggono, gli stereotipi linguistici e così via. 

Nelle parole dell’antropologo e linguista Michael Silverstein, figura seminale 
che ha contribuito a determinare questo specifico ambito di studi, chi si occupa 
di lingua e cultura deve considerare la lingua come un sistema semiotico a tutti 
gli effetti, e porre la sua attenzione su ciò che è stato da lui stesso definito come 
il fatto linguistico totale (“total linguistic fact”).19 Per chi è a conoscenza di no-
zioni di ambito antropologico, l’etichetta stessa richiama subito la definizione di 
“fatto sociale totale” così come messa a sistema da Marcel Mauss nel suo Saggio 
sul dono.20 Per Marcel Mauss alcuni ‘fatti’, come il sistema dello scambio di doni, 
venivano considerati dei fatti sociali totali in grado di influenzare i gruppi sociali 
in maniera trasversale. Lo studio di un singolo fatto come il sistema dello scam-
bio dei doni permetteva così, ad esempio, di gettare luce sul sistema economico, 
politico, religioso e mitopoietico di una intera società.

19. M. Silverstein, «Language and the culture of  gender: at the intersection of  structure, us-
age, and ideology», in E. Mertz, R. J. Parmentier (eds.), Semiotic Mediation: Sociocultural and Psychological 
Perspectives, Orlando, Academic Press, 1985, pp. 219-259.

20. M. Mauss, «Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques», 
L’Année sociologique, (1896/1897-1924/1925) 1, 1923, pp. 30-186 (trad. it. Saggio sul dono. Forma e 
motivo dello scambio nelle società arcaiche, a cura di M. Aime, Torino, Einaudi, 2002).
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Non diversamente dal fatto sociale totale, il fatto linguistico totale viene de-
finito come un qualcosa di intrinsecamente dialettico. Ogni elemento linguistico 
è cioè considerato in una relazione mutuale e instabile con forme segniche dotate 
di significato che devono essere contestualizzate, mediate e spiegate a partire 
dall’ideologia culturale. Cosa significa questa definizione apparentemente com-
plessa? Significa che chi si occupa di linguaggio deve interpretare questo come 
un sistema, al pari di altri sistemi (come quello della moda, del gusto ecc.) che è 
innanzitutto instabile: il significato sociale e culturale di un elemento linguistico 
non è infatti dato a priori, né è stabile e immutabile. Questo significato mutabile 
è in relazione con il sistema più ampio delle ideologie, intendendo con questo 
termine il complesso sistema di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che 
orientano un determinato gruppo sociale. La visione del mondo che si dà in un 
determinato momento storico determinerà così il significato di alcune specifiche 
forme linguistiche. Per capire meglio, possiamo provare a scomporre il concetto 
di fatto linguistico totale nelle sue tre principali componenti, ossia la struttura 
formale, l’attività, l’ideologia, tenendo in considerazione come queste tre com-
ponenti siano tra loro legate. In altre parole, la pratica dell’homo loquens implica 
il nostro selezionare da un inventario a nostra disposizione una specifica forma 
linguistica (i.e., la struttura formale) per il compito che ci è dato da svolgere 
(l’attività).21 Certo è che la selezione della struttura formale adeguata non si dà 
in un vuoto di significato, bensì è predeterminata da una già esistente visione 
del mondo. Ad esempio, nel momento in cui scegliamo una variabile dotata di 
significato locale (sia essa una variabile dialettale o regionale) stiamo facendo una 
scelta non esclusivamente linguistica ma sociale. È infatti l’ideologia linguistica 
presente nella società che può dirci se la variabile in questione è adeguata all’at-
tività che stiamo svolgendo o se, al contrario, sfida le norme vigenti del nostro 
mondo sociale di riferimento.

2.1 Le ideologie linguistiche

Per poter interpretare il significato sociale associato alla pratica linguistica diventa 
quindi di fondamentale importanza tenere in considerazione ciò che un popolo 
pensa in relazione ai fatti di lingua, ossia le ideologie linguistiche presenti all’inter-
no di una comunità. Le ideologie linguistiche sono a tutti gli effetti uno specifico 
set di ideologie relative al linguaggio, e fanno parte del complesso corredo della 
visione del mondo posseduta da specifici gruppi sociali; queste riguardano la 
lingua a diversi livelli, dal più astratto al più concreto. Abbiamo così delle ideo-
logie relative al concetto di lingua stessa, che ci fanno capire il valore della lingua 

21. B. Rampton, S. Holmes, «How we feel and think about language: Language ideologies and 
the total linguistic fact», Working Papers in Urban Language and Literacies, 261, 2019, pp. 1-7.
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per una determinata cultura. Così, ad esempio, in Occidente possiamo dire che 
l’ideologia sulla lingua più diffusa è quella per cui questa è un modo per esprime-
re i propri pensieri, in linea con un primato sensoriale dell’individuo che pensa 
e razionalizza portato avanti dalle filosofie razionaliste. Un livello più specifico 
riguarda invece le ideologie sulle lingue del mondo, e si ritrova in tutte quelle cre-
denze che abbiamo rispetto alle lingue. Questo livello è quello a cui attingiamo 
nel momento in cui ci imbattiamo in affermazioni come “il latino è una lingua 
logica e razionale”, o “il giapponese è ambiguo e vago”.  All’interno di una stessa 
lingua possiamo poi trovare ideologie che si applicano a specifici gruppi sociali, 
determinati dal genere, dall’orientamento sessuale, dall’etnia. Ad esempio, in am-
bito italiano, ma non solo, spesso le donne sono state descritte come aventi un 
linguaggio più convoluto e reticente, in opposizione a un linguaggio maschile più 
assertivo e logico, come vedremo più avanti. Da ultimo, le ideologie riguardano 
anche il livello ultimo dell’analisi linguistica, per cui alcune varianti sociolingui-
stiche possono essere giudicate come dotate di particolare significato sociale. La 
scelta di una determinata variante fonetica, morfologica, sintattica o lessicale può 
quindi attivare determinate categorie sociali.22 

