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Abstract 
 
The aim of the present study is to examine the interactional functions of 
code-switching in plurilingual conversation, with a particular focus on those 
related to the elaboration of the social identities of the interlocutors, i. e. 
their identity work. The adopted analytical model was initiated by Auer, and 
further developed by Gafaranga, who combined it with the Membership 
Categorization Analysis elaborated by Sacks. 

The study is based on a corpus consisting of the audio recorded dinner 
talk of an Italian-Swedish family whose members use Swedish, Italian and a 
Ligurian dialect, and focuses on the sequential progression of the talk in 
interaction, thus based on an approach proper of conversation analysis. The 
participants create and display their different roles (identities), which are 
related to both group membership and individuality, a subsequent distinction 
made by Fant. Code-switching is used as a communicative strategy among 
the speakers and is used to make relevant identities, as well as a tool for the 
management of the interaction. The analysis is divided in two distinctive 
parts: one related to the code-switching connected to the organisational 
management of the conversation, the other connected to the identity work of 
the interlocutors. 

The linguistic codes used within the group are either inclusive (Swedish, 
Italian) or selective (Ligurian) and the analysis indicates a general inclusion 
rather than exclusion of interlocutors, as the speakers accommodating to the 
linguistic preferences and competences of the interlocutor. The speakers, 
when selecting a code, thus make use of recipient design, a concept worked 
out by Sacks, Schegloff & Jefferson. They choose code in order to include a 
particular interlocutor, adjusting to the language preferences of the other. 
There are some instances of asymmetrical plurilingual conversation, in 
which the interlocutors maintain different codes, but since the code choice 
appears to be anticipated by the addressee the interaction runs smoothly 
between them. As for the direction of the code switch, two different 
tendencies emerge: one in the switches connected to the identity work of the 
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participants in which the direction of the switches seems to be highly 
significant. The other in the switches connected to the management of the 
conversation in which the direction proves to be reversible. 
 

Keywords: code-switching, social identity, recipient design, interactional 
studies, plurilingual conversation, sociolinguistics 
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1 Introduzione 

Il discorso plurilingue è un fenomeno ampiamente diffuso a livello 
mondiale, una stima spesso riportata negli studi sul plurilinguismo è quella 
di Grosjean (1982: 1), cioè che circa la metà della popolazione mondiale usa 
almeno due lingue nella vita di tutti i giorni. Altri studiosi, come ad esempio 
Gafaranga (2007), fanno notare che i paesi realmente monolingui sono 
pochi, ma nonostante ciò vige paradossalmente ancora oggi la norma del 
monolinguismo. Secondo Milroy & Muysken (1995) il plurilinguismo è un 
fenomeno sempre più pervasivo nel mondo e osservano che nonostante ciò 
permane il presupposto che, in una comunità linguistica omogenea, i parlanti 
monolingui costituiscano la norma linguistica. 

Il plurilinguismo non appartiene soltanto a paesi che hanno più lingue 
nazionali, ma è una realtà che coinvolge un gran numero di individui in tutto 
il mondo che vivono in paesi ufficialmente monolingui: viviamo in un’era di 
globalizzazione, e non si spostano sempre interi gruppi o comunità, ma 
spesso anche singoli individui o famiglie: in questi casi il plurilinguismo può 
essere costituito da una lingua nazionale e da un dialetto, oppure da una 
lingua madre e dalle lingue seconde.  

Avere vissuto personalmente sin dall’infanzia varie realtà plurilingui in 
più paesi è senz’altro un’esperienza che ha costituito un fattore decisivo per 
la scelta dell’argomento della la presente tesi di dottorato: le funzioni 
interazionali e identitarie del parlato plurilingue. I miei frequenti spostamenti 
geografici, comportando l’inserimento in comunità nuove, a volte 
multietniche e plurilingui, mi hanno consentito di constatare quanto 
l’alternanza linguistica sia uno strumento comunicativo verbale altamente 
diffuso ed efficace. Oltre alle mie esperienze personali, vissute 
prevalentemente in Italia, è stato un vivo interesse per la lingua italiana a 
portarmi verso quest’oggetto di studio. 

1.1 Argomento e obiettivi 
L’oggetto di studio di questo lavoro è il comportamento plurilingue di una 
famiglia italo-svedese di tre generazioni e l’argomento centrale di tale studio 
è un fenomeno linguistico frequentemente riscontrato tra parlanti plurilingui: 
la commutazione di codice, ovvero l’alternanza linguistica. Intendo per 
‘commutazione di codice’ il passaggio da un codice linguistico (una lingua o 
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un dialetto) ad un altro all’interno di uno stesso evento linguistico. La 
commutazione di codice si può verificare nel parlato di un singolo parlante, 
in un unico turno di parola, oppure nel parlato di parlanti diversi, nel 
passaggio da un turno di parola a quello successivo.  

L’interazione verbale presuppone una negoziazione, per lo più implicita, 
tra i parlanti, anche in una conversazione monolingue: negoziano la parola, i 
turni, gli argomenti eccetera. Quando due o più persone parlano tra di loro 
“non solo negoziano il significato di ciò che si dicono, ma negoziano 
continuamente la loro relazione” (Bazzanella 2005: 210). Nella 
conversazione tra plurilingui si aggiunge un altro oggetto di negoziazione: il 
codice da utilizzare. La negoziazione è un’attività prevalentemente implicita 
che non comporta solitamente una manifesta interazione verbale 
metalinguistica. Nell’usare un codice diverso da quello usato in precedenza 
il parlante plurilingue lo propone ai suoi interlocutori, i quali hanno a loro 
volta chiaramente la possibilità di accettare o meno la proposta. 

La situazione oggetto della presente analisi è una conversazione 
plurilingue che si svolge a tavola durante un pranzo in famiglia a Natale, 
durante il quale gli otto partecipanti utilizzano tre codici linguistici: 
l’italiano, lo svedese e un dialetto ligure1, parlato nei dintorni di Savona.  

1.2 Domande di ricerca e ipotesi di lavoro 

La famiglia italo-svedese oggetto del presente studio vive in Svezia da molti 
anni, di conseguenza trovo lecito supporre che ai fini prettamente 
comunicativi della loro interazione verbale, l’uso dello svedese sarebbe 
sufficiente ad includerli tutti, in quanto è l’unico codice comune a tutti i 
familiari. L’uso dell’italiano e del ligure comporta invece una netta selezione 
dei partecipanti da includere nella conversazione, in quanto la competenza 
linguistica rispetto ai codici varia considerevolmente tra i membri della 
famiglia. Nonostante ciò la commutazione di codice si verifica 
frequentemente nella conversazione, un’osservazione che lascia intendere 
che svolga delle funzioni interazionali sufficienti a motivare il parlato 
plurilingue.  

Quanto appena detto motiva la mia prima domanda di ricerca: 
1. In che modo i codici fungono da risorse interazionali nella 

conversazione? 
Il comportamento plurilingue osservato nel gruppo si manifesta in vari 

modi: talvolta gli interlocutori alternano codice in mezzo a una frase, a volte 
usano un codice ciascuno, oppure sembrano concordare su una scelta 

                               
1 Per la conversazione in dialetto ligure è stato consultato il testo Il puro vernacolo sabazio di 
Viglione (2006). 



 

 3

linguistica che invece successivamente viene abbandonata a favore di un 
altro codice. Tutto questo implica che ci siano altri fattori, oltre alla 
preferenza linguistica2 e alla competenza linguistica, che possono spiegare il 
comportamento plurilingue manifestato dai partecipanti. La preferenza 
linguistica non coincide necessariamente con l’effettiva competenza in una 
lingua, come viene ampiamente spiegato negli studi sulla commutazione di 
codice. Le scelte di codice dovrebbero quindi influire sulle varie 
costellazioni di parlanti che si creano durante la conversazione, e viceversa 
sembra plausibile assumere che una data costellazione comporti determinate 
scelte di codice.  

La seconda domanda di ricerca riguarda l’eventuale effetto della 
commutazione di codice sulle costellazioni dei parlanti: 

2. Che relazione c’è tra la scelta di codice e le costellazioni dei 
parlanti?  

Bazzanella (1994: 62) paragona la conversazione a un tessuto “in cui i 
contributi del parlante di turno e l’interlocutore si intrecciano tra di loro, 
quasi si confondono, creano un unico prodotto”. Secondo gli studi di 
Schegloff & Sacks (1973) che saranno discussi nel capitolo 3, la 
conversazione ha come caratteristiche fondamentali la sequenzialità, 
l’interattività e la dinamicità. La conversazione è sequenziale nel senso che è 
costituita da una catena di enunciati che, nel loro insieme, creano un’entità 
discorsiva: contiene un elemento interattivo e reciproco di cui si servono gli 
interlocutori ed è un’attività per definizione dinamica, in quanto possiede 
una predisposizione al cambiamento e allo sviluppo continuo.  

L’interazione verbale non sarebbe possibile senza norme che devono 
essere abbastanza flessibili da adattarsi alle esigenze dei parlanti e 
all’interazione in corso. Nella comunicazione quotidiana il parlante si avvale 
della sua competenza linguistica e nell’interazione verbale la integra con la 
propria conoscenza della realtà sociale e con le norme di comportamento 
tipiche della comunità a cui appartiene. Quest’approccio alla conversazione, 
proprio degli studi interazionali, puntualizza il carattere reciproco del parlare 
che Kerbrat-Orecchioni (2001: 2) paragona a una rete di influenze 
vicendevoli in cui sono avviluppati i parlanti. 

Parto dall’ipotesi che la commutazione di codice nella conversazione 
plurilingue sia uno strumento comunicativo che compie più funzioni 
interazionali (l’approccio interazionale al parlato viene discusso nel capitolo 
3). Da un lato aiuta i parlanti a gestire la conversazione, in modo tale da 
renderla comprensibile e utilizzabile sia da loro stessi che dagli altri 
interlocutori, dall’altro funziona da strumento per definire le posizioni tra i 
partecipanti e per rendere rilevanti delle identità, ovvero dei ruoli, che 
emergono nell’interazione. Nel concetto di “identità” mi soffermo su due 

                               
2 La nozione ‘preferenza linguistica’ viene trattata in modo più approfondito nel paragrafo 
2.5.2 pag.23. 
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aspetti principali dell’identità sociale dell’individuo: quello collegato 
all’appartenenza ad un gruppo, e quello connesso all’individualità di una 
persona (per una discussione approfondita su questi concetti si veda il 
paragrafo 4.3). Il linguaggio umano è un mezzo di comunicazione con 
potenzialità espressive praticamente illimitate, ed è uno dei veicoli usati 
dall’individuo per elaborare e manifestare l’identità. Pertanto è logico che il 
parlante plurilingue usi i vari codici in cui è competente per manifestare e 
creare l’identità che considera rilevante in una data situazione.  

La terza ed ultima domanda di ricerca è quindi:  
3. In che modo si manifesta l’elaborazione identitaria dei partecipanti 

nelle loro scelte di codice?  
Utilizzo un modello di analisi conversazionale di impronta interazionale 

come strumento di lavoro per analizzare le funzioni della comunicazione 
plurilingue verificata nel corpus, seguendo a grandi linee il modello di Auer 
(1984a). Con ‘analisi interazionale’ si intende un procedimento analitico 
focalizzato sulla collaborazione continua dei parlanti per la costruzione 
dell’interazione verbale, in altre parole la sequenzialità della conversazione. 
Al fine di individuare le funzioni della commutazione di codice nella 
conversazione Auer propone di adottare un approccio interazionale, piuttosto 
che cercare delle motivazioni esterne all’interazione stessa. Osserva che è un 
metodo che “[…] relegates matters of language choice and alternation to the 
stage on which they become relevant in the first place: to conversation” 
(Auer 1984a: 96). Segnala tuttavia che bisogna far combaciare l’analisi dei 
dati conversazionali con una considerazione del contesto sociolinguistico e 
socioculturale dei parlanti per arrivare a una comprensione la più completa 
possibile dell’interazione verbale. 

1.3 Organizzazione dello studio 

Il presente capitolo introduce il nucleo del lavoro: l’argomento trattato, gli 
obiettivi della ricerca e, in questo paragrafo, l’organizzazione del testo 
stesso.  

Nel capitolo 2 viene presentata una panoramica degli studi sul 
plurilinguismo dagli anni ‘50 fino ad oggi, nella quale sono riportati gli 
esponenti più importanti delle varie correnti di questo ambito di ricerca. 
Viene anche discussa la commutazione di codice come campo di ricerca, e 
gli approcci di studio più diffusi della stessa. Una parte del capitolo è 
dedicata alle teorie e ai modelli di Auer e include una presentazione dei suoi 
seguaci più eminenti (e più interessanti per il presente studio). Segue una 
sintetica presentazione di alcuni studi italiani sulla commutazione di codice. 

Nel capitolo 3 vengono presentati l’approccio interazionale alla 
commutazione di codice e l’analisi conversazionale, il metodo di analisi 



 

 5

usato nel presente studio. Vengono anche trattati gli esponenti più influenti 
dell’analisi conversazionale, oltre ad alcuni loro contributi agli studi 
interazionali.  

Il capitolo 4 tratta il settore di ricerca sull’interazione e l’identità, e ne 
presenta le principali teorie e i modelli. Le nozioni discusse sono 
fondamentali per il presente lavoro: vengono esaminate le teorie che 
collegano l’interazione e l’identità sociale dell’individuo, e come queste 
rientrano nella prospettiva qui utilizzata.  

Nel capitolo 5 vengono presentati il materiale e il metodo di lavoro e sono 
esaminati il corpus e il profilo socioculturale e linguistico dei parlanti. 
Inoltre vengono trattate la raccolta dei dati, la registrazione audio e la 
trascrizione della stessa.  

Il capitolo 6 consiste in un’introduzione all’analisi eseguita nei capitoli 7 
e 8, in quanto tratta le principali tematiche ricorrenti nella conversazione 
registrata. Vengono anche ricapitolati l’argomento centrale e le domande di 
ricerca dello studio.  

La prima parte dell’analisi del corpus si trova dunque nel capitolo 7 che 
tratta la commutazione di codice connessa alla gestione discorsiva e 
interazionale della conversazione. L’analisi è a sua volta suddivisa in tre 
sezioni: il contrasto sequenziale creato tramite la commutazione di codice, 
l’uso della commutazione di codice per segnalare un cambio di costellazione 
dei partecipanti e infine la commutazione di codice come riformulazione di 
qualcosa che è già stato detto, o dallo stesso parlante o da un suo 
interlocutore.  

Il capitolo 8 costituisce la seconda parte dell’analisi del materiale e tratta 
la commutazione di codice connessa all’elaborazione identitaria dei 
partecipanti. Anche questo capitolo è suddiviso secondo le categorie 
analitiche discusse: l’appartenenza ad un gruppo e l’individualità, sezioni 
che sono ulteriormente ripartite in sottocategorie più specifiche. 

Nel nono e ultimo capitolo del presente lavoro vengono discusse le 
conclusioni dell’analisi eseguita.  
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2 Il discorso plurilingue 

2.1 La nozione di commutazione di codice 
Un codice linguistico (code) è un sistema linguistico, come ad esempio una 
lingua nazionale o un dialetto. La commutazione di codice, ovvero 
l’alternanza di più lingue, dialetti o registri, è secondo Auer (1984a) e molti 
altri, uno dei tratti più tipici dell’interazione verbale tra parlanti plurilingui. 
Gafaranga (2007: 3) constata che l’alternanza linguistica costituisce uno 
degli aspetti più spiccati del plurilinguismo e che, “to the amazement of their 
monolingual counterparts”, parlanti plurilingui in tutto il mondo utilizzano 
due o più lingue in uno stesso evento linguistico. 

La commutazione di codice, ovvero il code-switching3, è secondo Auer 
(1984a) una delle caratteristiche più rilevanti dell’interazione plurilingue. Il 
termine inglese code-switching è diffuso e usato globalmente, anche da molti 
studiosi italiani4. Berruto (2005: 3), come Auer, considera la commutazione 
di codice “una delle manifestazioni più evidenti e più ricche di significato 
del bilinguismo e del plurilinguismo”, puntualizzando che costituisce un 
comportamento plurilingue “del tutto normale” (2005: 4) e che va 
considerata una modalità di discorso caratteristica dei parlanti plurilingui. 
Berruto attribuisce un’importanza fondamentale agli studi sulla 
commutazione di codice e osserva che l’argomento, in un ambito linguistico 
più vasto, si è dimostrato rilevante per la comprensione della natura e del 
funzionamento dei sistemi linguistici. Inoltre sostiene che la commutazione 
di codice dei parlanti nativi di italiano e dialetto si presta particolarmente 

                               
3 Il modo di scrivere il termine diverge tra gli studiosi: code-switching, code switching oppure 
codeswitching. 
4 Ho scelto di utilizzare il termine italiano, cioè ‘commutazione di codice’, dato che si sta 
diffondendo sempre di più come termine tecnico tra linguisti italofoni. Cerco di usare una 
terminologia il più coerente e il più chiara possibile, il che comporta a volte l’uso di termini in 
inglese, che sono spesso largamente diffusi e spesso diventati dei concetti affermati e diffusi a 
livello internazionale, al fine di non incorrere in inutili equivoci: in alcuni casi infatti non 
esiste un equivalente italiano adeguato confermato dagli studiosi italiani. Per quanto è 
possibile, viene utilizzata una terminologia italiana, questo ovviamente se il termine in 
questione è attendibile e coerente in relazione alla tessitura discorsiva in cui si trova. Per 
rendere più fluida la lettura e la conseguente comprensione del testo, le abbreviazioni sono 
state evitate il più possibile. 
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bene ad essere analizzata, in quanto questi parlanti sono cresciuti in un 
ambiente prettamente plurilingue.  

Auer (1984a, 1991, 1995, 1998, 1999), Alfonzetti (1992), Alvarez-
Cáccamo (1998) e altri studiosi distinguono tra la commutazione di codice e 
le cosiddette ‘enunciazioni mistilingui’, in quanto considerano queste ultime 
prive di funzionalità interazionali. Secondo quest’ottica, il parlante mischia 
semplicemente due o più codici all’interno della frase, senza che il passaggio 
da un codice ad un altro svolga una particolare funzione nella conversazione. 
L’enunciazione mistilingue si verifica per definizione in posizione 
intrafrastica e ai segmenti inseriti non è attribuibile nessun valore 
(micro)funzionale. Trovo questa distinzione piuttosto problematica: sostengo 
che si possa sempre evidenziare qualche tipo di funzionalità in tutto ciò che 
accade nell’interazione verbale. Anche Alfonzetti (1992: 19) sostiene che la 
differenziazione tra questi casi sia una questione controversa e problematica 
e per risolverla sceglie un compromesso nel constatare che l’enunciazione 
mistilingue sia “normalmente, ma non necessariamente, priva di una 
funzione comunicativa specifica” (corsivo mio). Lavoro quindi secondo il 
presupposto che tutte le istanze di parlato plurilingue abbiano delle funzioni 
interazionali, e che queste siano spesso parallele.  

Il capitolo analitico di questo studio è diviso in due parti, per dimostrare 
come l’interazione plurilingue possa essere analizzata secondo ottiche 
diverse: la prima parte tratta la commutazione di codice connessa alle 
identità dei partecipanti, mentre la seconda discute la commutazione di 
codice connessa alla gestione discorsiva e interazionale del discorso. Lavoro 
secondo l’ipotesi che un’istanza di commutazione di codice possa svolgere 
più funzioni nella conversazione, come vedremo nell’analisi nei capitoli 7 e 
8. Più sequenze di parlato plurilingue sono analizzate sotto varie prospettive, 
e la mia analisi mira ad evidenziare questa polivalenza di cui parlano molti 
studiosi tra i quali Auer (1984a), Gafaranga (2001) e Bani-Shoraka (2005), 
che puntualizzano proprio il carattere polivalente della commutazione di 
codice.  

Naturalmente l’ottica scelta dall’analista costituisce un vincolo 
determinante nell’assegnare o meno alle occorrenze di commutazione di 
codice qualche funzione. È una constatazione in linea con quella di Gardner-
Chloros (1991: 186) che puntualizza che la commutazione di codice sia un 
costrutto da interpretare, e non un oggetto fisico da esaminare. Il mio 
presupposto per l’analisi è che tutti gli elementi emergenti nell’interazione 
verbale svolgano una funzione nella stessa, finché non venga dimostrato il 
contrario. Nell’analisi eseguita si delinea una conversazione plurilingue 
contenente delle istanze di commutazione di codice che svolgono varie 
funzioni nella stessa.  

La commutazione di codice si può manifestare in più modi: attraverso 
l’introduzione di singole parole, frasi ed espressioni (intere o spezzate) 
enunciate in un codice differente da quello utilizzato in precedenza nella 



 

 8

conversazione: può verificarsi in posizione iniziale o finale della frase, 
oppure nel mezzo della stessa: in quest’ultimo caso viene definita 
commutazione intrafrastica; infine può manifestarsi tra una frase ed un’altra; 
casi in cui si parlerà di commutazione interfrastica5. 

In qualsiasi tipo di comunità linguistiche, sia monolingui che plurilingui, i 
parlanti si trovano nella situazione di dover fare delle scelte di codice: in un 
contesto monolingue le scelte riguarderanno soprattutto il repertorio 
linguistico più adeguato in una determinata situazione (ad esempio il grado 
di formalità e il lessico), mentre i parlanti plurilingui hanno anche l’opzione 
di scegliere tra più codici. Auer descrive come segue il complesso compito 
del parlante che si trova nella situazione di dover scegliere il codice da usare: 

language choice is not determined by situational parameters: the choice of 
one language over the other is part of the complicated business of defining 
the situation. (Auer 1984a: 4.) 

La scelta di codice può risultare in un’istanza di commutazione di codice, ma 
non necessariamente: il parlante può anche optare per il codice già in uso 
nell’interazione verbale in atto.  

2.2 Approcci al plurilinguismo 

Considero il plurilinguismo una competenza attiva manifestata nel 
comportamento verbale di un parlante plurilingue, e non una sua abilità 
intrinseca6. Aderisco dunque alle teorie di Auer (1984a in poi), Gafaranga 
(2001) e Alfonzetti (1992). Ho scelto di utilizzare il termine ‘plurilinguismo’ 
invece di ‘bilinguismo’, affinché sia chiaro che viene inteso l’uso di due o 
più codici. In questo modo spero di evidenziare il carattere prettamente 
plurilingue del corpus analizzato: una registrazione di una conversazione in 
italiano, svedese e dialetto ligure7. Uso il termine ‘plurilinguismo’ anche 
quando faccio riferimento ad altri studi sull’uso di due o più codici, al fine di 
evitare l’insorgere di equivoci. Come scrive Panese (1992), piuttosto che 
essere un’abilità cognitiva, il plurilinguismo va considerato  

[u]n insieme di attività realizzate dai parlanti: una capacità, cioè, osservabile 
attraverso il loro comportamento quotidiano [...] un attributo che è possibile 

                               
5 La terminologia usata dai linguisti italiani diverge qui: Alfonzetti (1992) utilizza i termini 
‘intra-’ e’ interfrasale’ anzicché ‘intra-’ e ‘interfrastica’. 
6 Per una panoramica approfondita degli studi sul plurilinguismo in generale e la 
commutazione di codice in particolare faccio riferimento alla sostanziosa presentazione di 
Romaine (1989), in particolare al capitolo 4, intitolato “Code-Switching and Communicative 
Competence”. 
7 In seguito chiamato ‘ligure’, oppure semplicemente ‘dialetto’. 
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ascrivere ai partecipanti (e che essi si ascrivono reciprocamente) sulla base 
del loro comportamento osservabile e documentabile con i frammenti di 
conversazione. (Panese 1992: 49.) 

L’attività verbale definisce dunque la competenza e la preferenza 
linguistiche, e viceversa queste vengono verificate tramite l’attività verbale 
in corso: un parlante plurilingue si mostra tale attraverso il suo 
comportamento visibile e/o udibile (e dunque analizzabile) nell’interazione 
verbale8. La nozione ‘talk-in-interaction’, proposta da Schegloff (1987), 
evidenzia la presenza di strutture interazionali ricorrenti ben definite nel 
parlato quotidiano, strutture che lo rendono decodificabile dagli 
interlocutori. Come scrivono Antaki & Widdicombe (1998: 6), la nozione di 
‘talk-in-interaction’ sottolinea la visione dell’interazione come un’attività 
costituita da strutture altamente ricorrenti e regolari, “powerfully usable by 
anyone”. 

L’interazione verbale (cioè la conversazione o il talk-in-interaction) 
presuppone quindi un’interazione faccia-a-faccia contenente un elemento di 
reciprocità tra i partecipanti. Gumperz (1982: 5) puntualizza la suddetta 
necessità di considerare lo scambio comunicativo un componente costitutivo 
della conversazione, mettendo in rilievo le sue proprietà dialogiche: 
“interpretations are jointly negotiated by speaker and hearer and judgements 
either confirmed or changed by the reactions they evoke – they need not be 
inferred from a single utterance”, cioè che la conversazione in sé mostra se i 
partecipanti interpretano l’interazione nello stesso modo e se raggiungono 
l’obiettivo desiderato nella conversazione.  

Scelgo di chiamare ‘pratiche plurilingui’ i comportamenti verbali dei 
parlanti plurilingui includendo nel termine sia la commutazione di codice 
che le scelte linguistiche. Mi sono lasciata ispirare dal termine ‘bilingual 
practices’, pratiche bilingui, usato dagli studiosi interazionali (si veda ad 
esempio Bani-Shoraka 2005). Con la sostituzione del prefisso (da ‘bi’ a 
‘pluri’) rimango coerente con la scelta precedentemente discussa nel 
presente paragrafo, mettendo in risalto il fatto che lo studio si focalizza 
sull’uso alternato di tre codici, non di due. 

Nel paragrafo che segue accenno agli studi che sono stati (e sono tuttora) 
determinanti per la ricerca sul plurilinguismo in generale, e sulla 
commutazione di codice in particolare. Oltre a discutere i lavori sui quali è 
basato il presente studio, tratto brevemente altri approcci al plurilinguismo 
con lo scopo di offrire un quadro complessivo delle teorie e dei modelli che 
hanno contribuito allo sviluppo degli studi sul parlato plurilingue.  

Da quando, circa settant’anni fa, i linguisti hanno cominciato a notare e 
segnalare il plurilinguismo questo ha avuto più definizioni, che in generale 
sono diventate sempre più vaste. Nel 1933 Bloomfield lo definì “il controllo 

                               
8 Uso come sinonimi i termini ‘conversazione’, ‘interazione verbale’ e ‘talk-in-interaction’. 
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innato di due lingue” (1933: 56), vent’anni dopo Haugen ampliò la 
definizione: “degli enunciati completi dotati di senso nell’altra lingua” 
(1953: 7). Successivamente Mackey diede una definizione di plurilinguismo 
ancora più generale: “l’uso alternato di due o più lingue” (1968: 555). Inoltre 
fece una considerazione sulla natura dinamica e individuale del 
plurilinguismo (che in modo lungimirante non riteneva un fenomeno 
linguistico latente), a mio avviso valida ancora oggi: 

Bilingualism is not a phenomenon of language; it is a characteristic of its use. 
It is not a feature of the code but of the message. It does not belong to the 
domain of “langue” but of “parole”. (Mackey 1968: 554.) 

Gli studi sul plurilinguismo vengono presentati in ordine cronologico allo 
scopo di descrivere lo sviluppo di questa disciplina nel tempo e di darne 
un’immagine complessiva, per scendere nei particolari dove può essere 
opportuno così da chiarire ulteriormente la prospettiva dell’approccio scelto.  

2.2.1 Uriel Weinreich 
Negli ultimi trent’ anni si è riscontrato un notevole incremento degli studi 
sulla conversazione plurilingue che hanno portato alla nascita dell’analisi 
della commutazione di codice linguistico. Negli anni ‘50 e ‘60 il 
plurilinguismo era definito come la facoltà di una persona plurilingue di 
scegliere tra due o più codici e di usarli in situazioni distinte e con 
interlocutori diversi. Si supponeva che il parlante plurilingue fosse in grado 
di scegliere distintamente tra i codici, senza mischiarli nello stesso enunciato 
o con lo stesso interlocutore: eventuali influenze tra una lingua ed un’altra 
erano viste come un segno di scarsa competenza linguistica da parte del 
parlante. La norma era quindi il parlato monolingue, mentre il parlato misto 
veniva considerato una pratica linguistica errata. A questo proposito 
Weinreich, in un suo lavoro ormai classico sui fenomeni di contatto 
linguistico, faceva il seguente commento che rispecchia le attitudini 
dominanti di quel periodo: 

The ideal bilingual switches from one language to the other according to 
appropriate changes in the speech situation (interlocutors, topic etc.), but not 
in an unchanged speech situation, and certainly not within a single sentence. 
(Weinreich 1953: 73.) 

Al giorno d’oggi la commutazione di codice è un oggetto di studio 
ampiamente documentato. Il commento di Weinreich è ancora 
frequentemente citato, nonostante non sia più condiviso da quanti (linguisti e 
non) abbiano esperienza di situazioni di plurilinguismo. La citazione ha di 
per sé un enorme valore quando la si utilizza come indice per mostrare i 
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progressi fatti in questo campo di ricerca da quando vi sono stati mossi i 
primi passi. 

2.2.2 William Labov 
Labov ha eseguito numerosi studi sull’uso linguistico di gruppi e di 
popolazioni sia monolingui che plurilingui e ha elaborato dei metodi 
innovativi per l’individuazione del rapporto tra delle variabili del livello 
grammaticale e l’ambiente linguistico in cui occorrono, e i fattori sociali che 
vincolano il loro uso. Labov è stato uno dei primi studiosi a combinare lo 
studio delle strutture linguistiche con i metodi di sondaggio della sociologia. 
In un lavoro del 1971, Labov (1971: 457) analizza una situazione di 
bilinguismo tra lo spagnolo e l’inglese, e osserva (a proposito della 
commutazione di codice notata nell’uso linguistico dei parlanti) che nessun 
linguista è stato capace di dimostrare che una tale rapida alternanza fosse 
governata da regole o costrizioni sistematiche, e che bisogna quindi 
descriverla come un mero mescolarsi irregolare di due sistemi distinti. 

La commutazione di codice non è un fenomeno che Labov studia in 
particolare, anche se i parlanti da lui analizzati ne fanno uso, la considera 
piuttosto un fenomeno sconcertante riscontrato nelle comunità plurilingui. Il 
cercare di spiegarne le motivazioni è a suo avviso inutile visto che non è 
“altro che un alternarsi arbitrario tra varietà linguistiche” (Labov 1972: 189). 

2.2.3 Joshua Fishman  
Fishman ha fornito contributi di vitale importanza agli studi sociolinguistici 
e i suoi lavori su varie comunità plurilingui sono numerosi, tra gli altri 
citiamo quelli sulle comunità ebraiche e portoricane negli Stati Uniti e su 
società plurilingui come l’India e i paesi arabi. È considerato un vero 
pioniere della sociolinguistica, anche per le sue osservazioni sulla relazione 
tra variazione linguistica e identità sociale, che hanno ispirato alcune delle 
prime collaborazioni tra linguisti e sociologi. 

Fishman e Labov sono due portavoce dello studio sociolinguistico sul 
livello macro che eseguivano ampie indagini con numerosi informanti che 
venivano sottoposti a delle interviste rigidamente strutturate. Inoltre veniva 
generalmente somministrato un questionario ai partecipanti allo studio, ma 
non era prevista la raccolta di dati autentici di dialogo spontaneo. 

Uno degli scopi principali della ricerca sul plurilinguismo (da quando gli 
studiosi hanno cominciato a considerarlo una disciplina degna di studi 
approfonditi) è stato di individuare in quali situazioni le persone plurilingui 
scelgono di usare una data lingua invece di un’altra e con quale tipo di 
interlocutore. Nel 1965, in un suo articolo spesso citato, Fishman pone la 
domanda ormai famosa - the 4 W-question - che è diventata la domanda-
chiave di numerosi studi sul plurilinguismo: “Who speaks what language to 
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whom and when?”. I parlanti vengono osservati da un’ottica che 
tradizionalmente appartiene alla sociologia, con parametri come istruzione, 
età, sesso e professione usati come base esplicativa del loro comportamento 
verbale. Nell’articolo Fishman mette le scelte linguistiche dei parlanti 
plurilingui in relazione alle motivazioni sottostanti a queste, rilevando come 
la commutazione di codice può essere connessa ai dati sociali e culturali di 
una persona, sostenendo che il parlato plurilingue è coerente e sistematico. 

Fishman, nel suo modello dei domini linguistici (domain model), intende 
con il termine ‘dominio’ (domain) i vari contesti nei quali gli individui 
agiscono quotidianamente e che determinano le loro scelte linguistiche. Il 
dominio è quindi l’ambito nel quale l’interazione conversazionale ha luogo, 
ed al quale Fishman attribuisce un’importanza fondamentale per quanto 
riguarda la scelta del codice da usare. In una trattazione sulle scelte 
linguistiche in società plurilingui Fishman afferma che 

‘[p]roper’ usage, or common usage, or both, dictates that only one of the 
theoretically co-available languages or varieties will be chosen by particular 
classes of interlocutors on particular occasions. (Fishman 1972b: 437.)  

Secondo Fishman è possibile distinguere cinque domini principali: la 
famiglia, l’amicizia, la religione, il lavoro e l’istruzione. Il dominio è 
un’astrazione che si riferisce a una combinazione di contesti e relazioni di 
ruolo che determina la scelta di codice dei parlanti plurilingui. 

2.2.4 François Grosjean 
La teoria di Grosjean rientra nel campo della psicolinguistica: si basa 
sull’ipotesi che i parlanti plurilingui abbiano vari language modes. Sostiene 
che le persone plurilingui abbiano a loro disposizione vari gradi di 
disponibilità al (e di attivazione del) loro plurilinguismo e che ci siano più 
fattori esterni che determinano fino a che punto questo bilingual language 
mode venga attivato. Secondo Grosjean esiste per il parlante plurilingue un 
continuum linguistico che va dal monolingual al bilingual language mode, 
ovvero dalla disattivazione di una delle lingue alla loro completa attivazione. 
Il parlante plurilingue decide, spesso inconsciamente, quale lingua utilizzare 
in una determinata situazione e con quali interlocutori, e in quale misura 
eventualmente inserire un altro codice. Lo stesso vale per tutti coloro i quali 
partecipano ad una conversazione tra plurilingui, anche per gli ascoltatori. 
La decisione del parlante plurilingue si basa su numerosi fattori psicosociali 
e linguistici, come ad esempio la competenza linguistica, l’attitudine verso le 
lingue usate nel discorso, l’argomento trattato e le relazioni di parentela tra 
gli interlocutori. Se non è necessario l’uso di un codice, questo non viene 
attivato. È proprio questa condizione di attivazione delle lingue e dei 
meccanismi di processazione linguistica del parlante plurilingue che 
Grosjean (2001: 2) chiama language mode. 
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2.3 Approcci alla commutazione di codice 
Negli studi sul plurilinguismo dagli anni ’50 fino agli anni ’80 il fenomeno 
della commutazione di codice veniva per lo più trascurato, se non ignorato: 
pochissimi studiosi ne accennavano (come Weinreich (1953) e Labov 
(1971)), e consideravano la commutazione di codice un fenomeno marginale 
o transitorio, visto come il risultato di una scarsa competenza linguistica. 
Oggi, contrariamente ad allora, grazie all’interesse sempre crescente da parte 
degli studiosi, la commutazione di codice viene considerata un modo 
comunicativo che prevede delle abilità sociolinguistiche e plurilingui 
complesse. Lo studio focalizzato propriamente sulla commutazione di codice 
ha infatti preso piede con alcuni lavori ormai classici degli anni ‘70 e ‘80, 
presentati in seguito nel presente capitolo, ed è un fenomeno ormai 
considerato una delle caratteristiche fondamentali dell’interazione 
plurilingue. L’attenzione prestata a questo recente filone di ricerca è 
considerevole, e non solo da parte dei linguisti. Si è dimostrato un campo di 
ricerca interessante e promettente per molteplici studi interdisciplinari, 
sfiorando contemporaneamente la linguistica, la sociologia, l’etnologia, 
l’antropologia e la psicologia. Già alla fine degli anni ‘60 Mackey rilevò che 
era necessario studiare il plurilinguismo con un’ottica interdisciplinare al 
fine di riuscire a coglierne la complessità (1968: 583), ma ci sono voluti 
parecchi anni perché questa opinione si diffondesse in maniera importante 
tra i linguisti. 

Auer (1984a: 1) distingue tre approcci fondamentali negli studi sulla 
commutazione di codice, sul terzo dei quali è basato il presente studio: 
l’approccio grammaticale, che ha come oggetto di ricerca l’individuazione 
delle restrizioni sintattiche e morfologiche nell’alternanza da un codice a un 
altro; 
l’approccio sociolinguistico, che studia in quali comunità plurilingui esiste il 
fenomeno di alternanza di codice, in quali situazioni e perché; e 
l’approccio interazionale, che ha come oggetto di ricerca la funzione di 
singoli casi di alternanza di codice nella conversazione. 

Nella rassegna che segue vedremo gli esponenti principali dei vari approcci 
alla commutazione di codice: i loro contributi sono stati fondamentali per lo 
sviluppo di questa disciplina.  

Gardner-Chloros (1991) propone una classificazione che distingue tra 
commutazioni singole e multiple: le commutazioni singole (single-word 
switches) riguardano singoli lessemi o brevi espressioni idiomatiche prodotte 
in un codice diverso da quello usato nel resto della frase. Si tratta per lo più 
di sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi e congiunzioni, oppure espressioni di 
saluto, esclamazioni ed espressioni di cortesia. Le commutazioni multiple 
(multiple switches) coinvolgono più di una parola alla volta e si verificano 
tra due frasi espresse in un’altra lingua (commutazione interfrastica) o 
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all’interno di una frase (commutazione intrafrastica). In questo lavoro scelgo 
di non fare riferimento alla distinzione tra le due sottocategorie proposta da 
Gardner-Chloros, in quanto considero esclusivamente le funzioni che la 
commutazione di codice svolge nell’interazione. 

2.3.1 Approcci grammaticali 
Poplack (1980) ha studiato la commutazione di codice tra l’inglese e lo 
spagnolo di un gruppo di portoricani nel quartiere El Barrio a New York, 
utilizzando una prospettiva grammaticale-sintattica. Poplack ha individuato 
due restrizioni sintattiche generali riguardanti la commutazione di codice: 
the free morpheme constraint e the equivalence constraint. 

La prima restrizione riguarda il morfema libero (the free morpheme 
constraint): prevede che la commutazione di codice tra una forma lessicale e 
un morfema affisso sia possibile solamente se la forma lessicale è stata 
fonologicamente integrata nella lingua del morfema. Non è dunque possibile 
la commutazione di codice tra radice e affisso, ad esempio *sjungavo (in 
svedese ‘sjunga’ significa ‘cantare’ insieme al suffisso italiano 
dell’imperfetto nella prima persona singolare, -avo). È invece plausibile la 
frase ‘vi stannar vid autogrillen’ (‘ci fermiamo all’autogrill’), in quanto la 
forma lessicale italiana ‘autogrill’ si integra bene fonologicamente con il 
suffisso svedese -en, articolo determinativo singolare. 

La seconda restrizione, quella dell’equivalenza (the equivalence 
constraint), postula che la commutazione di codice si verifica in posizioni in 
cui l’accostamento di elementi linguistici non viola le regole sintattiche delle 
due lingue. Questa restrizione vieta la commutazione in costruzioni non 
parallele, ad esempio *questa è casa mitt, una giustapposizione tra l’italiano 
‘questa è casa mia’ e lo svedese ‘det här är mitt hem’, dove le strutture del 
sintagma nominale delle due lingue non corrispondono. Funzionerebbe 
invece la frase ‘guarda quante bilar’, in quanto ‘bilar’ in svedese 
corrisponde a ‘macchine’ in italiano. 