Nel corso degli anni sono state proposte diverse definizioni di ciò che si 
intende con ideologie linguistiche, spostando di volta in volta il focus su un parti-
colare aspetto. Alcune di queste definizioni, come quella fornita da Alan Rumsey 
nel 1990, definiscono queste come un set condiviso di nozioni di senso comune 
relative alla natura del linguaggio,23 ponendo quindi un aspetto sulla loro natura 
pervasiva e condivisa. Al contrario, altre definizioni hanno invece messo in luce 
come le ideologie linguistiche, al pari delle ideologie tout court, non sono unitarie, 
bensì possono variare a seconda dei gruppi di riferimento, e possono sottinten-
dere anche i rapporti di potere vigenti tra i gruppi sociali. Secondo la definizione 
data da Judith Irvine nel suo testo del 1989,24 possiamo dunque intendere le 
ideologie linguistiche come il sistema culturale di idee riguardo i legami tra lingua 
e società, assieme al loro carico di interessi morali e politici. La definizione di 
Irvine, oltre a riferirsi al plurale alle idee presenti nella società, pone l’accento 
sull’aspetto politico e morale delle ideologie linguistiche, poiché i segni stessi van-
no intesi come parte dell’economia politica. Per questo anche i codici linguistici 
possono essere considerati come dotati intrinsecamente di un capitale, non diver-
samente dal capitale economico, sociale e culturale. Il valore simbolico associato 
alle lingue fa sì che alcune lingue avranno così un peso maggiore all’interno del 

22. M. Nakamura, «Historical discourse approach to Japanese women’s language. Ideology, 
indexicality, and metalanguage», in S. Ehrlich, M. Meyerhoff, J. Holmes (eds.), Handbook of  Language, 
Gender, and Sexuality, Malden\Oxford, Wiley \ Blackwell, 2014, pp. 378-395.

23.  A. Rumsey, «Wording, Meaning, and Linguistic Ideology», American Anthropologist, 92 (2), 
1990, pp. 346–361. 

24. J. T. Irvine, «When talk isn’t cheap: Language and political economy», American ethnologist, 
16 (2), 1989, pp. 248-267.
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cosiddetto mercato linguistico.25 È importante sottolineare però come le ideolo-
gie vadano intese come rappresentazioni, piuttosto che come atteggiamenti. 

Nel lessico di tutti i giorni il termine ideologia viene spesso inteso per indi-
care un qualcosa di estremamente partigiano e fazioso - si pensi a quante volte si 
sente dire di non dover essere ideologici – che si oppone a una verità razionale 
che esiste al di sopra delle ideologie stesse. Significativamente, anche l’esistenza 
di una verità al di sopra delle ideologie è frutto di una determinata visione del 
mondo diffusa nelle razionali società occidentali. Intendendo invece le ideologie 
come un sistema di rappresentazione, poniamo l’accento su come queste siano 
un costrutto sociale che ci permette di capire in che modo rappresentiamo il 
nostro mondo. 

I numerosi studi che si sono occupati delle ideologie linguistiche hanno 
fatto emergere alcuni degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione 
nel momento in cui ci approcciamo allo studio di questo elemento culturale. 
Innanzitutto, ognuno possiede una propria opinione nei confronti della lingua, e 
questa riguarda il senso che una persona possiede relativamente a ciò che suona 
giusto o sbagliato, appropriato o inappropriato. Per questo motivo le ideologie 
possono essere osservate attingendo al sentimento ‘ingenuo’ che i parlanti pos-
seggono relativamente ai fatti di lingua, tanto che basta infatti spendere anche 
poco tempo su gruppi Facebook per rendersi conto di come chiunque abbia 
una propria idea su cosa sia corretto e scorretto dal punto di vista linguistico. 
Ovviamente i parlanti possono mostrare diversi livelli di consapevolezza nei con-
fronti delle lingue, e non tutti sono infatti in grado di fornire giudizi e opinioni 
articolate. La conoscenza della variazione linguistica è infatti prerequisito im-
portante – ma non fondamentale – per poter esprimere una propria opinione in 
merito alla variazione.26 Inoltre, come detto, non vi è una sola ideologia, bensì la 
pluralità di opinioni in merito al senso di appropriatezza può variare a seconda 
dei gruppi di riferimento. 

Proprio per il loro essere molteplici, spesso le ideologie sono spesso terreno 
di scontro. Per fare un esempio relativo al territorio italiano, si pensi alle ideologie 
che si posseggono relativamente all’utilizzo o meno del dialetto. Nella primavera 
2010 ANSA riportava la notizia di un insegnante di scuola elementare licenziato 

25. P. Bourdieu, Ce que parler veut dire: l’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982 (trad. 
it. La parola e il potere: l’economia degli scambi linguistici, a cura di S. Massari, Napoli, Guida, 1988).

26. Si pensi a tale proposito al ruolo dell’esperienza diretta nel riconoscere e giudicare so-
cialmente accenti e varietà regionali: i livelli di esperienza possono essere ovviamente diversi, ma 
del resto è ben difficile avere un’idea nei confronti di un qualcosa che non si conosce. La sempre 
più diffusa interconnessione della nostra società ha però reso più facile la circolazione, e la relativa 
conoscenza, di accenti e di varietà. Valga l’esempio del fenomeno degli youtuber e degli influencer, 
che hanno permesso ad adolescenti di ogni regione italiana di venire a confronto con la diversità 
linguistica della penisola.
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perché aveva utilizzato il dialetto in classe per rivolgersi agli alunni;27 contraria-
mente, pochi anni prima Repubblica dedicava un articolo alla presenza del dialetto 
a scuola come fonte di arricchimento e parte del patrimonio culturale di ogni 
parlante.28 Spostandoci dal nostro territorio, si pensi invece alla lotta per la visibi-
lità portata avanti dai parlanti di lingue dotate di minore prestigio. In uno studio 
condotto all’interno di alcuni campus australiani veniva fatta notare la presenza 
di cartelli e indicazioni che spingevano a sposare una rigida norma monolingue 
inglese “Speak English Only”, creando così un terreno di scontro tra parlanti 
razzializzati poiché appartenenti a gruppi linguistici minoritari e subordinati alla 
lingua di maggiore prestigio e parlanti in possesso di una varietà più vicina alla 
lingua standard.29 Non diversamente dall’Australia, di recente una scuola di Prato 
salutava, con il benestare dei genitori, una regola monolingue che obbligava i 
numerosi studenti con passato migratorio cinese a parlare solo ed esclusivamente 
italiano anche durante la ricreazione.30 Sempre in ambito anglofono, in un pas-
saggio presente all’interno della raccolta Insegnare a trasgredire,31 la femminista e 
studiosa americana bell hooks ricorda come l’inglese sia stato spesso considerato 
la lingua dello scontro e dell’invisibilizzazione per numerosi parlanti di gruppi 
minoritari:

“L’inglese standard non è il linguaggio dell’esilio, è il linguaggio della conquista 
e del dominio; negli Stati Uniti, è la maschera che nasconde la perdita di un 
gran numero di altre lingue, di tutti i suoni delle diverse comunità native che 
non sentiremo mai, il discorso dei Gullah, lo Yiddish e tante altre lingue di-
menticate” (p. 202).

Come si può ricavare anche da questi esempi, alcune ideologie risultano 
più pervasive di altre, e paiono godere di una maggiore sistematizzazione. Dal 
momento che le ideologie linguistiche sono il riflesso più ampio di situazioni 
storiche, politiche, sociali, alcune di esse potranno pertanto essere portate avanti 
da tutta una serie di istituzioni che permetteranno il loro riprodursi, come la 
scuola, l’università, le istituzioni religiose. Nel suo Comunità Immaginate Benedict 
Anderson ricorda come per gli stati europei proprio la lingua è stata l’elemento 

27. https://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2010/03/11/visualizza_new.html_ 
1732130667.html

28. https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/07/la-rivincita-
del-dialetto-fra-i-banchi-di-scuola25.html

29. T. Dobinson, P. Mercieca, «Seeing things as they are, not just as we are: investigating 
linguistic racism on an Australian university campus», International Journal of  Bilingual Education and 
Bilingualism, 23 (7), 2020, pp. 789-803. 

30. https://www.lanazione.it/prato/cronaca/scuola-cinesi-obbligo-italiano-1.4182881
31. b. hooks, Teaching to transgress: Education as the Practice of  Freedom, London, Routledge, 

1994 (trad. it. Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà, a cura di feminoska, Milano, 
Meltemi, 2020).
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chiave per promuovere i nazionalismi;32 l’esistenza di una lingua standard na-
zionale, promulgata dai lessicografi, dai letterati e più in generale dalle classi 
intellettuali, è stata così un elemento fondamentale per favorire l’emergere dei 
nazionalismi e per creare un senso di comunità, in continuità con la visione ro-
mantica per cui ogni lingua riflette lo spirito stesso del popolo che quella lingua 
parla. Grazie a una lingua standard nazionale codificata le comunità possono, di 
conseguenza, costituirsi come entità autonome, storiche e reali.33 Guardando alle 
vicende italiane, troviamo riecheggiare quanto detto in Marzo 1821 di Manzoni, 
per cui l’Italia dev’essere “Una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue 
e di cor”, e in buona parte della produzione letteraria romantica che sposava la 
causa risorgimentale.

L’importanza della lingua nazionale ha fatto sì che tra le ideologie più perva-
sive diffuse tra gli stati nazione di stampo occidentale (ma non solo) vi è la cosid-
detta ideologia della lingua standard, o “standard language ideology”, teorizzata e 
approfondita da Rosina Lippi Green.34 Secondo l’ideologia della lingua standard 
esistono una serie di credenze per cui le varietà standard vengono giudicate dalla 
massa parlante come logicamente, stilisticamente e moralmente superiori, mentre 
le varietà non standard vengono giudicate come sbagliate, corrotte o incomplete. 
L’ideologia della lingua standard è, a tutti gli effetti, la conseguenza della sedi-
mentazione storica e sociale della costruzione degli stati nazione, e significativa-
mente postula l’esistenza di una lingua idealizzata e astratta, omogenea e priva di 
variabilità poiché modellata sulla lingua scritta e a partire dal codice posseduto 
dalle classi più colte. È proprio questa lingua monodimensionale, definita come 
pura e autentica, che viene spesso promulgata dalle istituzioni preposte alla ripro-
duzione dello status quo. Per queste ragioni politiche l’ideologia della lingua stan-
dard è ancora ben presente anche in territorio nazionale e portata avanti proprio 
dalla scuola, la quale mantiene una visione per cui in territorio italiano il parlare 
un dialetto locale è ancora considerato un segno di scarsa istruzione ed è corre-
lato allo stigma sociale. L’estirpare la malerba dialettale di manzoniana memoria 
è un atteggiamento ben radicato nella scuola italiana, la quale ha avuto come 
scopo l’eradicazione dei dialetti locali, considerati un ostacolo all’italianizzazio-

32. B. Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of  nationalism (Revised and 
extended), London, Verso, 1991 (trad. it. Comunità immaginate: origini e fortuna dei nazionalismi, a cura 
di M. d’Eramo, Bari, Laterza, 2018).

33. Il ruolo della lingua nella costituzione di una comunità è alla base di tutto ciò che riguarda 
la cosiddetta pianificazione linguistica, ambito di studi dedicato alla gestione e al coordinamen-
to, dal punto di vista politico-amministrativo, delle varietà linguistiche in un medesimo contesto 
nazionale e internazionale. Il problema è particolarmente sentito anche in territorio italiano in 
relazione allo statuto delle cosiddette lingue di minoranza rese ufficiali dalla legge 482/1999, cf. V. 
Dell’Aquila, G. Iannàccaro, La pianificazione linguistica: lingue, società e istituzioni, Roma, Carocci, 2009.

34. R. Lippi Green, English with an Accent. Language, ideology, and discrimination in the United States 
(2nd edition), London, Routledge, 2012.
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ne.35 Ancora oggi tra i docenti italiani si può quindi riscontrare la pervasività di 
un’ideologia che porta a sanzionare le pronunce non standard e a valutare invece 
come positivo il possesso di una lingua e di una pronuncia prossima alla norma. 