Nel 1993 Myers-Scotton (1993a) propose un modello di analisi al quale si 
sono rifatti numerosi studi successivi. Il modello riguarda i vincoli strutturali 
vigenti nella commutazione di codice nel parlato plurilingue; the matrix 
language frame model. In questo modello i codici coinvolti nella 
commutazione hanno ruoli gerarchicamente differenti: i parlanti scelgono 
una lingua base, ovvero la lingua matrice (matrix language), per la 
conversazione (una scelta basata su fattori socioculturali e psicologici). La 
matrix language vincola l’uso delle altre lingue chiamate embedded 
languages. È un modello teorico usato per indicare l’origine della struttura 
grammaticale dell’enunciato mistilingue ed è, secondo Myers-Scotton 
(1999), il frame grammaticale della frase.  
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2.3.2 Approcci sociolinguistici 
Uno degli esponenti principali dell’approccio sociolinguistico alla 
commutazione di codice è senz’altro Myers-Scotton. Di seguito vengono 
esposte sinteticamente alcune delle sue teorie più importanti, che sono tra 
quelli e che hanno avuto più seguaci in assoluto, e la terminologia ivi coniata 
è largamente diffusa. Nella sua markedness framework model Myers-Scotton 
(1933: 110) sostiene che è impossibile analizzare la commutazione di codice 
senza tener conto delle norme linguistiche della società. La prassi linguistica 
di una data comunità, e non la conversazione individuale, deve essere l’unità 
primaria di analisi: Myers-Scotton contesta dunque l’approccio interazionale 
alla commutazione di codice. Ritiene che sia un fatto empirico che i membri 
di una data comunità linguistica interpretino una determinata interazione 
nello stesso modo e propone un modello di analisi basato sulle conoscenze 
extra-conversazionali dei parlanti. Il markedness model è focalizzato sulle 
intenzioni comunicative del parlante.  

I termini marked e unmarked language choice si riferiscono al valore 
simbolico delle scelte linguistiche del parlante, allorché Myers-Scotton parte 
dal presupposto che tutti i parlanti possiedono una conoscenza del grado di 
marcatezza di vari codici linguistici in una data società. Il parlante tiene 
dunque ben presenti i valori intrinseci del codice scelto, calcolando in modo 
razionale le conseguenze di una scelta linguistica. Un codice ‘non marcato’ è 
neutro, nel senso che corrisponde alle aspettative linguistiche degli 
interlocutori, al contrario di un codice ‘marcato’. I parlanti iniziano una 
conversazione sapendo che hanno una base di norme in comune che vincola 
l’interazione e la conseguente scelta di codice.  

Secondo Myers-Scotton, le scelte di codice vengono sempre interpretate 
dagli interlocutori secondo il grado di marcatezza che i codici hanno in un 
dato contesto, inoltre la scelta di codice viene considerata più o meno 
marcata in riferimento alla costellazione di interlocutori che si crea in una 
determinata situazione in cui ha luogo la conversazione. Secondo Myers-
Scotton le interpretazioni locali della commutazione di codice non sono 
sufficienti per effettuare un’analisi attendibile, ma bisogna ricorrere alle 
norme sociali in vigore in una data società: il suo approccio è dunque 
opposto a quello interazionale-funzionale di Auer, infatti. Myers-Scotton 
critica l’approccio degli analisti conversazionali, sostenendo che 

Peter Auer […], who looks at CS within a conversation analysis framework 
and makes use of some of Gumperz´s ideas, also seems to see individual 
interactions generating the social meaning of code choices. […] The problem 
I see with these views is that it is difficult to reconcile all of this 
individuality, and the accompanying view that social meaning is locally 
created, with the empirical fact that, in general, members of the same speech 
community interpret the same interaction as communicating more or less the 
same social intention. (Myers-Scotton 1993: 60-1.) 
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Anche se nel mio lavoro non ne faccio uso, trovo opportuno accennare ad 
una teoria che ha avuto un impatto determinante per molti linguisti che 
studiano la lingua parlata da una prospettiva comunicativa. La teoria della 
competenza comunicativa (communicative competence) di Hymes (1972) è 
di importanza essenziale per il modello di Myers-Scotton. Si basa sul fatto 
che i parlanti competenti (competent speakers) di una lingua hanno una 
conoscenza intrinseca della lingua che va oltre il mero formulare frasi ben 
costruite grammaticalmente. I parlanti sono anche in grado di giudicare 
l’accettabilità di una data frase ben costruita in un dato contesto sociale e la 
competenza comunicativa, come quella grammaticale, deriva da un’innata 
facoltà linguistica umana. Myers-Scotton aggiunge una caratteristica al 
parlante competente di Hymes (1993: 79): oltre a ‘sapere’ se un enunciato è 
possibile e accettabile, ‘sa’ anche fino a che punto un codice è marcato o 
meno e di conseguenza come interpretarlo in un dato contesto. 

2.4 L’approccio interazionale di John Gumperz 
Gumperz ha avuto, e ha ancora, un’influenza determinante sia sul campo del 
plurilinguismo che sulla sociolinguistica nel suo complesso. Dalla fine degli 
anni ’50 ha eseguito numerosi studi sul bilinguismo e sulla commutazione di 
codice in più parti del mondo, in particolare in India9. Ha elaborato delle 
teorie e dei modelli ancora oggi fondamentali per chi si occupa di questo 
campo di ricerca. 

2.4.1 La commutazione di codice situazionale e metaforica  
Tra tutti gli studi di Gumperz, il più pionieristico sulla commutazione di 
codice è decisamente quello eseguito con Blom (1972); uno studio con 
indirizzo sociolinguistico, ancora molto citato, sulla commutazione tra 
dialetti a Hemnesberget, un villaggio di pescatori in Norvegia. Questo studio 
ha lasciato un’impronta decisiva sugli studi successivi sulla commutazione 
di codice per svariati motivi: innanzi tutto è stata la prima volta che la 
commutazione di codice non veniva trattata come segno di insufficiente 
competenza linguistica (o sociale) del parlante, e neppure come un fenomeno 
marginale o una caratteristica appartenente a culture esotiche, ma piuttosto 
come una prestazione qualificata (skilled performance) e diffusa. Inoltre la 
commutazione di codice veniva presentata come una strategia del discorso, 
cioè come un comportamento complesso, sistematico e ricco di significato. 
L’importanza dello studio di Blom & Gumperz deriva anche dalla loro 
distinzione tra due tipi di commutazione di codice: quella ‘situazionale’ e 

                               
9 Per una bibliografia esaustiva dei lavori di Gumperz vedere 
http://sunsite.berkeley.edu/Anthro/gumperz/gumppub.html 
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quella ‘metaforica’ (situational e metaphorical code-switching), una 
distinzione tuttora usata in numerose ricerche. 

La commutazione di codice viene definita situazionale quando si verifica 
come risposta a cambiamenti di situazione evidenti per i partecipanti ed è 
dunque controllata da elementi extra-discorsivi, ad esempio una situazione 
associata ad un particolare codice, o l’intervento di un interlocutore che 
comporta il cambio di costellazione dei parlanti nella conversazione. 

La commutazione di codice metaforica riguarda l’effetto comunicativo 
che il parlante intende sortire con la commutazione di codice. Viene definita 
metaforica perché qualora un parlante scelga un codice inaspettato, 
disattende le aspettative degli interlocutori. La commutazione di codice 
metaforica non dipende da un cambiamento della situazione esterna al 
discorso, ed è ragionevole, secondo Blom e Gumperz, assumere che ogni 
parlante crei il proprio contributo al discorso, basandosi su conoscenze 
astratte dei possibili effetti che i vari modi di esprimersi possono avere sugli 
interlocutori. I parlanti hanno quindi una libertà creativa assoluta nella 
verbalizzazione, non si riferiscono ad una serie di alternative linguistiche 
predeterminate. 

2.4.2 La commutazione di codice conversazionale 
In un lavoro successivo Gumperz (1982: 75-81) sostituisce il termine 
‘commutazione di codice metaforica’ con ‘commutazione di codice 
conversazionale’ (conversational code-switching); il nuovo termine 
abbraccia sia le funzioni metaforiche della commutazione di codice, sia 
quelle che riguardano la gestione stessa del discorso. Va inteso come una 
rielaborazione del termine precedente, in quanto non comporta un 
cambiamento di significato, ma un’espansione dello stesso, inoltre evidenzia 
la focalizzazione sulla conversazione stessa, dato che la commutazione 
conversazionale non coincide necessariamente con cambiamenti della 
situazione, né provoca mutamenti nell’eventuale interazione. 

2.4.3 La teoria della contestualizzazione 
In uno studio spesso citato (Discourse Strategies 1982) Gumperz discute e 
sviluppa ulteriormente la sua visione della commutazione di codice come 
strategia adottata dai parlanti per organizzare la conversazione plurilingue 
(discussa nel paragrafo 2.4.2). Presenta il suo concetto di contestualizzazione 
come metodo usato dagli interlocutori per rendere comprensibile il discorso: 
il contesto della conversazione è visto come un “insieme di elementi che 
vengono costantemente ricreati e resi mutualmente intelligibili dai parlanti 
nella loro pratica comune interattiva” (Franceschini 1998b: 19-20). Questi 
elementi non appartengono ad un sistema extralinguistico dato o prestabilito, 
ma gli interlocutori collaborano per intendersi e rendere interpretabile 
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l’interazione. Gumperz è stato criticato per aver utilizzato il termine 
‘strategia’ per descrivere le funzioni della commutazione di codice, poichè è 
un termine che per numerosi studiosi implica un’intenzionalità e una 
pianificazione a priori. Auer (1984a, 1998), Alfonzetti (1998) e Wei (1998) 
sono tra i linguisti che hanno segnalato che per questo motivo sarebbe 
opportuno utilizzare il termine ‘strategia’ con cautela. 

Il concetto di contestualizzazione si riferisce dunque alle attività 
strategiche che gli interlocutori mettono in atto per variare il loro 
comportamento comunicativo secondo le intenzioni e il messaggio che 
intendono trasmettere. Secondo Gumperz (1992: 6) è un approccio alla 
commutazione di codice particolarmente rilevante nelle società moderne 
urbanizzate, dove i confini sociali sono sempre meno netti, e la 
comunicazione tra parlanti di origini diverse costituisce la regola più che 
l’eccezione. Le convenzioni dell’interazione variano da situazione a 
situazione e questo comporta che i parlanti debbano disporre di un repertorio 
linguistico assai vasto per gestire la propria vita quotidiana.  

La contestualizzazione è il risultato dello sforzo collettivo degli 
interlocutori di creare e mantenere una base di conoscenza comune, è un 
processo, una negoziazione, che costituisce una parte di un corso di eventi. 
Le persone coinvolte nella comunicazione creano sia delle frasi corrette, sia 
un contesto nel quale le stesse frasi diventano interpretabili dagli altri 
partecipanti alla conversazione e le proprietà dialogiche degli scambi 
conversazionali distinguono perciò questi dalle frasi o dai testi scritti. 
Gumperz considera la commutazione di codice una strategia conversazionale 
fondamentale non solamente in una situazione di plurilinguismo, ma anche 
tra persone monolingui nel loro cambiare tra repertori diversi o tra dialetto e 
lingua nazionale. È una delle tante strategie di contestualizzazione, altri 
esempi sono il cambiamento del tono di voce, l’alternanza dei turni (turn-
taking), i gesti, lo sguardo, la velocità di eloquio eccetera. Panese (1992: 45) 
descrive la contestualizzazione come un processo necessario “che si fonda 
sulla condivisione delle reciproche intenzionalità attraverso la segnalazione 
di caratteristiche linguistiche ed extralinguistiche di superficie.” La 
contestualizzazione implica dunque l’abitudine dei parlanti ad accostare 
opportuni segnali a ciò che viene detto e presuppone una collaborazione tra 
gli interlocutori. I parlanti creano in questo modo il contesto necessario per 
l’interpretazione della conversazione stessa e le convenzioni create e nate 
dalla suddetta elaborazione vengono chiamate contextualisation cues. Sono 
dei segnali di contestualizzazione, delle chiavi di interpretazione, sia di tipo 
non verbale (ad esempio gesti, sguardi) sia di tipo verbale (fenomeni 
prosodici, morfologici eccetera) e durante l’interazione i partecipanti 
esplorano e sfruttano questi elementi linguistici e non.  
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2.4.4 ‘We’ e ‘they’ codes  
Nel suo Discourse Strategies del 1982, Gumperz introduce anche una teoria 
sull’uso dei vari codici dei parlanti plurilingui in interazioni quotidiane, i 
cosiddetti ‘we’ e ‘they’ codes. La teoria evidenzia i valori semantici attribuiti 
ai diversi codici linguistici utilizzati in società plurilingui. Sono valori che, 
secondo Gumperz, riflettono e segnalano vari aspetti culturali connessi a 
determinati codici. L’uso della varietà linguistica connessa al proprio gruppo 
(il ‘we’ code) riflette la solidarietà con il gruppo che costituisce spesso una 
minoranza nella società. La distanza percepita dai parlanti nei confronti di 
coloro che non fanno parte del loro gruppo (etnico) viene manifestato con 
l’uso della varietà linguistica degli ‘altri’ (il they’ code). Il ‘they’ code 
coincide con la lingua maggiormente usata dalla società, mentre la lingua di 
minoranza, il ‘we’ code, viene più frequentemente usata in occasioni 
informali e in situazioni dove si interagisce tra membri appartenenti allo 
stesso gruppo. Gumperz afferma che i partecipanti tendono a interpretare 

‘we’ code passages as personalized or reflecting speaker involvement and 
‘they’ code passages as indicating objectification or speaker distance. But this 
does not mean that all ‘we’ code passages are clearly identifiable as 
personalized on the basis of overt content or discourse context alone. In many 
of these cases it is the choice of code itself in a particular conversational 
context which forces this interpretation. (Gumperz 1982: 83.) 

Va qui sottolineato che Gumperz (1982: 66) puntualizza che l’associazione 
tra stile comunicativo (communicative style) e identità di gruppo (group 
identity) è simbolica, e che non predice o determina in modo conclusivo 
l’uso effettivo di una data varietà linguistica. Non esiste perciò nessuna 
connessione diretta e obbligatoria (una relazione uno ad uno) tra 
l’occorrenza di un codice linguistico e un contesto extralinguistico. Facendo 
riferimento alla conversazione analizzata nel presente lavoro (nei capitoli 7 e 
8) tra i parlanti del gruppo effettivamente plurilingui, ho potuto verificare 
che non è presente una scelta di codice obbligata o prevedibile. 
L’interpretazione dei messaggi è, come sostiene Gumperz, soprattutto una 
questione di discorso contestuale, cognizione e presupposizioni sociali: è 
basata sulle esperienze personali dei parlanti e perciò non è mai statica o 
fissa.  
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2.5 L’approccio interazionale e sequenziale di Peter 
Auer 

2.5.1 Le teorie di Gumperz rivisitate 

Il modello di analisi di Auer è basato sul concetto della contestualizzazione 
di Gumperz (1982, vedere sopra). La teoria di Gumperz è stata creata 
secondo un’ottica sociolinguistica, ma Auer la adatta alla sua prospettiva 
interazionale e funzionale della commutazione di codice. La 
contestualizzazione non è solo una prerogativa per riuscire ad abbracciare la 
situazione in cui i parlanti si trovano, ma va anche considerata come un 
elemento fondamentale per l’organizzazione della conversazione stessa. I 
presupposti di Gumperz e Auer sono quindi differenti, ma il modello di Auer 
include le idee di entrambi. La teoria della contestualizzazione fa parte della 
base teorica di Auer e l’analisi conversazionale viene utilizzata come 
strumento di lavoro. Alcune delle caratteristiche della conversazione 
segnalate da Auer come fondamentali ai fini dell’analisi sono le seguenti: 
• l’uso delle lingue non deve essere fortemente legato a situazioni 

istituzionalizzate, ma è in grande misura aperto a (ri)negoziazione; 
• i parlanti sono liberi di commutare codice quando sembra loro opportuno 

(ad esempio quando interagiscono con altri plurilingui); il contesto non 
vincola a priori la scelta di codice; 

• la commutazione di codice non è così frequente da non permettere di 
individuare la lingua utilizzata durante una sequenza di lingua parlata. 
(Auer 1984a: 9-10.) 

I dati esaminati nello studio di Auer (1984a) riguardano la commutazione di 
codice di un gruppo di adolescenti bilingui in italiano e tedesco, residenti a 
Costanza in Germania, figli di italiani immigrati. Lo studio fa parte di una 
ricerca più ampia sul bilinguismo dei figli di italiani immigrati eseguita 
insieme a Di Luzio (1984b), intitolata Muttersprache italienischer 
Gastarbeiterkinder im Kontakt mit Deutsch (spesso abbreviata M.I.G.). 

Il modello di analisi di Auer si basa sulla prospettiva interazionale della 
commutazione di codice: nella conversazione plurilingue la scelta di codice 
è un processo sequenziale nel quale i parlanti collaborano. Il significato della 
commutazione di codice va interpretato tenendo conto sia dell’evento 
linguistico in cui si verifica, sia del suo contesto locale. L’interazione 
verbale è costituita da un susseguirsi di turni di parola, e ogni turno va 
analizzato e interpretato considerando i turni che lo precedono e quelli che lo 
seguono. Il turno costituisce l’elemento discorsivo di base, in quanto “la 
conversazione è fatta di un turno di parola alla volta; l’inizio di un turno è 
esattamente posizionato in modo da non dare fastidio al turno dell’altro” 
(Fele 2002: 126). Va però aggiunto, come osserva Bazzanella (2005: 190), 
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che agli analisti della conversazione non è stato possibile riferirsi ad una 
definizione univoca di ‘turno’, un’impossibilità che può essere collegata alla 
natura variegata del turno sotto più aspetti: da un lato variano i sistemi usati 
dai parlanti per iniziare e gestire il turno durante la conversazione da una 
lingua ad un’altra, e dall’altro è difficile individuare con esattezza la 
delimitazione e la durata del turno. A mio avviso, la definizione di ‘turno’ di 
Linell (1998) è riuscita ed esplicita, in quanto abbraccia sia gli aspetti verbali 
che quelli non verbali dello stesso, e ne sottolinea l’aspetto temporale: 

a turn is a continuous period when one speaker holds the floor, and the 
corresponding dialogue contribution is then those verbal and non-verbal 
actions taken by him during this period, designed to be part of the jointly 
attended discourse floor, and/or taken up as significant contributions to this 
floor. (Linell 1998: 159.) 

I turni sono da considerarsi come degli anelli nella catena discorsiva, d’altra 
parte il turno stesso possiede comunque un componente prettamente 
sequenziale, perché si basa su ciò che è stato detto precedentemente e 
condiziona ciò che segue nell’interazione verbale. Rifacendomi a Fele 
(1999: 39) riassumo i tre aspetti temporali del turno come segue: l’aspetto 
retrospettivo: il turno è una reazione o un commento a un’azione precedente, 
l’aspetto presente: la produzione del turno stesso, e l’aspetto prospettivo: è 
prevista un’azione successiva per continuare o concludere l’interazione 
verbale. 

Nella conversazione plurilingue ciascuna scelta di codice influisce sulle 
successive scelte di codice di tutti gli interlocutori. In seguito alla 
pubblicazione di Bilingual Conversation nel 1984, i lavori di Auer hanno 
avuto un impatto notevole su numerosi studi sulla commutazione di codice; a 
questo proposito Wei (1998) scrive:  

The publication of Auer’s Bilingual Conversation [...] marked a turning point 
in the studies of code-switching. Auer questioned the way situation was 
defined and used as an analytic concept in the existing work. For Auer, 
situation was not a predetermined set of norms functioning solely as a 
constraint on linguistic performance. Rather, situation was seen as an 
interactively achieved phenomenon. (Wei 1998: 157.) 

Il modello interazionale e sequenziale di Auer ha quindi fatto scuola, e viene 
utilizzato per studi sul plurilinguismo in diverse ambientazioni in tutto il 
mondo. Anche il presente lavoro parte dal suo approccio analitico, in quanto 
trovo che osservi e valuti l’interazione nel suo complesso, inoltre il suo è un 
modello che può essere applicato ad eventi linguistici di vario tipo e si presta 
ad essere ulteriormente sviluppato. 

Nella commutazione di codice le persone plurilingui non ‘scelgono’ tra 
una gamma prestabilita di funzioni possibili ma creano insieme un contesto 
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ad hoc per il dialogo in corso. Esiste un numero infinito di contesti, funzioni 
e significati per la commutazione di codice ed è perciò necessario 
interpretare le interazioni verbali caso per caso. La commutazione di codice 
non segue regole fisse ma è il frutto dell’interazione tra i partecipanti 
coinvolti in una conversazione, cioè è un’attività dinamica. Auer focalizza il 
suo interesse sulle tecniche e sulle strategie osservabili usate dai partecipanti 
per farsi capire dagli altri interlocutori e per dimostrare di essere coinvolti 
nella conversazione. Piuttosto che proporre liste chiuse di funzioni della 
commutazione di codice, il suo è un modello che si basa su ciò che il 
comportamento verbale (e non verbale) dei parlanti sollecita (ad esempio le 
loro reazioni e risposte), cioè il modo in cui questi interpretano le istanze di 
commutazione di codice. Alfonzetti (1992: 32) scrive che le funzioni della 
commutazione di codice “costituiscono un inventario aperto, passibile di 
essere ampliato e modificato in relazione a situazioni di contatto 
diversificate”. Il modello di Auer, come quello di Alfonzetti, presta 
particolare attenzione alla proceduralità della commutazione di codice. 

Secondo Auer la commutazione di codice è sempre un’opzione, non 
costituisce mai una scelta obbligata, e non dipende da una determinata 
situazione extralinguistica: è piuttosto una strategia possibile e opzionale che 
una persona plurilingue può scegliere di usare per la contestualizzazione di 
una data attività alla quale prende parte. Vorrei sottolineare che Auer non 
intende ‘strategia’ come un metodo usato in modo consapevole dal parlante, 
una posizione condivisa da Gumperz (vedere il paragrafo 2.6): la 
commutazione di codice è una risorsa utilizzata dai parlanti plurilingui per 
rendere ancora più individuali l’uso della lingua e la comunicazione 
interpersonale e per contestualizzare l’interazione alla quale partecipano.  

Il modello di Auer è un tentativo di applicare un approccio basato 
sull’analisi conversazionale all’analisi delle interazioni in cui uno o più 
interlocutori ricorrono alla commutazione di codice. Inoltre, ricordiamo che 
Auer ha voluto costruire un modello di conversazione plurilingue generale, 
applicabile anche ad altre comunità plurilingui (1984a: 9). 

È importante puntualizzare che Auer non è un analista conversazionale 
‘purista’, in quanto oltre a studiare la conversazione in atto tiene conto dei 
contesti in cui questa ha luogo. Auer dimostra nei suoi studi che è fruttuoso, 
e perfino necessario, far combaciare i dati conversazionali con quelli 
sociolinguistici, come puntualizzato nella seguente citazione: 

a sequential approach to code-switching does not exclude linking 
microscopic aspects of conversational organisation to ethnographically 
documented wider (macroscopic) structures, but rather serves to ground the 
former in the latter. (Auer 1998: 12-3.) 
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A mio avviso, se nell’analisi si rinuncia ad includere il contesto 
sociolinguistico in cui si svolge la conversazione, vengono trascurati fattori 
determinanti che spingono i parlanti a ricorrere alla commutazione di codice. 

2.5.2 La preferenza linguistica 

Nell’ambito degli studi sulla commutazione di codice (Auer 1984a in poi, 
Alfonzetti 1992, Gafaranga 2001, 2007, Torras & Gafaranga 2002 ed altri), è 
centrale la nozione di ‘preferenza linguistica’, che va solitamente intesa nel 
senso del termine inglese language preference, introdotto da Auer (1984a), 
che ne identifica due tipi: uno collegato alla competenza linguistica del 
parlante, l’altro legato a fattori esterni. Auer scrive:  

individual speakers’ ‘preferences’ for one language or the other […] should 
not be taken to imply that any kind of psychological concept is at issue. What 
the term refers to are rather the interactional processes of displaying and 
ascribing (language related) predicates to individuals. Their exact nature is 
entirely dependent on the wider social, political and cultural context of the 
interaction at hand. (Auer 1998: 8.) 

La preferenza linguistica individuale non è fissa, ed è nell’interazione in 
corso che i parlanti stabiliscono di volta in volta di preferire un codice 
piuttosto che un altro. Per rendere più utilizzabile e fruttuosa la nozione di 
preferenza linguistica nell’analisi interazionale, trovo che sia opportuno 
suddividerla in ulteriori sottocategorie. Propongo quindi le seguenti 
sottocategorie che costituiscono la base della mia analisi della commutazione 
di codice connessa all’elaborazione identitaria dei partecipanti: 
• la preferenza linguistica portata che il parlante porta con sé nella 

situazione, che può essere la lingua materna dell’individuo oppure un 
codice che usa solitamente, in cui è competente. Gli interlocutori, se 
conoscono il background sociolinguistico del parlante, possono 
servirsene, adeguando la loro scelta di codice; 

• la preferenza linguistica manifestata dal parlante verso cui questi si 
orienta nell’interazione verbale, che può coincidere con la sua preferenza 
linguistica ‘portata’, ma non necessariamente. Il parlante sceglie di 
orientarsi verso un determinato codice secondo motivazioni che emergono 
nell’interazione; e 

• la supposta preferenza linguistica dell’interlocutore a cui si rivolge un 
parlante: una presupposizione che si basa sia sulle informazioni 
riguardanti i dati sociolinguistici concernenti l’interlocutore che noti al 
parlante, sia sul comportamento linguistico che l’interlocutore manifesta 
durante la conversazione. 
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La preferenza linguistica di un parlante si deve manifestare nell’interazione 
per essere individuata come tale dall’analista, nel senso che può essere 
verificata solamente tramite il comportamento verbale degli interlocutori. In 
un’altra situazione, oppure successivamente durante lo stesso evento 
linguistico, una persona plurilingue può manifestare di preferire un codice 
diverso. La preferenza linguistica di una persona va quindi considerata 
variabile, può essere soggetta a cambiamenti durante la conversazione, e non 
va interpretata come una predisposizione psicologica latente. Un argomento 
che evoca determinate connotazioni, oppure un interlocutore con cui si parla 
abitualmente usando un certo codice, possono far sì che un parlante cambi 
codice, manifestando in questo modo una sua preferenza linguistica attuale.  

Gafaranga, facendo riferimento al modello di Sacks (1974), considera la 
preferenza linguistica degli interlocutori un membership categorization 
device10, vale a dire un mezzo per definire la propria appartenenza ad un 
gruppo. La preferenza linguistica di una persona plurilingue viene 
manifestata nel suo comportamento verbale, e diventa così osservabile per 
l’analista: i parlanti definiscono se stessi e gli altri come monolingui o 
plurilingui, e in quali lingue, “[t]hey fit themselves and one another in a 
language-based categorization device. This categorization device is language 
preference.” (Gafaranga 2001: 1916.)  

Concordo con Auer (1984a in seguito), Gafaranga (2001, 2007), 
Alfonzetti (1998) e altri che sostengono che la competenza linguistica dei 
parlanti può, ma non deve necessariamente, influire sulla preferenza 
linguistica manifestata nell’interazione verbale tra plurilingui. La 
competenza linguistica è stata discussa nella presente analisi nei casi in cui 
ho ritenuto che fosse determinante per la scelta di codice di un parlante, e 
non sarà dunque trattata come una variabile portante o costante.  

2.5.3 Distinzioni secondo Auer  
Nei paragrafi seguenti (2.5.3.1 e 2.5.3.2) vengono esposte alcune distinzioni 
terminologiche e concettuali fondamentali nel modello di Auer. Il suo 
modello prevede due coppie di categorie importanti per l’analisi: la prima è 
costituita dalla commutazione di codice e dal transfer, la seconda è costituita 
dalla commutazione di codice connessa al discorso e dalla commutazione di 
codice connessa ai partecipanti.  

2.5.3.1 Commutazione di codice e transfer 

Auer usa il termine language alternation per abbracciare sia la 
commutazione di codice che il transfer, tra cui opera una netta distinzione. 
La commutazione di codice si verifica a un certo punto della conversazione, 

                               
10 La nozione membership categorization device verrà discusso nel paragrafo 3.4, pag. 42. 
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e non in relazione a una determinata unità linguistica. I codici della 
commutazione sono soggetti a negoziazione ed è impossibile prevedere il 
ritorno al codice di partenza. Abbiamo un esempio di commutazione di 
codice quando, in una conversazione tra parlanti plurilingui, uno di questi 
cambia codice nell’introdurre un argomento nuovo. Segue spesso una 
negoziazione tra gli interlocutori sulla lingua con cui continuare la 
conversazione. 

Il termine transfer si riferisce all’inserimento di un’unità linguistica (una 
singola parola o una frase) di un codice diverso da quello nel quale è 
costruito il resto dell’enunciato. Il segmento inserito ha un’estensione e dei 
limiti ben definiti, infatti nella conversazione è riscontrabile un ovvio e 
naturale punto di ritorno alla lingua base, ovvero la lingua nella quale i 
partecipanti hanno iniziato la conversazione e che prevale durante 
l’interazione verbale. Il punto di ritorno coincide con il cambiamento di 
lingua e non comporta una rinegoziazione del codice dell’interazione. Un 
esempio di transfer è rilevabile quando ad esempio un parlante di origine 
italiana, residente in Svezia da tanti anni, inserisce un termine svedese che 
denota un fenomeno tipicamente svedese, in una conversazione tenuta in 
italiano: ‘mio figlio va a dagis11 tutti i giorni’. 

A questo punto è opportuno sottolineare ancora una volta la natura 
funzionale del modello di Auer, che presuppone in primo luogo che i 
partecipanti all’interazione verbale facciano capire, con il loro 
comportamento verbale e non verbale, che le scelte di codice hanno una 
funzione e provocano un effetto su ciò che succede: in secondo luogo 
presuppone che l’analista conversazionale, tramite l’analisi sequenziale 
dell’interazione studiata, possa individuare tali funzioni e interpretarle.  

2.5.3.2 Commutazione di codice connessa al discorso o ai partecipanti 

Nel 1984 Auer propose una suddivisione della commutazione di codice in 
due sottocategorie: quella connessa al discorso (dicourse related) e quella 
connessa ai partecipanti (participant related). In pubblicazioni più recenti 
(1995, 1998) Auer ridefinisce la seconda sottocategoria, chiamandola 
‘commutazione di codice connessa alle preferenze linguistiche dei parlanti’ 
(preference-related code-switching)12. 

La commutazione di codice connessa al discorso fornisce indizi per 
l’organizzazione della conversazione in atto e qui rientrano tutte le istanze in 
cui la commutazione “puo considerarsi una strategia utilizzata dai parlanti 
per risolvere problemi inerenti alla conduzione e alla strutturazione 
dell’attività discorsiva” (Alfonzetti 1992: 59). Può essere usata per 

                               
11 ‘Dagis’ è una struttura svedese che è una via di mezzo tra l’asilo nido e l’asilo, per bambini 
da 0 a 6 anni. 
12 La nozione ‘preferenza linguistica’ è stata discussa nel paragrafo 2.5.2. 
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introdurre un argomento nuovo, correggere se stessi (auto-correzione) o gli 
altri (etero-correzione), evidenziare qualcosa nella conversazione (un punto 
di vista per esempio) eccetera.  

La commutazione di codice connessa ai partecipanti  può essere motivata 
da una serie di ragioni, ad esempio dalle preferenze linguistiche del parlante 
o da quelle dei suoi interlocutori, o usata come una strategia al fine di 
rendere rilevante un’identità o un’appartenenza ad un gruppo, oppure come 
strumento per gestire la conversazione.  

2.5.4 Auer, Goffman e il concetto di footing  

Goffman (1974) introduce il termine footing13 per denotare come le relazioni 
e i ruoli tra i partecipanti, vale a dire le posizioni e gli allineamenti che i 
parlanti assumono, cambiano di continuo durante l’interazione: tali 
cambiamenti si manifestano con segnali paralinguistici (per esempio gesti ed 
espressioni facciali) e/o linguistici. Una strategia per segnalare un footing 
nuovo tra parlanti plurilingui, ad esempio un cambiamento dell’allineamento 
tra il parlante e l’ascoltatore, è la commutazione di codice. Un cambiamento 
di footing “is another way of talking about a change in our frame for events” 
(Goffman 1974: 5). Successivamente Goffman (1979, 1981) elabora 
ulteriormente la sua visione dell’interazione sociale nella frame analysis, in 
cui ipotizza che l’individuo abbia bisogno di una griglia interpretativa per 
rendere comprensibili le situazioni faccia-a-faccia in cui si trova. Il frame di 
un’attività è costituito dalle premesse organizzative in cui l’individuo colloca 
le attività che svolge.  

La commutazione di codice è un esempio di un segnale verbale di footing, 
e oltre a segnalare un argomento nuovo nella conversazione, può 
rappresentare le realizzazioni superficiali delle negoziazioni di identità14 che 
si verificano tra gli interlocutori nella conversazione. La posizione degli 
interlocutori è continuamente esposta a cambiamenti, e nello stesso tempo 
cambiano gli allineamenti e le relazioni tra di loro. In accordo con il parere 
di Bani-Shoraka (2005: 54), va puntualizzato che la conversazione è 
un’attività che cambia e si rinnova di continuo e di conseguenza cambiano 
anche le relazioni tra i parlanti. Il contesto viene inteso come una cornice 
interpretativa dell’interazione verbale: un cambiamento di footing implica 
che cambi la cornice interpretativa dell’interazione. Secondo Auer (1984a: 
18-9), stabilire il legame tra la commutazione di codice e un footing nuovo 
"is the most important evidence for the alleged use of code-switching as a 
contextualization strategy.” 

                               
13 Il significato di base della parola inglese footing è ‘punto di appoggio’ 
14 In questo lavoro ‘identità’ viene intesa come ‘ruolo’. Per una discussione approfondita al 
riguardo, vedere il paragrafo 4.1.6. 
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Vediamo un esempio del concetto di footing: due amiche, che chiameremo A 
e B, si incontrano in privato. B è medico di professione ed a un certo punto 
A le racconta di avere dei problemi di salute. B chiede informazioni sui 
sintomi dell’amica, e contemporaneamente il tono di voce di B cambia, 
diventa più formale. B non è più solo un’amica, il ruolo che 
momentaneamente assume è quello di medico: è stato cambiato il footing 
della conversazione.  

2.6 Studi italiani sulla commutazione di codice 
Come possiamo vedere dalla rassegna di studi sulla commutazione di codice 
appena presentata, sono stati elaborati modelli di diverse impronte teoriche 
che si focalizzano su vari aspetti del parlato plurilingue. Berruto, discutendo 
i contributi alla commutazione di codice forniti dall’ambito italiano, scrive 
che 

[a] questo fiorire di studi e ricerche su un tema a lungo rimasto, come una 
semplice ‘curiosità dell’uso’, ai margini del dibattito in linguistica, ma dotato 
di un interesse largamente interdisciplinare, che va dalla linguistica 
antropologica alla sociolinguistica alla psicolinguistica alla linguistica 
teorica, ha partecipato, nel suo piccolo, anche la linguistica italiana, 
soprattutto in prospettiva sociolinguistica. (Berruto 2005: 5.) 

L’italiano e i suoi dialetti sono stati, e sono tuttora, ampiamente studiati sotto 
l’aspetto della commutazione di codice, in quanto la lingua italiana, per 
motivi storici e sociali, è terreno fertile per questo settore di ricerca. Da un 
lato la diglossia è altamente diffusa in Italia, costituisce la regola piuttosto 
che l’eccezione, vista la quasi totale compresenza di lingua nazionale e di 
dialetti sul territorio italiano, dall’altro lato gli italiani, avendo storicamente 
un passato segnato da forti emigrazioni, hanno creato in tutto il mondo delle 
vere e proprie comunità italofone, i cui membri nella loro vita di tutti i giorni 
usano sia l’italiano (o un dialetto italiano) che la lingua nazionale della 
nazione ospite. 

Berruto (1985, 1990, 2005) ha trattato diversi aspetti della commutazione 
di codice tra lingua italiana e dialetto, oltre agli studi sul contatto linguistico 
tra italiano e tedesco in Svizzera. Alfonzetti (1992) ha studiato l’alternanza 
tra italiano e dialetto siciliano, rifacendosi al modello analitico di Auer 
(1984a). Sobrero (1992, 1994) ha eseguito una pianificazione sulle pratiche 
plurilingui in Puglia, insieme, tra gli altri, a Tempesta, che a sua volta 
successivamente ha esaminato l’alternanza tra italiano e dialetto in relazione 
alla rete sociale dei parlanti (2000).  

Uno studio di Franceschini sulla commutazione di codice di adolescenti 
svizzeri (a Zurigo e a Basilea in Svizzera) dimostra come questi commutano 
codice in modo ostentato per manifestare la loro appartenenza ad un gruppo 
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diventato sempre più popolare, i cosiddetti Italos, e più specificamente la 
loro italianità. Franceschini osserva che 

[a] new, ethnically mixed, plural identity arose. CS15 could be observed 
especially frequently in public transport, where Italian adolescents had 
become virtuosos in loud and fast CS conversations. […] Adolescent peer 
groups, who knew how to differentiate themselves by outfit, haircut and 
gestures, used CS as a code which one of them labelled italo-schwuz. 
(Franceschini 1998b: 54.) 

L’uso della commutazione di codice per segnalare l’appartenenza al gruppo 
degli Italos si è quindi diffuso in Svizzera: sia tra i giovani parlanti 
plurilingui nei centri urbani, sia tra gli abitanti di altre parti del paese. 
Ancora più interessante, a mio avviso, è il fatto che successivamente siano 
stati coinvolti da questo fenomeno anche parlanti che non sono di origine 
italiana, ma che sono cresciuti in aree multietniche. Il comportamento 
linguistico viene utilizzato per segnalare un’appartenenza ad un gruppo in 
una data situazione, così come spesso accade con la scelta di una particolare 
acconciatura o abbigliamento. Lo studio di Franceschini è fondamentale per 
la mia analisi nel paragrafo 8.1, in cui discuto il legame tra la commutazione 
di codice e l’appartenenza ad un gruppo dei membri della famiglia italo-
svedese che ho analizzato. 

Esiste un ricco insieme di studi sulle dinamiche linguistiche in atto 
all’interno della comunità italo-australiana. Bettoni ha analizzato in vari 
studi la situazione linguistica degli italiani in Australia. In una sua ricerca di 
carattere sociolinguistico eseguita a Sydney in collaborazione con Rubino 
(1996), viene trattato l’uso di tre codici: un dialetto italiano, l’italiano e 
l’inglese, all’interno di vari domini. La stessa Rubino (1993) ha inoltre 
condotto uno studio longitudinale, sempre in Australia, sul profilo linguistico 
di una parlante trilingue di origine italiana. 

Scaglione (2000) ha contribuito alla ricca documentazione dell’alternanza 
tra italiano e inglese negli Stati Uniti con uno studio sull’erosione linguistica 
(attrition) dell’italiano in una comunità italiana a San Francisco. 

Panese (1992) ha lavorato sulla commutazione di codice della comunità 
italiana a Londra sia nell’ambito privato che in quello lavorativo. Il suo 
approccio si rifà a quello di Auer, cioè quello funzionale-sequenziale, e 
viene utilizzata l’analisi conversazionale come strumento analitico. 

Guerini (2005) in un suo studio sul discorso plurilingue della comunità 
ghanese a Bergamo descrive il repertorio linguistico e le strategie 
comunicative usate dai suoi membri, individuando inoltre il modo in cui essi 
usano i diversi codici linguistici per esprimere l’identità dei parlanti e i loro 
atteggiamenti verso ciascun codice.  