In apparente opposizione con l’ideologia della lingua standard, un’altra ide-
ologia linguistica molto diffusa riguarda la presupposta purezza di alcune lingue 
non formalizzate, come quelle parlate da popolazioni che hanno sperimentato 
la violenza delle politiche coloniali europee. Se durante l’Illuminismo i selvaggi 
venivano visti come più vicini allo stato di natura e più lontani dal concetto di 
umanità poiché non in grado di padroneggiare la lingua delle classi dominanti, 
in epoca postcoloniale si è spesso assistito a una romanticizzazione delle lingue 
indigene, viste come da preservare poiché deposito di esperienze più vicine alle 
origini, in una maggiore connessione con la natura.36 Anche in questo caso l’ide-
ologia linguistica si mostra direttamente correlata con una visione del mondo che 
non riguarda solo i fatti linguistici. Il cambiamento storico che ha interessato le 
società occidentali, con il passaggio da una visione del mondo coloniale a una più 
prettamente postcoloniale, si riflette pertanto in una diversa valutazione associata 
alle lingue degli ex stati coloniali. L’avanzare di una visione sempre più decolo-
niale porterà con sé, molto probabilmente, ulteriori cambiamenti legati al modo 
in cui interpretiamo il rapporto tra lingue, popolazioni e habitat. 

A partire dalle ideologie linguistiche diffuse all’interno di una società è spes-
so possibile determinare gli atteggiamenti dei parlanti nei confronti di determina-
te varietà linguistiche. Questi riguardano i giudizi di valore posseduti dai parlanti 
nei confronti di accenti o varietà linguistiche, come ad esempio il fatto che alcuni 
accenti siano più favoriti di altri. Secondo Milroy,37 gli atteggiamenti sono in di-
retta correlazione con i posizionamenti ideologici, e sono basati in larga parte 
sulla presunta esistenza e superiorità morale della lingua standard. Il possedere 
determinati atteggiamenti nei confronti delle varietà linguistiche è quello che ci 
permette di postulare che alcune voci ci suonano come più intelligenti o più 
qualificate di altre; gli atteggiamenti determinano inoltre la creazione di specifici 
stereotipi associati al possedere specifiche varietà di lingua, attribuendo cioè a 
una persona dei tratti, delle caratteristiche e dei comportamenti sulla base del 
gruppo di appartenenza determinato dalla lingua. Non vi è però una corrispon-
denza univoca tra atteggiamenti e ideologie. Come già detto, le ideologie sono in 
diretto rapporto con gli eventi storici, e sono un costrutto sociale che riguarda 
la cultura in genere; al contrario, gli atteggiamenti sono costrutti mentali che 

35. S. dal Negro, A. Vietti, «Italian and Italo-Romance dialects», International Journal of  the 
Sociology of  Language, 210, 2011, pp. 71-92.

36. J. Rosa, N. Flores, «Unsettling race and language: Toward a raciolinguistic perspective», 
Language in society, 46 (5), 2017, pp. 621-647.  

37. J. Milroy, «The ideology of  standard language», in C. Llamas, L. Mullany, P. Stockwell 
(eds.), The Routledge companion to sociolinguistics, London, Routledge, 2006, pp. 133–139.
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riguardano il singolo. Per questo persone diverse possono avere atteggiamenti 
diversi nei confronti delle varietà di lingua: ad esempio, un parlante potrà avere 
un atteggiamento positivo nei confronti degli accenti a lui più prossimi, o po-
trà provare antipatia per alcuni accenti in virtù del suo vissuto personale. Dal 
momento che spesso però gli atteggiamenti dei parlanti tendono a rispecchiare 
le ideologie linguistiche più diffuse – come, ad esempio, l’ideologia della lingua 
standard - la distinzione tra atteggiamenti e ideologia può sembrare una mera 
questione terminologica. Per quanto entrambi i livelli di analisi riguardano ciò che 
i parlanti credono e sentono nei confronti di fatti di lingua, è bene ricordare come 
gli atteggiamenti sono costruiti a partire dal vissuto dei parlanti visti come attori 
sociali all’interno di un sistema politico ed economico di riferimento, con le sue 
specifiche visioni del mondo e con i suoi rapporti di potere. In questo senso le 
ideologie linguistiche sono in un certo qual senso un prius teorico e metodologico 
da tenere in considerazione anche nel momento in cui vogliamo avvicinarci allo 
studio degli atteggiamenti.

In generale le ideologie linguistiche, così come l’ideologia della lingua stan-
dard, possono suonare come scorrette e non scientificamente fondate alle orec-
chie di un linguista. Cionondimeno, il compito di un linguista interessato a questo 
livello dell’analisi non è certo quello di giudicare la bontà di una ideologia, bensì 
studiarne e comprenderne i suoi meccanismi. Si tratta cioè di capire come l’ide-
ologia sia un ponte tra l’esperienza socioculturale degli individui e le loro risorse 
linguistiche e discorsive. A tale proposito, come ricordato da Woolard,38 giudizi 
e rappresentazioni relative alla lingua sono una importante chiave di accesso per 
comprendere i giudizi e i valori relativi alla natura umana e al suo darsi nel mondo.

2.2 Lingua, genere, società. Un esempio di studio

Proprio in virtù dello stretto rapporto che intercorre tra lingua e cultura è possi-
bile osservare in che modo le ideologie presenti all’interno della società si rispec-
chiano e si riproducono nel sistema linguistico. A tale proposito alcuni settori 
della società possono essere considerati degli osservatori privilegiati per far emer-
gere la relazione esistente tra ideologie linguistiche e ideologie più generali. Tra 
questi, uno statuto particolare è quello che riguarda in che modo le ideologie re-
lative al genere e ai ruoli di genere vengono rispecchiate e riprodotte nel sistema 
linguistico. La natura storica delle ideologie ci lascia infatti ipotizzare che cam-
biamenti societari riguardanti i ruoli di genere abbiano toccato anche le ideologie 

38. K. Woolard, «Language ideologies as a field of  inquiry», in B. Schieffelin, K. Woolard, P. 
Kroskrity (eds), Language Ideologies: Practice and Theory, New York and London, Oxford University 
Press, 1998, pp. 3-47.
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relative alla lingua. L’ambito di studi è, per sua stessa natura, vasto e complesso, 
ma basteranno alcuni esempi per indicare alcuni possibili ambiti di studio. 