                               
15 Un’abbreviazione per code-switching. 
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Lo studio di Pasquandrea (2007)16 ha delle affinità con il presente lavoro, in 
quanto anche lui focalizza la sua analisi sulle pratiche discorsive in famiglie 
plurilingui. Il suo studio rientra nel progetto “Osservatorio: Italiano di 
stranieri e italiano all’estero”, che si svolge nel Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio dell’Università per Stranieri di Perugia. È un programma di 
ricerca che abbraccia una vasta gamma di ambiti disciplinari, quali la 
sociolinguistica, la linguistica applicata, la pragmatica e l’analisi 
conversazionale. L’area di ricerca in cui si inserisce lo studio di Pasquandrea 
si basa su dati raccolti in varie comunità italiane in Australia e negli Stati 
Uniti. Pasquandrea applica l’approccio di Auer e le sue conclusioni 
confermano la potenzialità della commutazione di codice di svolgere una 
funzione identitaria per i parlanti plurilingui. 

2.7 Elaborazione e innovazione del modello 
interazionale e sequenziale 

Il modello di analisi presentato da Auer ha ispirato più studiosi ad usare e 
sviluppare la sua prospettiva analitica, in cui l’analisi conversazionale è il 
punto di partenza per cogliere le funzioni interazionali della commutazione 
di codice usata dai parlanti plurilingui. La raccolta di articoli nel volume 
Code-Switching in Conversation (1998) curato da Auer, presenta una serie di 
studi di approccio interazionale alla commutazione di codice, eseguiti sulla 
base dell’analisi conversazionale. Di seguito saranno presentati alcuni studi 
del volume, insieme ad altri più recenti, che condividono la convinzione che 
la commutazione di codice porti e crei un significato comunicativo e sociale. 
La tematica comune agli studiosi che hanno partecipato alla stesura del 
volume è l’analisi dei legami che intercorrono tra uso linguistico, interazione 
e identità, anche se gli approcci utilizzati sono differenti. Il volume presenta 
numerosi spunti significativi per il mio lavoro, pertanto scelgo di riportare di 
seguito le nozioni di base degli articoli. 

Studiosi come Alvarez-Cáccamo e Franceschini individuano nei loro 
studi degli elementi di un codice misto emergente (mixed code) in quanto la 
commutazione di codice non sempre costituisce un’alternanza tra due sistemi 
linguistici, ma spesso un sistema diventa un codice coerente esso stesso. La 
differenza più rilevante tra la commutazione di codice vera e propria e il 
codice misto riguarda il loro rispettivo grado di funzionalità: la 
commutazione di codice è funzionale all’interazione, mentre il codice misto 
non lo è.  

Anche l’approccio di Meeuvis & Blommaert (1998) è ispirato a quello di 
Auer: la commutazione di codice diventa un codice misto in talune comunità 
linguistiche, nelle quali costituisce la norma piuttosto che l’eccezione nella 
                               
16 Nella bibliografia viene riportato sotto ‘Riferimenti siti internet’. 
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conversazione. I parlanti del codice misto non sempre sono capaci di 
distinguere nettamente, quindi di usare separatamente, le due lingue che lo 
costituiscono. Attuano piuttosto un’alternanza tra codici già misti, una 
pratica plurilingue che Meeuvis & Blommaert (1998: 89) definiscono 
commutazione di codice stratificata (layered code-switching). Riportano 
come esempio di questo tipo di commutazione di codice quella tra 
lingala/francese e kiswahili/francese nel Belgio. 

Sia Wei e che Alfonzetti sottolineano nei loro contributi che una delle 
funzioni principali della commutazione di codice è quella di puntualizzare 
degli elementi contrastivi che emergono nella conversazione, per esempio tra 
un argomento e un altro. La direzione della commutazione di codice in se 
stessa non è necessariamente importante, mentre l’effetto di rottura creato 
dalla commutazione di codice può di per sé essere sufficiente per suscitare 
una reazione da parte degli interlocutori o influire sull’interazione in altro 
modo. Nella conclusione del suo articolo, Alfonzetti (1998: 207) scrive che 
l’analisi conversazionale permette all’analista di scoprire le varie funzioni 
locali della commutazione di codice, che non sono sempre significative in 
una prospettiva macro-sociale, ma hanno una loro rilevanza comunicativa a 
livello micro-interazionale. Auer (1998: 178) sottolinea a questo proposito 
che la commutazione di codice non può indicizzare alcun tipo di conoscenza 
extraconversazionale connessa alle varietà linguistiche, e che la sua 
direzione dipende da quale varietà è stata usata in precedenza. Alfonzetti si 
allinea dunque alla prospettiva di Auer, e usa lo stesso metodo e la stessa 
ottica nella sua analisi. 

Sempre a questo proposito Wei, in uno dei suoi articoli sull’analisi 
conversazionale usata come metodo negli studi sulla commutazione di 
codice, conclude con una constatazione piuttosto controversa: “CA goes 
beyond methodology; it is a theory of a different kind, an ideology and a 
worldview that cannot be overlooked, trivialized, or dismissed.” (Wei 2002: 
177.) 

Bailey (2000) appoggia e sviluppa le teorie di Auer e dei suoi seguaci: 
studia la commutazione di codice di un gruppo di studenti americani di 
origine dominicana. Anche questo lavoro è di impronta analitico-
conversazionale, e Bailey (2000: 174) individua due funzioni principali della 
commutazione di codice, verificate dai dati ricavati: funzioni discorsive 
locali dei casi singoli di commutazione di codice e funzioni globali e 
sociopolitiche della commutazione di codice in quanto utilizzata come 
modus discorsivo. Bailey, come Auer e altri, sostiene che i dati di 
commutazione di codice vadano esaminati in un’ottica sequenziale (tramite 
l’analisi conversazionale) per individuare meglio le loro molteplici funzioni. 
Questo approccio prende atto delle attività costanti che i parlanti svolgono 
per coordinare e concepire l’interazione verbale, in quanto la commutazione 
di codice viene utilizzata come una delle risorse interazionali nella 
conversazione quotidiana. Inoltre i dati di Bailey dimostrano che la stessa 
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occorrenza di alternanza può compiere più funzioni simultaneamente, a volte 
ambigue e contrastanti tra di loro. Come esempio di questo fenomeno, 
Bailey (2000: 175-6) presenta una citazione che svolge contemporaneamente 
due funzioni: da un lato compie una funzione di contestualizzazione del 
discorso, in quanto il parlante, commutando codice dall’inglese allo 
spagnolo, segnala che sta facendo una citazione, dall’altro la commutazione 
svolge una funzione metaforica: il parlante rende rilevante la sua etnicità, in 
quanto esprime un’opinione comunemente considerata tipica dei dominicani.  

2.8 Commutazione di codice e identità  
Due studiosi si distinguono come particolarmente influenti negli studi sul 
rapporto tra commutazione di codice e identità: Gumperz e Myers-Scotton. 
Gumperz con la teoria sui ‘we’ and ‘they’ codes e Myers-Scotton con il 
modello di marcatezza, portano avanti una prospettiva sulla commutazione 
di codice come azione simbolica17. Secondo Myers-Scotton, i parlanti sono 
pienamente consapevoli dei valori simbolici insiti nei vari codici e fanno le 
loro scelte linguistiche di conseguenza. Il valore simbolico dei codici è dato 
loro dalla società in cui vivono e le connotazioni di valore legate ai codici 
sono stabili, in quanto fanno parte di una conoscenza comune a livello 
sociale. 

Più contributi in Code-Switching in Conversation (Auer 1998) trattano 
l’identità sociale come fattore determinante per la scelta di codice da parte 
dei parlanti plurilingui. Il volume è stato fondamentale, e lo è tuttora, per gli 
studi interazionali in cui viene analizzato il rapporto tra identità e 
commutazione di codice.  

Alvarez-Cáccamo (1998) fa una rassegna dello sviluppo e delle varie 
tendenze riscontrate negli studi della commutazione di codice: uno dei lavori 
ai quali fa riferimento è quello di Rodriguéz-Yáñez (1994) che ha studiato 
l’alternanza tra il castigliano e il galiziano in vari incontri tenutisi a scopo 
commerciale in Galizia. Rodriguéz-Yáñez constata che siano l’alternanza di 
per sé e la sempre fluttuante scelta di codice a segnalare una determinata 
identità, mentre la direzione della commutazione di codice (cioè dal 
galiziano al castigliano o viceversa) è di minore importanza.  

Secondo Franceschini (1998a: 62), che nella stessa raccolta tratta 
l’interazione bilingue (tedesco e italiano) dei giovani nella Svizzera tedesca, 
la commutazione di codice esprime le varie identità di gruppo18: i codici 
servono a differenziare i parlanti tra di loro e marcano l’appartenenza ad un 
gruppo. Franceschini scrive a proposito dei ruoli che i partecipanti assumono 
nei gruppi che 
                               
17 Per una discussione più approfondita sulle loro teorie, vedere a pag. 15 il paragrafo 2.3.2 
(Myers-Scotton) e a pag. 16 il paragrafo 2.4 (Gumperz). 
18 Discusso nel paragrafo 2.6 a pagg. 26-27. 
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[...] speakers can take on roles such as that of a learner trying to tackle a new 
language system or […] the role of a dialect speaker who is deeply rooted 
locally, the role of a speaker showing off his or her proficiency in languages, 
the role of a speaker behaving like a native speaker, etc. These roles are also 
used to convey identities. Speakers are more or less free to vary their roles, 
reflecting different footings with different interlocutors. In the course of an 
interaction, the focus can change several times, and speakers can take on 
various roles. (Franceschini 1998a: 63-4.) 

È da notare che l’approccio di Franceschini, sotto certi aspetti, ha delle 
affinità con quello di Fant (2007)19, in quanto Franceschini usa il termine 
‘role’ per rilevare la natura variabile delle identità sociali dei parlanti 
plurilingui e opera una distinzione tra identità di gruppo e identità 
individuali. 

Sebba & Wootton (1998) trattano, come ha fatto anche Auer, la natura 
problematica dei termini gumperziani ‘we code’ e ‘they code’20 che a volte 
sono utilizzati in modo da rendere erroneamente l’idea che ci sia uno schema 
esterno fisso della commutazione di codice, non vincolato dalla situazione 
specifica in cui questa si verifica. Sebba e Wootton negano dunque che un 
determinato codice porti con sé determinati valori e connotazioni e 
affermano che non si può determinare con sicurezza la scelta di codice a 
priori. Gumperz, in effetti, ha sostenuto che l’associazione tra stile 
comunicativo e identità di gruppo sia prettamente simbolica e che non 
preveda un uso effettivo in una data situazione: è piuttosto da considerarsi 
come un’associazione indicativa. Le diffuse interpretazioni non corrette dei 
concetti ‘we code’ e ‘they code’ hanno fatto sì che la maggior parte degli 
analisti della conversazione evitassero di usarli e rifiutassero la nozione dei 
concetti ‘noi’ e ‘loro’ come per definizione legata ad un predeterminato uso, 
o codice, linguistico.  

In questo lavoro, piuttosto di fare uso dei termini di Gumperz, considero 
il grado di inclusività e selettività21 dei codici utilizzati dai partecipanti allo 
studio. A mio avviso, i concetti ‘we code’ e ‘they code’ non spiegano 
sufficientemente l’idea che l’inclusività o la selettività di un codice 
linguistico è graduale, e che dunque non ha niente di statico o di fisso. La 
teoria degli acts of identity di Le Page & Tabouret-Keller (1985), in cui i 
gruppi sociali sono considerati come elaborati da parte dell’individuo, è 
fondamentale per Sebba & Wootton: una persona sceglie di identificarsi (o 
meno) con gruppi differenti (individualizzati dall’individuo stesso) di volta 
in volta. Cambiare identità nella conversazione significa perciò avvicinarsi o 
allontanarsi da determinati gruppi nei quali è stato identificato un particolare 
tipo di uso linguistico. I lavori di Le Page & Tabouret-Keller interessano 

                               
19 L’approccio di Fant sarà discusso nel paragrafo 4.1.6, pag. 54. 
20 Vedere il paragrafo 2.4, “L’approccio interazionale: John Gumperz”, pag. 16. 
21 Vedere il paragrafo 5.2, pag. 64. 
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comunità plurilingui, ma Sebba & Wootton fanno notare che la 
manifestazione identitaria nell’interazione fa parte del comportamento 
verbale sia dei monolingui che dei plurilingui, e che questi parlanti 
dispongono di strategie diverse. Sebba & Wootton sostengono inoltre che nel 
corso di un’interazione sono attive più identità (1998: 277) e si dichiarano 
esplicitamente contrari alle teorie di Myers-Scotton sulla natura dell’identità 
sociale, da lei considerata assoluta e definitiva. 

Curcó (2005), in uno studio sulla commutazione di codice e la 
costruzione di identità nel discorso di immigrati catalani in Messico, 
dimostra che la commutazione di codice si può verificare anche in situazioni 
in cui i parlanti potrebbero optare per una conversazione monolingue. 
Riscontra che la commutazione di codice viene utilizzata per ridurre lo 
sforzo che comporta l’elaborazione interpretativa di un’enunciazione oppure 
perché lo switch di per sé conferisce degli effetti cognitivi all’interpretazione 
del messaggio. La situazione descritta da Curcó ha delle affinità con quella 
studiata nel presente lavoro, in quanto l’uso costante dello svedese in teoria 
costituirebbe un’opzione da privilegiarsi dai parlanti, essendo l’unico codice 
comune a tutti i membri della famiglia. 

2.9 Le identità linguistiche del parlante 

Gafaranga (2001) suggerisce un modello di analisi dell’alternanza linguistica 
in cui questa è strettamente connessa all’identità dei partecipanti coinvolti 
nella conversazione. Si basa sulla Membership Categorization Analysis di 
Sacks22 per analizzare le funzioni e le motivazioni della commutazione di 
codice. Un individuo ha molteplici identità in quanto svolge vari ruoli e 
appartiene a più gruppi, di conseguenza l’identità che una persona ‘assume’23 
in un dato momento non può mai stabilirsi a priori. L’approccio di 
Gafaranga è fondamentale per il mio lavoro, in quanto ha sviluppato le idee 
di Auer (1984a) incentrando il suo interesse sull’elaborazione identitaria dei 
parlanti. L’oggetto del suo studio è il parlato plurilingue informale, di 
routine, e Gafaranga osserva che gli interlocutori non sembrano notare le 
occorrenze di alternanza linguistica24. A giudicare dalle loro reazioni (o 
piuttosto dalla loro mancanza di reazioni), l’interazione in cui si usano due o 
più lingue costituisce una loro realtà abituale e non un evento sporadico. Di 
conseguenza la commutazione di codice 

                               
22 Vedere il paragrafo 3.4 pag. 42 per una discussione del modello di Sacks. 
23 Qui mi riferisco all’espressione ‘doing an identity’, usata dagli analisti della conversazione 
(per esempio Widdicombe 1998: 191), discussa nel paragrafo 4.1.3, pag. 49. 
24 Facendo riferimento agli studi di Gafaranga scelgo di usare il termine ‘alternanza 
linguistica’ che, nei suoi lavori comprende i concetti di commutazione di codice e di transfer. 
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’is not experienced as an activity of worry’ because participants are locally 
dong being bilingual […]. Because of this identity, the alternate use of both 
languages is felt to be an ordinary category-bound activity. […] Whether 
language alternation occurs or whether is does not occur, no navigational 
problem is experienced. (Gafaranga 2001: 1922.) 

Gafaranga illustra la flessibilità linguistica dei parlanti plurilingui che con le 
loro scelte linguistiche si adattano ad attività, interlocutori e contesti diversi. 
Elaborano varie identità per realizzare la conversazione effettiva, ed è 
proprio la manifestazione di tali identità a rendere possibile questo tipo di 
analisi. L’identità è dunque una risorsa per l’analista e per i partecipanti 
(Widdicombe 1998: 191). Ciascuna attività porta alla persona che l’ha 
compiuta, così come ciascuna identità porta a delle attività possibili. 
Considerando l’alternanza linguistica un’attività vera e propria, si può 
assumere che questa sia resa possibile da identità specifiche. Gafaranga 
sottolinea perciò il fatto che l’alternanza linguistica manifesti le identità 
linguistiche dei partecipanti in quanto queste vengono negoziate durante la 
conversazione. Fa riferimento ad Auer (1984a, 1988, 1995, 1998) che 
dimostra che i parlanti, nelle sequenze di negoziazione di codice, usano le 
preferenze linguistiche come un categorization device. In tali sequenze i 
partecipanti devono stabilire la scelta di codice per l’interazione: ne abbiamo 
un caso esemplare quando il primo parlante mostra la sua preferenza di 
codice tramite la scelta che fa, e il parlante seguente si adegua usando lo 
stesso codice.  

In uno studio basato sui risultati presentati nell’articolo di Gafaranga del 
2001, citato sopra, Torras & Gafaranga (2002) approfondiscono l’analisi 
delle identità sociali manifestate analizzando il parlato plurilingue in una 
serie di incontri istituzionali non formali a Barcellona. Il corpus differisce 
dunque da quello sul quale si basa lo studio del 2001, il cui materiale era 
costituito da conversazioni informali tra parlanti plurilingui. Torras e 
Gafaranga fanno presente che la maggior parte degli studi sull’alternanza 
linguistica è eseguita in comunità plurilingui stabili e sono pochi gli studi su 
contesti nei quali non tutti i codici usati fanno parte del repertorio locale. La 
scelta di studiare il plurilinguismo individuale piuttosto che quello 
comunitario è dunque stata consapevole, e Torras & Gafaranga (2002: 529) 
scrivono che nelle conversazioni plurilingui “the alternated languages need 
not be part of the linguistic repertoire of the speakers’ community. One or 
both languages may also be foreign/international.” Segnalano qui un dato 
che non va ignorato: spesso prendono parte alla conversazione plurilingue 
parlanti con una competenza limitata in una delle lingue, una situazione che 
viene esaminata anche nel presente lavoro. 

Nello studio di Torras e Gafaranga sono presenti tre codici: il catalano, il 
castigliano e l’inglese, e la competenza linguistica dei parlanti varia 
considerevolmente da persona a persona. L’analisi eseguita conferma che le 
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identità linguistiche vanno considerate delle identità sociali di per sé e che i 
partecipanti compiono delle attività, medium-related activities (qui il termine 
‘medium’ equivale a ‘codice’25) attingendo alle loro varie identità 
linguistiche. Le attività studiate sono la medium selection (espressione usata 
da Gafaranga per commutazione di codice), la medium repair e la medium 
suspension (le ultime due categorie corrispondono al termine transfer). 

La finalità dell’articolo di Torras e Gafaranga è trovare un modello che 
spieghi il rapporto tra l’alternanza linguistica e l’identità sociale e la loro 
proposta è di utilizzare l’analisi delle medium-related activities per 
identificare le funzioni dell’alternanza linguistica e la Membership 
Categorization Analysis per identificare le identità sociali.  

Per il presente lavoro, come risulterà dall’analisi, sono di massimo 
interesse i risultati di Torras e Gafaranga, in quanto ci sono delle 
caratteristiche comuni ai corpora utilizzati: anche Torras e Gafaranga 
analizzano parlanti plurilingui con una competenza linguistica varia e 
sbilanciata di tre codici, inoltre i gruppi di partecipanti agli studi sono poco 
numerosi. 

2.10 Commenti riassuntivi 
Sintetizzo qui gli spunti degli approcci al parlato plurilingue e alla 
commutazione di codice a cui fa riferimento la presente ricerca, sono quindi 
omessi dal riassunto quelli tra gli approcci sopra presentati che non 
coincidono con la mia ottica sull’argomento. 

Per riassumere brevemente la ricerca di Gumperz, di impronta 
interazionale, va innanzi tutto constatato che lui per primo rileva 
l’importanza del contesto immediato in cui si trova il parlante. Il ruolo che 
lui conferisce al parlante è attivo e creativo, in quanto l’individuo sceglie 
(consciamente o no) una cornice interpretatativa per la conversazione, di cui 
si serve per comprenderla. La scelta di codice del parlante plurilingue non è 
automaticamente imposta né dalla situazione, né dall’argomento, ma è 
sempre libera.  

Nella teoria della contestualizzazione formulata da Gumperz (1982) la 
commutazione di codice viene considerata una delle strategie verbali 
opzionali, spesso usate dal parlante plurilingue per organizzare e rendere 
comprensibile la conversazione. La teoria di Gumperz rientra nel mio 
approccio alla commutazione di codice, in quanto considero il 
plurilinguismo un’attività manifestata piuttosto che una competenza latente. 
Nell’analisi (capitoli 7 e 8) discuto come i partecipanti in vari modi 
utilizzano la commutazione di codice come uno strumento per 
contestualizzare l’interazione.  

                               
25 Gafaranga conia il termine medium nell’articolo del 2001. 
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L’aspetto maggiormente innovativo della prospettiva interazionale 
sviluppata da Auer (1984a, 1991, 1995, 1998, 2005), basata sui lavori di 
Gumperz, consiste nell’analizzare la commutazione di codice sotto due 
aspetti, egli infatti combina una prospettiva locale con una globale, in quanto 
vengono considerate sia le funzioni dell’interazione plurilingue emergenti in 
loco (prospettiva locale), sia il contesto in cui ha luogo l’evento linguistico 
(prospettiva globale). Riesce tuttavia a mantenere l’attenzione sulla 
commutazione di codice verificata nell’interazione verbale, benché venga 
valutata e interpretata nel suo contesto extralinguistico. Proprio il fatto che 
Auer non si fermi al contesto locale(cioè alla conversazione in atto) nella sua 
analisi, ma che invece metta in relazione i dati conversazionali emergenti a 
dei dati sociolinguistici, rende il suo modello particolarmente interessante. Il 
suo approccio ha fatto sì che gli studi interazionali sulla commutazione di 
codice (discussi nel paragrafo 2.7) progredissero notevolmente, ed è di 
fondamentale interesse per la mia ricerca, in quanto mi rifaccio al modello di 
Auer (capitoli 6 e 7). 

Goffman è un altro studioso ai cui studi si è ispirato il modello di Auer: 
con l’introduzione della nozione di footing Goffman (1974) puntualizza 
come i posizionamenti degli interlocutori cambino durante l’interazione, e 
come gli allineamenti siano variabili e legati alla conversazione e 
all’argomento della stessa. Come vedremo nel presente lavoro, i 
cambiamenti di footing coincidono spesso con delle istanze di commutazione 
di codice, ed è quindi un fenomeno tutt’altro che trascurabile. 

Gli studi di Gafaranga (2001, 2007) e di Torras & Gafaranga (2002) si 
basano sul modello elaborato di Auer, su cui applicano la Membership 
Categorization Analysis di Sacks (1974). Seguo il loro tracciato 
metodologico, che prevede che le identità linguistiche dei parlanti plurilingui 
vengano considerate come costrutti sociali, resi rilevanti e spesso negoziati 
nel corso dell’interazione. Gafaranga (2001: 1923) considera il 
plurilinguismo “an identity in its own right”, un concetto che esprime anche 
il mio punto di vista in quanto implica pura azione e manifestazione, ed è 
tutt’altro che un simbolo che riporta a un’identità nascosta. Anche 
Franceschini (1998a) osserva come le identità sociali dei parlanti sono 
connesse alle loro scelte di codice, rilevando come l’appartenenza ad un 
gruppo venga espressa tramite le pratiche plurilingui usate dai suoi membri. 

Oltre a costruire la base del presente lavoro, il modello interazionale-
sequenziale di Auer ha ispirato molti degli studi discussi nel presente 
capitolo, quali ad esempio quelli di Alfonzetti (1992), Bani-Shoraka (2005) e 
Pasquandrea (2007, 2008). Altri lavori sulla commutazione di codice che 
rientrano nell’approccio interazionale e che, nel loro complesso, hanno 
influito sulla prospettiva qui adottata, sono quelli presentati nel volume 
Code-Switching in Conversation (curato da Auer nel 1998), discusso nel 
paragrafo 2.8. 
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3 La conversazione come interazione 

3.1 L’analisi conversazionale come teoria e strumento 
di lavoro 

Nel presente capitolo discuto le basi fondamentali dell’analisi 
conversazionale e la metodologia alla quale è connessa. L’analisi 
conversazionale è sorta nell’ambito dell’etnometodologia26, un ramo della 
sociologia nato negli anni ‘60 in California. L’etnometodologia studia i 
metodi ‘etnici’ (cioè propri dei partecipanti) di produzione ed interpretazione 
dell’interazione sociale. Fele, per spiegare il termine, lo scompone e ne 
discute le unità separatamente: 

[...] il termine “etnometodologia” sta a indicare come le persone (”etno-“ 
della prima parte del termine) usano in modo incessante e senza tregua, senza 
rendersene conto in modo esplicito, dei “metodi” (seconda parte del termine) 
per stabilire (in modo formale o informale) le basi “ragionevoli” del proprio e 
dell’altrui comportamento nel mondo. (Fele 2002: 17.) 

Oggetto di studio dell’analisi conversazionale sono le regolarità insite nelle 
pratiche sociali quotidiane, verbali e non verbali, le cui categorie analitiche 
devono essere basate esclusivamente sui dati in esame. Le categorie adatte 
all’analisi sono dunque individuate nell’interazione, partendo sempre dal 
comportamento verbale manifestato dai partecipanti in situazioni faccia-a-
faccia. Poca o nessuna attenzione è solitamente prestata alle categorie 
analitiche considerate fondamentali dai sociologi tradizionali, quali per 
esempio sesso, contesto e classe sociale.  

Gli etnometodologi si discostavano quindi dalla sociologia classica che in 
quegli anni si dedicava principalmente a studi quantitativi. Bisogna però 
sottolineare che l’etnometodologia non ha mai espresso un programma di 
ricerca vero e proprio, come scrive Fele (2002: 11) “è più di un metodo o di 
una teoria condivisa, è piuttosto un ‘atteggiamento’ [...], a cui si sono ispirate 
diverse generazioni di ricercatori”. Lo studio della conversazione da parte 
dei sociologi nacque in quanto consideravano la lingua un mezzo altamente 
utile per osservare le attività dei membri di una società, e non per un 
interesse particolare verso la lingua in sé.  

                               
26 Il termine etnometodologia è stato coniato da Garfinkel (1967). 
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L’analisi conversazionale si basa su trascrizioni dettagliate di interazioni 
naturali. La trascrizione deve essere elaborata secondo le finalità della 
ricerca e comprende quindi fenomeni verbali quali esitazioni, correzioni, 
sovrapposizioni dei parlanti eccetera, soltanto se questi sono rilevanti ai fini 
dello studio in questione. Pertanto lo sviluppo sequenziale dell’interazione 
verbale è in primo piano ed ha un’importanza fondamentale il significato del 
dialogo stesso, in quanto risultato di una negoziazione tra i partecipanti. 
Questo modello di analisi ha come scopo di rilevare ed evidenziare le 
strategie e i segnali interazionali degli interlocutori.  

Il primo compito dell’analista è delineare la struttura sequenziale 
dell’interazione, in quanto un enunciato ricava gran parte del suo significato 
sia da ciò che lo precede sia da ciò che lo segue: l’ordine sequenziale 
fornisce un contesto27 essenziale per la comprensione e l’interpretazione di 
ciò che viene detto. L’analista parte dal presupposto che l’ordine sociale 
risiede nella vita quotidiana, di cui l’interazione faccia-a-faccia è un 
componente fondamentale. Per ‘sapere’ cosa fa la gente nella vita di tutti i 
giorni non bisogna ricorrere né a motivazioni nascoste né a modelli di 
razionalità, è sufficiente osservare come agiscono realmente. Le 
affermazioni fatte dagli analisti a proposito delle attività umane devono 
essere confermate dalla vita quotidiana delle persone oggetto dell’analisi. 
Questo richiede un’analisi sistematica e focalizzata sulla loro interazione 
faccia-a-faccia. “I rischi di sovra-interpretazione” (per citare Alfonzetti 
1992: 37) da parte dell’analista si riducono considerevolemente quando 
vengono incluse nell’analisi le reazioni (risposte, commenti eccetera) degli 
altri partecipanti. La pecularietà degli studi interazionali sulla conversazione 
è che questa viene studiata nella sua sequenzialità, il che significa che ogni 
partecipante contribuisce a crearla con i propri interventi. La conversazione è 
un atto di costruzione continuo, e la reciprocità ne è un ingrediente 
fondamentale, una visione che hanno in comune gli studi di Auer, 
Gafaranga, Fant, Zimmerman, Antaki, solo per menzionare alcuni: sono tutti 
presentati e discussi nel capitolo 4, intitolato Interazione e identità, e 
costituiscono le fondamentali fonti d’ispirazione per questo lavoro. 

Secondo l’ottica dell’analisi conversazionale, un dato comportamento 
verbale, come ad esempio la commutazione di codice, è prevalentemente 
determinato dalle funzioni che questa svolge nel contesto ‘locale’, cioè nella 
conversazione stessa. Le funzioni locali vanno spiegate tramite l’analisi del 
comportamento degli interlocutori durante l’evento interazionale in corso, a 
differenza di quelle globali, che sono riferibili alla situazione esterna 
all’interazione verbale, come ad esempio i dati sociolinguistici dei parlanti. 
L’analisi conversazionale conferisce poca o nessuna attenzione alla 

                               
27 Intendo con il termine ‘contesto’ “the scene, setting, scenery and the precise, actual setting 
of the interaction” (una definizione che è stata discussa di Ana María Harvey, della Pontificia 
Universidad Católica (Cile), a un seminario all’Università di Stoccolma il 15 settembre 2006). 
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prospettiva globale della conversazione, concentrandosi invece sullo studio 
del suo progresso sequenziale.  

Il fatto che io condivida la prospettiva interazionale e sequenziale dello 
studio dell’interazione degli analisti conversazionali non costituisce un 
limite all’introdurre nell’analisi le funzioni globali della commutazione di 
codice nell’analisi. A mio avviso queste servono da chiave di lettura 
dell’interazione verbale innanzitutto per i partecipanti, e dunque anche per 
l’analista.  

L’analista conversazionale esegue pertanto uno studio ‘micro’ di quello 
che succede nell’interazione, nel senso che ne fa una ‘lettura’ dettagliata, 
un’interpretazione che “si riferisce al processo attraverso cui i partecipanti 
interpretano e rendono reciprocamente interpretabili le attività linguistiche 
attraverso un procedimento dialogico continuamente aperto a nuove 
negoziazioni” (Panese 1992: 43). Anche Bailey, nel suo studio su parlanti 
plurilingui, afferma che i passaggi di commutazione si spiegano meglio con 
un’ottica locale28: 

Speakers are not selecting from among preexisting, socio-metaphorical code 
switching categories in their talk, but rather are giving meaning to code-
switches by using them as communicative resources to get the work of 
everyday talk and interaction done. (Bailey 2000: 167.) 

Fa qui riferimento a Gumperz, che già nel 1982 rilevò il carattere 
multifunzionale della commutazione di codice conversazionale, in quanto 
adempie sia a delle funzioni globali (qui intendeva quelle sociali e 
metaforiche), sia a delle funzioni locali (che concernono la gestione del 
discorso). 

Nel presente studio vengono prese in considerazione sia le funzioni locali 
della commutazione di codice, che quelle globali. Vorrei precisare che con 
‘funzioni locali’ intendo le funzioni che emergono tramite un metodo 
analitico interazionale-sequenziale e con ‘funzioni globali’ i dati 
sociolinguistici e culturali dei partecipanti. Le definizioni qui utilizzate non 
sono dunque identiche a quelle di Gumperz. Bisogna tuttavia tener presente 
che talvolta è necessario allontanarsi momentaneamente dall’analisi 
dettagliata dell’interazione verbale al fine di comprendere il contesto in cui 
si svolge. Gardner-Chloros (1991: 185) descrive con perspicacia il duplice 
punto di vista dell’analista: “the study of code-switching involves a constant 
refocusing of one’s point of view from very broad to very detailed issues”, 
facendo presente che l’analisi viene effettuata su più livelli 
contemporaneamente. 

L’avvicendamento di turno (turn-taking) e le norme che lo regolano sono 
in primo piano nell’analisi conversazionale. Il meccanismo 
                               
28 Vedere il paragrafo 2.9, “Elaborazione e innovazione del modello interazionale-
sequenziale” per una presentazione sommaria dello studio di Bailey. 
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dell’avvicendamento di turno è una delle pratiche messe in atto dai 
partecipanti alla conversazione: ogni turno può modificare il contesto della 
situazione, ridefinendola, e il turno assume perciò un ruolo dinamico nella 
conversazione. 

3.2 Sacks, Schegloff e Jefferson 
Schegloff e Sacks sono considerati i fondatori dell’analisi conversazionale e 
nei loro studi sull’interazione verbale le analisi sono autonome e 
indipendenti dalle categorie sociali, quali età, professione e nazionalità dei 
parlanti. Il loro approccio alla conversazione è innovativo: studiano il 
comportamento verbale in una prospettiva micro e tramite un esame attento 
dei particolari della conversazione riescono a cogliere le strutture generali 
dell’interazione. Vengono individuate le procedure attraverso cui i 
partecipanti creano la conversazione e arrivano alla comprensione reciproca 
di ciò che emerge nell’interazione, rilevante per gli interlocutori e per 
l’organizzazione stessa del parlato. Schegloff & Sacks (1973) sono stati i 
promotori dell’idea che ogni enunciato crea il contesto per gli enunciati che 
seguono nella conversazione e viceversa: tutto ciò che viene detto deriva da 
qualcosa che è già stato detto o fatto.  

Le idee e i metodi di Sacks e Schegloff  hanno ispirato innumerevoli studi 
interazionali, e insieme a Jefferson venne intrapresa una collaborazione 
duratura29. La loro ricerca ha fortemente influenzato tutti gli studi successivi 
sull’interazione verbale, e gli elementi salienti delle loro teorie possono 
essere ricapitolati come segue: 
• un’attenzione particolare per l’organizzazione sequenziale della 

conversazione; 
• un esame dettagliato della conversazione, che resta fedele nei minimi 

particolari; 
• il riconoscimento di due livelli di organizzazione della conversazione: 

uno che agisce turno per turno e uno che considera la conversazione 
un’unica entità con un inizio e una fine; 

• il contesto rimane fuori dall’organizzazione della conversazione, la quale 
è gestita localmente ed è strutturata dall’interazione stessa; 

• le categorie analitiche devono riflettere i fenomeni conversazionali che i 
partecipanti all’interazione considerano importanti; 

• la presentazione dei dati interazionali senza nessuna manipolazione del 
materiale è fondamentale, e questo vale non solo per i sociologi ma per 
tutti coloro che si dedicano all’analisi conversazionale. (Tratto da Orletti 
1994: 66-9.) 

                               
29 Questo gruppo di tre sociologi viene spesso denominato semplicemente SSJ, dalle iniziali 
dei loro cognomi. 
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Tra le idee di Sacks, Schegloff e Jefferson che hanno influenzato e creato 
una base per gli studi successivi nell’ambito dell’analisi conversazionale, 
riveste una particolare importanza la teoria delle cosiddette ‘regole di 
selezione’ (turn-allocation rules) che i parlanti usano nell’interazione 
verbale (1974). Per creare e mantenere un ordine sequenziale nella 
conversazione, lo scambio tra gli interlocutori è organizzato e avviene 
secondo le seguenti regole di selezione: 

1. il parlante di turno seleziona il parlante successivo; 
2. qualcuno si auto-seleziona; 
3. il parlante che ha il turno lo mantiene30. 

3.3 Recipient design e co-construction 

Secondo Sacks, Schegloff & Jefferson (1974: 727), il recipient design è 
forse il principio fondamentale per l’interazione conversazionale: partono 
dal presupposto che tutte le conversazioni siano sensibili al contesto 
(context-sensitive) in cui hanno luogo, nel senso che l’evolversi della 
conversazione è condizionato dal contesto in cui si svolge (l’evento, la 
situazione, i partecipanti eccetera). Con il termine recipient design viene 
intesa la molteplicità di aspetti di cui un individuo deve tener conto quando 
progetta e costruisce il proprio parlato. Un parlante si deve adattare alla 
persona con cui interagisce, all’ambientazione attuale dell’interazione, ad 
altri eventuali interlocutori presenti eccetera. Il recipient design è dunque un 
processo di adattamento al contesto da parte di un parlante in cui questi 
elabora una progettazione per l’interpretazione.  

Per massimizzare le probabilità di un buon esito del proprio intervento 
verbale nella conversazione, il parlante si orienta attentamente verso gli altri 
partecipanti alla stessa, e cerca di adeguare il messaggio (sia nella forma che 
nel contenuto) al destinatario. Le caratteristiche che si creano e che si 
evolvono in una data conversazione sono dunque strettamente legate alle 
particolari circostanze in cui nascono. Come affermano Giglioli & Fele 
(2000: 15), le conversazioni sono tutte diverse l’una dall’altra, anche se 
l’evento linguistico (una lezione, una cena, una riunione di lavoro eccetera) 
può sembrare identico. Nel parlare, gli enunciati vengono progettati e 
disegnati secondo l’interlocutore attuale, in altre parole il parlante fa uso del 
recipient design. Alcuni fenomeni linguistici che Sacks, Schegloff e 
Jefferson hanno individuato come importanti per la creazione del recipient 
design sono ad esempio la selezione del lessico e dell’argomento e 
l’organizzazione delle sequenze di parlato. Nel presente studio vengono 
inclusi nell’analisi altri due fenomeni della conversazione plurilingue: la 
                               
30 Traduzione dall’inglese da Bazzanella (2005: 200). 
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scelta e la commutazione di codice, che si sono verificati strumenti efficaci 
per adeguare il messaggio al destinatario dello stesso.  

Strettamente connessa al recipient design è la nozione della co-
costruzione (co-construction) della conversazione (Jacoby & Ochs 1995), in 
cui vengono enfatizzate (più che nel recipient design) collaborazione e co-
ordinazione reciproche degli interlocutori, utilizzate per creare e sviluppare 
l’interazione verbale. Il termine ‘co-costruzione’ comprende anche la 
cooperazione effettiva dei parlanti nel costruire le frasi e trovare le parole 
più adatte. Durante il processo della co-costruzione dell’interazione vengono 
resi evidenti nella comunicazione le idee ed i pensieri dei parlanti. Questo 
‘bagaglio interno’ di ciascun parlante viene portato all’esterno ed esposto 
nella gestione e negoziazione della realtà sociale tramite il flusso sequenziale 
dell’interazione.  

3.4 Membership Categorization Analysis 
Le idee sviluppate da Sacks (1974) nella sua Membership Categorization 
Analysis, che riguardano le categorizzazioni di cui si servono gli individui 
per organizzare e rendere comprensibile la vita di tutti i giorni, hanno 
fortemente ispirato il lavoro degli analisti conversazionali. Questo modello 
di analisi è uno strumento fondamentale per gli studi interazionali, ed è stato 
utilizzato tra gli altri da Gafaranga (2001) e da Torras & Gafaranga (2002)31. 
Le identità che vengono create durante l’interazione sono rese manifesti e 
comprensibili proprio perché i partecipanti riescono ad ascriverle a delle 
categorie. Un’identità viene riconosciuta come tale e viene 
contemporaneamente verificata dai parlanti stessi. 

Secondo Sacks, gli interlocutori interpretano le attività verbali in corso e 
le sistemano in opportune categorie di pertinenza, utilizzando delle 
membership categorization devices. Vengono categorizzati tutti i 
partecipanti all’interazione (parlanti, ascoltatori, astanti eccetera): 
l’individuo fa parte di un’infinità di categorie che variano secondo le attività 
e le situazioni in cui è coinvolto. Le categorie sono dunque legate alle 
diverse attività e situazioni, il che significa che l’identità sociale 
dell’individuo non è una sola, ma ha una natura variabile.  

I concetti fondamentali della Membership Categorization Analysis 
possono essere sintetizzati come segue: durante la conversazione i parlanti 
evocano occasionalmente un’appartenenza a delle categorie (collections) 
ordinate (maschio/femmina, insegnante/studente eccetera).  