L’esistenza di una cosiddetta lingua delle donne, in opposizione a quella 
degli uomini, è di certo uno degli stereotipi di più lunga data. A tale proposito 
un best-seller degli anni ’90 come Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere del 
sessuologo John Gray39 è proprio dedicato a superare gli ostacoli comunicativi 
che rendono spesso la convivenza tra i due sessi (e i due generi) difficoltosa e 
burrascosa a causa di incomprensioni che nascono proprio dal parlare due lingue 
diverse. Ancora oggi gli stereotipi relativi all’esistenza di una lingua delle donne 
permangono, e possono essere facilmente riscontrati in immagini o fumetti. Al 
di là della bontà o meno dello stereotipo, l’esistenza di una ipotetica lingua delle 
donne diversa da quella degli uomini rispecchia non tanto una realtà determinata 
biologicamente dal sesso dei parlanti, quanto una visione del mondo costruita 
culturalmente a partire dalle aspettative che si hanno nei confronti dei ruoli di 
genere.40 

Le donne vengono così stereotipicamente rappresentate come più corrette 
linguisticamente e più desiderose di aderire allo standard; la loro lingua sarebbe 
caratterizzata da strategie di cortesia, da un maggiore uso di diminutivi e vez-
zeggiativi e, più in generale, da un tono maggiormente emotivo, in linea con 
quanto era già stato rilevato da uno studio pionieristico del 1975 di Lakoff, de-
dicato proprio a descrivere la cosiddetta lingua delle donne.41 Il giudizio, ancora 
oggi presente nell’opinione comune, più che essere semplice descrizione di uno 
status quo sottintende una visione del mondo legata più in generale all’identità 
di genere. Le donne, in virtù del loro essere per loro stessa natura femminili, 
avranno un modo di parlare che riflette la cortesia che ci si aspetta dal loro ruo-
lo. La maggiore vaghezza dei loro discorsi e l’impiego di attenuativi denotanti 
incertezza sarebbero inoltre il riflesso di un minore potere, e di un loro essere 
socialmente, non solo linguisticamente, subordinate agli uomini. Il fatto che spes-
so questa descrizione trovi riscontro nella realtà è, in fondo, solo la conferma di 
come le aspettative sociali possano condizionare il modo di parlare e di come 
questo, in ultima istanza, sia il riflesso dei processi di socializzazione che portano 
maschi e femmine a comportarsi nel modo in cui ci si aspetta. Come osser-
vato da Cameron,42 ultimamente sono però sempre più numerosi gli studi che 

39. J. Gray, Men are from Mars, Women are from Venus, New York, Harper Collins, 1992 (trad. 
it. Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, a cura di M. Barba Piccioli, Milano, Rizzoli, 2008).

40. S. Gal, «Language, Gender, and Power: An Anthropological Review», in K. Hall, M. 
Bucholtz (eds.), Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self, New York, Routledge, 
1995, pp. 169 – 182. 

41. R. Lakoff, Language and Woman’s Place, New York, Harper & Row, 1975; edizione rivista ed 
estesa a cura di M. Bucholtz, New York, Oxford University Press, 2004.

42. D. Cameron, «Gender and language ideologies», in J. Holmes, M. Meyerhoff, The Handbook 
of  Language and Gender, Oxford, Blackwell, 2003, pp. 447-467.
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vogliono smentire lo stereotipo della lingua delle donne vista come imperfetta. 
Uno spoglio ai quotidiani nazionali conferma quanto rilevato in ambito anglo-
fono: anche in Italia nel discorso mainstream sono molto più numerose le notizie 
che riportano come le donne siano superiori linguisticamente agli uomini, tanto 
che queste sembrano infatti più brave a padroneggiare le lingue straniere,43 sono 
più loquaci e imparano a parlare prima dei maschi.44 Nelle parole di Cameron45 
questa nuova messe di studi muove direttamente da un cambiamento di natura 
ideologica, e contribuisce a creare delle nuove rappresentazioni legate al rapporto 
tra linguaggio e genere. L’avvento di una ideologia che ha al suo centro le abilità 
comunicative e che vede come di fondamentale importanza le cosiddette soft skills 
è, secondo Cameron, il motivo per cui si tende a descrivere con termini positivi 
il linguaggio delle donne. Piuttosto che ribadire come l’identità di genere è a tutti 
gli effetti un costrutto sociale, gli studi di questo tipo, grazie al loro armamentario 
scientifico e quantitativo, continuano a riprodurre la distinzione tra i due generi, 
limitandosi solo a ribaltare i termini della questione e contribuendo a naturalizza-
re alcune caratteristiche del genere femminile. La maggiore capacità emotiva delle 
donne e la loro abilità nel gestire in maniera ‘calda’ le relazioni fa di esse delle 
buone comunicatrici dotate di una qualità considerata oggi fondamentale per il 
mercato, creando delle profezie auto-avveranti che vedono le donne come sele-
zionate per determinati lavori che vedono proprio al centro la comunicazione. 
In questo caso un cambio di ideologia relativa soprattutto al mercato del lavoro 
avrà, come conseguenza, la risignificazione delle pratiche linguistiche associate a 
maschi e femmine.

3. Ideologie linguistiche: come studiarle?

Sulla scorta di quanto detto, risulta evidente come studiare le ideologie linguisti-
che e, più in generale, indagare in che modo la lingua riflette la società e viceversa, 
implica un approccio metodologico per sua stessa natura ibrido. Chi si occupa del 
rapporto tra lingua, cultura e società secondo le prospettive poc’anzi delineate si 
pone metodologicamente a cavaliere tra diverse discipline spesso più affini all’et-
nografia, alla storia e alla sociologia piuttosto che alla linguistica interna, mentre 
chi è interessato allo specifico livello di analisi degli stereotipi e degli atteggiamen-
ti userà invece metodologie mutuate in larga parte dalla psicologia. 

43. https://www.tecnicadellascuola.it/le-donne-parlano-linglese-meglio-degli-uomini-i-da-
ti-ef-education

44. https://www.vanityfair.it/benessere/what-women-want/2019/11/17/le-donne-parla-
no-piu-degli-uomini-13-000-parole-al-giorno-piu

45. D. Cameron, «Gender and language ideologies», op. cit.
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Come detto, è importante mantenere distinti i due livelli dell’analisi (ideolo-
gie linguistiche vs atteggiamenti): chi si occupa di ideologie è interessato al livello 
sociale piuttosto che a raccogliere l’esperienza privata e personale che interessa 
chi si occupa di atteggiamenti. Nel caso degli atteggiamenti si tendono inoltre 
a preferire indagini di tipo quantitativo che puntano a distrarre il parlante dal 
compito sperimentale; a tale proposito negli ultimi anni molte ricerche hanno co-
minciato a fare uso di protocolli impliciti, per poter attingere al livello più intro-
spettivo e automatico che regola la cognizione sociale implicita.46 Diversamente 
le ideologie linguistiche vedono il prevalere di metodi espliciti e qualitativi, e di 
uno sguardo che sia in grado di far emergere i discorsi circolanti relativi ai fatti 
di lingua. 