Nel corso della stessa conversazione, gli interlocutori cambiano da ‘doing 
being members’ di una ‘categoria’, a ‘doing being members’ di una serie di 
altre categorie. Ad ogni categoria corrisponde un insieme di attività e 

                               
31 Vedere il paragrafo 4.1.3. 
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predicati legato ad alcune categorie di diritti e obblighi. Talvolta è 
riscontrabile un rapporto molto stretto tra determinate identità e delle attività 
legate a queste. Non è però possibile dare per scontato che una data categoria 
svolga sempre le stesse attività e non esiste alcuna prevedibilità concernente 
il loro rapporto. La stessa identità può svolgere attività diverse in varie 
situazioni, e viceversa la stessa attività può essere svolta da varie identità 
secondo la situazione. Questo ragionamento implica dunque che non esiste 
una one-to-one-relationship tra identità e tipo di attività compiuta. 

3.5 Commenti riassuntivi 
L’attento studio del parlato condotto usando l’analisi conversazionale, come 
proposto da Sacks e Schegloff negli anni ’70, si è dimostrato un metodo 
fruttuoso per cogliere le regolarità e le tendenze del comportamento verbale 
umano. Questo non toglie la necessità, discussa tra gli altri da Auer (dal 
1984 in poi) e da Gardner-Chloros (1991), di collocare i dati ricavati in un 
contesto più ampio. Come sostenuto in precedenza32, è fondamentale 
l’unione tra la prospettiva locale della conversazione e quella globale, in 
altre parole l’analisi congiunta dei dati sociolinguistici e di quelli culturali. 
Una tale doppia prospettiva, qui adoperata, offre all’analista un framework 
più completo. 

Come rientra l’analisi conversazionale nel presente lavoro e fino a che 
punto viene qui usata? Fondamentalmente, l’approccio metodologico qui 
utilizzato condivide le idee di base dell’analisi conversazionale, quali  
• l’individuazione delle pratiche interazionali nel parlato; 
• l’uso delle categorie analitiche basate sui dati esaminati; 
• l’uso di trascrizioni dettagliate dell’interazione analizzata; e 
• la messa in rilievo della sequenzialità del parlato.  

D’altra parte, come già segnalato33, un punto in cui la mia analisi diverge da 
quella dell’analisi conversazionale tout court è che tengo presenti i dati 
sociolinguistici dei partecipanti perché, a mio avviso, possono contribuire a 
contestualizzare l’interazione verbale.  

Ritengo fondamentali le nozioni di recipient design (Sacks, Schegloff & 
Jefferson 1974) e co-construction (Jacoby & Ochs 1995) per comprendere 
appieno l’interazione verbale: costituiscono una chiave interpretativa 
interessante per discernere degli schemi emergenti nella conversazione. 
Considero l’interazione verbale una collaborazione reciproca, e una tale 
visione abbraccia le nozioni di recipient design e co-contruction.  

                               
32 Vedere i paragrafi 1.1-1.2. 
33 Vedere il paragrafo 3.1. 
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La Membership Categorization Analysis di Sacks (1974) tratta le 
categorizzazioni utilizzate nella vita di tutti i giorni da parte degli individui 
per esplicare e rendere comprensibili le svariate situazioni in cui si trovano. 
Ascrivere se stessi e gli altri a una categoria (o gruppo) costituisce una 
griglia interpretativa per gli interlocutori nella decodifica dell’interazione in 
corso, e fornisce uno strumento per evidenziare e creare i loro vari ruoli. La 
Membership Categorization Analysis si è dimostrata un complemento adatto 
al modello di analisi di Auer per cogliere l’eborazione identitaria dei parlanti 
plurilingui. A mio avviso gli studi di Gafaranga (2001) e Torras & 
Gafaranga (2002)34 ne sono una prova, e la mia ricerca si rifà a questo loro 
approccio. 

                               
34 Studi discussi nel paragrafo 2.8. 
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4 Interazione e identità 

In questo capitolo vengono discussi i lavori che hanno gettato le basi 
dell’analisi dell’identità in un’ottica interazionale, ed altri che 
successivamente l’hanno sviluppata. L’interesse per l’identità sociale 
dell’individuo è condiviso da studiosi di svariate discipline scientifiche: la 
sociologia, la psicologia, l’antropologia e la linguistica (per menzionare solo 
alcune). 

4.1 L’identità sociale dell’individuo 

Il Premio Nobel per l’economia del 1998, Amartya Sen, sostiene che per 
capire l’identità sociale dell’individuo bisogna riconoscere che questa abbia 
un carattere variabile, che non sia una sola, fissa, che rimanga immutata 
accompagnando l’individuo in tutte le situazioni che vive: 

[a] solitarist approach can be a good way of misunderstanding nearly 
everyone in the world. In our normal lives, we see ourselves as members of a 
variety of groups – we belong to all of them. […] Each of these collectivities, 
to all of which this person simultaneously belongs, gives her a particular 
identity. None of them can be taken to be the person’s only identity or 
singular membership category. Given our inescapably plural identities, we 
have to decide on the relative importance of our different associations and 
affiliations in any particular context. (Sen 2006: xii-xiii.) 

Nel brano sopra riportato Sen evidenzia come il singolo individuo elabora e 
riveste più ruoli nella sua vita, da situazione a situazione. Si muove in diversi 
ambiti, ai quali si adatta e ha di conseguenza bisogno di attingere a varie 
facoltà e competenze che fanno parte della sua persona. Sen aderisce alla 
prospettiva interazionale dell’identità sociale, che verrà discussa in questo 
capitolo, e alla Membership Categorization Analysis precedentemente 
esaminata35. L’individuo gestisce una serie di ruoli che vengono utilizzati, 
elaborati e sostituiti nel corso della sua vita. Discuterò nel paragrafo 4.1.2 
come varie identità (o ruoli) vengono rese rilevanti dagli interlocutori nella 
conversazione. 

                               
35 Vedere il paragrafo 3.4. 
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Simon (2004) constata che l’identità è una caratteristica dell’essere umano 
che sembra occupare un posto sempre più importante per gli individui. 
Scrive che 

[i]dentity is fashionable. Everybody wants to have one, many promise to provide 
one. Lifestyle magazines advertise identities, fashion stores purport to sell them 
and pop psychology aspires to discover people’s ‘true’ identities. It seems that 
interest in identity is particularly strong in our times, which are characterized by 
processes of accelerated modernization and globalization. (Simon 2004: 1.) 

Simon ha teorizzato il self-aspect model in cui propone che l’individuo, per 
poter percepire se stesso, debba distinguere tra due tipi di identità: quella 
collettiva (collective identity) e quella individuale (individual identity). Fant 
(2007) condivide l’idea che la percezione che l’individuo ha di se stesso 
possa essere riferita all’attinenza a varie categorie, connesse sia 
all’appartenenza ad un gruppo che all’individualità. Il modello identitario di 
Fant viene trattato nel paragrafo 4.1.6 e viene utilizzato ai fini dell’analisi 
dell’elaborazione identitaria dei partecipanti (capitolo 8). 

4.1.1 La speech accommodation theory 
Nel corso della conversazione tra plurilingui, i parlanti devono effettuare e 
negoziare le loro scelte linguistiche e gli interlocutori possono scegliere una 
strategia conversazionale di convergenza o una di divergenza, in altre parole 
possono optare per lo stesso codice degli altri parlanti o per uno diverso. I 
concetti ‘convergenza’ e ‘divergenza’ sono stati introdotti da Giles (1973) 
nell’ambito della sua speech accommodation theory36. Il punto di partenza 
della teoria di Giles e dei suoi collaboratori (1987: 205) è che quando un 
interlocutore cerca il consenso, tende a far convergere il proprio 
comportamento verbale, mentre quando desidera differenziarsi dagli altri, 
opta per la divergenza linguistica. Gli interlocutori hanno di conseguenza 
l’opzione di adattare le loro pratiche linguistiche l’uno all’altro o meno, 
scegliendo di convergere o divergere nel parlato per quanto riguarda ad 
esempio lo stile e il lessico oppure – in un contesto plurilingue – il codice da 
usare. 

Le scelte linguistiche fatte mostrano sia il modo in cui gli interlocutori 
definiscono la situazione che la loro identità in quel determinato momento 
(Giles & Coupland 1991: 18). Nella comunicazione verbale emergono e 
vengono costantemente negoziate le identità sociali e personali, che non 
sono mai predeterminati. 
                               
36 Questa teoria è stata ulteriormente elaborata, e nel 1987 Giles et al. hanno presentato la 
communication accommodation theory, che abbraccia anche le dimensioni non verbali e 
discorsive dell’interazione, e non solo il parlato. Ho scelto di adoperare e fare riferimento alla 
teoria originale, visto che la presente analisi comprende solo l’aspetto parlato dell’interazione 
e non la comunicazione non parlata. 
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Di seguito presento un modello elaborato da Fant che illustra le possibili 
situazioni di convergenza e divergenza della scelta di codice, simmetrica o 
asimmetrica: 

Parlanti: A B 

1. → ← (convergenza simmetrica) 

2. ← → (divergenza simmetrica) 

3. → 0 (convergenza asimmetrica) 

4. ← 0 (divergenza asimmetrica) 

Figura 1: Convergenza e divergenza nelle scelte di codice 

La convergenza e la divergenza possono essere ‘simmetriche’ o 
‘asimmetriche’: 
• quando la convergenza è simmetrica ci troviamo davanti ad un’azione 

reciproca: i parlanti coinvolti nella conversazione convergono 
linguisticamente l’uno verso l’altro in modo bilanciato (alternativa (1) 
nella figura); 

• la divergenza è simmetrica quando viene usata dai partecipanti come 
strategia dissociativa in una situazione di comunicazione verbale 
(alternativa (2)); 

• la convergenza asimmetrica è caratterizzata dalla sua natura unilaterale e 
sbilanciata: non tutti i parlanti adeguano la propria scelta di codice 
linguistico all’interlocutore (alternativa (3)); e 

• la divergenza asimmetrica implica che i parlanti usino dei codici diversi 
nell’interazione verbale: qualche parlante sceglie di divergere dal codice 
usato dagli altri partecipanti alla conversazione (alternativa (4)).  

4.1.2 Rendere rilevante un’identità 

‘Making relevant’ e ‘orienting to’ sono dei concetti fondamentali nell’analisi 
conversazionale (Schegloff 1991). L’espressione ‘rendere rilevante’ (making 
relevant) si riferisce a come i partecipanti esprimono, in modo a volte 
esplicito, qualche caratteristica di una persona: di loro stessi, di un 
interlocutore oppure di una persona assente di cui parlano. ‘Rendere 
rilevante un’identità’ implica il modo che l’individuo ha di posizionarsi nei 
confronti di una situazione conversazionale in atto. L’individuo si posiziona 
dentro un gruppo o al di fuori di esso e ha la facoltà di autogestirsi rispetto a 
se stesso e agli altri nella conversazione. L’identità viene continuamente 
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negoziata e ratificata durante l’interazione, e in questi processi sono 
coinvolti tutti gli interlocutori presenti. Questi, sia i parlanti che gli 
ascoltatori, la producono insieme e la confermano reciprocamente, ad 
esempio quando, durante una conversazione informale in famiglia, un 
parlante chiede un parere professionale ad un suo interlocutore, rendendo 
rilevante il lavoro di quest’ultimo, e dunque trattandolo come tale.  

L’espressione ‘orientarsi verso’ (orienting to) descrive invece un 
orientamento più vago tra i partecipanti, meno pronunciato, nel senso che 
questi prendono in considerazione la situazione in cui si trovano, cercando di 
comportarsi conformemente alle aspettative a questa legate. Come esempio 
prendiamo ancora una volta la conversazione in famiglia, durante la quale i 
partecipanti si adattano ai familiari più anziani, rivolgendo loro la parola a 
voce alta: si orientano verso la loro anzianità. Antaki & Widdicombe (1998: 
4) scrivono che proprio la particolarità, la stranezza dei due termini (“their 
oddity”) esprime il concetto che l’elaborazione identitaria sia nelle mani dei 
partecipanti e non in quelle dell’analista. Sono gli interlocutori che 
propongono una certa identità come attuale e in qualche modo rilevante 
nell’interazione. Sono i parlanti stessi che interpretano gli enunciati come 
constatazioni, domande, scherzi eccetera e sono le loro reazioni e risposte a 
questi a far sì che la conversazione proceda. Nell’interazione è insita la 
scelta d’orientamento verso il proprio interlocutore: ad esempio nel parlare 
con mia madre posso scegliere di considerarla un’eccellente professoressa, 
una nonna competente, oppure una vedova in lutto. 

4.1.3 L’identità in un’ottica interazionale 
Il termine ‘identità’ ha un carattere altamente polisemico che varia a seconda 
della prospettiva dell’analista: discipline come la sociolinguistica, 
l’etnologia e la psicologia sociale si occupano dell’identità sociale 
dell’individuo, ma tutte sotto ottiche diverse. Secondo gli analisti 
interazionali, nella nozione ‘identità’ (tratto da Fant 2007: 337) sono da 
includersi i seguenti aspetti: 
• appartenenza ad un gruppo: sia l’appartenenza di un individuo ad un 

gruppo, che l’appartenenza ad un gruppo minore ad un gruppo più grande; 
• ruoli: sono attribuiti agli individui all’interno del gruppo, e anche a vari 

sottogruppi che si formano all’interno di esso; 
• immagini del sé: percepite dai singoli individui, ma anche dai gruppi 

stessi; 
• immagini degli altri: del singolo individuo e del gruppo, come sono 

percepite dai singoli individui e dai gruppi. 

Nella tradizione etnometodologica si usa l’espressione ‘to do an identity’ per 
sottolineare il carattere attivo e dinamico delle identità di una persona: 
l’individuo si situa in una categoria che possiede determinate caratteristiche 
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e quest’identità è ‘indessicale’ (indexical). Le esibizioni di identità sono 
indessicali, nel senso che variano secondo la situazione in cui si trova 
l’individuo. L’identità di una persona consiste nella sua esibizione della (o 
attribuzione alla) appartenenza ad una data categoria con delle caratteristiche 
ben definite, ed è usata e creata nel parlato. Nell’interazione i parlanti 
possono assumere spontaneamente delle identità, o la loro appartenenza a 
queste viene stabilita dagli altri interlocutori. Torras & Gafaranga (2002: 
541) definiscono l’identità come “membership is a categorization device. In 
social action, people ‘do’ identities: Identity is an interactional 
accomplishment”. 

La nozione ’indessicalità’ è un prestito dalla linguistica, nella quale indica 
una classe di espressioni il cui significato varia da situazione a situazione. 
Sacks (1992) estende l’uso del termine alle espressioni di appartenenza 
categoriale degli individui. Antaki e Widdicombe, discutendo l’uso esteso 
del termine, affermano che 

[...] any utterance [...] comes up indexically, in a here and now, and is to be 
understood so. In other words, a good part of the meaning of an utterance 
(including, of course, one that ascribes or displays an identity) is to be found 
[…] in the local state of affairs that was operative at that exact moment of 
interactional time. (Antaki & Widdicombe 1998: 4).  

Antaki e Widdicombe rilevano qui lo stretto rapporto che intercorre tra 
costruzione di identità e contesto della conversazione, e i modi in cui i 
partecipanti stessi negoziano e si orientano verso le identità emergenti 
nell’interazione. Una determinata identità viene palesata e utilizzata nella 
conversazione soltanto se gli interlocutori la considerano rilevante nel 
contesto attuale.  

L’identità è dunque qualcosa che si crea, che va costantemente costruita e 
ricostruita nel corso delle attività e non una caratteristica potenziale e stabile, 
posseduta e mostrata dall’individuo. L’appartenenza ad una categoria può 
essere accettata o rifiutata, ammessa o meno, oppure esibita o ignorata in 
certe situazioni e in determinati momenti. Widdicombe (1998: 191) scrive in 
proposito che “[...] identity is available for use: something that people do 
which is embedded in some other social activity, and not something they 
(actually) ‘are’.” L’identità sociale dell’individuo vista da questa 
prospettiva, non è dunque una sua caratteristica latente: sono gli interlocutori 
stessi che la rendono rilevante e che propongono una certa identità quando 
discutono e/o si orientano verso qualcosa o qualcuno.  

Il metodo dell’analisi conversazionale, che parte dall’ordine sequenziale 
dei contributi verbali dei parlanti, consente all’analista di studiare la 
costruzione di identità come una risposta, o reazione, a posizionamenti di 
identità precedentemente manifestati. Davies & Harré (1990: 43) definiscono 
i suddetti posizionamenti ”the discursive production of selves”. Questo 
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concetto definisce dunque l’identità come una manifestazione momentanea 
che dipende dalla situazione e nello stesso tempo evidenzia il ruolo attivo dei 
partecipanti tramite le posizioni che questi assumono durante l’interazione. È 
importante notare che i posizionamenti possono essere sia di distanziamento, 
sia di avvicinamento agli altri interlocutori.  

4.1.4 L’appartenenza ad un gruppo e l’individualità 

Secondo Fant (2007) l’identità sociale dell’individuo va considerata sotto 
due aspetti: l’appartenenza ad un gruppo e l’individualità, come 
rappresentato nella figura (2).  

Figura 2: Il dualismo dell’identità sociale: l’appartenenza ad un gruppo e 
l’individualità. 

L’appartenenza ad un gruppo, group membership, va considerata da due 
prospettive:  
• dal punto di vista del gruppo, l’appartenenza ad un gruppo è costituita 

dalle caratteristiche che i suoi membri stessi considerano peculiari o 
rappresentative del gruppo; e 

• dal punto di vista dell’individuo, l’appartenenza ad un gruppo si basa 
sulle caratteristiche che questi condivide con gli altri membri del gruppo. 

L’individualità (individuality) è costituita dalle qualità che rendono ogni 
singolo individuo un membro distinguibile di un determinato gruppo e che 
contribuiscono a definire le caratteristiche che sono attribuite a questo 
gruppo (Fant 2007: 338): i termini group membership e individuality 
rendono netta la distinzione tra i due aspetti fondamentali dell’identità 
sociale dell’individuo. L’individualità viene conferita e confermata dagli 

identità 

individualità appartenenza ad un gruppo 
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altri interlocutori e di conseguenza, se questi ignorano una caratteristica che 
un individuo ritiene di possedere, questa non può fare parte dell’io (self) 
sociale dell’individuo in questione in quella data situazione.  

La negoziazione dell’appartenenza ad un gruppo e dell’individualità 
vengono definite con l’espressione identity work, ‘elaborazione identitaria’. 
Fant (2007: 338) scrive in proposito che “categorizations of participants are 
made relevant, in and through dialogue, as tokens of identity, and are 
confirmed and corroborated by the ‘audience’”. In altre parole, è necessaria 
la conferma di un’identità da parte degli altri partecipanti per verificarla, non 
basta che una persona si auto-definisca membro di un gruppo se gli altri non 
lo confermano.  

In questo studio faccio uso del modello del dualismo dell’identità sociale 
di Fant, illustrato nella figura (2), che individua i due elementi principali di 
cui è costituita l’identità sociale dell’individuo: l’appartenenza ad un gruppo 
e l’individualità. Nell’eseguire l’analisi è necessario separare questi elementi 
e considerarli come parti costitutive dell’identità sociale di una persona rese 
rilevanti tramite la sua elaborazione identitaria. 

4.1.5 L’eredità di Garfinkel 

I contributi del volume Identities in Talk, curato da Antaki & Widdicombe 
(1998) partono dagli studi etnometodologici di Garfinkel (1967), secondo i 
quali la vita sociale è un’esibizione continua delle interpretazioni locali di 
ciò che succede da parte dei partecipanti. Tali interpretazioni locali vengono 
attuate tramite le caratteristiche del parlato ordinario37, e Antaki & 
Widdicombe (1998: 1) scrivono che ‘lo spirito etnometodologico’, condiviso 
dai partecipanti alla stesura del volume, si fonda sui primi lavori 
etnometodologici di Garfinkel e “to distil it brutally, his notion that social 
life is a continuous display of people’s local understandings of what is going 
on”. 

Gli individui utilizzano le identità proprie e altrui che vengono esibite e 
utilizzate durante l’interazione, ed è solo allora che possono essere 
identificate e analizzate dagli analisti. Antaki & Widdicombe (1998: 1) 
scrivono: “identity is something that is used in talk: something that is part 
and parcel of the routines of everyday life”. Precisano quindi che la stessa 
identità può svolgere diverse funzioni in differenti situazioni, e 
analogamente una certa attività può essere svolta da varie identità a seconda 
dell’occasione (1998: 8). Le identità emergenti nell’interazione sono 
raramente espresse verbalmente ma possono essere dedotte dall’interazione: 

                               
37 Cito Bazzanella per la definizione del termine ‘ordinario’: “[...] traduce, con un calco 
impreciso, ‘ordinary’, che vale piuttosto ‘quotidiano’, ‘comune’, alternative possibili ma 
meno usate.” (2005: 110.) 
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Antaki e Widdicombe sottolineano che l’identità viene attivamente utilizzata 
nel parlato. Pur condividendo il loro punto di vista, vorrei comunque 
aggiungere che l’identità non viene solamente utilizzata, ma anche 
continuamente creata e rinnovata nell’interazione. L’identità non è data per 
scontata in una determinata situazione, ma viene invece attualizzata, creata, 
resa rilevante e molto spesso negoziata dagli interlocutori. 

Il volume Identities in Talk ha avuto un impatto considerevole sugli studi 
interazionali sull’identità, e il mio lavoro rientra tra questi. Considerato il 
gran numero di studiosi che hanno contribuito alla realizzazione del volume, 
oltre dieci, non è possibile essere completamente d’accordo con tutto ciò che 
scrivono, visto che trattano l’identità sotto diverse prospettive. Nel loro 
insieme, gli articoli del volume offrono una visione dinamica e ricca 
dell’interazione, sotto una prospettiva sia individuale sia di gruppo. 

Anche Bucholtz & Hall (2005) considerano l’identità un fenomeno 
relazionale e socioculturale che emerge in contesti locali di conversazione, 
piuttosto che un’entità fissa della psiche umana. Nel loro approccio mettono 
insieme più studi sull’identità, sia i propri che quelli eseguiti da altri studiosi. 
Si sono lasciate ispirare dalla speech accommodation theory di Giles (1991), 
oltre che da Le Page & Tabouret-Keller e dai loro modelli di identità (1985), 
inoltre condividono la nozione di Antaki (1998), Auer (1998) e Moerman 
(1993) di identità come costruzione interazionale. Bucholtz & Hall (2005: 
607) evidenziano che le identità sono spesso complementari e in una 
relazione di sovrapposizione l’una con l’altra: “it is not a matter of choosing 
one of these aspects of identity over others, but of considering how some or 
all of them may potentially work with and against one another in discourse”.  

Bucholtz e Hall ammettono che la loro definizione di identità è ampia e 
aperta, avendo come base una varietà di studi provenienti da più campi di 
ricerca (come detto sopra): “identity is the social positioning of self and 
other” (Bucholtz & Hall 2005: 586). Le studiose hanno deliberatamente 
scelto di coniare una definizione così generica del termine, che a mio parere 
è troppo vaga per essere effettivamente funzionale. Inoltre è una definizione 
statica, che implica che gli interlocutori si posizionino l’uno nei confronti 
dell’altro e che i posizionamenti rimangano invariati.  

4.1.6 Le identità di Zimmerman e la rielaborazione di Fant 
Zimmerman, nel suo articolo, aderisce nel complesso alla prospettiva di 
Antaki & Widdicombe e degli altri autori del volume Identities in Talk 
(1998). Propone di trattare l’identità come un componente integrante del 
contesto del talk-in-interaction, e non come un elemento fisso e indipendente 
dalla situazione emergente. Ecco come Zimmerman esprime il suo punto di 
vista: 
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the notion of identity-as-context refers to the way in which the 
articulation/alignment of discourse and situated identities furnishes for the 
participants a continuously evolving framework within which their actions 
[…] assume a particular meaning, import and interactional consequentiality. 
(Zimmerman 1998: 88.) 

Zimmerman ha sviluppato ed elaborato il concetto di identità e ne distingue 
tre tipi tra loro strettamente collegati. Sotto segue una descrizione stringata 
di questo modello, ma i tre tipi di identità verranno ulteriormente discussi 
nella parte dedicata all’analisi identitaria del presente materiale (vedere 
capitolo 7): 
discourse identities: sono le identità connesse al discorso che sono parte 

integrante dell’organizzazione in situ della conversazione e che mettono 
in gioco i componenti rilevanti nella conversazione. I partecipanti 
assumono queste identità quando si impegnano (oppure scelgono di 
restare passivi) nelle varie attività discorsive: parlante attuale, ascoltatore, 
narratore, astante eccetera. Un interlocutore, nell’iniziare una 
conversazione, assume una data identità (parlante attuale) e ne proietta 
un’altra alla persona con cui parla (ascoltatore). Tali proiezioni sono 
sempre soggette alla ratifica e alla revisione degli altri interlocutori 
presenti; 

situated identities: sono le identità connesse alla situazione che dipendono 
dalla situazione stessa. Emergono secondo il tipo di situazione e secondo 
le caratteristiche inerenti a questa (ad esempio il grado di formalità o di 
intimità): una riunione di lavoro, una telefonata, una visita dal medico, 
una cena in famiglia o una lezione. La stessa persona assume identità 
differenti in diverse situazioni, ad esempio l’identità di insegnante, madre, 
amica o paziente. Zimmerman, nella sua analisi di una telefonata a un 
operatore del 112, discute cosa succede quando gli interlocutori scelgono 
un footing diverso per la situazione (in questo caso la chiamata), ovvero 
ognuno sceglie un alignment diverso per le identità situate. Nel suo 
esempio c’è un misalignment tra i partecipanti: l’operatore prende la 
telefonata sul serio, mentre la persona con cui parla sta scherzando. 
Dimostra come l’alignment è interattivo e bilaterale e implica una ratifica 
interazionale da parte dei partecipanti coinvolti nell’interazione; e 

transportable identities: le identità trasportabili sono latenti e accompagnano 
gli individui da una situazione a un’altra nel corso della loro vita. Sono 
spesso evidenti, nel senso che sono assegnabili o rivendicate sulla base di 
tratti distintivi fisici o culturali che forniscono le basi intersoggettive di 
categorizzazione (Zimmerman 1998: 91). Bisogna comunque distinguere 
tra gli indicatori visibili di identità e l’identità verso la quale una persona 
si orienta, in altri termini l’identità che viene resa rilevante nella 
conversazione. Esempi di identità trasportabili sono l’età, l’etnia e il sesso 
di una persona. 
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Gafaranga (2001: 1923) esprime dei dubbi a proposito della nozione di 
Zimmerman dell’identità plurilingue come una condizione permanente, 
ovvero come transportable identity: “the bilingual identity is ‘occasioned’, 
[...] relevantly and consequentially displayed”, sostenendo che questa vada 
sempre definita in base alle sue funzioni emergenti manifeste 
nell’interazione. 

Fant (2007), aderendo al modello di Zimmerman, sceglie di rielaborarlo, 
variando parzialmente la terminologia dello stesso. Introduce il termine 
‘ruolo’ (role), che sostituisce le varie ‘identità’ di cui parla Zimmerman. A 
mio avviso, Fant riesce a chiarire il concetto di identità, cosa che si evidenzia 
nella terminologia che propone, in cui le identità complementari di 
Zimmerman diventano rispettivamente discourse roles, situational roles e 
transportable o permanent roles (Fant 2007: 337.) 

Si può aggiungere un altro tipo di identità al modello di Fant: le 
costellazioni all’interno del gruppo. Vediamo nel corpus che gli interlocutori 
si raggruppano in costellazioni che variano durante la conversazione: si 
dissolvono, si creano nuovi gruppi e così via. I partecipanti dimostrano degli 
accostamenti non soltanto a singole persone, ma anche a sottogruppi nel 
gruppo intero (in questo studio: gli otto membri della famiglia), ad esempio 
il nucleo familiare più stretto, oppure i parlanti dialettofoni.  

Inoltre trovo che si possa ulteriormente elaborare la nozione del 
‘situational role’ di Zimmerman e Fant, in quanto questa espressione include 
solamente i ruoli che sono legati a una determinata situazione, come ad 
esempio il ruolo di insegnante o commessa. Un ruolo intimamente legato a 
una situazione presuppone che non sia necessaria una negoziazione da parte 
dei partecipanti per ratificarla e che le circostanze in cui si trova l’individuo 
prevedano determinati atteggiamenti e attività. La commessa in un negozio 
di abbigliamento viene facilmente individuata come tale quando si avvicina 
al cliente, dimostrandosi (verbalmente e con dei gesti) disposta ad assisterlo. 
Se la commessa si comporta in un modo riconoscibile e tipico del lavoro che 
sta svolgendo, il presunto cliente può facilmente dedurre quale ruolo 
attribuirle. Allo stesso modo, data la situazione in cui si trova, la commessa 
può concludere che la persona che entra nel negozio sia un cliente: i due 
partecipanti traggono delle conclusioni che si basano sull’attività in cui 
entrambi sono coinvolti.  

Non tutte le situazioni o attività comportano dei ruoli intrinseci e/o 
prevedibili, come ad esempio la conversazione a tavola, che è un evento 
linguistico che lascia ai partecipanti la libertà di negoziare i ruoli considerati 
rilevanti e opportuni, cosa che si verifica nel mio corpus. Inoltre il pasto in 
famiglia non prevede necessariamente dei ruoli che vengono 
automaticamente attivati appena ci si mette a tavola, dato che i ruoli connessi 
alla situazione (situational roles) non sono fissi o prevedibili. Trovo perciò 
opportuno aggiungere una categoria di ruoli alle tre categorie proposte da 
Fant: i ruoli emergenti, che vengono negoziati nel corso dell’interazione. 
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Ascrivo ai ruoli emergenti un alto grado di flessibilità discorsiva, in quanto 
sono creati in situ a seconda delle necessità che emergono durante 
l’interazione. Tali ruoli sono totalmente privi di prevedibilità in quanto sono 
prodotti dalla conversazione stessa.  

4.2 Commenti riassuntivi 
Riassumendo le teorie presentate in questo capitolo, e mettendole in 
relazione tra loro, desidero evidenziare le idee che serviranno da punti di 
riferimento per la mia analisi. 

Giles (1973), nella sua speech accommodation theory, evidenzia il gioco 
interattivo nella comunicazione verbale, esponendo come le scelte 
linguistiche definiscano in vari modi la situazione, le relazioni e le identità 
degli interlocutori.  

Sacks (1974, 1992) collega questa teoria alle sue idee sulle membership 
categorization devices, ovvero il bisogno dell’uomo di categorizzare tutto 
ciò che ha intorno per renderlo comprensibile. A sua volta Schegloff (1991) 
usa la Membership Categorization Analysis di Sacks per sottolineare 
l’importanza dell’orientamento dei parlanti verso determinate identità (e non 
verso altre) durante l’interazione. Solo le identità considerate rilevanti in 
quel momento vengono esposte e manifestate.  

Antaki & Widdicombe (1998) raccolgono soprattutto le teorie di Sacks e 
Schegloff, elaborando la nozione di identità come strumento centrale 
utilizzato nell’interazione. Il loro punto di vista, cioè che l’identità sia un 
elemento contestuale nell’interazione, è condiviso da molti altri studiosi tra i 
quali Zimmerman (1998), che distingue tre tipi di identità che vengono 
espressi e usati a vari livelli e che allo stesso tempo sono collegati tra loro.  

Secondo Fant (2005, 2007) è necessario avere una prospettiva d’insieme 
per poter comprendere l’emergere delle identità nell’interazione. L’identità 
sociale dell’individuo abbraccia sia l’individualità che l’appartenenza ad un 
gruppo, e solamente tenendo conto di ambedue gli aspetti l’analista riesce a 
comprenderla appieno.  

Concordo con l’idea che l’identità sociale venga negoziata e costruita 
dagli interlocutori nell’interazione in corso, avendo quindi un carattere 
mutevole e variato, idea che è uno dei cardini delle ricerche sull’identità 
sociale dell’individuo discusse in questo capitolo. Nell’analisi del corpus 
esaminerò come i parlanti rendono rilevanti le identità nell’interazione 
verbale. Verranno inoltre analizzate le manifestazioni della loro eventuale 
aderenza al recipient design. Cercherò di individuare gli eventuali 
comportamenti ricorrenti nelle pratiche plurilingui dei partecipanti, 
riguardanti gli orientamenti in atto nell’interazione verbale. 
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5 Materiale e metodo 

5.1 L’evento studiato 

Il corpus si basa su una registrazione di due ore trascorse a tavola durante un 
pranzo di Natale. È un materiale plurilingue complesso e ricco e perciò, a 
mio avviso, interessante come base analitica per uno studio interazionale. 
Durante la conversazione i parlanti commutano frequentemente codice - a 
volte si tratta di un’enunciazione isolata, in alcuni casi il parlante rimane 
fedele alla nuova scelta di codice, in altri un secondo parlante si adatta e 
cambia codice. La conversazione è di carattere multiparty: consiste in 
un’interazione verbale tra più persone in cui sono spesso in atto più 
conversazioni sovrapposte.  

Le sequenze sono episodi in cui sono presenti delle occorrenze di 
commutazione di codice in uno o più turni e sono sia precedute che seguite 
da un’interruzione. La pausa, o l’interruzione, può a sua volta essere 
costituita da una pausa temporanea nella conversazione, o da un breve 
inserimento di un altro argomento. L’interazione verbale registrata è 
caratterizzata da svariate micro-conversazioni parallele e incrociate, 
commenti, esclamazioni e discorsi spesso lasciati in sospesa. Come viene 
discusso da Backus & Eversteijn (2002: 1394), le reali conversazioni 
plurilingui sono tutt’altro che “neatly demarcated monolingual mini-
conversations”. I parlanti utilizzano i codici con frequenza variabile; talvolta 
la commutazione di codice è densa, in altri casi prevale il parlato 
relativamente monolingue.  

Durante la registrazione la maggior parte dei partecipanti è inconsapevole 
della registrazione in corso. Sembra lecito supporre che proprio 
l’inconsapevolezza di essere registrati sia determinante per la loro 
disinvoltura, che dà al corpus una totale spontaneità. La conversazione 
intorno al tavolo è fluida e sono spesso in atto più conversazioni 
contemporaneamente. Il materiale contiene di conseguenza numerose 
sovrapposizioni, esitazioni e altri fenomeni tipici del parlato quotidiano. 

Ritengo opportuno puntualizzare che l’interazione a tavola costituisce una 
situazione particolare, che comporta delle norme conversazionali ben diverse 
da quelle che riguardano il parlato quotidiano in generale. L’analisi eseguita 
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in questo lavoro si attiene fondamentalmente al contesto della conversazione 
stessa, ma ho scelto di tenere presente in considerazione il background 
socioculturale dei partecipanti, soprattutto i loro rapporti di parentela. Ciò 
comporta che il lavoro non rientri nella tradizione più rigorosa dell’analisi 
conversazionale, che non tiene conto degli aspetti socioculturali dei parlanti. 
La mia è una scelta in linea con l’opinione di Auer (1984a in poi), in quanto 
ritengo necessario prendere in considerazione dei fattori esterni 
all’interazione per avere una griglia interpretativa appropriata attraverso cui 
eseguire l’analisi. 

Auer (1984a: 31) nota che la costante più importante dell’interazione a 
tavola è costituita dalle attività non-verbali dei participanti, e perciò esiste 
una maggiore tolleranza per i lassi di tempo in cui nessuno parla, e anche per 
dei rapidi cambiamenti di argomento. Poiché la conversazione a tavola è 
relativamente opzionale, sembra meno rilevante la coerenza verbale ottenuta 
tramite dei passaggi estesi di parlato su un unico argomento. Inoltre, il pasto 
in sé funge da argomento conversazionale costante, sempre attuale e 
rilevante per i partecipanti. Come vedremo nell’analisi, i legami familiari e 
l’evento di per sé, un pranzo di Natale, funzionano da quadro di 
partecipazione (framework) per la conversazione in quanto hanno in vari 
modi un impatto sull’evolversi dell’interazione verbale.  

Una particolarità della conversazione registrata è che vengono 
spontaneamente discussi svariati argomenti che si riferiscono a diversi 
aspetti dell’italianità della famiglia, quali ad esempio il mangiare all’italiana, 
delle usanze italiane e altri fatti connessi all’Italia38. 

La registrazione è stata eseguita da una dei partecipanti, Carola, con un 
mini-disc, e solo lei e suo marito Paolo, sapevano che sarebbe stata registrata 
l’interazione verbale a tavola. Gli altri partecipanti sono stati informati 
subito dopo da Carola e hanno acconsentito all’uso del materiale per questo 
studio. 

Ci sono dei pro e dei contro della registrazione audio: uno dei suoi punti 
forti è la sua non-intrusività nell’interazione in corso: il registratore non 
richiede molto spazio, e nei casi in cui i partecipanti sono al corrente di 
essere registrati, questi tendono generalmente dopo un po’ di tempo a 
dimenticarsi della presenza del registratore. L’impatto discreto della 
registrazione audio dà all’analista ottime possibilità di ottenere un materiale 
autentico e spontaneo – e di evitare ‘il paradosso dell’osservatore’ (the 
observer’s paradox). Questo termine, coniato da Labov (1972: 209), si 
riferisce alla situazione in cui si trova lo scienzato quando i partecipanti ad 
un evento “montato” in uno studio non riescono a essere spontanei a causa 
della situazione artificiale creata. Il fatto di aver utilizzato un registratore 
nascosto, ha evitato di rischiare di essere esposti al paradosso 
dell’osservatore. Evidentemente, se fosse stata montata una videocamera 
                               
38 Vedere il paragrafo 6.1, “Tematiche ricorrenti”. 
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nella sala da pranzo, le probabilità di poter eseguire una registrazione 
discreta sarebbero state prossime allo zero. 

Un punto debole della registrazione audio è che viene perso il 
componente visivo dell’interazione, e di conseguenza l’analista non può 
studiare elementi quali ad esempio la gestualità e i movimenti degli occhi dei 
partecipanti. Deve basare la propria analisi della conversazione 
esclusivamente sul parlato, senza cercare degli indizi o delle conferme delle 
attività emergenti nell’interazione non-verbale. Inoltre, può a volte essere 
difficile per l’analista discernere a chi un parlante si rivolge, avendo a 
disposizione solamente del materiale audio, e di conseguenza l’analisi si 
deve basare sui segnali emergenti nella conversazione che segue (eventuali 
risposte e commenti). Per organizzare il lavoro analitico del materiale della 
trascrizione dell’evento linguistico analizzato, gli episodi della 
conversazione sono stati suddivisi in sequenze durante cui viene trattato 
prevalentemente un argomento in particolare. 

5.2 Profilo linguistico e socioculturale dei partecipanti 
Il gruppo di partecipanti è costituito dai membri della famiglia italo-svedese. 
È una famiglia di tre generazioni, costituita da otto persone dai 10 agli 87 
anni. 

Il grafico sotto (figura 3) mostra le relazioni di parentela tra i parlanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Rapporto di parentela tra i partecipanti. 
 

È stato distribuito un questionario ai partecipanti allo studio, con delle 
domande di carattere linguistico e socioculturale. Non tutte le domande sono 
applicabili a tutti i parlanti, che hanno avuto istruzioni di rispondere solo a 

Nonno e Nonna 

Paolo Monica Hassan Carola 

Tomas e Erik 
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quelle che lo sono: il questionario è scritto in svedese; al fine di facilitarne la 
lettura e la compilazione a chi ha una conoscenza parziale dell’italiano.  

Di seguito viene presentata una breve descrizione del profilo 
socioculturale dei partecipanti, basata su informazioni ottenute da due fonti: 
sulle conversazioni informali avute con Paolo e Carola, e sulle risposte alle 
domande poste nel questionario39.  

I nonni40 provengono da un piccolo paese ligure e si sono trasferiti in 
Svezia da adulti (Nonno aveva 32 anni e Nonna ne aveva 29). Il nonno è uno 
dei tanti italiani emigrati in Svezia nel dopoguerra per lavorare in una delle 
grandi aziende che avevano bisogno di manodopera qualificata41. La famiglia 
ha vissuto i primi sette anni in una residenza aziendiale in cui abitavano già 
molti altri operai italiani con le loro famiglie. Hanno mantenuto il contatto 
con la famiglia rimasta in Italia, e hanno tuttora una seconda casa in Liguria. 
È lecito assumere che la loro competenza dello svedese sia inferiore a quella 
dell’italiano e del ligure, visto che sono arrivati in Svezia in età adulta.  