Questi confini porosi tra discipline riguardano inoltre anche gli oggetti 
dell’analisi. È infatti chiaro che se vogliamo capire, ad esempio, come una speci-
fica ideologia linguistica sia legata alla costruzione di uno stato nazione ciò su cui 
dobbiamo concentrarci non è solo la manifestazione linguistica in quanto tale, 
quanto tutto il corredo di elementi culturali che hanno contribuito a dotare di 
significato una specifica varietà di lingua. Alla base di tutto ciò permane infatti la 
considerazione che qualsiasi tipo di prodotto culturale è espressione della visione 
del mondo che lo ha prodotto. Il tipo di analisi rivolta ai prodotti culturali non è 
di certo nuova: del resto lo stesso Gramsci, interessato a comprendere il senso 
comune e l’immaginario delle classi popolari, negli anni di prigionia si dedica con 
attenzione allo studio della letteratura di genere e dei feuilleton, in cui si possono 
osservare i modi di pensare, i segni del tempo e le modificazioni che avvengono 
nei costumi.47 Per questo motivo lo studioso interessato al rapporto tra lingua e 
società ha di fronte la vastità dei fenomeni culturali in tutta la loro complessità, 
ai quali deve avvicinarsi con sguardo critico. Secondo Garrett48 questo livello 
dell’analisi viene definito come “analisi della società”: si tratta cioè di fare uno 
spoglio di prodotti eterogenei per rilevare cosa si dice in relazione alla lingua e 
come vengono rappresentate le lingue. 

Oltre a vedere cosa si trova nei quotidiani, è molto utile e informativo rivol-
gersi a prodotti di largo consumo, come film, prodotti di animazione, libri usati 
per l’insegnamento della lingua e così via. Si pensi, a tale proposito, a un esempio 
classico proveniente dal cinema hollywoodiano degli anni ’60, ossia la pellicola 
My fair lady, diretta da George Cukor nel 1964. Nel film l’attrice Audrey Hepburn 
è chiamata a interpretare la fioraia Eliza Doolittle, sulle cui sorti scommette il 

46. In ambito italiano si veda ad esempio S. Calamai, F. Ardolino, «Italian with an accent: the 
case of  ‘Chinese Italian’ in Tuscan high schools», Journal of  Language and Social Psychology, 39 (1), 
2020, pp. 132-147.

47. Per quanto esuli dal tema del capitolo, per avvicinarsi all’interesse di Gramsci per la let-
teratura può essere utile consultare il recente A. Gramsci, Scritti di letteratura, a cura di L. La Porta, 
Roma, Editori Riuniti, 2019.

48. P. Garrett, Attitudes to languages, Cambridge, University Press, 2010.
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professore di fonetica Higgings: secondo Higgings, se la sprovveduta parlante 
cockney sarà in grado di apprendere a parlare con l’accento delle classi più ele-
vate, potrà facilmente fare il suo ingresso nell’alta società. Se già l’esempio della 
pellicola originale è un piccolo squarcio sull’ideologia linguistica della lingua stan-
dard, il cui possesso permette di acquisire capitale sociale, altrettanto informati-
vo è l’adattamento italiano. Nella versione italiana la giovane fioraia Eliza viene 
infatti fatta parlare in una sorta di koinè mediana \ alto-meridionale, in un ibrido 
di accenti riconducibile ad Abruzzo, Campania, basso Lazio. In questo caso sono 
quindi gli accenti associati a queste regioni quelli associati a minore prestigio e 
riconducibili a ignoranza, rozzezza e subalternità culturale. 

Oltre al cinema, altrettanto informativi risultano i doppiaggi dei cartoni ani-
mati, prodotto di massa altamente popolare e diffuso tra giovani e meno giovani. 
Anche in questo caso osservare il modo in cui determinati personaggi vengono 
rappresentati linguisticamente getta luce sui significati sociali associati a deter-
minate varietà linguistiche, soprattutto nel caso in cui, come nei prodotti di ani-
mazione, non vi è un rapporto diretto tra personaggio e voce. Nel testo di Lippi 
Green49 è così possibile trovare uno spoglio molto accurato della produzione 
Disney che mostra come molto spesso per gli antagonisti sono state scelte voci 
riconducibili all’African American Vernacular English.50 Non diversamente, in 
ambito italiano sono invece spesso le pronunce dialettali a farla da padrona, es-
sendo scelte per rappresentare personaggi spesso al limite della legalità, come 
possiamo notare ad esempio in Zootropolis (in originale Zootopia), film di anima-
zione prodotto dai Walt Disney Animation Studios nel 2016, dove per la donnola 
truffaldina Duke Donnolesi viene scelta la voce dello youtuber casertano Frank 
Matano.51 La scelta di determinate voci e accenti permette quindi di veicolare e 
rinforzare gli stereotipi associati a determinate varietà linguistiche, ed è diretta 
conseguenza delle ideologie linguistiche presenti nella società. Anche altri ele-
menti come vignette e libri possono rinforzare stereotipi e collegare determinati 
modi di parlare a specifiche social personae, come si può osservare compulsando, 
ad esempio, i manuali di etichetta e di buona educazione. Questi testi, altamente 

49. R. Lippi Green, English with an Accent. Language, ideology, and discrimination in the United States, 
op. cit.

50. J. Baugh, «African American Languages (AAV, AAEV, Ebonics )», The International 
Encyclopedia of  Linguistic Anthropology, New York, John Wiley, 2020, pp. 1-6.