Il figlio maggiore, Paolo, è nato in Italia (in Liguria). Aveva otto anni 
quando la famiglia si è trasferita in Svezia, e perciò ha frequentato i primi 
anni di scuola in Italia. I suoi genitori hanno parlato con lui prevalentemente 
in ligure, ma anche in italiano. Usa lo svedese e l’italiano tutti i giorni, sia al 
lavoro che a casa con la moglie Carola. Nel questionario si auto-definisce 
bilingue in italiano e ligure, e mette lo svedese nella lista di altre lingue 
conosciute.  

La sorella di Paolo, Monica, è nata e cresciuta in Svezia. Nonno e Nonna 
hanno parlato soprattutto in italiano con lei. Nella vita quotidiana (a casa e al 
lavoro) Monica usa lo svedese, parla l’italiano soprattutto con i genitori e lo 
considera la sua lingua materna. 

Carola, la moglie svedese di Paolo, è nata e cresciuta in Svezia. Ha 
studiato sia in Svezia che in Italia, dove ha trascorso molto tempo sin 
dall’infanzia, inizialmente in vacanza e di recente anche per lavoro. Parla 
correntemente l’italiano, lo usa tutti i giorni al lavoro, e inoltre lei e suo 
marito Paolo hanno l’abitudine di mischiare l’italiano e lo svedese quando 
parlano tra loro. 

Hassan, il marito libanese di Monica, è cresciuto in Libano e abita in 
Svezia dall’età di vent’anni. Parla svedese al lavoro e prevalentemente anche 
a casa: con i figli a volte usa l’arabo che è il codice usato con i parenti e gli 
amici libanesi. Ha una conoscenza molto limitata dell’italiano. 

Erik e Tomas, i figli di Hassan e Monica, sono nati e cresciuti in Svezia. 
La loro lingua materna è lo svedese, e vengono esposti all’italiano (e al 
ligure) quando sono presenti i nonni. Nel questionario Erik dichiara di usare 
                               
39 Per ulteriori informazioni sui partecipanti allo studio vedere “Appendice 2”. 
40 I termini di parentela italiani “nonno” e “nonna” vengono utilizzati da tutti i familiari 
durante la registrazione, sostituendo completamente i corrispettivi svedesi. Sembra che 
svolgano la funzione di nomi proprio dentro in gruppo. 
41 Vedere Appendice 4 per un breve quadro storico dell’immigrazione italiana in Svezia. 
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l’italiano con loro perché “non sanno bene lo svedese” e Tomas parla 
italiano con la nonna perché “parla solo italiano” (traduzione mia delle 
risposte originali in svedese). 

I familiari si riuniscono qualche volta l’anno e si sentono tra loro per 
telefono tutte le settimane42. Nonno e Nonna abitano vicino alla figlia 
Monica e alla sua famiglia e si vedono con loro più frequentemente che con 
Paolo e Carola, che abitano più lontano, in un’altra città svedese. Il pranzo di 
Natale, oggetto della presente registrazione audio, si svolge a casa di 
Monica, Hassan e i loro figli. Il contesto del pranzo registrato è molto 
particolare: il Natale è una festa importante e tradizionale, e la situazione è 
intima e informale. I partecipanti stanno a tavola durante tutta la 
registrazione, a parte quando qualcuno si alza per sparecchiare o quando i 
bambini si allontanano per giocare. 

Durante la registrazione vengono utilizzati lo svedese, l’italiano e un 
dialetto ligure, parlato nei dintorni di Savona. Di seguito viene presentata 
una lista basata sulle informazioni ottenute nel questionario, che illustra la 
presunta competenza linguistica dei partecipanti nei codici del corpus. Le 
parentesi indicano che la persona dichiara di avere una competenza limitata 
del codice in questione: lo capisce, anche se non completamente, ma non lo 
parla fluentemente. 

Lingue capite e/o parlate degli parlanti: 

Nonno: italiano, svedese, ligure 

Nonna: italiano, svedese, ligure 

Paolo: italiano, svedese, ligure 

Carola: italiano, svedese, (ligure) 

Monica: italiano, svedese, (ligure) 

Hassan: svedese, (italiano) 

Erik: svedese, (italiano) 

Tomas: svedese, (italiano) 

Consultando le risposte al questionario, possiamo verificare delle 
interpretazioni divergenti di alcune delle domande, ad esempio sia Nonno 
che Nonna considerano l’italiano la loro lingua materna, e non il ligure, 

                               
42 Informazioni tratte dal questionario, vedere Appendice 3. 
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anche se sono cresciuti parlando il dialetto e lo utilizzano tra di loro. 
Entrambi indicano solamente lo svedese come risposta alla domanda di altre 
conoscenze linguistiche, senza menzionare il ligure che però viene segnalato 
come uno dei codici che usano tutti i giorni. Paolo è l’unico participante che 
indica due codici come lingua materna: l’italiano e il ligure, e inserisce lo 
svedese tra le altre lingue conosciute. Monica considera l’italiano la sua 
lingua materna e anche lei indica lo svedese come un’ulteriore conoscenza 
linguistica.  

Basandomi sulle competenze linguistiche dichiarate dai partecipanti posso 
dedurre che i tre codici includono e/o selezionano gli interlocutori 
nell’interazione verbale. Illustro la varia misura ipotizzata di inclusività e 
selettività dei codici nella figura (4) di seguito: 

 

 

 

Figura 4: L’inclusività e la selettività dei codici nella famiglia. 

La figura (4) dà per mano che  
• lo svedese costituisce il codice più inclusivo e meno selettivo dei tre, 

dato che tutti i partecipanti affermano di capirlo e di parlarlo; 
• l’italiano viene capito dalla maggior parte dei familiari, perciò non è 

possibile prevedere se ampli o limiti l’uditorio; e 
• il ligure è il codice più selettivo e meno inclusivo. Solo tre 

partecipanti dichiarano di capirlo e di parlarlo. 

Nello scegliere di utilizzare uno dei codici anziché un altro, i parlanti 
favoriscono l’inclusione oppure la selezione di altri partecipanti 
nell’interazione verbale in corso. Parto dunque dal presupposto che se un 
parlante utilizza lo svedese, di cui sono competenti tutti i membri della 
famiglia, vengono inclusi tutti gli interlocutori. Il contrario vale per l’uso del 
ligure, in cui sono competenti solamente tre persone nel gruppo 
complessivo. L’uso dell’italiano comporta delle implicazioni di 
comprensione meno scontate, in quanto cinque degli otto partecipanti lo 
parlano correntemente. Comunque i due bambini indicano che talvolta viene 
usato nell’interazione con i nonni, ed anche Hassan individua l’italiano come 
uno dei codici utilizzati in famiglia. Date le informazioni sociolinguistiche 
dei partecipanti ottenute nel questionario, trovo lecito supporre che la lingua 
italiana non sia completamente estranea a nessuno di loro. 

svedese: italiano:  ligure: 
+ inclusivo   +/- inclusivo  - inclusivo 
- selettivo  +/- selettivo  + selettivo 
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5.3 Metodo utilizzato: commenti generali 
Come segnalato nell’introduzione, questo studio si basa sul modello 
procedurale di analisi di Peter Auer, presentato in Bilingual Conversation 
(1984a) ed elaborato ulteriormente dallo stesso Auer e dai suoi seguaci in 
numerosi studi, tra i quali evidenzio Code-Switching in Conversation (1998), 
curato da Auer. 

Nell’analisi distinguo tra la commutazione di codice connessa alle identità 
sociali dei partecipanti e la commutazione di codice connessa alla gestione 
discorsiva e interazionale. Cerco di individuare le funzioni di entrambi i tipi 
della commutazione di codice emergenti nella conversazione, inoltre 
analizzo le funzioni locali della scelta di codice nelle singole sequenze.  

Auer sottolinea come una singola occorrenza di commutazione di codice 
possa fare riferimento a più elementi nella conversazione: i suoi dati 
dimostrano che questo si verifica soprattutto nella commutazione di codice 
connessa alla gestione del discorso, per esempio “a newly contextualized 
topic may coincide with a new participant constellation” (1984a: 31). Il 
termine ‘participant constellation’, costellazione dei partecipanti, si riferisce 
al sistema di ruoli che include tutti i partecipanti all’interazione (parlante, 
ascoltatore, astante eccetera). Condivido la visione di Auer, avendo rilevato 
nel mio materiale delle istanze di commutazione di codice che la 
confermano: a volte un’istanza di commutazione di codice può svolgere più 
funzioni, sia connesse all’elaborazione identitaria dei partecipanti che alla 
gestione interazionale e discorsiva. La determinazione delle funzioni della 
commutazione di codice dipende dall’ottica adoperata, dato che la 
commutazione di codice è uno strumento comunicativo altamente flessibile.  

Inoltre una singola sequenza di parlato plurilingue contiene una stringa di 
interventi, cioè di turni, di più parlanti, e questi svolgono funzioni 
eterogenee nella conversazione. Di conseguenza, come vedremo nell’analisi, 
possono venire esposte più di una volta (interamente o in parte) delle 
sequenze che contengono istanze di scelte linguistiche che rientrano in 
diverse categorie funzionali e che vengono perciò discusse da punti di vista 
differenti43. 

Per il mio studio è essenziale la teoria della contestualizzazione di 
Gumperz (1982), essendo questa fondamentale per il modello di Auer. La 
teoria di Gumperz è uno strumento fondamentale per l’analisi 
conversazionale della commutazione di codice. Quella di Gumperz è 
un’ottica interpretativa e il concetto di strategie di contestualizzazione 
costituisce un mezzo indispensabile per definire i segnali dei parlanti. 

L’approccio qui adottato si allinea a quello usato in altri studi 
interazionali in precedenza presentati, come quelli di Auer (1984a in 
                               
43 Quando si tratta di una sequenza in parte già analizzata sotto un’altra funzione 
interazionale, scelgo di intitolarla nello stesso modo in seguito, cambiando solo il numero 
aggiunto al suo titolo, pag. es: Sequenza “la maionese 2”.  
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seguito), Alfonzetti (1992) e Gafaranga (2001). Si basa su dati reali, 
analizzati e considerati “su base individuale per ritrovare degli schemi 
(patterns), da confrontare successivamente” (Bazzanella 2005: 199). È 
importante puntualizzare che l’analisi è prevalentemente qualitativa, ma 
questo non comporta l’assenza di considerazioni di carattere sociolinguistico 
nell’analisi. Inoltre prima di esporre dell’analisi qualitativa presento alcuni 
dati che considero particolarmente interessanti (nel paragrafo 6.3, “Quadro 
quantitativo”), con lo scopo di introdurre l’analisi e di illustrare alcune 
tendenze del comportamento plurilingue manifestato nell’interazione 
analizzata.  

L’analisi conversazionale rigorosa non prende in considerazione il 
contesto esterno all’interazione attuale, però parto dall’idea che sia fruttuoso 
inserire lo sfondo sociolinguistico dei partecipanti nello studio 
dell’interazione emergente per creare un quadro il più completo possibile 
delle loro strategie conversazionali. Il mio metodo di lavoro si basa 
innanzitutto sui dati ricavati tramite l’analisi conversazionale, ma considero 
anche i dati sociolinguistici dei partecipanti e le caratteristiche dell’evento 
linguistico in corso, con lo scopo di interpretare le funzioni della 
commutazione di codice. La conoscenza delle preferenze e delle competenze 
linguistiche, del vissuto e delle relazioni familiari dei partecipanti crea nel 
suo complesso una base per l’analisi interazionale e costituisce una cornice 
per l’interpretazione del loro comportamento verbale. Condivido 
l’affermazione di Stroud (1998: 322) "conversational code-switching is so 
heavily implicated in social life that it cannot really be understood apart 
from an understanding of social phenomena”. Stroud sottolinea che è 
necessario adottare una prospettiva analitica che combini l’analisi 
conversazionale ad un’attenzione alla situazione sociale ed etnografica in cui 
si trovano gli interlocutori. 

A mio avviso l’analista, per poter trarre delle conclusioni da ciò che 
succede nell’interazione, deve tenere in considerazione la situazione in cui si 
trovano gli interlocutori ed in più le loro relazioni interpersonali. 
Individuando le occorrenze di commutazione di codice e basando l’analisi 
sulla sequenzialità del dialogo, nello stesso tempo tenendo presenti le varie 
informazioni avute sui partecipanti, si possono trovare delle possibili 
spiegazioni locali all’interazione plurilingue. Visto che i dati ottenuti tramite 
il questionario e le conversazioni informali avute con i partecipanti Paolo e 
Carola sono estremamente esaurienti, hanno potuto essere usati per 
l’interpretazione della conversazione (plurilingue emergente) studiata. 
Questi dati sono quindi utilizzati sia come un punto di riferimento che come 
un punto di partenza per la mia analisi. 

L’aspetto dell’analisi conversazionale che considero più interessante ai 
fini del presente lavoro è la sua natura prettamente procedurale che permette 
di studiare, oltre allo sviluppo sequenziale del dialogo, anche la 
collaborazione degli interlocutori, necessaria per rendere comprensibile 
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l’interazione a coloro che vi partecipano. Per riassumere sinteticamente le 
caratteristiche principali dell’analisi conversazionale, riporto la definizione 
di Franceschini che contiene dei principi di base che vengono rispettati e 
seguiti nell’analisi che segue: 

[...] con analisi della conversazione intenderemo qui quella branca di ricerche 
linguistiche  

1. che si basa su dati di interazioni di vario tipo concretamente 
avvenute (registrate e scritte) e  

2. che cerca di enucleare le regole (o strutture o principi) da cui i 
parlanti si lasciano guidare quando interagiscono, a qualsiasi livello 
linguistico. (Franceschini 1998a: 21.) 

Una premessa importante alla presente analisi merita di essere ripetuta 
ancora una volta: focalizzo la mia attenzione sulla commutazione di codice, 
che costituisce uno dei numerosi indizi di contestualizzazione 
(contextualisation cues) che i parlanti bilingui possono scegliere di 
adoperare nell’interazione verbale. Eseguo l’analisi sulla base degli studi 
interazionali e sequenziali discussi nel paragrafo 2.5, nei quali il progresso 
della conversazione è al centro dell’attenzione, vale a dire che l’unità di base 
analisi è l’avvicendamento di turno, non il singolo turno.  

I casi di commutazione di codice analizzati vengono presentati nel loro 
contesto conversazionale e non come degli enunciati isolati. Nell’analisi 
vengono discusse delle sequenze di trascrizioni dell’interazione verbale 
registrata. La nozione ‘sequenza’ merita un chiarimento: qui la si intende 
come una serie di turni collegati in base all’attività verbale trattata, in cui è 
presente almeno un’istanza di commutazione di codice. Ho scelto di 
segnalare il passaggio da una sequenza a quella successiva nel punto in cui è 
presente un’interruzione nella conversazione, ad esempio una pausa o un 
cambiamento di argomento. 

5.4 I dati: caratteristiche e principi per l’analisi 
I testi sulla metodologia della trascrizione di conversazioni (manuali, libri di 
testo, studi empirici eccetera) presentano una moltitudine di opzioni per 
quanto riguarda le convenzioni della stessa: variano i simboli usati e i 
fenomeni inclusi nelle trascrizioni divergono considerevolmente da uno 
studio ad un altro. L’analista deve adattare la propria trascrizione allo scopo 
del suo studio, e questo fatto comporta ad esempio la scelta dei fenomeni da 
includere, il modo di misurarli, e fino a che punto scendere nei particolari. 
Questo è un vincolo metodologico che viene ripetutamente puntualizzato 
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dagli studiosi che si occupano dell’analisi della conversazione; ad esempio 
Pallotti osserva che  

deve essere subito chiaro che non c’è un modo solo per trascrivere e 
nemmeno esistono modi migliori o peggiori di altri in assoluto: l’adeguatezza 
di una trascrizione è sempre rapportata al tipo di dati e al tipo di indagine con 
cui si ha a che fare. (Pallotti 1999: 378.) 

Pertanto il modo di trascrizione che ho scelto riflette il focus dello studio: 
vengono esposte e analizzate le istanze di commutazione di codice nel 
contesto interazionale e sequenziale in cui si verificano. La trascrizione ha lo 
scopo di trasmettere i segnali verbali della conversazione, vale a dire il 
discorso trasmesso dall’interazione, escludendo i segnali non-verbali poiché 
i dati trascritti provengono da una registrazione audio. Sono consapevole che 
quest’uso dell’analisi conversazionale non è convenzionale, ma lo considero 
funzionale alle esigenze della presente analisi. Un altro esempio della natura 
poco ortodossa della trascrizione è che indico solamente l’inizio delle 
sovrapposizioni, escludendo il punto esatto in cui queste terminano, non 
essendo questo un dato di interesse primario per il mio lavoro.  

Nell’analizzare il materiale registrato, in alcuni casi non è stato possibile 
stabilire in quale codice siano state enunciate alcune parole e ciò si è 
verificato soprattutto con delle enunciazioni in italiano e in ligure, poiché 
questi due codici sono in alcuni casi molto simili. In tali casi, anche a causa 
della qualità della registrazione, ho fatto riferimento al contesto immediato 
in cui si trova la parola attuale che segnala un determinato codice. Il contesto 
mi ha permesso di trarre delle conclusioni al riguardo, e in questi casi, come 
nel resto dell’analisi, è necessario considerare la sequenzialità del parlato per 
risolvere il problema. Le sequenze prossime alla sequenza problematica 
aiutano a risolvere le difficoltà di interpretazione, e le reazioni verbali degli 
altri interlocutori forniscono degli indizi, spesso decisivi, per 
l’interpretazione. Come è stato discusso in precedenza nella presentazione 
del modello di analisi di Auer (nel paragrafo 2.5), è necessario prendere in 
considerazione anche lo sfondo sociolinguistico dei parlanti per 
contestualizzare i dati ricavati tramite l’analisi sequenziale. 

Nei casi in cui una parola è identica in italiano e in ligure e la pronuncia 
non svela di quale dei due codici si tratta, ho scelto di dedurre che questa è 
enunciata nello stesso codice del resto del turno in cui si trova, a meno che il 
contesto locale della parola non fornisca un’altra indicazione. Trascrivere un 
materiale come questo – non solamente plurilingue, ma anche caotico e 
chiassoso - è un compito arduo. Le soluzioni al problema sono due: 
interpretare la sequenza al meglio delle proprie possibilità o escluderla 
dall’analisi. In questo studio ho fatto ricorso ad entrambe le soluzioni, alla 
seconda solo in casi estremi: si tratta di sequenze dove la registrazione non è 
abbastanza comprensibile da permetterne un’analisi.  
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La trascrizione dei dialoghi registrati si basa sul sistema CLAN, il 
Computerized Language Analysis: per trascrivere la conversazione tra i 
partecipanti mi è sembrato opportuno utilizzare questo sistema di 
convenzioni, globalmente riconosciuto, ma senza usare tutte le opzioni che 
offre. Lo scopo è stato quello di ottenere un sistema di trascrizione il più 
limpido e scorrevole possibile, dotato di un alto grado di leggibilità, in linea 
con gli obiettivi di questo studio. Secondo Pallotti (1999: 378-9) le 
considerazioni da fare che contribuiscono alla leggibilità della trascrizione, 
sono la comprensività e la specializzazione (quanti e quali informazioni 
includere), l’attendibilità (evitare un’interpretazione del tutto soggettiva), la 
sua consistenza interna (rimanere fedeli ai simboli scelti) e infine la 
flessibilità (la trascrizione deve poter essere ampliata o accorciata in un 
secondo momento, se necessario). 

CLAN, il programma elaborato da MacWhinney (2000), fornisce degli 
strumenti e delle norme per la trascrizione della lingua parlata ed è nato 
nell’ambito del progetto The Child Language Data Exchange System 
(CHILDES)44, inizialmente ideato e sviluppato per gli studi dell’acquisizione 
linguistica dei bambini. CHILDES è il risultato della collaborazione di un 
gruppo di scienziati con lo scopo di facilitare e standardizzare l’analisi di 
dati registrati tramite dei metodi di codifica linguistica. Sono stati creati dei 
sistemi per lavorare con le trascrizioni in formato audio e video sul 
computer. Il formato di trascrizione e codifica, anche questo elaborato da 
MacWhinney, è il CHAT. 

Le convenzioni di MacWhinney sono state rispettate e non sono state 
modificate, ma non è stata utilizzata tutta la gamma di opzioni disponibili 
per la trascrizione. L’intenzione è stata quella di riportare nella trascrizione il 
più fedelmente possibile il parlato quotidiano dei partecipanti, a volte 
gergale, a volte dialettale, ma per lo più troncato o sospeso, senza scendere 
in particolari non inerenti allo scopo di questo studio sul parlato plurilingue. 
Durante il lavoro con la trascrizione due dei partecipanti, Carola e Paolo, 
sono stati di aiuto per capire le parti poco udibili della registrazione e per 
identificare le parole dialettali, inoltre hanno fornito delle ulteriori 
informazioni sulle circostanze del pranzo. L’aiuto di Paolo è stato 
fondamentale per la traduzione dal ligure all’italiano. Per le convenzioni 
dell’ortografia del dialetto è stato consultato Il puro vernacolo sabazio 
(Viglione 2006).  

Una conversazione in cui vengono utilizzati più codici linguistici 
comporta quindi un lavoro di identificazione linguistica per l’analista, e 
MacWhinney (2000: 117) osserva che il materiale audio più semplice da 
trascrivere è quello in cui non ci siano sovrapposizioni o frasi dimezzate, e la 
lingua adoperata sia una standardizzata e univoca e aggiunge che 
“[h]owever, the real world of conversational interactions is seldom so simple 
                               
44 http://childes.psy.cmu.edu/ 
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and uniform. One particularly challenging type of interaction involves code-
switching between two or even three different languages.” La citazione 
riassume bene l’idea che un materiale ricco di ‘intrusi’ linguistici possa 
costituire una vera e propria sfida. I miscugli e le istanze di commutazione di 
codice sono frequenti e non è sempre possibile identificare una lingua di 
base nella conversazione.  

5.5 Convenzioni di trascrizione 

I brani di conversazione vengono riportati in forma di tabella, per 
evidenziare la sequenzialità dell’interazione e per facilitare la lettura della 
trascrizione. Di seguito viene riportato un brano di una delle sequenze che 
sono state registrate e analizzate nel corpus, per mostrare come si presentano 
le trascrizioni nell’analisi. Nelle colonne (numerate da 1 a 4 nell’esempio 
(1)) troviamo: 

colonna 1:  le unità che costituiscono i turni, numerate 1, 2, 3 eccetera; 
colonna 2:  il parlante, abbreviato HAS; NON eccetera; 
colonna 3:  l’enunciato (originale); e 
colonna 4:  la traduzione dello svedese o del ligure in italiano, e gli 

eventuali commenti dell’analista. 

Esempio 1 

Sequenza “il giacchino” 

1.   2.          3.                                                  4.  
1 NOA quand'è freddo io metto quel mio 

giachettone che tengo in casa di 
lana no 

 

2 CAR mhm mhm  
3 NOA alla sera quando me lo levo lo 

metto nei piedi ## ma questa qui 
la # questa qui la [xxx 

 

4 PAO [magari l’altro l’altro  
5 NOA una bella frangia anche ## 

FRANGIA 
 

6 HAS öppna nonna öppna apri ... apri 
7 PAO quellu l’ea pe ti [[anche quello era per te [[anche 
8 NOA [[quale # questu? [[quale # questo? 
9 PAO eh  
10 NOA tuff jacka bel giacchino 
11 NON quellu l’ea pe ti u pe mi? quello era per te o per me? 
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Le seguenti sigle vengono usate nella trascrizione per indicare i parlanti (i 
cui nomi propri sono stati sostituiti con degli pseudonimi), partecipanti allo 
studio: 

PAO:  Paolo 

CAR:  Carola 

NOA:  Nonna 

NON:  Nonno 

MON:  Monica 

HAS:  Hassan 

TOM:  Tomas 

ERI:  Erik 

I caratteri utilizzati per i tre codici sono rispettivamente: 

Times New Roman   italiano 
Arial    ligure 
Times New Roman, corsivo   svedese 
testo trascritto in grassetto enunciato chiave della sequenza 

riportata, discussa nell’analisi 
successiva alla trascrizione 

I simboli riportati nelle trascrizioni sono i seguenti: 

( )           passaggio impercettibile 
((RIDE)) commento dell’analista sul comportamento verbale dei 

partecipanti 
ALL:  più persone parlano contemporaneamente 
? intonazione ascendente, che indica una domanda 
[ inizio di una sovrapposizione45 
[[ inizio di una seguente sovrapposizione (i simboli ‘[[’ e ‘[’ si 

intercambiano nella trascrizione per indicare con maggiore 
precisione la corrispondenza tra gli elementi sovrapposti) 

# pausa 
## pausa prolungata (più di 5 secondi) 
+/ interruzione 
+, auto-completamento di enunciazione 
                               
45 Come già discusso nel paragrafo precedente (5.4) a proposito dei principi per l’analisi, nelle 
trascrizioni viene indicato solamente il punto dove iniziano le sovrapposizioni tra gli 
interlocutori, e non tutta la loro durata nella conversazione. 
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++ etero-completamento: completamento di enunciazione di un 
altro parlante 

xxx parlato incomprensibile all’analista 
+... enunciazione non finita 
+..? domanda non finita 
NO le maiuscole indicano che il parlante parla ad alta voce e con 

enfasi 
(voglio) parola supposta dall’analista 
mhm marcatore interazionale corrispondente a ‘sì’ 
hmh marcatore interazionale indicante che il parlante sta 

ascoltando 
eheheh risata 

5.6 La selezione delle sequenze di commutazione di 
codice 

Il corpus consiste fondamentalmente di episodi in cui i codici vengono 
mischiati in varia misura: può essere un singolo commento da parte di un 
parlante, enunciato in un codice diverso da quello usato in precedenza, 
oppure un’istanza di commutazione di codice che coinvolge più 
interlocutori. La commutazione di codice si può manifestare in posizioni 
(interfrasale o intrafrasale) e forme diverse: a volte si tratta di una singola 
parola, a volte di frasi intere.  

A parte le frequenti istanze di commutazione di codice nel corpus, si 
verificano anche alcuni episodi di parlato monolingue, che però sono esclusi 
dall’analisi, poiché questa si concentra sul parlato plurilingue. L’episodio 
monolingue più lungo dura approssimativamente venti minuti, in cui Paolo, 
Monica, Hassan e Carola parlano in svedese, e l’argomento trattato è 
l’informatica, in particolare i computer e le stampanti.  

Riporto una breve sequenza (esempio (2)) tratta dal suddetto episodio 
monolingue in svedese, per rendere l’idea delle caratteristiche interazionali 
che le sono inerenti, e per illustrare come i partecipanti trattano l’argomento 
in questione46.  

                               
46 La sequenza monolingue non viene analizzata, visto che questa non rientra nell’obiettivo 
dell’analisi, la commutazione di codice. 
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Esempio 2 

Sequenza “la banda larga” 
 

1 CAR från början hade vi bara en 
vanlig modemuppkoppling 

all’inizio avevamo solo un 
semplice collegamento via 
modem 

2 PAO mhm sì 
3 CAR men nu har vi ju [den +... ma adesso ce l’abbiamo 
4 PAO [mhm sì 
5 CAR +, via telia47 via telia  
6 MON men då skaffa ni bredband ma allora avete fatto installare la 

banda larga 
7 CAR just de esatto 
8 HAS nu har ni bredband adesso avete la banda larga 
9 CAR nu har vi bredband # å då funkar 

[[den 
adesso abbiamo la banda larga # 
e allora funziona 

10 PAO [[ja vi har adsl alltså sì abbiamo l’adsl cioè 
11 CAR ja sì 
12 HAS mhm sì 
13 CAR just de esatto 
14 MON ja men då fixar vi bredband sì ma allora mettiamo la banda 

larga 
15 HAS ja vi har bara modem sì abbiamo solo il modem 
16 CAR de har ni mhm avete quello sì 

Considero opportuno ricordare che in uno studio interazionale come questo, 
per definizione sequenziale, sono contemplate le istanze di commutazione di 
codice nel contesto in cui si trovano, cioè nelle sequenze di parlato 
plurilingue, piuttosto che solamente i singoli isolati turni nei quali si 
verificano le istanze di commutazione di codice. Ne deriva che vengono 
incluse nell’analisi delle sequenze plurilingui in cui 

1. un parlante usa un codice differente da quello utilizzato nell’attuale 
sequenza di conversazione. Questa scelta comporta che non deve 
necessariamente essere lo stesso parlante ad avere usato un codice 
divergente in precedenza, può anche essere stato un suo 
interlocutore; 

2. un’istanza di commutazione di codice può risultare in altre istanze di 
commutazione di codice da parte di uno o più interlocutori, ma non 
necessariamente: può anche essere un’istanza isolata, dopo la quale 
la conversazione prosegue nel codice usato in precedenza; 

                               
47 La Telia svedese corrisponde alla Telecom Italia. 
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3. la commutazione di codice può essere simmetrica (coinvolgere 
solamente un parlante) o asimmetrica (coinvolgere due o più 
interlocutori). 

Ogni sequenza analizzata è preceduta da una breve introduzione in cui viene 
tracciato il setting attuale, e l’analisi segue alla trascrizione riportata. In 
questo contesto ritengo opportuno puntualizzare che non vengono analizzati 
o commentati tutti i turni riportati nelle sequenze: mi concentro sugli 
interventi che illustrano la categoria discussa nell’analisi. Sono stati inclusi 
nell’analisi tutti i casi di sequenze di parlato plurilingue trovati nel corpus 
che rientrano nei criteri discussi sopra.  

Segue un esempio significativo di una sequenza inclusa nello studio: è un 
frammento della sequenza intitolata “il panettone e i guanti”, che sarà 
discussa sotto vari aspetti nell’analisi. I partecipanti gestiscono 
contemporaneamente delle conversazioni parallele e adattano la scelta di 
codice all’interlocutore. In questo brano vengono usati tutti e tre i codici 
usati nel corpus: l’italiano, il ligure e lo svedese. 

Esempio 3 

Sequenza “il panettone e i guanti 1” 
 

1 MON di’ un po’ # cos’è successo con 
questo pan(ettone)? 

 

2 PAO te intran o nu te intran? ti entrano o non ti entrano?  
3 NOA cosa monica?  
4 MON questo panettone  
5 PAO u lea agnese era agnese 
6 NOA bello  
7 CAR poi s’allargano un po’  
8 NOA vero  
9 MON invece di essere # UI ## è 

andato UI ((nella prima parte del 
turno: tono crescente, nella 
seconda: tono ascendente)) 

 

10 NOA ma davvero ma guarda  
11 NON il freddo  
12 NOA forse è il freddo # a mi nu 

credu perché alua u-l’è 
andètu zü? 

… non credo perché allora è 
andato giù? 

13 PAO dom sitter trångt här sono un po’ stretti qui  
14 NOA bello morbido  
15 NON andä u se ne andètu andare se n’è andato 
16 CAR dom är lite små kanske sono forse un po’ piccoli  
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La sequenza “gli spaghetti con il ketchup” costituisce un esempio di parlato 
plurilingue diverso da quello riportato sopra: durante tutta l’interazione 
sull’argomento in questione ogni parlante rimane fedele alla propria scelta di 
codice, diversa da quella dell’altro. Qui non evidenzio nessuno dei turni con 
il grassetto, in quanto mi interessa piuttosto la sequenzialità nel suo 
complesso. 

Esempio 4 

Sequenza “gli spaghetti con il ketchup” 
 

1 TOM äter italienare spaghetti med 
ketchup? 

gli italiani mangiano gli spaghetti 
con il ketchup? 

2 MON nej no 
3 PAO nej no 
4 TOM då är ingen italienare i min 

klass # alla äter ketchup 
allora nessuno nella mia classe è 
italiano # tutti mangiano il 
ketchup 

5 NOA e tu te lo mangi?  
6 TOM nej no 
7 NOA no no [mang( )  
8 TOM [inte med [[ketchup non con il ketchup 
9 NOA no [[non va bene xxx (bisogna) 

assaggiare 
 

10 TOM ja tar bara spaghetti med 
köttfärssås 

prendo solo gli spaghetti al ragù 

11 CAR jaha får man får man de i skolan 
då? 

ah sì ve lo danno a scuola? 

12 TOM mhm sì 
13 CAR mhm sì 
14 TOM ja # men den e äcklig sì # ma fa schifo 
15 NOA ma io la mangio a tutti i modi  

Una registrazione come la presente, eseguita in un ambito naturale, cioè non 
in un laboratorio linguistico o in circostanze adattate per la registrazione 
presenta vari problemi per l’analista. La qualità della registrazione non è 
sempre sufficientemente buona allorché possono coincidere più fattori 
sfavorevoli, quali per esempio l’acustica della stanza e la distanza tra i 
parlanti e il microfono. La spontaneità dei partecipanti rende talvolta alcune 
sequenze incomprensibili per l’analista: più persone che parlano 
contemporaneamente, sedie che vengono spostate, enunciazioni surrurrate, 
ed altri rumori che si sovrappongono alla conversazione.  
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6 Introduzione all’analisi 

Come introduzione all’analisi illustro le principali tematiche ricorrenti 
individuate nell’interazione studiata (paragrafo 6.1) e successivamente, con 
lo scopo di contestualizzare il nucleo centrale della presente ricerca, 
riassumo brevemente le domande di ricerca e l’ipotesi del lavoro (nel 
paragrafo 6.2). Nell’ultimo paragrafo (6.3) viene esposto un quadro 
quantitativo di alcuni dati ricavati tramite l’analisi, strumento che considero 
una chiave di lettura esplicativa per la stessa. 

6.1 Tematiche ricorrenti 
Nell’analizzare le sequenze è stato possibile evidenziare tre principali 
tematiche ricorrenti nella conversazione: 
• il mangiare e il bere: le pietanze e le bibite presenti a tavola, o dei piatti 

preparati e/o mangiati in altre occasioni, oppure qualche pietanza che si 
intende preparare; 

• l’Italia: persone conosciute o famose, luoghi visitati, usanze e ricordi vari, 
connessi all’Italia; e 

• tematiche legate alle attività in corso a tavola: come i preparativi della 
tavola stessa, il passare cibo e bevande ad altri partecipanti, oppure dei 
commenti sulle attività verificatesi a tavola. 

Durante l’evento analizzato, il pranzo di Natale, è altamente ricorrente la 
tematica culinaria che, come potremo vedere nelle sequenze, viene spesso 
discussa a lungo. De Fina (2007) scrive in proposito che 

[i]l cibo è molto importante negli scambi conversazionali anche grazie alla 
sua centralità nella cultura italiana, sia in Italia che all’estero […] quando gli 
individui parlano della loro origine etnica e quindi fanno riferimento a 
genitori o nonni, e a paesi o città d’origine, spesso parlano del tipo di 
pietanze che si cucinavano […]. Così, l’argomento del cibo diventa un 
ambito importante per la negoziazione di identità locali. (De Fina 2007: 74-
5.) 

Il cibo come topic conversazionale sembra quindi essere una tematica di 
carattere tipicamente italiano: le pietanze che si trovano sulla tavola, dei 
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piatti mangiati in precedenza, o perfino delle pietanze che i partecipanti 
vorrebbero mangiare in futuro. A giudicare dai risultati riscontrati anche da 
altri studiosi (ad esempio Pasquandrea 2007 e Ciliberti 2007), parlare del 
cibo è un’abitudine diffusa nella cultura italiana. Nel presente materiale 
vengono discussi degli aspetti sia terminologici che tecnici sempre collegati 
alla cucina italiana. Anche altre prospettive sull’Italia, come ad esempio 
personaggi, luoghi, eventi e ricordi vari, vengono trattate durante la 
conversazione a tavola qui analizzata.  

Sia l’argomento della conversazione che l’attività in corso possono 
influire sulla scelta di codice dei partecipanti, come vedremo ad esempio 
nelle sequenze in cui vengono distribuiti i regali di Natale. Tramite la loro 
scelta di codice i partecipanti stessi rendono rilevante la loro appartenenza ad 
un gruppo, una famiglia con delle tradizioni natalizie svedesi. Non è la 
situazione di per sé che determina quale codice usare: i parlanti, scegliendo 
di usare lo svedese, si orientano attivamente verso una tradizione svedese 
condivisa e coltivata da loro come gruppo. Ipotizzo perciò che il fatto di 
appartenere alla stessa famiglia, e di avere quindi condiviso delle tradizioni 
nel gruppo stesso, renda il contesto legato ad un’identità svedese condivisa. 
Alcune delle attività a tavola, come il servire da mangiare, la distribuzione e 
l’apertura dei regali, prevedono un’attenzione reciproca e una collaborazione 
tra i parlanti. La suddetta interazione viene ovviamente facilitata se gli 
interlocutori si capiscono immediatamente, e possiamo notare che in tali 
situazioni generalmente prevale l’uso dei codici che includono il maggior 
numero possibile di partecipanti. Le attività a tavola vengono dunque rese 
possibili tramite l’interazione verbale e si rispecchiano nella conversazione, 
tra l’altro in sequenze in cui si verifica la commutazione di codice. Si 
apparecchia, si brinda, viene offerto da mangiare e da bere, eccetera, e le 
varie attività vengono più volte segnalate con un’istanza di commutazione di 
codice.  

6.2 Riepilogo dell’argomento centrale dell’analisi 
Come segnalato nel paragrafo 1.2 trovo utile riepilogare l’argomento 
centrale del lavoro, prima di cominciare l’analisi. L’ottica usata è 
interazionale-sequenziale in cui l’interazione tra i partecipanti viene 
osservata nella sua globalità ed i turni di parola vengono esaminati nel 
contesto in cui si trovano. Ciò implica che l’oggetto di studio sia la 
sequenza, ovvero l’insieme dei turni. I suddetti turni sono congiunti tra di 
loro in una trama composta sia dall’aspetto temporale che dall’argomento 
trattato, in modo da creare un’entità discorsiva, per definizione limitata nel 
tempo.  
Il lavoro parte dalla visione della commutazione di codice come 
comportamento verbale dei parlanti plurilingui, un comportamento che 
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assolve a più funzioni interazionali: è uno strumento con cui viene 
contestualizzata la conversazione sotto co-costruzione, come sostenuto da 
Auer (1984a in poi) e da molti altri studiosi48.  

Le mie domande di ricerca sono: 
• In che modo i codici funzionano come risorse interazionali nella 

conversazione? 
• Che relazione c’è tra la scelta di codice e le costellazioni dei 

parlanti? 
• Come si manifesta l’elaborazione identitaria dei partecipanti nelle 

loro scelte di codice? 

Parto dall’presupposto che la costellazione dei parlanti influisca sulle scelte 
linguistiche dei parlanti, così come lo fanno le loro preferenze e competenze 
linguistiche. Sembra anche lecito supporre che un determinato argomento 
possa stimolare un parlante a utilizzare un codice che sia connesso 
all’argomento in questione oppure, se la terminologia di uno specifico 
settore è conosciuta al parlante in modo più approfondito in un codice 
piuttosto che in un altro, la conoscenza linguistica dovrebbe di per sé 
contribuire a determinare la sua scelta.  

L’analisi è suddivisa in due capitoli che trattano l’analisi della 
commutazione di codice sotto due prospettive, rispettivamente capitolo 7 che 
tratta la connessione tra la commutazione di codice e la gestione discorsiva e 
interazionale, e capitolo 8 che tratta la connessione tra la commutazione di 
codice e l’elaborazione identitaria dei parlanti. I due capitoli di analisi sono 
strutturati nello stesso modo: il primo paragrafo introduce le rispettive 
categorie funzionali svolte dalla commutazione di codice, e seguono dei 
paragrafi in cui vengono discusse separatamente le sequenze che 
rappresentano le varie categorie. Ogni sequenza trascritta è preceduta da una 
breve introduzione della stessa, e seguita da una discussione interpretativa 
dell’interazione verbale attuale che procede parallelamente alla struttura 
sequenziale. Eventuali commenti esplicativi riguardanti l’argomento trattato, 
o le attività svolte a tavola, si basano su ciò che i partecipanti stessi 
evidenziano a proposito durante l’interazione. Talvolta queste informazioni 
vengono fornite da brani di conversazione che non sono stati riportati 
nell’analisi in quanto non contengono delle occorrenze di commutazione di 
codice. 