51. Nella versione originale il personaggio di Duke Weaselton, doppiato dall’attore Alan 
Tudyk, è caratterizzato invece da un accento di Brooklyn, cf. M. Dore, «Revoicing otherness and 
stereotypes via dialects and accents in Disney’s Zootopia and its Italian dubbed version», in K. 
Gueyer, M. Dore, (a cura di), New Perspectives in Dialects and Multimedia. Special issue of  InTRAlinea, in 
stampa, http://www.intralinea.org/specials/article/revoicing_otherness_and_stereotypes.
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popolari nel ventesimo secolo, sono solitamente ricchi di osservazioni relative 
alla corretta pronuncia e alla valutazione sociale delle voci.52 

Un ulteriore e proficuo campo di indagine a disposizione di chi si occupa 
di ideologie è quello che considera lo spazio pubblico come possibile terreno 
di scontro tra lingue che vogliono raggiungere la visibilità. Gli studi sul cosid-
detto paesaggio linguistico tengono infatti in considerazione come la visibilità 
di alcune lingue sia direttamente correlata al loro possedere un maggiore peso 
politico.53 Il fatto che alcune lingue riescano a conquistare lo spazio dei cartelloni, 
della segnaletica pubblica o degli avvertimenti pubblicitari è infatti spesso indice 
di trasformazioni sociopolitiche e culturali che riguardano gli stati nazionali o 
specifiche regioni. Secondo questa prospettiva, la presenza o l’assenza di una 
specifica lingua nello spazio pubblico veicola un messaggio, non per forza di 
cose intenzionale, che comunque ha un riscontro nelle politiche e nelle pratiche 
linguistiche.54 Per tornare all’esempio di poco fa, studi di questo tipo possono 
focalizzarsi su come alcune lingue, in virtù del loro privilegio, riescano a guada-
gnare visibilità all’interno di spazi pubblici come le università, mentre altre lingue, 
dotate di minore prestigio e potere, permangono in una condizione di invisibilità, 
contribuendo ad alimentare la percezione di subordinazione esperita dai parlanti 
di quelle lingue che quegli spazi abitano e attraversano.55

Oltre all’analisi della società, gli studi di questo tipo fanno spesso uso di un 
approccio diretto che punta a raccogliere le pratiche metapragmatiche, ossia il co-
siddetto “talk about talk”.56 Attingere alle pratiche metapragmatiche implica cioè 
il raccogliere le valutazioni e i giudizi espliciti che le persone danno nei confronti 
delle varietà linguistiche. Una domanda apparentemente banale ed esplicita come 
“Cosa ne pensi dell’accento britannico?” permette di gettare luce sugli stereotipi 
linguistici, sul valore pragmatico che le persone associano a determinate variabili 
e, più in generale, sulle ideologie relative all’utilizzo delle varietà linguistiche e 
sull’istituzionalizzazione di eventuali meccanismi discorsivi posseduti dalla so-

52. A. Agha, «The social life of  cultural value», Language & communication, 23 (3-4), 2003, 
pp. 231-273; G. Alfonzetti, «“Adunque piacevol costume è il favellare e lo star cheto ciascuno, 
quando la volta viene allui”: principi di conversazione cortese», in R. D’Alessandro, G. Iannaccaro, 
D. Passino, A. Thornton (a cura di), Di tutti i colori. Studi linguistici per Maria Grossmann, Utrecht, 
University Repository, 2017, pp. 1-18.

53. R. Landry, R. Bourhis, «Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical stu-
dy», Journal of  Language and Social Psychology, 16, 1997, pp. 23–49; sul rapporto tra paesaggio lingui-
stico e ideologie si vedano alcuni dei saggi contenuti in E. Shohamy, D. Gorter, Linguistic landscape. 
Expanding the Scenery, New York \ London, Routledge, 2009.

54. E. Shohamy, Language Policy. Hidden Agendas and New Approaches, London, Routledge, 2006.
55. T. Dobinson, P. Mercieca, «Seeing things as they are, not just as we are: investigating lin-

guistic racism on an Australian university campus», op. cit.
56. M. Silverstein, «Metapragmatic discourse and metapragmatic function», in J. A. Lucy (ed.), 

Reflexive language: Reported speech and metapragmatics, Cambridge, University Press, 1993, pp. 33-58.
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cietà.57 Per studiare correttamente le ideologie linguistiche è necessario però sem-
pre tenere a mente che quello a cui siamo interessati è, in ultima analisi, il nesso 
tra lingue, cultura e politica. 

Per questo motivo compito del linguista non sarà quello di ingannare l’infor-
matore per scoprire ciò che è vero, quanto piuttosto interpretare in che modo i 
giudizi dei parlanti sono il riflesso più ampio di ideologie linguistiche e culturali. 
A tale proposito i protocolli di indagine possono quindi anche fare uso di intervi-
ste semi-strutturate, etnografie condotte in luoghi significativi come, ad esempio, 
gli istituti scolastici o, ancora più efficacemente, di focus group con specifici at-
tori sociali chiamati a discutere collettivamente di ciò che pensano relativamente 
alle varietà di lingue.58 Grazie a questi discorsi espliciti il ricercatore potrà inoltre 
far emergere il posizionamento degli attori sociali, ossia il processo costruttivo 
e dinamico relativo alla categorizzazione e valutazione sociale.59 In particolare, i 
focus group portati avanti con persone che contribuiscono a riprodurre determi-
nate ideologie possono rivelarsi quantomai istruttivi: i docenti scolastici, in con-
siderazione del loro ruolo cruciale nello sviluppo di capacità metalinguistiche e 
metapragmatiche, sono un campione di riferimento molto informativo per capire 
in che modo alcune ideologie linguistiche possono essere più pervasive di altre.

In virtù di quanto detto, ogni elemento a disposizione del linguista potrà 
essere messo in campo per afferrare ciò che ha valore, all’interno di una società o 
gruppo sociale ristretto, nei confronti della lingua. Il ricercatore dovrà armarsi di 
uno sguardo che gli permetterà di mettere in questione ogni volta come i giudizi 
relativi alle varietà di lingua possono essere il riflesso di situazioni storiche più 
ampie, e di come i giudizi sul linguaggio sottintendano visioni del mondo più 
generali, e per fare ciò sarà necessario dotarsi di conoscenze multidisciplinari di 
tipo storico e antropologico, oltre che linguistico. A nostro vantaggio abbiamo 
però a disposizione un campo etnografico di dimensioni incommensurabili: ogni 
elemento culturale, di qualsiasi valore (che sia un fumetto, un film d’animazione, 
un cartellone pubblicitario) può infatti dirci qualcosa sul rapporto che intercorre 
tra lingua e società.

57. M. Silverstein, «Metapragmatic discourse and metapragmatic function», op. cit.
58. Il focus group è una tecnica di rilevamento molto usata nella ricerca di tipo sociale: uno 

o più moderatori hanno il ruolo di coordinare e gestire un gruppo di persone, di dimensioni ridot-
te, impegnato in una discussione apparentemente informale. Il ruolo del moderatore è quello di 
indirizzare la discussione sui temi di interesse favorendo quanto più possibile lo scambio di idee; 
nel focus group è infatti fondamentale la co-costruzione dell’oggetto di discussione, possibile solo 
attraverso l’interazione e grazie al rapporto che si instaura tra i partecipanti (v. A. Frisina, Focus group. 
Una guida pratica, Bologna, Il Mulino, 2010).

59. J. Potter, M. Wetherell, Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour, London, 
Sage, 1987.
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4. Conclusioni

In questo capitolo abbiamo provato a rendere conto non tanto di come il lin-
guaggio modella le categorie di pensiero, come postulato dagli studi di stampo 
relativista portati avanti agli inizi del XX secolo, quanto di come, al contrario, la 
visione del mondo posseduta da una determinata società possa essere riflessa, a 
diversi livelli, nel linguaggio stesso. Questo campo di studi implica che ci sia sullo 
sfondo una teoria della cultura vista come attività mediatrice fra persone e mondi 
in cui queste persone vivono. Dal momento che la lingua è a tutti gli effetti una 
pratica dell’agire sociale, studiare le idee diffuse in una società relative alla lingua 
ci rivelerà in che modo la cultura, in ogni sua forma, emerge in forma dialogica 
a partire dalle interazioni linguistiche quotidiane, e come esse stesse a loro volta 
sono modellate da formazioni socioculturali. Per quanto l’ambito di studi delle 
ideologie sia spesso contraddittorio e controverso, ciò che rimane sempre sullo 
sfondo è il peso politico che le ideologie hanno, e come questo peso politico 
può riflettersi nel linguaggio. L’attenzione sempre maggiore alla discriminazione 
linguistica e al rapporto tra lingua e processi di razzializzazione ben potrà rende-
re conto di come un sistema giudicato apparentemente neutro come il sistema 
linguistico può essere instillato di valore sociale e politico. 
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Letture consigliate

H. S. Alim, J. R. Rickford, A. F. Ball, Raciolinguistics: how language shapes our ideas 
about race, Oxford, University Press, 2016. Il volume è una raccolta di saggi 
che hanno lo scopo di rispondere a una specifica domanda: come possiamo 
teorizzare il concetto di razza scegliendo la linguistica come punto di osser-
vazione e come possiamo invece teorizzare la lingua a partire dal concetto di 
razza?  I contributi mostrano non solo come la lingua contribuisca alla co-
struzione della propria identità etnica ma si dedicano anche ad analizzare il 
rapporto esistente tra lingua, razza e potere, applicando una lente intersezio-
nale e non essenzialista di classe. Leggilo se ricordi quando il senatore Harry 
Reid affermò che il presidente Obama poteva essere un buon candidato in 
virtù del suo essere un “light-skinned African American with no Negro dia-
lect, unless he wanted to have one.”

A. Duranti, Linguistic Anthropology, Cambridge, University Press, 1997 (trad. it 
Antropologia del linguaggio, Milano, Meltemi, 2000). Il volume è una prima 
chiave di accesso, approfondita ma accessibile, ad alcuni dei concetti chiave 
dell’antropologia del linguaggio. Oltre a introdurre le nozioni più essenzia-
li della sociolinguistica contemporanea e dell’antropologia del linguaggio 
(agentività, indessicalità, performance, ecc.) il volume riesce a mettere in 
dialogo, in maniera affascinante e convincente, diversi campi del sapere, e a 
far dialogare filosofia, sociologia, antropologia e linguistica. Leggilo se hai 
passato più tempo a leggere Cassirer che saggi di indoeuropeo e se quando 
hai visto la parola ‘performativo’ nei testi di Judith Butler ti sei improvvisa-
mente ricordato del tuo esame di L-LIN\01. 

R. Lippi Green, English with an Accent. Language, ideology, and discrimination in the 
United States (2nd edition), London, Routledge, 2012. Cosa fa sì che alcuni 
accenti siano dotati di particolare potere sociolinguistico e altri siano invece 
svalutati e stigmatizzati? Il classico di Lippi Green introduce dapprima ad 
alcuni concetti base della sociolinguistica (tutte le lingue variano) per poi 
mostrare come questa variazione non sia neutra ma sia, almeno negli Stati 
Uniti, terreno di scontro. Le situazioni di discriminazione linguistica prese 
in esame sono le più disparate, dai contesti giudiziari alle aule scolastiche, 
passando per il mercato immobiliare. Leggilo se i tuoi amici storcono il naso 
nel momento in cui parli loro di glottofobia (neanche sugli accenti si può 
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più scherzare!) ma si stupiscono se vengono discriminati a un colloquio di 
lavoro in virtù del loro avere un accento meridionale.

F. Orletti, La conversazione diseguale, Roma, Carocci, 2000. Come si manifestano, si 
gestiscono e si combattono i rapporti asimmetrici di potere che emergono 
nel corso dell’interazione tra parlanti? Cosa ci può dire l’analisi della conver-
sazione del rapporto che vige tra i parlanti, come ad esempio nel corso di 
una conversazione tra medico e paziente? Oltre a offrire una analisi lingui-
stica di diverse situazioni comunicative il volume permette di riflettere sul 
rapporto tra potere e sapere e sul discorso secondo una prospettiva foucaul-
tiana, intendendo cioè il modo in cui, nel corso della storia, la produzione di 
discorsi cui si è attribuito un valore di verità è legata alle varie istituzioni di 
potere. Leggilo se ti sei chiesto più volte come mai tu e il tuo medico parlate 
spesso un linguaggio diverso, e difficilmente riesci a verbalizzare i sintomi.

J. Rosa, C. Burdick, «Language Ideologies», in O. García, N. Flores, M. Spotti 
(eds.), The Oxford Handbook of  Language and Society, Oxford, University Press, 
2017, pp. 103-124. Una teorizzazione più approfondita del concetto di ide-
ologia, con una rassegna dedicata alle più autorevoli voci del settore (Susan 
Gal, Michael Silverstein, Asif  Agha). Leggilo se quanto hai letto finora ti è 
sembrato solo un assaggio di un campo di studi più interessante e complesso.