Nel primo capitolo dedicato all’analisi (capitolo 7) esamino le funzioni 
prettamente organizzative della conversazione stessa che la commutazione di 
codice può svolgere. Discuto come gli interlocutori la utilizzano per 
segnalare dei contrasti sequenziali, oppure per definire le varie costellazioni 
tra i partecipanti nell’interazione. L’analisi è in linea con gli studi di Auer 
(1984a in poi), Alfonzetti (1992), Gafaranga (2001) e altri.  
                               
48 Vedere il paragrafo 2.7, pag. 28. 
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L’analisi che tratta la commutazione di codice connessa alla gestione 
discorsiva e interazionale della conversazione (capitolo 7) è suddivisa in tre 
principali categorie funzionali: 
• il contrasto sequenziale che viene creato tramite la commutazione di 

codice;  
• il cambio di costellazione dei partecipanti che i parlanti segnalano 

commutando codice; e 
• la riformulazione in un codice divergente di qualcosa che viene detto (una 

frase o una singola parola) o da uno stesso parlante o da uno degli altri 
partecipanti.  

Nel secondo capitolo dedicato all’analisi (capitolo 8) discuto come gli 
interlocutori utilizzano la commutazione di codice per rendere rilevanti ed 
elaborare le identità emergenti nell’interazione: l’appartenenza ad un gruppo 
e l’individualità, e come queste vengono utilizzate dai parlanti per 
manifestare e creare un alignment tra di loro (Fant 2007). L’argomento 
centrale del capitolo è la commutazione di codice connessa all’elaborazione 
identitaria dei partecipanti, costituita dai due tipi di identità sociale 
dell’individuo che insieme inglobano l’identità, rappresentando due aspetti 
complementari della stessa (Fant 2007)49:  
• l’identità legata all’appartenenza ad un gruppo (group membership); e  
• l’identita individuale, ovvero l’individualità (individuality).  

L’appartenenza ad un gruppo comprende le sottocategorie 
- il gruppo etnico-culturale; e 
- il gruppo familiare. 

L’individualità viene suddivisa in  
- la preferenza linguistica portata dal parlante: la sua lingua materna oppure 
un codice che utilizza usualmente, noto ai suoi interlocutori; 
- la preferenza linguistica manifestata dal parlante: il codice verso cui si 
orienta nella conversazione in corso; e 
- la supposta preferenza linguistica dell’interlocutore: il parlante presuppone 
che un suo interlocutore abbia una determinata preferenza, basandosi su 
informazioni avute o su deduzioni tratte dall’interazione in corso. 

In uno studio sulla conversazione a tavola affine al presente lavoro, il dinner 
talk50 di alcune famiglie americano-ebree in Israele, Blum Kulka (1997) si 

                               
49 Vedere il paragrafo 4.1.3, pag. 48. 
50 Utilizzo prevalentemente il termine inglese dinner talk, in quanto è un concetto diffuso tra 
sociolinguisti, va però notato che esistono anche varie traduzioni in italiano, tra l’altro “il 
discorso a tavola”. (Anderson 2007: 177.) 
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domanda come le pratiche plurilingui interessino le identità sociali dei 
partecipanti: 

How do language practices affect the social identities of the families? On the 
family level, the choice of language is constitutive of the family itself. 
Families constitute themselves through eating together, through conversing at 
dinner, and through using a bilingual style peculiar to themselves, a style that 
becomes one of the resources for claiming membership in the family. Such 
bilingual practices also have important implications for how the different 
members of the family negotiate their social identities within the family unit. 
(Blum Kulka 1997: 258.) 

Le osservazioni di Blum-Kulka sopra riportate precisano le pecularità del 
dinner talk della famiglia oggetto di analisi del mio studio. Le pratiche 
plurilingui sono altamente legate alle identità sociali dei membri della 
famiglia, sia come individui che come gruppo. I partecipanti hanno 
sviluppato un proprio modo di condurre la conversazione plurilingue e la 
commutazione di codice è una strategia verbale utilizzata per rivendicare 
l’appartenenza alla famiglia, oltre che per negoziare o semplicemente 
asserire un’identità individuale. Come evento linguistico il dinner talk è 
abbastanza ben definito sia nello spazio che nel tempo, offrendo 
contemporaneamente spazio alla spontaneità individuale. È una situazione 
che per definizione si colloca nella sfera privata e che inoltre prevede 
l’appartenenza ad un gruppo comune, in questo caso alla famiglia.  

6.3 Quadro quantitativo 

Nel materiale registrato emergono alcuni dati quantitativi che possono essere 
utili alla lettura dell’analisi dei capitoli 7 e 8, dati che vengono presentati in 
questo paragrafo. Lo scopo è di delineare ulteriormente il quadro 
complessivo dell’interazione verbale in corso e agevolare l’interpretazione di 
eventuali tendenze nella stessa. 
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Nella figura (5) illustro la variazione dell’attività verbale complessiva tra i 
partecipanti nelle sequenze analizzate. 

 
Nonna 162 
Paolo 116 
Carola   93 
Nonno   72 
Monica   56 
Erik   28 
Hassan   24 
Tomas   18 
Totale turni 569 

Figura 5: Numero totale di turni dei singoli parlanti nelle sequenze 
analizzate 

Il corpus analizzato, in cui ci sono delle occorrenze di commutazione di 
codice, corrisponde ad approssimativamente il 40 per cento del materiale 
complessivo, una stima basata sul conteggio dei turni di parola51. Nonna è il 
parlante più attivo, seguito da Paolo, Carola, Nonno e Monica. Hassan, 
Tomas e Erik, i familiari con la competenza di italiano e ligure più limitata, 
sono quelli che contribuiscono meno alla conversazione analizzata. Trovo 
lecito supporre che il loro scarso contributo verbale sia una conseguenza 
della loro limitata competenza linguistica in questi due codici, allorché tutti e 
tre partecipano attivamente alla conversazione interamente in svedese 
(discussa precedentemente nel paragrafo 5.2.4).  

Nelle 66 sequenze incluse nell’analisi possiamo verificare 
complessivamente un totale di 173 occorrenze di commutazione di codice, e 
i dati presentati nella figura (6) mostrano la loro direzione.  

 
Direzione: Occorrenze: 
da italiano a ligure        50 
da svedese a italiano        48 
da ligure a italiano        35 
da italiano a svedese        33 
da ligure a svedese          5 
da svedese a ligure          2 
Totale occorrenze                               173 

Figura 6: La direzione della commutazione di codice 

                               
51 La trascrizione della registrazione ammonta a 2230 turni di parola. 
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Il dato che spicca maggiormente è lo scarso numero di istanze di 
commutazione di codice tra il ligure e lo svedese, e viceversa. Per trovarne 
una spiegazione possiamo far ricorso alle risposte al questionario, in cui da 
un lato i parlanti dialettofoni indicano l’italiano come una delle due 
preferenze linguistiche (l’altra è il ligure), e dall’altro coloro che hanno lo 
svedese come lingua madre includono il dialetto tra le proprie competenze 
linguistiche. I parlanti effettivamente competenti nel ligure, Paolo, Nonna e 
Nonno, usano esclusivamente il dialetto nella conversazione tra di loro, a 
parte in una sequenza, intitolata “è gustoso” (riportata negli esempi (20) e 
(42)) in cui Nonna si rivolge a sua figlia usando il ligure. D’altronde risulterà 
nell’analisi che il ligure viene usato quando il parlante si rivolge a un 
interlocutore o a un uditorio mirati, competenti nel dialetto. Il 
comportamento verbale dei familiari, tutti competenti in svedese, dà per 
mano che sono coscienti del fatto che l’italiano sia più inclusivo52 del ligure. 

                               
52 Vedere figura 4, pag. 61. 
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7 Analisi della commutazione di codice 
connessa alla gestione discorsiva e 
interazionale 

La commutazione di codice connessa alla gestione discorsiva e interazionale 
è una strategia utilizzata dai parlanti per strutturare e portare avanti la 
conversazione in atto: è uno degli indizi di contestualizzazione53 di cui si 
servono gli interlocutori per gestire, organizzare e rendere comprensibile 
l’interazione a se stessi e agli altri. Come constata Panese (1992: 52), il 
parlante plurilingue possiede una risorsa in più, rispetto al parlante 
monolingue, per realizzare delle attività legate all’organizzazione della 
conversazione: la commutazione di codice.  

Nel distinguere tra la commutazione connessa alla gestione 
conversazionale e quella connessa alle identità dei parlanti, Auer (1998: 8) 
ne rileva una differenza sostanziale. Nella commutazione di codice connessa 
alla gestione discorsiva i partecipanti cercano la motivazione che ha portato 
alla scelta dell’uso di un dato codice all’interno della conversazione stessa, 
mentre nella commutazione connessa all’elaborazione identitaria i 
partecipanti la collegano agli interlocutori. 

Può essere l’introduzione di un argomento nuovo nella conversazione a 
sollecitare la commutazione verso un codice legato a ciò di cui si sta 
parlando, oppure il riferimento a una persona o a un luogo che in qualche 
modo sono legati a un certo codice. La commutazione di codice può anche 
essere utilizzata per elaborare un discorso, per richiamare a un particolare 
stile o per sottolineare una sensazione o un atteggiamento. Le stesse frasi, 
espressioni o parole sono talvolta ripetute e tradotte in un altro codice per 
enfatizzare dei particolari e dei punti di vista del discorso. Va precisato che 
in questo capitolo viene inclusa la commutazione connessa alla regolazione 
tecnica dell’interazione, ovvero all’atto di indirizzarsi a diversi interlocutori 
senza tener conto dei moventi connessi all’elaborazione identitaria del 
parlante.  

Ho individuato tre categorie principali nell’uso della commutazione di 
codice da parte dei parlanti nel corpus. Il primo paragrafo (7.1) tratta i casi 
nei quali la commutazione di codice provoca un contrasto sequenziale, ad 
esempio nei casi in cui un parlante desidera sottolineare un punto di vista, 
                               
53 Vedere il paragrafo 2.4.3, pag. 17. 
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oppure segnalare di essere coinvolto in delle attività parallele. In questa 
categoria vengono inoltre incluse le istanze di commutazione di codice nelle 
citazioni fatte dai parlanti, ed è costituita da sequenze che esemplificano 
come i parlanti, nel citare una conversazione avuta con un’altra persona, si 
servono del codice utilizzato nella conversazione citata.  

Nel secondo paragrafo (7.2) sono incluse le sequenze in cui i parlanti 
utilizzano la commutazione di codice per segnalare che cambiano 
interlocutore. Gli esempi evidenziano che la scelta di codice non coincide 
sempre con le preferenze e/o competenze linguistiche delle persone 
coinvolte, in quanto il parlante sembra far prevalere la necessità di rendere 
chiara la gestione della conversazione piuttosto che adeguarsi alle preferenze 
e competenze altrui.  

Nel terzo paragrafo (7.3) esamino i casi di commutazione in cui un 
parlante riformula in un altro codice una singola parola o una frase. Il 
paragrafo è ulteriormente suddiviso in due sezioni: la prima sezione (7.3.1) 
tratta l’auto-riformulazione, in cui il parlante riformula qualcosa che ha detto 
lui stesso; la seconda sezione (7.3.2) tratta la riformulazione dell’altro, in cui 
il parlante riformula qualcosa che un suo interlocutore ha detto. 

7.1 Contrasto sequenziale 

Per marcare e rendere più chiari i propri interventi verbali, oppure per 
differenziarli da quelli degli altri interlocutori, i parlanti plurilingui hanno la 
possibilità di ricorrere alla commutazione di codice per rilevare vari elementi 
nell’interazione. Nei paragrafi che seguono opero una suddivisione tra 
sequenze in cui discuto rispettivamente la commutazione di codice utilizzata 
per fare un commento contrastante nella conversazione (7.1.1) e quella usata 
dal parlante per segnalare il passaggio da parlato diretto a parlato riportato 
(7.1.2). 

7.1.1 Commento contrastante 

Nei primi due esempi (5) e (6) viene messa in atto una particolare strategia 
verbale da parte di un’unica parlante, Monica, che con l’uso della 
commutazione di codice crea un distacco tra sé e la conversazione in atto tra 
altri partecipanti. Riesce in questo modo a fare un taglio netto tra la propria 
considerazione e la conversazione in corso. 
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Esempio 5 

Sequenza “il panettone e i guanti 2” 
 
1 NOA una sciarpa uhh che bella  

mo( ) +/ 
 

2 PAO tilö zü tiralo giù 
3 NOA +, morbida  
4 PAO per quellu ti u pö tia zü per quello lo puoi tirar giù 
5 NOA mjuka morbidi 
6 MON alltså den ena gamlingen är 

värre än den andra 
insomma un vecchietto è peggio 
dell’altro 

7 NOA adesso che sono freddolata # 
tutta piena di # questa qui tiene 
caldo 

 

Alla fine di questa sequenza, Monica manifesta un atteggiamento tra il 
divertimento e la stanchezza. Il suo commento nel turno 6 può essere 
interpretato come una reazione alla conversazione durata a lungo sullo stesso 
argomento (alla quale lei non ha preso parte) sulle caratteristiche dei regali 
della nonna: la qualità, il colore, l’uso, la taglia eccetera. La considerazione 
che fa è di carattere generico e tutti i partecipanti sono inclusi come possibile 
uditorio. Nella conversazione che si è svolta tra Nonna, Carola e Paolo sono 
stati utilizzati soprattutto l’italiano e il ligure, quindi la scelta linguistica di 
Monica di usare lo svedese opera un netto contrasto. 

Nell’esempio (6) sia Monica che Paolo utilizzano la commutazione di 
codice per deviare l’attenzione dal disaccordo tra i nonni. Questo esempio fa 
parte di una discussione che verrà analizzata anche in relazione 
all’elaborazione identitaria dei partecipanti (l’esempio (33) nel paragrafo 
8.1.1, ”Il gruppo etnico-culturale”). 

Esempio 6 

Sequenza “zuppa inglese 1” 
 

1 CAR me l’ha insegnato paolo  
2 NOA ecco meno male che lui è più 

comprensivo che suo padre ci fa 
un problema sotto 

 

3 CAR eheheh ((RIDE))  
4 NOA eh appunto  
5 NON se non era possibile che non 

c’era +... 
 

6 NOA e e ma hai sentito qualche cosa 
perché SE DICO LE COSE se i 
caporuoli i SAVOIARDI +… 

... savoiardi... 
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7 MON om vi säjer så här # haru nån 
gång tittat på de här pang i 
bygget54 ## [va? 

se la mettiamo così # hai mai 
visto fawlty towers ## eh?  
 

8 CAR [xxx  
9 PAO io dico solo una cosa ## HO 

BISOGNO URGENTE DI 
CAFFÈ 

 

Inizialmente nel frammento qui riportato Nonna e Carola sono coinvolte in 
una conversazione terminologica (turni 1-4) nella quale si inserisce 
successivamente il nonno (turno 5). Suscita nella nonna una reazione 
infastidita (turno 6) ed i nonni discutono a lungo il termine esatto del dolce, 
il loro tono di voce esprimendo una tensione crescente. A questo punto la 
conversazione viene interrotta da un intervento di Monica (turno 7), come 
nell’esempio precedente (5). Anche qui si rivolge a Carola, commutando 
codice da italiano a svedese, con un commento sull’interazione piuttosto tesa 
tra i suoi genitori: la paragona in modo indiretto al continuo (e ormai 
classico) litigio tra marito e moglie nel telefilm Fawlty Towers. Anche Paolo 
manifesta di essere dell’opinione che sia ora di cambiare argomento 
esprimendo con enfasi il suo desiderio di un caffè (turno 9). 

L’esempio (7) costituisce un pronunciato caso limite tra due categorie di 
commutazione di codice, che qui funge sia da commento contrastante che da 
segnale di cambio di interlocutore. La conversazione plurilingue discussa in 
questo esempio verte sulle attività pratiche in corso. 

Esempio 7 

Sequenza “la bottiglia” 
 

1 PAO vi har en flaska som vi kan +... abbiamo una bottiglia che 
possiamo +…  

2 MON ja men vart har vattnet tagit 
vägen? 

sì ma dov’è sparita l’acqua? 

3 CAR va bene così?  
4 PAO sì sì  
5 CAR per mettere sul tavolo?  
6 PAO no # lo puoi mettere lì magari  
7 CAR mhm  
8 PAO lì sopra ## aspetta adesso che 

+... 
 

8 CAR hai una bottiglia?  
9 PAO sì sì la bottiglia giusto ## vi kan 

ta den där flaskan 
 …possiamo prendere quella 
bottiglia 

                               
54 Il telefilm inglese Fawlty Towers. 
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Monica, Paolo e Carola stanno preparando la tavola prima del pranzo e 
mentre Paolo parla in svedese con la sorella dei preparativi (turni 1 e 2) 
Carola interviene, ponendo al marito una domanda in italiano (turno 3). 
Sembra lecito supporre che lo faccia per segnalare che si rivolge 
direttamente a lui, chiedendo il suo parere a proposito di ciò che sta facendo. 
Paolo si adegua alla sua scelta di codice e nei turni 4-8 continuano a parlare 
esclusivamente in italiano, fino a quando Paolo nel turno 9, rispondendo alla 
domanda di Carola, chiude il turno con una commutazione di codice. Qui 
ratifica inizialmente la domanda di Carola per poi produrre in svedese una 
risposta più completa, la sua commutazione rendendo evidente la 
sequenzialità del discorso. In questo esempio i partecipanti passano da una 
fase organizzativa a un’altra, e segnalano tali passaggi tramite l’alternanza 
linguistica. Lo scopo dell’interazione verbale è di carattere pratico, e per 
facilitare la collaborazione i parlanti devono organizzarsi (anche) 
verbalmente al meglio delle loro possibilità.  

Nell’esempio (7) la commutazione di codice adempie 
contemporaneamente a due funzioni organizzative nella conversazione: da 
un lato funge da contrasto sequenziale, dall’altro segnala il cambio di 
costellazione tra i partecipanti. Si manifesta quindi chiaramente la 
polivalenza della commutazione di codice di cui parlano Auer (1984a) e 
Bani-Shoraka (2005), tramite cui vengono segnalati sia il contrasto 
sequenziale che il cambio di costellazione dei partecipanti. 

Nell’esempio (8) assistiamo a come Paolo e Carola si sintonizzino l’uno 
con l’altra nella gestione della conversazione: Paolo pone una serie di 
domande alla moglie creando con la commutazione di codice un contrasto 
tra le varie offerte e lei lo asseconda nelle sue scelte linguistiche. La 
sequenza fornisce quindi un esempio di co-costruzione dell’interazione 
verbale da parte dei due partecipanti. 

Esempio 8 

Sequenza “io sto bene” 
 

1 PAO sicura che non ne vuoi ancora 
un po’? 

 

2 CAR mm # io sto bene  
3 PAO stai bene ## vill du ha lite vin? … vuoi un po’ di vino? 
4 CAR ja lite sì un po’ 
5 PAO vill du ha lite ost? vuoi un po’ di formaggio? 
6 CAR ja en liten liten bit sì un pezzo piccolo piccolo 

Paolo offre da bere e da mangiare a sua moglie, usando la commutazione di 
codice come strumento per organizzare quello che dice. Inizialmente chiede 
in italiano a Carola se vuole un’altra porzione ma lei declina l’offerta (turni 1 
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e 2). Allora lui, per sintetizzare e ratificare la risposta ricevuta, la ripete, e 
dopo una breve pausa le pone un’altra domanda sull’argomento (turno 3). 
Questa volta specifica meglio la sua offerta e commuta codice in svedese; 
segnalando in questo modo che ricomincia da capo con una proposta diversa 
da quella di prima. Carola si dimostra cooperativa in due sensi: da un lato si 
adegua alla scelta di codice di Paolo nelle sue risposte (turni 2, 4 e 6), e 
dall’altro accetta ciò che le viene offerto da mangiare e bere. 

7.1.2 Contrasto tra il parlato diretto e il parlato riportato 

Nelle sequenze di seguito presentate, il parlante riferisce una conversazione 
avuta con un’altra persona, ed in ambedue gli esempi viene prodotta 
un’istanza di commutazione di una singola parola del parlato riportato. Si 
tratta di un frammento di citazione, in quanto il codice in cui viene enunciata 
la parola in questione coincide con quello del parlato originale. Nel suo 
studio Alfonzetti (1992) riscontra la maggior parte delle istanze di 
commutazione di codice del corpus nella categoria delle citazioni, e afferma 
che in queste la direzione non è sempre significante o coerente 
all’enunciazione originaria. Alfonzetti scrive che 

[a]ffermare che nelle citazioni il parlante commuti codice allo scopo di 
mantenere la scelta linguistica operata dal locutore originario del messaggio 
citato costituisce, infatti, una spiegazione in termini eccessivamente 
deterministici. [...] Il parlante sembra, tuttavia, considerare prioritaria la 
possibilità di differenziare la pluralità di voci che prendono parte al discorso, 
giungendo a tal fine, se necessario, a ribaltare la scelta linguistica del locutore 
originario [...]. (Alfonzetti 1992: 137.) 

Alfonzetti trova quindi che in questi casi la commutazione di codice svolge 
fondamentalmente un ruolo simbolico, in quanto segnala che si sta 
riportando quanto detto da un’altra persona.  

Nel seguente esempio (9) viene riportato un brano di una conversazione 
in cui è significativa la commutazione di codice di Monica per due motivi: 
da un lato segnala il parlato riportato, dall’altro la parola enunciata in un 
codice contrastante (l’italiano) fa riferimento all’italianità di Nonna. 

Esempio 9 

Sequenza “le ciabatte” 
 

1 MON så säger mamma så här # fick ni 
nå kuddar 

allora la mamma dice così # 
avete ricevuto dei cuscini 

2 CAR ja sì 
3 MON å de va jättebra å pappa fick ed era perfetto e il babbo ha 
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långkalsonger såna här # 
underkläder ## då säger mamma 
så här ja men du fick ju pengar 
för å köpa ciabatte till barnen i 
födelsedagspresent # de skulle du 
ju inte köpa till mej ((RIDE)) 

ricevuto dei mutandoni # quella 
roba intima ## allora la mamma 
dice così ma ti ho dato dei soldi 
per comprare le ciabatte per i 
figli come regalo di 
compleanno # non le dovevi 
comprare per me 

Monica racconta a Carola di una conversazione avuta con Nonna, e nel corso 
di un’enunciazione del resto in svedese commuta momentaneamente codice 
in italiano. La commutazione di codice avviene in una citazione e consiste in 
una singola parola che funge da parola chiave della sequenza riportata (turno 
3). In questo modo Monica crea un contrasto tra le proprie considerazioni 
che si trovano prevalentemente all’inizio del turno, e ciò che segue. Allorché 
l’alternanza si limita a un’unica parola viene evocato che sta riportando 
un’enunciazione fatta originariamente in italiano e da una persona italofona.  

La teoria del lexical priming di Hoey (2005) discute come le entità nel 
lessico di una persona siano connesse al contesto linguistico, sociale e 
generico in cui le ha riscontrate e imparate. L’uso che un parlante fa di una 
determinata parola è dunque legato alle esperienze personali avute e alle 
circostanze vissute in relazione alla parola in questione. Il comportamento 
verbale di Monica nell’esempio (9) verifica un tale collegamento tra la scelta 
di codice e le connotazioni linguistiche. 

Nella sequenza che segue, nel citare sua madre, Nonna inserisce 
un’isolata espressione dialettale, con cui evidenzia il contrasto sequenziale 
tra il racconto e la citazione. 

Esempio 10 

Sequenza “a mama 1” 
 

1 NOA e andava andava fuori a ballare e 
poi veniva tardi noi eravamo già 
a dormire ## mangiava +... 

 

2 NON mangiava tüttu … tutto 
3 NOA mangiava tutto perché diceva mia 

mamma hai visto a mama che è 
venuta la befana # che era tutto 
buono così che ha mangiato tutto 

 

Nonna racconta a Carola un evento della sua infanzia in Liguria (l’estratto 
corrisponde a una minima parte del racconto), e riportando ciò che le diceva 
sua madre inserisce un’espressione in ligure, “a mama”. L’episodio a cui fa 
riferimento si è svolto in Liguria ed è quindi logica la sua scelta per la 
commutazione di codice contrastante (il ligure) con il contesto linguistico 
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locale (l’italiano). Nel rivolgersi a Carola, Nonna torna subito all’italiano, in 
quanto la sua interlocutrice non fa parte del gruppo di interlocutori 
dialettofoni. 

7.2 Cambio di costellazione dei partecipanti 

Condivido l’idea di Auer (1984a, 1998), Gafaranga (2001) ed altri, che non 
esiste una relazione uno ad uno tra un determinato codice e un particolare 
interlocutore per gestire e facilitare la conversazione. Nella mia analisi 
distinguo tra due tipi di destinatari: l’‘interlocutore’ e l’‘uditorio’55. Il 
destinatario è l’interlocutore specifico del parlante, mentre l’uditorio è 
costituito dai partecipanti presenti che seguono la conversazione.  

Questo paragrafo è suddiviso in due parti in cui presento due funzioni 
gestionali della commutazione di codice: nel primo paragrafo (7.2.1) viene 
trattata la segnalazione di un cambio di interlocutore e nel secondo (7.2.2) 
l’estensione dell’uditorio. 

7.2.1 Cambio di interlocutore 

La conversazione tra Nonna e Carola viene interrotta da un intervento di 
Nonno, in cui si rivolge a Nonna. Durante la discussione i nonni commutano 
dall’italiano al ligure, un loro comportamento interazionale ricorrente nel 
corpus che segnala il cambio di destinatario.  

Esempio 11 

Sequenza “la caffettiera 1” 
 

1 NOA perché una volta facevo il 
caffellatte per colazione +... 

 

2 CAR mhm  
3 NOA ma adesso mangiamo välling56 # 

mangiamo il välling 
 

4 NON questa qui invece di quella là ## 
perché quella là +... 

 

5 NOA è lo stesso metodo giorgio  
6 NON nu quella là gh’ha a vie come 

questa è a presciùn ## a 
no quella là ha la vite come 
questa è a pressione ## a 

                               
55 I termini si fanno ai termini inglesi addressee (interlocutore) e listener (uditorio). Vedere 
Auer 1984a: 33. 
56 Välling è una crema di cereali svedese. 
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presciùn +/ pressione 
7 NOA ah giorgio PE PIAZEI +... … per piacere 
8 CAR no no no ha ragione  
9 MON mamma quell’altra metti così e 

fai così quella lì è da avvitare 
 

10 PAO ah l’è quella a presciùn ho 
capiu 

ah è quella a pressione ho 
capito  

11 NON a l’è megiu sta chi è meglio questa qui 
12 NOA lo sai quanti anni ha quella là # 

digli un po’ se cammina come 
quando aveva… 

 

14 NON perché quella là ha un certu 
pantu a sciorte foa a presciùn 
quella lì ti a fe… 

perché quella là a un certo 
punto fa poco vapore quella lì ti 
fa … 

La discussione tra i nonni diventa sempre più concitata, ed a un certo punto 
commutano codice dall’italiano al ligure. Il nonno cerca di spiegare le 
caratteristiche della caffettiera nuova a sua moglie, ma Nonna non è 
d’accordo con quello che dice. Allora, per rafforzare la sua argomentazione 
(turno 6), Nonno commuta dall’italiano al ligure e l’uso del dialetto rende 
rilevante il loro rapporto di coppia, oltre a segnalare un distanziamento dagli 
altri interlocutori. La scelta del ligure rende più privato il loro disaccordo e 
quindi la commutazione di codice svolge la funzione di ‘isolante linguistico’ 
nella conversazione. Carola e Monica intervengono per spiegare a Nonna il 
punto di vista di Nonno, presumibilmente con l’intento di tranquillizarla 
(turni 8 e 9). A quanto sembra ci riescono, perché quando Nonna 
successivamente si rivolge a Monica si dimostra disposta a sviluppare 
l’argomento in modo tranquillo – e commuta codice dal ligure all’italiano 
(turno 12). Da un lato la commutazione di codice nell’esempio (11) svolge 
una funzione connessa a un’appartenenza ad un gruppo, più specificatamente 
al gruppo familiare (discussa nel paragrafo 8.1.2), dall’altro è uno strumento 
valido per gestire la conversazione multiparty. Il modo in cui Nonna 
conduce l’interazione verbale, cioè spostando l’attenzione da un 
interlocutore a un altro, si riflette tramite la commutazione di codice nella 
conversazione stessa, ed il cambio di costellazione dei parlanti viene reso 
evidente. 

Il seguente esempio (12) illustra come Carola e Paolo collaborano per 
costruire la conversazione e come, in un secondo momento, Carola commuta 
codice in svedese, in risposta all’approccio di Monica. La sequenza dimostra 
l’utilità della commutazione di codice quanto strumento per gestire 
l’interazione tra parlanti plurilingui e conferma, a mio avviso, la potenzialità 
dell’approccio interazionale-sequenziale di Auer (1984a) alla conversazione. 



 

 89

Esempio 12 

Sequenza “acqua del pidocchio” 
 

1 PAO aah QUESTA è acqua 
minerale 

 

2 CAR mhm sì 
3 NOA ah di quella SPECIALE  
4 PAO acqua del +...  
5 CAR ++ del pidocchio  
6 PAO +, acqua del pidocchio # 

diceva quella 
 

7 CAR ja tror inte ja ska ha nåt mer 
# det är bra för mig tror ja 

non credo che io ne prenda ancora 
# basta per me credo 

8 MON skulle du inte ha nåt? non ne prendi ancora? 
9 CAR nej det är bra no basta 

L’esempio (12) può essere diviso in due parti ben distinte: la prima tratta 
l’acqua minerale che si sta bevendo (turni 1-6) e la seconda concerne 
l’opzione di una seconda portata di cibo (turni 7-9). 

L’espressione idiomatica iniziata da Paolo (turno 4) viene conclusa da 
Carola nel turno successivo (turno 5). Paolo, a sua volta, la ripete 
interamente nel turno successivo (6), con l’aggiunta “diceva quella”, 
puntualizza così la loro co-costruzione della conversazione. A giudicare 
dalla reazione verbale di Carola nel turno 7 viene offerta una seconda portata 
da Monica. Nella registrazione audio non c’è alcuna traccia udibile 
dell’offerta, e perciò si può supporre che venga effettuata gestualmente. Il 
rifiuto cortese di Carola è in svedese, e l’istanza di commutazione di codice 
svolge due funzioni, in quanto segnala due cambiamenti contemporanei: di 
interlocutore e di argomento.  

Simili occorrenze plurifunzionali di commutazione di codice sono 
riscontrate nello studio di Alfonzetti (1992), che puntualizza che non è mai 
individuabile una connessione predeterminata tra scelta di codice e 
argomento, ma l’uso della commutazione di codice va piuttosto considerato 
come una tecnica utilizzata al fine di cambiare argomento discorsivo. La 
direzione della commutazione di codice non è sempre significativa, in 
quanto non esiste per definizione una connessione naturale tra il codice e 
l’argomento trattato. La commutazione di codice può inoltre segnalare 
l’introduzione di un elemento nuovo nella conversazione, come ad esempio 
un argomento non trattato in precedenza.  
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Nella sequenza “il tempo a Kalmar 1” Hassan interviene nella conversazione 
dopo un invito fattogli da Paolo, e la nuova costellazione di interlocutori 
risulta immediatamente in delle istanze di commutazione di codice, sia da 
parte di Paolo che di Carola.  

Esempio 13 

Sequenza “il tempo a Kalmar 1” 
 

1 NOA qui da un po’ è freddo  
2 CAR poi è freddo anche là  
3 NON in italia piove piove  
4 CAR sì  
5 NOA tant’acqua  
6 NON in liguria è sempre acqua  
7 CAR mhm sì 
8 PAO det har ju inte regnat nåt 

speciellt ##  det kommer nu 
non ha piovuto in particolare ## 
arriva adesso  

9 HAS mhm sì 
10 CAR den sista månaden har de 

kommit dom sista månaderna 
l’ultimo mese è arrivato gli 
ultimi mesi 

11 PAO tidigare har de nästan inte 
regnat nåt 

prima non ha praticamente 
piovuto per niente 

L’interazione si svolge in italiano e partecipano Nonna, Nonno e Carola 
(turni 1-7). Paolo interviene nella discussione solo in un secondo momento, 
con una constatazione sul clima attuale (turno 8), presumibilmente rivolta a 
Hassan, che a sua volta segnala la sua partecipazione con un commento 
affermativo monosillabico (turno 9). La ratifica della partecipazione di 
Hassan provoca una commutazione di codice da parte di Carola, e lei 
conferma in questo modo di averlo percepito e registrato come interlocutore 
attivo nella conversazione. Di fatto sia Carola che Paolo si rivolgono 
direttamente a Hassan in svedese nei turni 10-11. 

La sequenza che segue (esempio (14)) illustra una scelta di codice di 
Nonna che ad una prima analisi ho giudicato imprevedibile per due motivi: 
in primo luogo Nonna e Monica hanno riferito che tra loro parlano in italiano 
(vedere Appendice 2), inoltre questa è l’unica occorrenza nel materiale in cui 
la nonna approccia la figlia in ligure. L’analisi sequenziale dell’interazione 
verbale dimostra che il comportamento linguistico di Nonna può essere 
interpretato in chiave organizzativa della conversazione, in quanto opera una 
netta suddivisione tra le sue interlocutrici. 
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Esempio 14 

Sequenza “è gustoso 1” 
 

1 NOA è buono eh?  
2 CAR è molto buono sì  
3 NOA è molto buono # è gustoso # ti 

l’e tastä monica u l’e bun 
## u l’ha propriu a grana 

…  # l’hai assaggiato monica 
com’è buono ## sa proprio di grana 

Per gestire la conversazione con più persone, bisogna a volte utilizzare un 
codice che non corrisponde a quello preferito dall’interlocutore attuale. Il 
parlante dà la priorità alla funzione organizzativa della commutazione, e così 
facendo segnala che il destinatario cambia durante l’interazione in corso. Lo 
spostamento dell’attenzione da una persona a un’altra viene indicato tramite 
la scelta di codice del parlante, e in questo esempio (14) è Nonna che 
commuta codice in una direzione leggermente inaspettata, tenendo presenti 
le preferenze e le competenze linguistiche di Monica. Nonna, dopo aver 
elogiato la qualità del parmigiano insieme a Carola, si rivolge alla figlia in 
ligure per esortarla ad assaggiarlo anche lei (turno 3). 

Nel suo studio, Alfonzetti (1992) riscontra casi simili all’esempio (14) in 
cui i parlanti marcano l’alternanza di interlocutore usando un codice non 
idoneo alle preferenze linguistiche della persona alla quale viene rivolta la 
parola. Questi casi, come nota Alfonzetti (1992: 155), vanno contro il 
principio postulato da Grosjean (2001)57, secondo il quale è prevedibile la 
direzione della commutazione di codice nella conversazione con una 
determinata persona:  

Ciò che invece appare più rilevante non è tanto la maggiore ‘appropriatezza’ 
dell’uso di un codice per rivolgersi ad un determinato interlocutore, quanto 
piuttosto il fatto che la potenzialità contrastiva dei due codici venga sfruttata 
[...]. (Alfonzetti 1992: 95.) 

L’analisi della commutazione di codice in questo paragrafo dimostra la sua 
evidente funzione contrastiva, confermando dunque la considerazione di 
Alfonzetti in proposito.  

L’esempio seguente (15) espone la stessa strategia comunicativa, ossia 
segnalare un cambio di destinatario tramite la commutazione di codice, qui 
adottata da più interlocutori. Questa sequenza corrisponde ai turni 6-18, che 
costituiscono la seconda parte, dell’esempio (54).  

                               
57 Discusso nel paragrafo 2.2.4, pag. 12. 
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Esempio 15 

Sequenza “adesso si mangia 1” 
 

1 NOA adesso si mangia eh signorini  
2 TOM nu börjar vi # från å me +... adesso cominciamo # a partire da 

+… 
3 PAO det finns nån här som inte gillar 

parmesanost ser du # sa dom 
c’è qualcuno qui a cui non piace 
il parmigiano sai # hanno detto 

4 CAR NEJ MEN MA VA 
5 TOM JAG IO 
6 NON eheh ((RIDE))  
7 NOA questu chi questu chi per il 

parmigiano 
questo qui questo qui ... 

8 NON u vede duggiu quannu u 
vedde u [parmixian +/ 
((RIDE)) 

lui vede doppio quando vede il 
parmigiano 

9 NOA [oi ci piaxe a # alla crosta 
[[anche 

oi gli piace # la crosta anche 

10 HAS [[vill du ha en skinkbit tomas? vuoi un pezzo di prosciutto 
tomas? 

11 TOM ja sì 
12 PAO dagliene un pezzo  
13 CAR ah la crosta vuole?  

Paolo e Carola scherzano con Tomas, alludendo alla sua golosità di 
parmigiano (turni 3-4) e usano lo svedese per attrarre l’attenzione del nipote. 
Tomas risponde subito con un’esclamazione enfatica (turno 5), 
dimostrandosi attento e apparentemente incline a comunicare. Anche i nonni, 
con i loro commenti, fanno intendere che sono a conoscenza dei gusti di 
Tomas (turni 6-9). Inizialmente la nonna si esprime in italiano, intercalando 
una singola parola in ligure, una deviazione linguistica che subito viene 
rilevata e ridefinita tramite un’auto-correzione (turno 7). I nonni commutano 
in dialetto (turni 8-9), e la scelta del ligure indica che i commenti fatti non 
sono diretti a Tomas, ma che parlano tra loro. Nel turno 12 Paolo, nel 
cambiare interlocutore, commuta dallo svedese all’italiano, ma non risulta 
dal materiale audio a chi si indirizzi, comunque è ovvio che non si rivolge 
più a Tomas (a cui fa riferimento in terza persona singolare). Nel turno 13 
Carola si collega a ciò che Nonna ha detto precedentemente (nei turni 7 e 9), 
e lo fa commutando codice dallo svedese (usato nel turno 4) all’italiano. 
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L’esempio (16) dimostra come i parlanti conducono l’interazione alternando 
frequentemente codice e possiamo notare che si verificano delle occorrenze 
di commutazione tra la maggior parte dei turni.  

Esempio 16 

Sequenza “il panettone e i guanti 3” 
 

1 PAO dom sitter trångt här sono un po’ stretti qui 
2 NOA bello morbido  
3 NON andä u se ne andètu andare se n’è andato 
4 CAR dom är lite små kanske sono un po’ piccoli forse 
5 NOA questa è una sciarpa +/  
6 PAO fa n pö vedde fa un po’ vedere 
7 NOA +, no?  
8 CAR sì  
9 NOA una sciarpa uhh che bella mo( 

)+/ 
 

10 PAO tilö zü tiralo giù 
11 NOA +, morbida  
12 PAO per quellu ti u pö tia zü per quello lo puoi tirar giù 
13 NOA mjuka morbidi 

Qui sono contemporaneamente in atto più microconversazioni: Paolo e 
Carola discutono in svedese la taglia dell’indumento comprato per Nonna 
(turni 1 e 4), e quando Paolo successivamente si indirizza a sua madre, 
commuta dallo svedese al ligure (turni 6, 10 e 12). La nonna conduce la 
conversazione con Carola in italiano (turni 2, 5, 7-9 e 11), il codice che 
usano principalmente quando interagiscono in questo materiale. Nel turno 13 
Nonna commuta allo svedese, ripetendo ciò che ha detto in italiano nel turno 
11. Dalla registrazione audio non risulta a chi si rivolge, non c’è alcuna 
indicazione al riguardo, e considero la sua scelta linguistica una strategia 
volta ad ampliare l’uditorio. Subito dopo la sequenza sopra riportata viene 
intrapresa una conversazione tra Monica e Carola (iniziata da Monica, in 
svedese). Neanche la nonna riprende l’argomento più avanti, e il commento 
nel turno 13 sembra più che altro una ricapitolazione conclusiva della 
conversazione.  

Nella sequenza “la domanda è una sola 1” la conversazione si svolge in 
tutti e tre i codici, uno di seguito all’altro. Inizialmente si parla in italiano, 
poi in ligure ed alla fine in svedese, e l’alternanza di codice coincide 
sistematicamente con il cambio di interlocutore. 
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Esempio 17 

Sequenza “la domanda è una sola 1” 
 

1 NON la domanda è una sola # perché 
l’ha portata la fotografia nella 
borsa per farla vedere a paolo? 

 

2 CAR non lo so  
3 NOA ma dov’è?  
4 NON dentru alla bursa dentro alla borsa 
5 NOA ma le u ave( ) le # invece di 

piggiä cosa coi xxx ho presu 
anche l’ätra bursa  

ma lo ave( ) lo invece di 
prendere cosa coi xxx ho preso 
anche l’altra borsa 

6 NON perché le u l’ea nell’ätru perché c’era nell’altro 
7 NOA jaså # ma poea mia ah sì # ma povera me 
8 CAR vad gäller problemet? dove sta il problema?  
9 PAO dom hittar # dom # ja har 

skickat ett kort till dom som dom 
inte hittar en ram till # som dom 
vill ha # men ja sa de +/ 

trovano # gli ho mandato una 
foto per la quale non trovano una 
cornice # che vogliono # ma ho 
detto che +/ 

10 CAR va föreställer de kortet? cosa c’è su quella foto? 

Nonno fa una domanda a Carola (turno 1), cercando una spiegazione del 
comportamento di sua moglie, e l’invito di per sé è una manifestazione di 
confidenza nei confronti della nuora. Nella sua risposta, anche Carola usa 
l’italiano (turno 2), e la scelta di usare lo stesso codice indica 
un’accettazione del coinvolgimento proposto. Nonna intercala una domanda 
nello stesso codice ed a giudicare dal tono di voce (piuttosto teso) e dalle sue 
parole, il nonno appare irritato dalla risposta avuta. Commuta subito 
dall’italiano al ligure (turno 4) e nei turni che seguono i nonni litigano in 
dialetto tra di loro (turni 5 e 6). Nonna, nel turno 7, intercala un marcatore 
discorsivo in svedese, “jaså” (che corrisponde approssimativamente 
all’espressione “ah sì” in italiano), che può sicuramente essere ascrivibile al 
lungo periodo trascorso in Svezia, e non a una funzione locale 
nell’interazione attuale. Termina il turno con un’esclamazione in dialetto 
(“ma poea mia”), che interpreto come una segnalazione di incomprensione e 
irritazione nei confronti di Nonno.  

Il litigio viene troncato in modo risoluto da Carola che chiede a Paolo di 
spiegarle la causa scatenante del disaccordo. Commuta codice dal ligure allo 
svedese (turno 8) e la scelta di codice funge da indizio di 
contestualizzazione: è una segnalazione implicita del fatto che marito e 
moglie proseguono a parlarne esclusivamente tra di loro (turni 9 e 10). 
Questa supposizione si basa sul comportamento verbale manifestato in più 
occasioni da Carola e Paolo nel corpus, cioè che commutano codice 
(dall’italiano allo svedese o viceversa) per proseguire una conversazione (già 
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in corso e inizialmente con più interlocutori) tra di loro. ll comportamento 
linguistico di Carola e Paolo ha delle caratteristiche comuni a quello spesso 
usato dai nonni, in quanto riccorrono a un codice diverso da quello usato in 
precedenza per chiarirsi tra loro. Usano lo svedese o l’italiano anzicché il 
ligure (come fanno i nonni) in quanto le conoscenze linguistiche dello 
svedese e dell’italiano che hanno entrambi permettono loro di usare con 
agilità le risorse di questi codici. 

Anche se la loro commutazione di codice risulta in una varietà linguistica 
alla portata di tutti i familiari, restringe comunque il gruppo di partecipanti: 
se qui la commutazione fosse avvenuta dal ligure all’italiano, avrebbe potuto 
essere interpretata come un invito ai nonni di continuare a partecipare alla 
conversazione. In questa sequenza ambedue i codici coinvolti nelle istanze di 
commutazione di codice, sia lo svedese che il ligure, vengono quindi usati da 
più partecipanti per evidenziare l’interlocutore scelto dal parlante. 

7.2.2 Estensione dell’uditorio 

È stato affermato da Auer (1984a: 32) che una stessa istanza di 
commutazione di codice può svolgere più funzioni nell’interazione, come 
illustra l’esempio (18), il quale verrà infatti riportato e analizzato ancora una 
volta, sotto un’altra prospettiva nel paragrafo 8.1.2 (vedere esempio (41)).  

Esempio 18 

Sequenza “i regali di Natale 1” 
 

1 NOA quand’ero ragazzina a Zoano58 
noi carola a Zoano +... 

 

2 CAR eh?  
3 NOA +, mio papà era in ferrovie xxx 

+/ 
 

4 PAO det är till FAMILJEN 
((comincia a distribuire i 
regali)) 

è per la FAMIGLIA  

5 MON  åh [xxx ah [xxx 
6 PAO [xxx  
7 NOA +, erano dei carabinieri ## 

abitava vicino a noi un dottore 
## non so se paolo +/ 

 

8 PAO ++ MAMMA  
9 NOA åh tack så myck[[(e) oh grazie mill[[(e) 

                               
58 Zoano è un paesino in Liguria. 
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Durante la conversazione tra Nonna e Carola, Paolo inizia a distribuire i 
regali di Natale. Consegna un regalo a Monica e alla sua famiglia, e per 
coinvolgerli tutti usa lo svedese (turno 4). Parallelamente Nonna continua la 
sua conversazione con Carola (riportata nei turni 1, 3 e 7), senza mostrare di 
seguire ciò che le succede intorno. In turno 7 invita perfino Paolo a 
partecipare alla conversazione (“non so se Paolo”), un invito che però viene 
ignorato dal figlio. Lui richiama invece con enfasi la sua attenzione, 
consegnandole un regalo (turno 8). Nel ringraziarlo, la nonna commuta 
codice dall’italiano allo svedese, e segnala così, oltre alla gratitudine, che 
cambia interlocutore e focus (turno 9). Si può assumere che la sua scelta di 
codice sia connessa alla presenza attiva di Hassan nella distribuzione dei 
regali, una presenza non verificata verbalmente in questa sequenza, ma di cui 
ci sono più esempi nel corpus. 

7.3 Riformulazione 

Negli esempi presentati in questo paragrafo la commutazione di codice viene 
utilizzata per riformulare qualcosa che è già stato detto o dal parlante stesso 
o da uno degli interlocutori. Come constata Alfonzetti (1992) la 
riformulazione costituisce una forma di correzione del discorso e di 
conseguenza la direzione dell’alternanza linguistica è altamente 
significativa. Un parlante sceglie dunque un codice diverso per correggere o 
spiegare qualcosa tramite la riformulazione e la scelta linguistica viene fatta 
tenendo conto delle preferenze linguistiche dell’interlocutore o dell’uditorio 
attuali. Le riformulazioni sono quindi una netta manifestazione del recipient 
design del parlato. 

7.3.1 Auto-riformulazione 

Nella sequenza “il prosciutto di Natale 1” Monica pone la stessa domanda a 
più interlocutori e per gestire la conversazione commuta codice dallo 
svedese all’italiano con un’auto-riformulazione. La sequenza sarà anche 
analizzata nell’esempio (56) da una prospettiva connessa all’elaborazione 
identitaria dei parlanti (paragrafo 8.2.3.3). 
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Esempio 19 

Sequenza “il prosciutto di Natale 1” 
 
1 MON å lite julskinka erik # vill du ha 

de? 
e un po’ di prosciutto di natale 
erik # lo vuoi? 

2 ERI nej inte [julskinka no non del [prosciutto di natale 
3 TOM [NÄ [NO 
4 MON nä men inte pratar ja med [[dej? no ma non parlo mica con [[te? 
5 TOM [[MAMMA  
6 MON vill du ha julskinka? vuoi del prosciutto di natale? 
7 CAR eh erik [xxx  
8 ERI en [cd-spelare un [lettore cd 
9 CAR jaha ah sì 
10 ERI va har ja fått mer? poi cosa mi hanno dato? 
11 NOA passa  
12 MON che vuoi?  
13 NOA grazie  
14 ERI eh # påslakan eh # un copripiumino 
15 CAR jaha ah sì 
16 ERI me me bilar con con delle macchine 
17 TOM va gjorde du av det? che cosa ci hai fatto? 
18 ERI ja kommer inte ihåg non me lo ricordo 
19 TOM de va mer än # de va fjorton 

stycken 
erano più di # erano quattordici 

20 NOA con la mortadella ci vuole del 
formaggio 

 

21 MON un po’ di julskinka lo vuoi? ...prosciutto di natale... 
22 NOA sì  
23 CAR e dom fina då? sono belli allora? 
24 MON nonno # un po’ di julskinka? ...prosciutto di natale? 

I turni chiave della sequenza sono l’1, il 6, il 21 e il 24, nei quali Monica 
ripete e riformula l’offerta del ‘julskinka’ (prosciutto di Natale). La 
ripetizione è altamente congruente in quanto rispecchia una particolare 
attività, quella di offrire qualcosa ai commensali, mentre l’auto-
riformulazione non è altrettanto ovvia o obbligata, considerando che ai fini 
prettamente comunicativi sarebbe sufficiente usare lo svedese.  

Nei due esempi che seguono (20) e (21) Nonna, nell’approcciare 
l’interlocutore, riformula o una frase intera (esempio (20)) o una singola 
parola (esempio (21)) già usata e ripetuta nella conversazione, una strategia 
comunicativa da Goodwin (1990) chiamata tying, vale a dire un modo per 
legare le enunciazioni dell’interazione. Inoltre, come nota Bani-Shoraka 
(2005: 167), il tying è un modo per mantenere il controllo della 
conversazione (“keeping the floor”). 



 

 98

Nella sequenza “è gustoso 2” la nonna, nel cambiare interlocutrice, si auto-
riformula in dialetto (turno 3), una sua pratica plurilingue che evidenzia il 
cambiamento in corso nel discorso stesso. 

Esempio 20 

Sequenza “è gustoso 2” 
 

1 NOA è buono eh?  
2 CAR è molto buono sì  
3 NOA è molto buono # è gustoso # 

ti l’e tastä monica u l’e bun 
## u l’ha propriu a grana 

…  # l’hai assaggiato monica 
com’è buono ## sa proprio di grana 

Nell’esempio (21) Nonna ripete più volte (turni 2, 4 e 13) e riformula (turno 
6) una singola parola. Dato che non si verifica nessuna reazione verbale al 
suo commento non è possibile accertare nell’analisi se riesca a rimanere 
realmente coinvolta nella conversazione o meno, né a chi sia rivolta la 
riformulazione. 

Esempio 21 

Sequenza “il panettone e i guanti 4” 
 

1 CAR sì  
2 NOA una sciarpa uhh che bella 

[[mo(rbida)+/ 
 

3 PAO [[tilö zü là  [[tiralo giù là 
4 NOA +, morbida  
5 PAO per quellu ti u pö tia zü per quello lo puoi tirar giù 
6 NOA mjuka morbidi 
7 MON alltså den ena gamlingen ## är 

värre än den andra 
insomma ogni vecchietto ## è 
peggio dell’altro 

8 NOA e adesso che sono freddolata # 
tutta piena di # questa qui [tiene 
caldo 

 

9 CAR [chiaro  
10 PAO ma quellu u-l’è da [[tia zü ma quello è da [[tirar giù 
11 CAR [[che dici # [sono troppo 

piccoli? 
 

12 PAO [beh ehmbeh  
13 NOA bella morbida  

Nella sequenza “il mercato cinese 1” riporto un brano di un lungo racconto 
di Paolo, in cui fa un’auto-riformulazione, commutando dallo svedese 
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all’italiano per rendere partecipe un interlocutore che finora è rimasto 
passivo nella conversazione. 

Esempio 22 

Sequenza “il mercato cinese 1” 
 

1 PAO ja ska rita sen faccio un disegno dopo 
2 NOA +, che sennò ci porta una tale 

cosa che lui quando passa con 
quei [xxx ci dà una coltellata 

 

3 HAS [xxx  
4 PAO det är lätt # det är lätt # det är 

alldeles nära stan ## det är 
alldeles i närheten # è vicino al 
mercato cinese # det finns alltså 
några stånd som # dom kallar il 
mercato cinese 

è facile # è facile # è molto 
vicino alla città ## è proprio 
vicino # è molto vicino # è vicino 
al mercato cinese # ci sono 
dunque alcune bancarelle che # 
chiamano il mercato cinese 

Paolo sta parlando con Hassan nel tentativo di indicargli con precisione dove 
si trova un posto in Liguria. Quando specifica con più esattezza la posizione, 
riformula in italiano le ultime parole pronunciate in svedese, dopo una pausa 
molto breve. Il suo comportamento fa intendere che durante la 
riformulazione in italiano, si sta rivolgendo temporaneamente a una persona 
italofona nell’uditorio, in modo da coinvolgere più interlocutori nella 
conversazione.  

7.3.2 Riformulazione dell’altro 

Durante il pranzo ci sono dei passaggi in cui i parlanti svolgono 
un’interazione verbale praticamente monolingue: l’esempio (23) rappresenta 
uno di questi casi. A parte un breve intervento di Carola in italiano (turno 8), 
tutta la conversazione si svolge in lingua svedese. Appare essenziale per i 
parlanti che tutto l’uditorio comprenda appieno ciò che viene detto, dato che 
vengono discussi dei progetti che li coinvolgono direttamente in varia 
misura. 

Esempio 23 

Sequenza “andare in Italia” 
 

1 PAO när åker ni # när tänker ni åka? quando partite # quando pensate 
di partire? 

2 MON ingen aning nessun’idea 
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3 TOM nionde juni när ja fyller år il nove giugno quando faccio gli 
anni 

4 HAS nej eventuellt blir det nån gång i 
juli 

no eventualmente si fa nel mese 
di luglio 

5 PAO inte juni?  non giugno? 
6 MON det vet vi inte än [va? non lo sappiamo ancora [vero?  
7 HAS [nä [no 
8 CAR non si sa  
9 PAO om om ni vet det före påsk # 

monica är det jättebra 
se se lo sapete prima di pasqua # 
monica è ottimo 

10 MON mhm  
11 PAO ja misstänker att den här 

jobbarkompisen ja har # 
troligen kommer att fråga #  
men han åker tidigt om han åker 
# eller också åker han sent # 
han anpassar sig det är inget 
problem 

sospetto che questo collega di 
lavoro che ho # probabilmente 
me lo chiederà # ma va giù 
presto # sennò va giù tardi # si 
adegua non c’è problema 

12 NOA cosa vuoi banbìn? ... bambino  
13 ERI jag +/ io +/ 
14 PAO förra året var han ju där två 

gånger 
l’anno scorso è stato lì due volte 

15 ERI en sak una cosa 
16 PAO eheh ((RIDE))  
17 CAR han bilade upp å ner fram å 

tillbaka 
è andato in macchina su e giù 
avanti e indietro 

Si discutono le vacanze estive in Italia di Monica, Hassan e i figli, e Paolo si 
rivolge a sua sorella per avere delle informazioni al riguardo (turno 1). Né la 
risposta che riceve da Monica (turno 2), né gli interventi di Tomas e Hassan 
(turni 3 e 4) sono apparentemente soddisfacenti, visto che Paolo pone 
un’ulteriore domanda (turno 5), chiedendo specificazioni a Monica 
riguardanti la data esatta. Segue uno dei turni chiave della sequenza (turno 6) 
in cui Monica risponde in modo evasivo. Si indirizza a suo marito Hassan 
sotto forma di domanda che esige una risposta affermativa, quindi non 
rivolgendosi direttamente al fratello. La riposta di Monica disattende le 
plausibili aspettative di Paolo di ottenere delle informazioni precise e con 
questa strategia evasiva, l’inoltrare la domanda al marito, Monica riesce ad 
evitare una situazione che non vuole affrontare (cioè dare a Paolo le 
informazioni richieste). Nel turno 8 Carola riformula in italiano ciò che ha 
detto Monica, facendo un cambiamento: usa il “si” impersonale: in questo 
modo mitiga il rifiuto della cognata di dare una risposta soddisfacente a 
Paolo. La commutazione di codice svolge in questo caso una funzione 
neutralizzante: ha un effetto mitigatore sulla conversazione perché crea 
un’interruzione, anche se breve, nel momento in cui è chiaro che Monica 
non può assecondare il fratello. Se la stessa frase fosse stata ripetuta in 
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svedese, il suo effetto sarebbe stato un altro, quasi ironico, e non sarebbe 
stato di aiuto nell’attuale situazione. Paolo approccia Monica ancora una 
volta, con una richiesta di avere le informazioni desiderate entro una certa 
data (turno 9) e ottiene una risposta monosillabica ed evasiva (turno 10). A 
questo punto Paolo si dimostra propenso a spiegarsi meglio, scendendo nei 
particolari, e inoltre fa intendere di essere pronto al compromesso (il turno 
11 finisce con “non c’è problema”).  

L’argomento delle vacanze viene temporaneamente interrotto da Erik e 
Nonna (turni 12, 13 e 15) che usano dei codici divergenti (lei parla italiano, 
lui svedese), un comportamento riscontrato più volte nel materiale. Va 
notato che la scelta di codice della nonna non sembra causare dei problemi 
interpretativi al suo interlocutore Erik. Carola ricollega all’argomento 
precedente (turno 17), e usando lo svedese rende chiaro che Hassan è ancora 
considerato un partecipante attivo nella conversazione. 

Nella sequenza sotto riportata, “lava le manine 1”, sono presenti due 
occorrenze di riformulazione dallo svedese all’italiano che dimostrano che 
per alcuni dei partecipanti i due codici sono intercambiabili. 

Esempio 24 

Sequenza “lava le manine 1” 
 

1 CAR che dici tomas?  
2 TOM inget niente 
3 CAR niente ((RIDE))  
4 MON tvätta händerna lava le mani 
5 TOM ja sì 
6 NOA mangiato coccolino # stai bene?  
7 CAR har ni pratat med nåra 

släktingar i italien då # nu på 
julen? 

avete parlato con dei parenti in 
italia allora # adesso sotto 
natale? 

8 NOA lava le manine  
9 TOM ja sì 

Carola (turno 1) si indirizza a Tomas in italiano, un comportamento verbale 
che può facilmente sorprendere l’analista, dato che entrambi sono di 
madrelingua svedese. Un caso come questo, in cui la scelta di codice è 
tutt’altro che ovvia, evidenzia che siano le reazioni degli interlocutori che 
devono guidare l’analisi, e non quelle dell’analista. Questo approccio 
all’analisi è condiviso e sottolineato sia dagli studiosi che si occupano 
dell’analisi conversazionale (a cominciare da Sacks & Jefferson 1973), sia 
da quelli che si occupano degli studi interazionali59 (ad esempio Auer 1984a 
in poi, Wei 2002, Gafaranga 2001 e molti altri).  
                               
59 Vedere i paragrafi 2.4-2.6 e il capitolo 4 per gli esponenti degli studi interazionali. 
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La risposta di Tomas (turno 2) alla domanda di Carola è prodotta in svedese, 
e lei la riformula subito in italiano (turno 3). Interviene Monica con 
un’esortazione a Tomas di andare a lavarsi le mani (turno 4) e Nonna cerca 
di intervenire con una domanda, sempre rivolta a Tomas. La nonna rimane 
fuori dalla conversazione, in quanto nessuno dei partecipanti dimostra di 
reagire alla sua domanda, cioè Nonna non riceve nessuna conferma della 
propria partecipazione. Nel turno 8 la nonna fa un ulteriore tentativo di 
inserirsi nella conversazione, riformulando l’esortazione enunciata da 
Monica nel turno 4. Neanche questa volta riesce nel suo intento, infatti 
Tomas nel turno 9 risponde alla domanda di Carola postagli nel turno 7. La 
riformulazione usata come strategia per rimanere coinvolti nella 
conversazione diventa ancora più evidente nella sequenza ”lava le manine 2” 
(esempio (58)), in cui viene riportata una sequenza più lunga di questa 
conversazione. Sia la riformulazione di Carola che quella di Nonna sono due 
esempi di tying (Goodwin 1990), verificato anche nella sequenza ”è gustoso 
2” (esempio (42)), in quanto sono dei tentativi di continuare la 
conversazione in atto. 

Nell’esempio che segue (25) Nonno si auto-invita nella conversazione tra 
Nonna e Carola (di cui riporto una minima parte) con un intervento 
enunciato in parte in italiano, in parte in ligure.  

Esempio 25 

Sequenza “a mama 2” 
 

1 NOA e andava andava fuori a ballare e 
poi veniva tardi noi eravamo già 
a dormire ## mangiava +... 

 

2 NON mangiava tüttu … tutto 
3 NOA mangiava tutto perché diceva 

mia mamma hai visto a mama 
che è venuta la befana # che era 
tutto buono così che ha mangiato 
tutto 

 

Nonno interviene nella conversazione tra Nonna e Carola nel turno 2 con 
un’enunciazione che presenta un’istanza di commutazione di codice 
dall’italiano al ligure. Nonna non commenta direttamente l’intervento del 
marito, ma continuando a parlare con la nuora ripete e riformula in italiano 
l’isolata parola ligure usata dal nonno (turno 3). In questo modo conferma 
indirettamente di aver notato l’intervento del marito, senza concedergli però 
dello spazio per una eventuale continuazione dello stesso, mantenendo così il 
controllo della conversazione. 
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7.4 Commenti riassuntivi 
Nell’analisi si distingue nettamente il carattere flessibile della commutazione 
di codice, in quanto questa viene utilizzata per assolvere ad una vasta gamma 
di funzioni. Si dimostra un valido strumento organizzativo per la gestione e 
l’organizzazione della conversazione per il gruppo di partecipanti, a 
giudicare dalla disinvoltura con cui viene usata. La commutazione di codice 
ha apparentemente per loro un alto grado di utilità e di versatilità, 
caratteristiche che motivano e garantiscono solitamente la ricorrenza delle 
strategie comunicative. 

La caratteristica della commutazione di codice più rilevante nella presente 
analisi è la sua plurifunzionalità, evidenziata più volte in questo capitolo, in 
quanto molte delle sequenze si prestano ad essere analizzate sotto diversi 
punti di vista. Risulta dall’analisi che la commutazione di codice delimita e 
contrasta i passaggi e le fasi dell’interazione verbale (paragrafo 7.1) e che 
funge da aiuto per i parlanti per orientarsi e posizionarsi tra i vari 
interlocutori, ed inoltre da regolazione dell’uditorio (paragrafo 7.2). Si 
verifica anche nelle riformulazioni (paragrafo 7.3), in cui la commutazione 
di codice viene utilizzata per consentire ad altri partecipanti di partecipare 
alla conversazione. La riformulazione è dunque un invito indirizzato ai 
destinatari del parlato, ma può anche fungere da strumento per mantenere il 
controllo della conversazione e per rimanerne coinvolti (paragrafo 7.3). 
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8 Analisi della commutazione di codice 
connessa all’elaborazione identitaria dei 
partecipanti 

Una funzione fondamentale della lingua è di essere uno strumento di 
elaborazione dell’identità, sia quella individuale che quella collegata 
all’appartenenza ad un gruppo. Ciliberti (2007: 22) scrive che ”[l]a scelta di 
una lingua piuttosto che di un’altra del proprio repertorio costituisce [...] un 
elemento altamente significativo nella costruzione di identità sociali, etniche, 
culturali”. La commutazione di codice costituisce uno dei fenomeni 
linguistici che vengono utilizzati strategicamente dai parlanti per la loro 
costruzione identitaria, ed è sotto questa prospettiva che verrà studiata nel 
presente capitolo.  

Le aspettative riguardanti l’eventuale convergenza linguistica tra 
partecipanti nel talk-in-interaction variano ovviamente da situazione a 
situazione: il grado di formalità e intimità tra i partecipanti, il contesto 
dell’evento linguistico stesso, il rapporto tra i partecipanti eccetera. Le 
pratiche plurilingui dei partecipanti in questo studio evidenziano la forte 
tendenza di inclusione linguistica presente a tavola, a conferma di ciò che 
Pasquandrea scrive in proposito: 

[…] la conversazione a tavola è un “we event”, in cui la presenza di varie 
generazioni della stessa famiglia attiva tutta una serie di processi di 
socializzazione (dalle “buone maniere” fino alla trasmissione di valori etnici 
e familiari)”. (Pasquandrea 2007: 9.) 

Una situazione come quella del presente corpus, un pranzo natalizio in 
famiglia, presuppone un’atmosfera festiva e i partecipanti si aspettano di 
trovare e di contribuire a un evento piacevole. Una motivazione comune agli 
interlocutori è il bisogno di affermare la loro appartenenza ad un gruppo 
(group membership), ma anche la volontà di ciascuno di loro (in grado più o 
meno forte che varia da persona a persona) di segnalare una propria 
individualità (vedere Fant 2007: 338).  
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Tannen scrive che 

[t]he fact that people understand each other’s ways of signaling meaning is in 
itself evidence of shared background and context. The implication is not that 
speakers necessarily or consciously attempt to invoke solidarity when they 
speak, although that may be the case, more or less consciously, when a 
recognizably in-group style or code is used. (Tannen 2005: 36.) 

Nel primo paragrafo (8.1) viene trattata l’analisi della commutazione di 
codice connessa all’appartenenza ad un gruppo, suddivisa a sua volta nel 
gruppo etnico-culturale (paragrafo 8.1.1) e nel gruppo familiare (paragrafo 
8.1.2). Le sequenze riportate sono caratterizzate da istanze di commutazione 
di codice in cui la scelta di codice del parlante comporta un adeguamento al 
codice scelto dall’interlocutore attuale. La preferenza linguistica di una 
persona coincide spesso con il livello di competenza che ne possiede, ma 
non necessariamente: non di rado segnala piuttosto un’attitudine di consenso 
e allineamento nei confronti della persona con cui sta parlando. La mia 
definizione di ‘preferenza linguistica’ è un approfondimento di una delle 
categorie di commutazione di codice discusse da Auer, preference-related 
switching (1995: 125). Auer puntualizza che questo tipo di commutazione 
può essere collegato a delle considerazioni discorsive, interazionali ed 
interpersonali, e non solamente alla competenza linguistica di un 
interlocutore. Ho individuato tre principali sottocategorie connesse alla 
preferenza linguistica60: 
• la preferenza linguistica portata dal parlante (8.2.1); 
• la preferenza linguistica manifestata dal parlante (8.2.2); e 
• la supposta preferenza linguistica dall’interlocutore (8.2.3). 

La preferenza linguistica di una persona è un atto dinamico, piuttosto che 
uno stato psicologico latente, che talvolta corrisponde alla competenza 
linguistica di una persona, ma non necessariamente. Secondo Auer (1995) la 
preferenza linguistica può anche essere collegata alle preferenze linguistiche 
del parlante o del destinatario che sono basate su delle considerazioni 
socioculturali. In questo contesto vorrei chiarire il significato del termine 
‘destinatario’ in quanto è necessario distinguere tra due tipi di destinatario 
del parlato: da un lato l’interlocutore, ovvero la persona a cui il parlante si 
indirizza direttamente, dall’altro l’uditorio, ovvero le persone presenti alla 
conversazione, alla quale non partecipano attivamente. 

Alfonzetti (1992: 37) ha riscontrato che oltre un terzo dei casi di 
commutazione connessa ai partecipanti sembra essere motivato “dalla 
preferenza del parlante per il codice in direzione del quale commuta”. Come 
Auer, anche Alfonzetti è del parere che la competenza in un certo codice può 
spingere il parlante a usare questo anziché un altro, ma nota che la 
                               
60 Vedere il paragrafo 2.5.2, pagg. 23-24. 
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preferenza per un determinato codice può essere motivata da altri fattori, 
quali ad esempio la propensione (più o meno marcata) del parlante ad 
adeguarsi alla situazione e alle norme vigenti in un dato contesto. Alfonzetti 
sceglie di escludere dall’analisi le istanze di commutazione di codice che 
sono accompagnate da fenomeni che implicano una scarsa competenza 
linguistica. Elenca alcuni fenomeni che possono “autorizzare una 
spiegazione in termini di competenza” (1992: 37), come ad esempio le 
pause, le esitazioni, le auto-correzioni e le false partenze. 

Negli studi sulla preferenza linguistica in connessione alla commutazione 
di codice viene generalmente trascurato un aspetto che, a mio avviso, offre 
spunti molto interessanti per l’analisi: le preferenze dell’interlocutore come 
motivazione per la commutazione di codice, e non solamente quelle del 
parlante attuale. Nel considerare questo aspetto è fondamentale rifarsi ai 
concetti recipient design e co-contruction di Sacks, Schegloff & Jefferson 
(1974): i parlanti si adeguano reciprocamente l’uno all’altro, e sulla base dei 
loro sforzi congiunti viene creata l’interazione verbale. Parto quindi dal 
pressupposto che non sia necessariamente la preferenza linguistica del 
parlante a portare ad un’istanza di commutazione di codice, ma che questa 
possa essere dovuta anche alla preferenza dell’interlocutore, come vedremo 
nelle sequenze riportate e discusse nell’analisi che segue.  

Nel secondo paragrafo (8.2) vengono discusse alcune sequenze in cui i 
partecipanti manifestano un atteggiamento di individualità tramite la scelta 
di codice. Ho inoltre fatto una distinzione tra le sottocategorie ‘la preferenza 
linguistica portata dal parlante’ (8.2.1), ‘la preferenza linguistica manifestata 
dal parlante’ (8.2.2) e ‘l’adattamento alla supposta preferenza linguistica 
dell’interlocutore’ (8.2.3), quest’ultima ulteriormente suddivisa in categorie61 
in cui l’adattamento avviene in vari modi.  

Nel corpus sono presenti numerose occorrenze di interazione verbale che 
rafforzano e sottolineano le relazioni interpersonali tra gli interlocutori, e di 
seguito verranno discusse le varie strategie plurilingui che segnalano delle 
prese di posizione e degli atteggiamenti tra gli interlocutori. 

8.1 Appartenenza ad un gruppo 
Per manifestare e rendere rilevante la propria appartenenza ad un gruppo i 
parlanti plurilingui utilizzano i vari codici linguistici in cui sono competenti, 
e tramite le loro scelte linguistiche segnalano l’inclusione o l’esclusione 
degli altri interlocutori negli stessi gruppi. Le motivazioni delle scelte 
linguistiche possono variare da situazione a situazione: ad esempio 
dimostrare solidarietà con il proprio gruppo (per esempio la famiglia), 
oppure creare un gruppo più ristretto nel gruppo più grande. La 

                               
61 Vedere il paragrafo 8.2 pag. 139 per una presentazione delle categorie. 
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commutazione di codice può essere utilizzata per discutere degli argomenti 
non considerati di interesse generale per tutti presenti (ad esempio dei pareri 
personali o contrastanti).  
Nel gruppo di partecipanti di questo studio sono presenti tre codici linguistici 
e l’uso di ciascuno di essi comporta l’inclusione o l’esclusione di alcuni dei 
familiari. Trovo lecito ipotizzare che lo svedese dovrebbe essere il codice 
più frequentemente usato nella famiglia, essendo l’unico dei tre codici 
accessibile a tutti i parlanti. L’italiano possiede, almeno parzialmente, questo 
aspetto inclusivo, dato che viene parlato correntemente da cinque dei 
partecipanti: Paolo, Nonno, Nonna, Monica e Carola, mentre Erik, Tomas e 
Hassan ne hanno una conoscenza molto limitata. Il ligure è il codice più 
esclusivo e selettivo dei tre e il suo uso dovrebbe essere altamente mirato, 
visto che viene parlato solo da Nonno, Nonna e Paolo.  

8.1.1 Il gruppo etnico-culturale 

Nell’esempio (26) si verifica un comportamento verbale che segnala 
un’appartenenza comune ad un gruppo: quello etnico-culturale italiano. Per 
creare dei posizionamenti emergenti di solidarietà tra i partecipanti vengono 
usate l’imitazione e la ripetizione, oltre alla commutazione di codice. Le 
strategie verbali usate nella sequenza rendono esplicita la co-costruzione 
della conversazione (Jacoby & Ochs 1995). 

Esempio 26 

Sequenza “il brindisi” 
 

1 NOA salute  
2 ERI salute  
3 NOA salute e buona pa( ) # e buon 

natale a chi +/ 
 

4 ERI ja vill ha vattnet voglio l’acqua 
5 NOA +, chi sia  
6 CAR salute ## è un buon vino  
7 NOA è buono  
8 ERI tomas tog fullt tomas l’ha riempito ((il 

bicchiere)) 
9 NOA non # non è agro  
10 PAO ta lite mer prendine ancora un po’ 
11 NOA insomma ## bellu # neh # 

quellu lì? 
... buono # no # quello lì? 

12 NON le u l’è quellu de bari è quello di bari 
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La nonna fa un brindisi al quale partecipa anche Erik (turni 1-2): lo fa in 
italiano, ripetendo ciò che ha detto Nonna. L’invito a brindare viene quindi 
subito accettato, fatto che in sé è una conferma di solidarietà che viene 
ulteriormente rafforzata dalla scelta di codice del nipote, il quale scegliendo 
di partecipare al brindisi in italiano si dimostra solidale non solo con sua 
nonna, ma anche con l’italianità manifestata. Erik afferma e rende rilevante 
la sua appartenenza ad un gruppo, più specificatamente palesa di essere uno 
degli italiani a tavola. Questo comportamento verbale ha delle affinità con 
quello riscontrato nello studio di Gafaranga (2001: 1915), nel quale un 
interlocutore “is recognizably doing being Zairian” senza esserlo tout court. 
A causa della dichiarata62 (e di fatti manifestata nel corpus) scarsa 
conoscenza della lingua italiana Erik deve trovare altre strategie verbali per 
esprimersi. Un esempio è il suo comportamento verbale in questa sequenza, 
in cui imita una frase già espressa da un altro parlante.  

Anche Carola si unisce al brindisi della nonna apprezzando il vino (turno 
6), e la nonna si collega immediatamente a ciò che dice la nuora, 
commentando a sua voltà la bontà del vino (turni 7 e 9). Quando la nonna si 
rivolge al marito nel turno 11 commuta codice, scegliendo il dialetto, una 
scelta linguistica che interpreto come un modo per sottolineare l’identità 
ligure che hanno in comune. Nonno si allinea con la moglie, assecondando la 
sua scelta di codice (turno 12).  

Nell’esempio (27) i partecipanti illustrano e rendono esplicite le attività a 
tavola tramite l’interazione verbale: viene servito e commentato il cibo sotto 
vari aspetti, e gli interlocutori collaborano per soddisfare i desideri 
gastronomici di tutti a tavola. Si verificano frequenti commutazioni di codice 
allorché sono in atto più conversazioni parallele e di conseguenza vengono 
create delle costellazioni che successivamente si dissolvono, per lasciare 
spazio a nuove costellazioni di interlocutori e così via. La commutazione 
verso un codice più inclusivo diventa uno strumento per ampliare l’uditorio, 
e quindi includere un maggior numero di commensali nell’interazione. 

Esempio 27 

Sequenza “paglia e fieno” 
 
1 NOA ah hai fatto paglia e fieno?  
2 NON paglia e fieno # ghe quelli ghe 

ghe piaxe gianchi e quelli ghe 
ghe piaxe+... 

... ci sono quelli a cui piacciono 
bianchi e quelli a cui piacciono... 

3 NOA li fan misti anche # inti 
[pachetti 

li fanno misti anche nei pacchetti 

4 NON [a erik non ce le hai date però 
ci piacciono a lui 

 

                               
62 Vedere Appendice 2, Dati sociolinguistici dei partecipanti. 



 

 109

5 PAO kom me tallriken carola allunga il piatto carola  
6 NOA paglia e fieno  
7 ERI va lite du tar ne prendi poco 
8 PAO ja du får lite till att börja med # 

varsågod 
sì te ne do poco per cominciare # 
prego 

9 ERI okej # då får alla andra det okei # ma allora vale per tutti 
10 NOA eh ma c’è ne +/ ((RIDE))  
11 PAO vad man gör # man tar lite först 

+... 
si fa così # si comincia con poco  

12 NOA c’è ne c’è ne  
13 PAO +, sen äter man upp sen kommer 

det mer 
+, poi uno se lo finisce e poi ne 
arriva ancora 

14 NOA u cündixe tüttu lui condisce tutto 
15 PAO oppla  
16 ERI oppla ((imitando la pronuncia di 

PAO)) 
 

17 PAO casino  
18 NOA mm lì c’è tutto  
19 ERI parmesan parmigiano 
20 NOA parmixian c’è il parmixian 

((RIDE)) 
 

La sequenza “paglia e fieno” comincia con un commento in italiano 
enunciato da Nonna, ovvero una constatazione sul cibo emessa sotto forma 
di domanda. Nonno continua sullo stesso argomento, ripetetendo una parte 
dell’enunciazione di sua moglie (“paglia e fieno”). Subito dopo la ripetizione 
commuta codice al ligure (turno 2) facendo un commento generico sui gusti 
diversi delle persone, e può sembrare che lo faccia come se pensasse ad alta 
voce, senza rivolgersi cioè ad un interlocutore in particolare. D’altra parte, 
avendo usato il ligure, si può anche assumere che Nonno si sia indirizzato a 
sua moglie sull’argomento in questione. Di fatto Nonna nella sua risposta 
sviluppa ulteriormente l’argomento delle tagliatelle, commutando a sua volta 
verso il ligure (turno 3). 

Paolo sta servendo la pasta e Nonno gli fa notare in italiano che Erik non 
è stato ancora servito (turno 4). Si può avanzare l’ipotesi che lo faccia per 
farsi capire anche dal nipote che sta aspettando la sua porzione, allorché le 
probabilità di essere capito da Erik se si fosse espresso in dialetto sarebbero 
state minori. A questo punto Paolo, senza rispondergli direttamente, chiede a 
sua moglie Carola il piatto di Erik (turno 5) e con la sua scelta di codice, lo 
svedese, si avvicina al nipote. L’uso dello svedese evidenzia che Paolo è 
disposto a correggere la propria negligenza di prima, vale a dire il non 
avergli servito la pasta. In questa sequenza possiamo constatare che Nonno e 
Paolo rispettivamente con le loro scelte di codice riescono ad estendere 
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l’uditorio, una funzione del parlato plurilingue discussa precedentemente nel 
presente studio 63. 

Nei turni 7-9 Erik e Paolo discutono in svedese se la quantità di tagliatelle 
servita sia sufficiente o no, una conversazione che poi continua nei turni 11 e 
13. Qui la scelta di codice può essere considerata prevedibile, se non 
obbligata, dato che il bambino non possiede una conoscenza abbastanza 
approfondita dell’italiano da permettergli di utilizzarlo in una conversazione 
come questa, fatto di cui Paolo è consapevole. Durante la loro 
conversazione, la nonna interviene due volte (turni 10 e 12) rassicurando il 
nipote che c’è della pasta per tutti. Lo fa in italiano, sapendo che lui capisce 
una frase d’uso comune come questa, un comportamento verbale in linea con 
quello di Nonno nel turno 4, prima commentato. 

Nonna fa un’osservazione in ligure su quello che sta facendo Erik (turno 
14), e sembra che non si rivolga a qualcuno in particolare e come prima 
sostenuto a proposito dell’uso del ligure nel turno 2, si può supporre che si 
rivolga a Paolo o al nonno. Paolo è distratto, sta servendo i commensali, 
quindi non reagisce a ciò che dice, anche perché dai suoi commenti si può 
dedurre che si sta sporcando (turni 15 e 17). Erik ripete ciò che ha detto 
Paolo, imitando la pronuncia italiana dello zio (turno 16) e dà ancora una 
volta (come nell’esempio (26), “il brindisi”) dimostrazione del suo desiderio 
di essere incluso nell’italianità del gruppo familiare. 

Nonna continua a parlare del condimento della pasta e constata 
soddisfatta che è un sugo molto ricco di ingredienti (turno 18), questa volta 
in italiano. Anche Erik apprezza il cibo e esprimendosi in svedese sottolinea 
che il suo gradimento del parmigiano, il che fa ridere la nonna. Si manifesta 
lieta dell’interesse dimostrato dal nipote, percependo il commento di Erik 
come un gesto di affilamento etnico-culturale (e quindi anche familiare). 
Ridendo dice ‘parmixian’ con una pronuncia ligure all’interno di un breve 
enunciato in italiano (turno 20). 

Nell’esempio (28) i nonni, riferendosi al formaggio parmigiano che c’è a 
tavola, invitano Paolo a darne un suo parere, facendo in questo modo 
intendere che lo considerano competente nella gastronomia italiana. La 
sequenza è caratterizzata da negoziazioni sul codice da usare, e si passa 
dall’italiano al ligure e viceversa. Questi sono i codici abitualmente usati 
dall’attuale costellazione di parlanti quando interagiscono tra di loro, 
secondo le informazioni avute nel questionario.  

                               
63 Vedere il paragrafo 7.2.2. 
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Esempio 28 

Sequenza “il parmigiano reggiano 1” 
 
1 NON ti e-e sentìu paolo quellu 

parmixian lì # ti e-e sentìu 
cumme le u l’è? 

hai sentito paolo quel parmigiano 
lì # hai sentito com’è?  

2 NOA le u l’è bun è buono 
3 PAO stu chi le u-l’èa ciü bun #  questo era più buono 
4 NON scì sì 
5 NOA  questu è quellu bun questo è quello buono 
6 PAO ma è reggiano o grana?  
7 NON [reggiano  
8 NOA [reggiano  
9 PAO allora lo trovano  
10 NOA viene duecento e venti  
11 NON vintinöve ventinove ((euro, il prezzo/kg del 

parmigiano reggiano)) 
12 NOA vintinöve ## vintinöve # e 

tütte e seĵe fan vedde noi lo 
vediamo tutte le sere +/ 

ventinove ## ventinove ... e tutte 
le sere fanno vedere...  

13 MON beh mandale tu le salviette lì 
mamma ## no no basta quello 

 

14 NOA +, tutte le sere vediamo la 
televisione # quella del 
formaggio +/ 

 

15 NON ++ padano  
16 NOA +, del formaggio parmigiano e 

[[delle +/ 
 

17 NON [[padano +/  
18 NOA +, c’è ne delle forme che +/  
19 NON +, padano che fanno veder +/  
20 PAO insomma  

Nel primo turno Nonno incita Paolo a commentare il parmigiano, e si 
lasciano coinvolgere sia Nonna (turno 2) che Paolo (turno 3). L’interazione 
si svolge in ligure fino a quando Paolo, nel turno 6, commuta all’italiano per 
chiedere ulteriori informazioni sul formaggio. La commutazione di codice 
rende accessibile la conversazione a un numero più vasto di possibili 
interlocutori di partecipare alla conversazione. Rispondono però subito i 
nonni contemporaneamente (turni 4 e 5), e appare palese che siano contenti 
di trattare un argomento di loro interesse: mangiare all’italiana.  

L’esempio (28) dimostra come la commutazione di codice svolge delle 
funzioni sia identitarie che organizzative nella conversazione allorché funge 
anche da strumento per gestire l’organizzazione del discorso, oltre a 
manifestare e rendere rilevante l’identità italo-ligure degli interlocutori,. 
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Pasquandrea discute degli episodi in cui si verifica un comportamento 
verbale simile a quello qui discusso, e sostiene che  

[t]ali scelte linguistiche hanno una rilevanza identitaria, ma che essa non 
emerge da una diretta correlazione tra lingua e identità. In altri termini, non si 
può associare in maniera automatica l’uso dell’italiano con la manifestazione 
di una “identità italiana” e l’uso dell’inglese con una dissociazione da tale 
identità. È piuttosto necessario considerare il CS innanzi tutto come un 
contextualization cue, attraverso il quale i parlanti segnalano il cambio nelle 
strutture partecipative. È l’interazione tra lingua usata e struttura 
partecipativa selezionata che lascia emergere tratti dell’identità dei parlanti”. 
(Pasquandrea 2007: 122-123.) 

In linea con la constatazione di Pasquandrea, considero quindi la domanda di 
Paolo (turno 6) un invito di partecipazione indirizzato a un uditorio più 
esteso del gruppo competente nel dialetto, però la risposta immediata dei 
nonni non lascia alcuna possibilità agli altri potenziali partecipanti di 
intervenire.  

Il nonno calcola in ligure il prezzo del parmigiano in euro (turno 11) e la 
nonna nel turno che segue lo ripete in ligure, aderendo quindi alla scelta di 
codice del marito e rimanendo nella costellazione dialettofona. 
Successivamente Nonna commuta in italiano (turno 12), segnalando agli altri 
partecipanti che sono invitati a partecipare alla conversazione. Monica 
approffitta dell’opportunità datale di intervenire, rivolgendosi alla nonna 
(turno 13). La conversazione prosegue in italiano sull’argomento del 
parmigiano, il codice che include tutti i partecipanti attualmente attivi nella 
conversazione (turni 14-19).  

Nell’esempio (29) i nonni si rivolgono a Paolo in ligure per raccontargli 
di un programma televisivo con il comico italiano Roberto Benigni. 
Nell’usare il dialetto segnalano che si indirizzano esclusivamente al figlio, al 
quale Nonno successivamente si rivolge chiamandolo per nome. 

Esempio 29 

Sequenza “Roberto Benigni 1” 
 

1 
 

NON ti l’avesci sentìu paolo vêi 
seĵa roberto benigni parla 
aa televixiun +... 

se l’avessi sentito paolo ieri sera 
roberto benigni parlava sulla 
televisione 

2 PAO ah  
3 NOA chu nu ti l’aggi sentìu? +... non hai sentito 
4 PAO nu nu +... no no 
5 NOA eheheh ((RIDE))  
6 NON ti l’avesci sentìu se l’avessi sentito 
7 PAO mi l’ho leixu insu giurnale 

+/ 
l’ho letto sul giornale 
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8 NOA ce n’aveva per tutti benigni che 
fa # sembra un grillo # sai cos’è 
i grilli no? anche perché è magro 
# piccolino +/ 

 

9 NON all’ultimo che ha fatto un affare 
paolo # ha parlato della divina 
commedia del paradiso +/ 

 

10 PAO sì sì ho sentito  
11 NOA eh u l’ha sentìu urmai +/ eh l’ha sentito allora 
12 NON nu l’ha sentìu lui non l’ha sentito lui 
13 NOA sci cu l’ha sentìu sì che l’ha sentito 
14 CAR no no no # # l’abbiamo solo letto  
15 NOA ah l’avete LETTO  
16 PAO sì sì  
17 NON u l’ha parlä daa madona frè 

# u l’è ommu veraménte # 
in gamba 

ha parlato con molto effetto 
fratello # quell’uomo è 
veramente in gamba  

Il nonno racconta a Paolo di un programma televisivo che ha visto 
ultimamente (turno 1) e il figlio risponde con un marcatore discorsivo 
(“ah”). Allora Nonna si inserisce nella conversazione con una domanda al 
riguardo e anche lei si rivolge a Paolo usando, come Nonno, il ligure (turno 
3). Questo costituisce il più selettivo dei tre codici e funziona come 
demarcatore linguistico intorno alla costellazione dialettofona di parlanti, in 
quanto è il codice del loro gruppo all’interno del gruppo familiare. Paolo si 
allinea alla scelta di codice fatta dai nonni, rispondendo in ligure alla 
domanda. Produce una risposta negativa ma il fatto che abbia usato lo stesso 
codice dei genitori costituisce un fattore mitigante (turni 4 e 7).  

La nonna sembra interpretare ciò che Paolo dice (turno 10) come una 
risposta affermativa alla domanda posta (turno 3), e tornando all’argomento 
in questione commuta in ligure (turno 11). Da qui la discussione prosegue in 
ligure (turni 11-13), il codice più selettivo, come abbiamo già potuto 
constatare (si veda la figura (2) a pag. 52). Il nonno torna al ligure 
nell’ultimo turno della sequenza, in cui si rivolge a Paolo chiamandolo ‘frè’ 
(‘fratello’), in questo modo rendendo rilevante la sua appartenenza al gruppo 
ligure (turno 17).  

La sequenza di seguito riportata, esempio (30), richiama quella appena 
trattata in quanto non variano né l’argomento ( Roberto Benigni) né i 
parlanti attivi. Va notato che i due esempi (29) e (30) sono connessi nel 
tempo: dopo un breve intervallo tra le sequenze i parlanti riprendono la 
discussione precedente. L’uso dei codici (italiano e ligure) è molto simile 
nelle sequenze, però nell’esempio (30) il ligure è ancora più dominante. 
L’italiano viene solamente usato dalla nonna nei suoi tentativi di includere 
Carola nella conversazione. 
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Esempio 30 

Sequenza “salta come un grillo 1” 
 

1 NON mi mo ricordavu quandu u 
l’ha fei-tu papocchio 

mi ricordo quando ha fatto 
papocchio 

2 PAO papocchio ma u l’ha 
travaggià tantu da alua puè 

papocchio ma lui ha lavorato 
tanto da allora padre 

3 NOA [oh sci oh sì 
4 NON [certu certu certo certo 
5 NOA se vede sovente si vede spesso 
6 PAO gh’an dei-tu # gh’an dei-tu a 

laurea ad honorem a bologna 
dui ani fa 

gli hanno dato # gli hanno dato 
la laurea ad honorem a bologna 
due anni fa 

7 NON u l’è n ommu # tüttu un 
programma 

quello è un uomo # tutto 
particolare 

8 PAO e allue u l’aveiva fèĵtu na 
verxiun ciü curta de questu 
cu l’ha fèĵtu vêi # ciü limita 

e allora lui aveva fatto una 
versione più corta di questo che 
ha fatto ieri # più limitata 

9 NON quella cui figgiö quella con i bambini 
10 PAO sci u l’ha fèĵtu sì l’ha fatta 
11 NOA salta come un grillo eh?  
12 CAR mhm  
13 NOA sarà magro # piccolino  
14 NON u l’ha tia fö berlusconi ha tirato fuori berlusconi 
15 PAO sci? sì? 
16 NOA u l’ha tia fö a [[tütti ha tirato fuori [tutti 
17 NON [[u’ha tia fö d’alema +/ [ha tirato fuori d’alema 
18 NOA u l’ha sentìu tö figgiö questo l’ha sentito tuo figlio 
19 NON +, fassino di pietro bossi u 

l’ha tia fö tütti 
fassino, di pietro, bossi li ha 
tirati fuori tutti 

20 NOA tütti ## gli piace la pasta sciüta tutti ... asciutta 

I nonni e Paolo parlano con entusiamo in dialetto (turni 1-10) e l’argomento 
stesso favorisce la loro scelta di codice: uno spettacolo di Benigni trasmesso 
dalla televisione italiana. È una discussione tra interlocutori che formano una 
costellazione ristretta e ben definita all’interno del gruppo più esteso, 
costituito dalla famiglia intera. L’uso del ligure li distingue dagli altri 
partecipanti e rende rilevante la loro esclusiva appartenenza al gruppo 
dialettofono nella famiglia.  

Nel turni 11 e 13 Nonna si rivolge a Carola in italiano enunciando un 
commento sull’argomento trattato, ma a questo punto della conversazione la 
costellazione Paolo-Nonno-Nonna si è fortemente consolidata. L’intensità e 
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l’entusiasmo con cui continuano a trattare l’argomento (turni 14-19) non 
permettono all’uditorio di partecipare alla conversazione, inoltre Paolo e 
Nonno non danno alcun segno di essersi accorti del tentativo fatto da nonna 
di ampliare il gruppo di parlanti.  

La scelta del ligure impedisce sicuramente gli altri presenti di intervenire, 
ed è sicuramente la causa principale della non-interferenza da parte 
dell’uditorio. Il codice scelto è altamente selettivo, i non dialettofoni non 
capiscono bene ciò che viene detto e inoltre l’argomento trattato richiede 
delle competenze socioculturali specifiche. Quando Nonna torna al discorso 
su Benigni usa il dialetto, ed in questo modo si riforma il sottogruppo Paolo-
Nonno-Nonna (turno 16). Nel turno 20 Nonna fa un commento sull’appetito 
di uno dei nipoti, probabilmente con l’intenzione di invitare gli altri parlanti 
ad interagire. Chiude il turno con un’unica parola in ligure, come se volesse 
lasciare aperta la possibilità di proseguire la conversazione, però non 
provoca nessuna reazione verbale da parte degli astanti, e prosegue la 
discussione in corso su Benigni. 

Nella sequenza “la salute del signorino” la famiglia si sta mettendo a 
tavola e Nonna inizia subito una conversazione con l’ultimo arrivato, il 
nipote Tomas. La maggior parte della conversazione si svolge in italiano, un 
fatto interessante, in quanto è un codice che Tomas stesso dichiara di non 
conoscere (vedere Appendice 2) mentre dimostra in questa sequenza di 
essere in grado di seguire una conversazione tenuta in lingua italiana. 

Esempio 31 

Sequenza “la salute del signorino” 
 

1 NOA allora signorino come stai eh 
tomas ## eh tomas ## come stai? 

 

2 MON ERIK ((chiama il figlio più piccolo)) 
3 NOA nu me sentö sto chi non mi sente questo qui 
4 TOM eh?  
5 NOA come stai?  
6 TOM bene  
7 NOA ah stai bene # e ce l’hai fame?  
8 TOM sì  
9 NON vieni e siediti vicino al nonno  
10 TOM nej # ja vill sitta bredvid nonna 

här 
no # voglio stare vicino alla 
nonna qui 

11 NOA eh è vero è vero  

La nonna fa un primo tentativo di attirare l’attenzione di Tomas, senza 
riuscirci (turno 1). Non è chiaro se il commento successivo in ligure da parte 
di Nonna sia rivolto al nonno o se parli tra sé e sé (turno 3). Solo a questo 
punto Tomas reagisce alla domanda (turno 4) e quando questa gli viene 
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ripetuta risponde in italiano (turni 6 e 8). Il nonno lo invita in italiano a 
sedersi accanto a lui, ma questa volta Tomas risponde in svedese (turni 9 e 
10). L’uso di codici diversi nei turni 9 e 10 non suscita nessuna reazione, 
fatto che indica che sia una pratica plurilingue consueta nella costellazione 
attuale. Ricordiamo che la scelta dello svedese da parte di Tomas è prevista 
se non obbligata, in quanto la sua conoscenza dell’italiano non gli consente 
di produrre una frase complessa come questa. Le sue risposte precedenti 
sono monosillabiche, ma segnalano in modo limpido un affiliamento da 
parte sua con la nonna (come dimostra anche il contenuto stesso della 
risposta nel turno 10). Che si tratti di una solidarietà reciproca viene 
confermato anche dal commento della nonna nell’ultimo turno (11).  

Nell’esempio (32) i parlanti usano prevalentemente lo svedese per 
includere tutti i membri della famiglia nella conversazione. L’interazione 
verbale tratta le attività in corso a tavola in cui sono altamente attivi due dei 
partecipanti, ambedue con una dichiarata preferenza per lo svedese: Erik e 
Hassan.  

Esempio 32 

Sequenza “come gli piace il formaggio” 
 

1 MON har ni nån bit parmesan [kvar?  avete un pezzo di parmigiano 
[ancora? 

2 ERI [ja [sì 
3 MON ja skär här [[ så är de lättare att 

ta 
io taglio qui [[in modo che 
diventi più facile servirsi 

4 HAS [[nonna?  
6 ERI då tar ja en # en till allora ne prendo un # un altro 
7 NOA de e vin? è vino? 
8 HAS nej de e saft no è succo 
9 NOA den saften den är speciell # tack 

tack de räcker 
quel succo è speciale # grazie 
grazie basta 

10 NON magnä lui eh mangia lui eh 
11 NOA mhm  
12 ERI de räcker de räcker basta basta 
13 MON de kanske e fler än du som vill 

ha gubben 
forse ci sono altri che ne 
vogliono ciccio 

14 ERI mm den va stor mm è grande 
15 MON de va lätt å skära è facile tagliarlo 
16 ERI du tar den # OJ prendilo tu # OH 
17 PAO NEJ NEJ [NEJ NO NO [NO 
18 ERI [oj [oh 
19 NOA come gli piace il formaggio 

((RIDE)) 
 

20 PAO skicka osten till honom # de va 
två jättebitar 

passagli il formaggio # sono due 
pezzi enormi 
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21 NON se nu ti ghe de atru +... se non c’è altro 
22 ERI jätte? enormi?  
23 NOA ++ u magnä solo u fürmaio lui mangia solo il formaggio 

Monica fa una domanda rivolta a tutto il gruppo a tavola usando lo svedese 
per facilitare l’inclusione di tutti i commensali (turno 1) ed Erik le risponde 
subito. Lei, apparentemente stimolata dalla sua reazione, continua con lo 
stesso argomento (turni 3 e 5) ed Erik ci si riallaccia ancora una volta (turno 
6). Dai turni che seguono si può dedurre che Hassan (nel turno 4) ha offerto 
da bere alla nonna anche se non con una domanda esplicita. È piuttosto 
un’offerta espressa in modo indiretto (“nonna?”) che diventa esplicita 
quando viene accompagnata da gesti (che possiamo solo immaginare, visto 
che il corpus è costituito da una registrazione audio). A giudicare dalla 
conversazione che segue (turni 7-9), Nonna si adegua alla preferenza 
linguistica di Hassan, rispondendogli in svedese.  

Antaki & Widdicombe (1998: 5) scrivono che “[o]nce you are in another 
person’s sensory orbit, anything either of you does is up for interpretation as 
being meaningful for the other. What you do is a signal.” Si dimostra 
fondamentale in questa sequenza la presenza attiva dei partecipanti per 
suscitare negli altri un eventuale adeguamento linguistico a una loro 
preferenza di codice. Il coinvolgimento di Hassan e Erik nell’interazione è 
un indizio della loro disponibilità a parteciparvi attivamente e in questo 
modo rendono rilevanti le loro rispettive identità di interlocutori attivi e 
disponibili. La nonna commenta in italiano l’appetito di Erik (turno 19) per 
poi commutare codice al ligure (turno 23) in risposta alla considerazione di 
Nonno (turno 21), un adattamento linguistico che restringe la costellazione 
di parlanti.  

La sequenza “zuppa inglese 2” è una delle sequenze più lunghe riportate 
nell’analisi e costituisce un esempio di come le pratiche plurilingui siano una 
strategia fondamentale per il recipient design del parlato. Inoltre, il fatto che 
la sequenza non sia ulteriormente suddivisa in passaggi più brevi rende 
possibile seguire l’evolversi spontaneo della conversazione plurilingue. 

Esempio 33 

Sequenza “zuppa inglese 2” 
 

1 NOA u caffù # kaffedags ## hai fatto 
la zuppa inglese monica? 

il caffè # l’ora del caffè ## ... 

2 MON no la faccio dopo pranzo stasera 
per domani 

 

3 NOA jaså # la zuppa ingle(se) che io # 
eh ne ho fatta tanta 

ah sì… 

4 MON mamma non è zuppa inglese che  
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fai 
5 NOA sì quella che facevo la 

chiamavano +/ 
 

6 NON è tiramisù  
7 NOA +, zuppa inglese  
8 CAR tiramisù  
9 NOA con i savoiardi comunque ## le 

parti fanno sempre le medesime 
 

10 NON ma u tiramisù l-è fèĵtu 
anche cun xxx comunque 

ma il tiramisù è fatto anche con 
xxx ... 

11 NOA eh # o vistu # l-è quellu che 
gho ditu a zupa ingleise 

eh # ho capito # quello che ho 
detto è zuppa inglese 

12 MON ja ska göra tiramisù ikväll xxx faccio il tiramisù stasera xxx 
13 NOA dillu tiresù dighe tirezù # l-è 

senpre u duce cui savoiardi 
quellu 

chiamalo questo o quello # è 
sempre un dolce con i savoiardi 
quello 

14 NON pontefice carnefice l-è senpre a 
mesma cusa tüttu paigiù  

… è sempre la stessa cosa tutto 
uguale 

15 NOA u-l-è ua che ti staghi zitu 
perché ma mangiä nu ti ne 
capisci 

è ora che stai zitto perché del 
mangiare non ne capisci niente 

16 NON ti ti è fèĵtu tüttu ti pu parlä 
senpre 

tu tu hai fatto tutto e puoi 
sempre parlare 

17 NOA eh scuza eh xxx una volta la 
fäva tanto la facevo tanto una 
volta la [zuppa inglese 

… scusa… facevo … 

18 NON [una volta +...  
19 NOA si chiamava zuppa inglese  
20 CAR sì  
21 NON +, che berta filava  
22 NOA ma fatta con i savoiardi 

diciamo si chiamano savoiard( 
) # eh nia sai in dialetto come le 
chiamiamo in xxx caporali 

 

23 CAR ah sì lo sapevo  
24 NOA i caporali  
25 CAR sì  
26 NOA ecco dunque vedi che lo sai  
27 CAR me l’ha insegnato paolo  
28 NOA ecco meno male che lui è più 

comprensivo che suo padre ci fa 
un problema sotto 

 

29 CAR eheheh ((RIDE))  
30 NOA eh appunto  
31 NON se non era possibile che non 

c’era +... 
 

32 NOA e e ma hai sentito qualche cosa 
perché SE DICO LE COSE se i 

... savoiardi... 
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caporuoli i SAVOIARDI +… 
33 MON om vi säjer så här # haru nån 

gång tittat på de här pang i 
bygget ## [va? 

se la mettiamo così # hai mai 
visto pang i bygget ## [eh?  

34 CAR [xxx ((in svedese))  
35 PAO io dico solo una cosa ## HO 

BISOGNO URGENTE DI 
CAFFÈ 

 

36 NOA un caffè salu(te) # un caffù 
subitu 

... subito 

37 MON caffù # caffù ... caffè # caffè 
38 NOA zuppa inglese  
39 PAO ho bisogno urgente di caffè  

L’argomento della conversazione, il dolce della nonna, trattato in italiano, 
suscita delle reazioni da parte di più interlocutori: Nonna, Nonno, Monica e 
Carola (turni 1-6). Va notato che la sequenza inizia con una commutazione 
intrafrastica da parte di Nonna (dall’italiano allo svedese) in cui usa 
l’espressione svedese molto comune “kaffedags”, ‘l’ora del caffè’. È 
un’istanza che, a mio avviso, conferma la teoria del lexical priming (Hoey 
2005), precedentemente discussa nell’esempio (9). 

Nel rivolgersi a sua moglie Nonno commuta all’italiano (turno 6), per poi 
proseguire la conversazione con lei in ligure (turni 10-11 e 13-16). Studi 
interazionali dimostrano che nella conversazione i parlanti tentano 
generalmente di evitare il disaccordo (ad esempio Sacks 1974, Heritage 
1984, Bani-Shoraka 2005), come ad esempio quando Monica, con l’intento 
di mitigare la situazione conflittuale, inserisce una constatazione in svedese 
nel mezzo della discussione dei genitori (turno 12). Monica non ottiene il 
risultato desiderato, allorché i nonni continuano a discutere finché la nonna 
non cerca di ottenere l’appoggio di Carola (turno 17). Commuta codice dal 
ligure all’italiano (una commutazione di codice intrafrastica), auto-
correggendosi subito dopo nel sostituire il ligure “fäva” con “facevo” in 
italiano. Sostiene dunque il suo punto di vista in italiano, in modo da essere 
più chiara possibile con la nuora (turni 17 e 19) la quale mostra di aver 
recepito il messaggio, rispondendole in modo affermativo (turno 20). 

Nonno commenta scherzamento la discussione con un detto italiano: “una 
volta Berta filava” (turni 18 e 21), ripetendo l’espressione “una volta”, 
appena utilizzata da Nonna che, essendo concentrata sulla conversazione con 
Carola, sembra non rilevare il commento del marito (turno 22). A questo 
punto la nonna inizia una conversazione metalinguistica con Carola 
spiegandole il significato di un termine ligure (turni 23-27), sempre parlando 
con Carola. Nel turno 28 intercala una critica rivolta al nonno, e Carola 
reagisce a ciò che ha detto la suocera nel turno 28 con una risata (turno 29) 
che può essere interpretata come un segnale di sdrammatizzazione del 
conflitto tra i coniugi. In questo modo fa intendere che lei sceglie di 
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interpretare il commento della nonna come una battuta scherzosa piuttosto 
che come una critica. Nonno insiste ancora una volta, commutando in 
italiano (turno 31), ma Nonna esprime con enfasi il suo punto di vista al 
riguardo, usando un tono di voce più acuto del solito (turno 32).  

L’uso dell’italiano può essere considerato un invito agli altri familiari di 
esprimere il proprio parere sul problema, infatti a questo punto più 
partecipanti segnalano verbalmente che vogliono interrompere la 
conversazione conflittuale tra i nonni. Monica lo fa capire con una domanda 
in svedese che appare leggermente ironica, rivolta a Carola (turno 33), e la 
sua scelta di codice, insieme all’allusione alla coppia Basil e Sybil del 
telefilm inglese Fawlty Towers, riesce a smorzare la tensione creata dalla 
conversazione tra i nonni. Un uso identico della commutazione di codice da 
parte di Monica è stato precedentemente discusso nell’esempio (6) in cui, 
come in questa sequenza, si riferisce indirettamente ai nonni. Nonno e 
Nonna costituiscono l’argomento del commento di Monica e 
contemporaneamente l’alternanza linguistica dall’italiano allo svedese 
diventa un marcatore di dissociazione da loro due.  

Paolo dice ad alta voce di avere bisogno di una tazza di caffè, a quanto 
pare senza rivolgersi a qualcuno in particolare (turno 35) e riceve 
immediatamente una reazione sia dalla madre che dalla sorella (turni 36 e 
37). L’enunciazione di Paolo è in italiano e Nonna gli risponde nello stesso 
codice, modificando solamente la pronuncia dell’ultima parola (turno 36). La 
risposta di Nonna è priva dell’ira di poco prima, il tono di voce è soave e 
gioca con la pronuncia (“caffù”). Monica ripete scherzosamente ciò che 
hanno detto Paolo e Nonna, dimostrando la sua disponibilità nei confronti di 
Paolo, sia per quanto riguarda la sua scelta di codice che per ciò che dice. La 
nonna si ricollega all’argomento principale di questa sequenza, il dolce, 
sostenendo il suo punto di vista al riguardo (turno 38). Sembra che stia 
parlando tra sé e sé, come per riaffermare la sua convinzione in proposito.  

8.1.2 Il gruppo familiare 

La sequenza presentata in seguito illustra una conversazione tenuta in 
svedese e in italiano, nella quale i partecipanti si dimostrano cooperativi ai 
fini della reciproca comprensione. I due codici utilizzati includono in varia 
misura tutti i membri della famiglia. 

Esempio 34 

Sequenza “il sugo 1” 
 

1 PAO com’è il sugo?  
2 HAS den är på bläckfisk è fatto sui calamari 
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3 PAO basta # sugo  
4 ERI han har åtta armar ha otto braccia 
5 MON ja slängde i hela byttan me sås 

men dom suger åt sej väldigt 
bra dom [här 

ci ho buttato tutta la pentola di 
sugo ma asciugano molto bene 
queste [qui 

6 PAO [tagliatelle lo fanno # tagliatelle 
asciugano 

 

7 CAR che buona  
8 PAO è buono è buono  
9 NOA le hai fatto scaldare [[sì?  
10 ERI [[finns de [vattenland i italien? [[ci sono [dei giochi acquatici in 

italia? 
11 MON [un po’  
12 NOA [xxx  
13 MON ja-a sì-ì 

Mentre Monica sta servendo la pasta, Paolo le fa una domanda in italiano 
(turno 1). Hassan gli risponde in svedese (turno 2), mostrando così di seguire 
la conversazione, anche se non è in grado di esprimersi in italiano. Erik 
fornisce un’informazione sulle caratteristiche dei calamari, collegandosi a 
quanto ha appena detto suo padre (turno 4). Hassan e Erik manifestano la 
loro volontà di partecipare alla conversazione (turni 2 e 4) e Monica, 
presumibilmente per questo motivo, risponde in svedese (turno 5) alla 
domanda di Paolo. Pur rivolgendosi principalmente al fratello, sceglie lo 
svedese per includere suo marito e suo figlio, cosa che sarebbe più difficile 
se la conversazione si svolgesse in italiano. È da notare che la scelta di 
codice di Monica (lo svedese) non esclude in nessun modo Paolo dalla 
conversazione, e infatti lui continua a parlare in italiano, non adeguandosi 
alla scelta della sorella. Durante il resto della sequenza, Paolo continua ad 
usare l’italiano, anche quando ripete ciò che gli ha detto Monica in svedese. 
Tramite la sua scelta di codice Carola si accosta a Paolo e lui, nel 
riconfermare il suo giudizio positivo sulla pasta, le ratifica il suo 
avvicinamento linguistico (turni 7 e 8).  

Da questo punto in poi l’interazione sull’argomento del sugo continua in 
italiano. Ci partecipa Carola (turno 7) e anche Nonna ne prende 
successivamente parte, ponendo una domanda alla figlia (turno 9) con la 
quale evidenzia che hanno entrambe partecipato alla preparazione del 
pranzo. Nonna chiude l’enunciazione con una domanda (“sì?”) con cui 
dimostra che si aspetta una risposta affermativa alla stessa e Monica nel 
rispondere si adegua linguisticamente alla madre, commutando dallo svedese 
all’italiano (turno 11).  

A giudicare dalla registrazione la conversazione si svolge con fluidità, 
vale a dire che l’interazione plurilingue sembra corrispondere alle aspettative 
degli interlocutori, una considerazione in linea con l’osservazione di 
Gafaranga (2001: 1911) a proposito dell’orderliness, ovvero la possibilità o 
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probabilità della commutazione di codice. Se i parlanti dimostrano di 
accettare e ratificare l’associazione tra le identità emergenti e i codici 
linguistici utilizzati, si può trarre la conclusione che la commutazione di 
codice sia per loro ‘orderly’. 
Nella sequenza sono presenti più turni in cui viene negoziato il codice da 
utilizzare e dove le preferenze linguistiche dei partecipanti risultano in 
un’istanza di commutazione di codice. Auer (1984a: 47) dice a proposito 
delle sequenze di negoziazione che queste permettono ai partecipanti di 
ascrivere l’uno all’altro delle preferenze per uno dei codici. In questo 
esempio vediamo appunto che Carola si adegua al codice usato da Paolo, e 
possiamo assumere che il contributo della nonna (turno 9) influisca sulla 
successiva commutazione di codice di Monica (turno 10). In questa 
sequenza, come nella maggior parte delle sequenze riportate, è presente una 
negoziazione implicita: i partecipanti usano l’alternanza stessa come uno 
strumento per negoziare la scelta di codice. Questo è uno dei metodi di 
negoziazione di codice rilevati e discussi da Torras & Gafaranga (2001: 
532). Affermano che tramite l’uso di un determinato codice, il parlante fa 
capire al suo destinatario che quel codice costituisce una sua attuale 
preferenza. Il destinatario ha l’opzione di usare lo stesso codice, adeguandosi 
quindi alla preferenza linguistica espressa oppure di rifiutarla, proponendone 
un altro. 

Nell’esempio (35) la nonna, nonostante partecipi alla conversazione tra 
Paolo e il nonno, cerca di ampliare l’uditorio possibile. Dà ripetutamente a 
Carola delle spiegazioni riguardanti l’argomento in questione, in questo 
modo offrendole la possibilità di partecipare all’interazione.  

Esempio 35 

Sequenza “Roberto Benigni 2”64 
 

1 NON ti l’avesci sentìu se l’avessi sentito 
2 PAO mi l’ho leixu insu giurnale +/ l’ho letto sul giornale 
3 NOA ce n’aveva per tutti benigni 

che fa # sembra un grillo # sai 
cos’è i grilli no? anche perché 
è magro # piccolino +/ 

 

4 NON all’ultimo che ha fatto un affare 
paolo # ha parlato della divina 
commedia del paradiso +/ 

 

5 PAO sì sì ho sentito  
6 NOA eh u l’ha sentìu urmai +/ eh l’ha sentito allora 

                               
64 La sequenza costituisce una parte della conversazione riportata nell’esempio (29). 
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7 NON nu l’ha sentìu lui non l’ha sentito lui 
8 NOA sci cu l’ha sentìu sì che l’ha sentito 
9 CAR no no no # # l’abbiamo solo 

letto 
 

10 NOA ah l’avete LETTO  
11 PAO sì sì  
12 NON u l’ha parlä daa madona frè # 

u l’è ommu veraménte # in 
gamba 

ha parlato con molto effetto 
fratello # quell’uomo è 
veramente in gamba  

La nonna si rivolge a Carola, dimostrando di volerla invitare a partecipare 
alla conversazione (turno 3). Se consideriamo l’uso dell’italiano da parte di 
Nonna secondo la figura (4)65 in cui viene proposto uno spettro del grado di 
inclusività dei codici, la sua scelta di codice è la più logica possibile. Con la 
scelta dell’italiano Nonna si avvicina linguisticamente a Carola e nello stesso 
tempo non si allontana molto dal ligure. Notiamo che Nonno si adegua alla 
scelta di codice di sua moglie usando l’italiano (turno 4) anche se si rivolge a 
Paolo, che a sua volta risponde nello stesso codice (turno 5). L’italiano viene 
qui usato dai parlanti per ampliare l’uditorio coinvolto nella conversazione. 

Carola cerca di dare delle spiegazioni alla nonna (turno 9), che solo nel 
turno 10 dimostra di recepire il messaggio che le viene trasmesso. 
Nell’ultimo turno della sequenza il nonno torna al ligure: si rivolge a Paolo, 
chiamandolo ‘frè’ (‘fratello’), termine che di per sé evoca una forte 
familiarità. La sequenza esemplifica ciò che Tannen (2005) scrive sulla 
complessa natura della solidarietà interpersonale, che necessariamente 
richiede il ricorso a varie strategie comunicative da parte dei parlanti: 

[…] habitual ways of talking make use of verbal devices that honor rapport 
and considerateness in conventionalized ways. Because of the paradoxical 
nature of closeness (and consequently of communication), speakers must 
constantly observe both the need for involvement and the need not to impose 
or, expressed positively, the need for considerateness. (Tannen 2005: 37-37.) 

La sequenza “Roberto Benigni 2” è ricca di occorrenze di commutazione di 
codice che rendono rilevante l’identità di gruppo legata alla famiglia. Nel 
gruppo più grande, la famiglia intera, sono inclusi tutti i partecipanti al 
pranzo, ma ci sono anche strutture partecipative minori che vengono rese 
rilevanti nell’interazione, come ad esempio le costellazioni tra padre e figlio 
(Nonno e Paolo) e suocera e nuora (Nonna e Carola).  

Nell’esempio (36) sono presenti più istanze di commutazione di codice 
che segnalano i legami familiari tra i partecipanti. Viene analizzato in 
particolare il comportamento verbale della nonna. 

                               
65 Vedere pagina 61. 
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Esempio 36 

Sequenza “salta come un grillo 2” 
 

1 PAO e allue u l’aveiva fèĵtu na 
verxiun ciü curta de questu 
cu l’ha fèĵtu vêi # ciü limita 

e allora lui aveva fatto una 
versione più corta di questo che 
ha fatto ieri # più limitata 

2 NON quella cui figgiö quella con i bambini 
3 PAO sci u l’ha fèĵtu sì l’ha fatta 
4 NOA salta come un grillo eh?  
5 CAR mhm  
6 NOA sarà magro # piccolino  
7 NON u l’ha tia fö berlusconi ha tirato fuori berlusconi 
8 PAO sci? sì? 
9 NOA u l’ha tia fö a [[tütti ha tirato fuori [tutti 
10 NON [[u’ha tia fö d’alema +/ [ha tirato fuori d’alema 
11 NOA u l’ha sentìu tö figgiö questo l’ha sentito tuo figlio 
12 NON +, fassino di pietro bossi u 

l’ha tia fö tütti 
fassino, di pietro, bossi li ha 
tirati fuori tutti 

13 NOA tütti ## gli piace la pasta sciüta tutti ... asciutta 
14 NON perù l’affare politica a l’ea 

cumme a l’ea # a’lè andètu 
ben # che nu l’ha tia föa 
l’infernu e u purgatoriu 

...la questione politica era come 
era # gli è andato bene # che non 
ha tirato fuori l’inferno e il 
purgatorio 

15 NOA u l’ha vistu l’ha visto 
16 PAO ho leixu u l’artìculu u giurnu 

doppu 
ho letto l’articolo il giorno dopo 

È in corso una conversazione tra Nonno, Nonna e Paolo in ligure (la prima 
parte della conversazione è stata riportata nell’esempio (30)). Per 
coinvolgere Carola nell’interazione verbale, la nonna commuta codice dal 
ligure all’italiano (turno 4) e riceve subito una conferma da parte della nuora 
che questa la sta seguendo (turno 5). Nonna continua sullo stesso argomento 
(turno 6), ma non ottiene ulteriori segni verbali di partecipazione dalla nuora. 
Carola, come gli altri partecipanti non dialettofoni, è impossibilitata a 
partecipare alla conversazione, il che può spiegare la sua non-prontezza a 
prenderci parte. La commutazione di codice all’italiano di Nonna nel turno 
13 è un ulteriore tentativo di allargare l’uditorio, ma come vediamo dai turni 
successivi (14-16) non sortisce l’effetto desiderato, prosegue invece la 
conversazione tra Nonno e Paolo. L’uso del ligure rende meno reattivi i 
partecipanti non dialettofoni all’interazione, e per questo motivo non 
riescono a inserirsi nella stessa, anche quando un parlante cambia codice e 
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argomento (come in questo caso la nonna nel turno 13) per permettere una 
loro eventuale partecipazione.  

Nell’esempio (37) Monica e Nonna manifestano il loro rapporto tra madre 
e figlia rendendo rilevante l’appartenenza a questo gruppo ristretto ed 
esclusivo. 

Esempio 37 

Sequenza “ci vuole un po’ di acqua minerale” 
 

1 HAS ta lite mer prendi ancora un po’ 
2 CAR ja tror inte ja ska ha nå mer # de 

e bra för mej # tror ja 
non credo che io ne prenda 
ancora basta per me credo 

3 MON skulle du inte ha nåt? non volevi qualcosa? 
4 CAR nej de e bra no basta 
5 NOA adesso ci vuole un po’ di acqua 

minerale 
 

6 MON ge ett glas till [mamsen dai un bicchiere alla mammina  
7 NOA [grazie eh # adocchiando  
8 MON cominciamo +/  
9 PAO per forza  
10 MON +, con mia mamma che vuole 

un po’ di acqua # AO mi sono 
bruciata 

 

11 NOA sì # non ti bruciare monica # fa # 
ecco mezza tazza eh # ecco 

 

12 MON prego  
13 NOA grazie  
14 NON mezzo  

Hassan chiede a Carola se vuole ancora da mangiare, ma lei declina la sua 
offerta (turni 1-2). Monica si assicura di aver capito bene la risposta, 
ottenendo subito una conferma al riguardo da Carola (turni 3-4) e fino a 
questo punto la conversazione si svolge esclusivamente in svedese. La nonna 
interviene in italiano con una richiesta implicita di un bicchiere di acqua 
minerale, formulata tramite un enunciato di carattere generico (turno 5). 
Monica mostra di averla percepita come una richiesta vera e propria 
chiedendo a sua volta un bicchiere per sua madre (turno 6). Usa il 
vezzeggiativo svedese “mamsen”, cioè “mammina”, come segno della loro 
intimità familiare, e parlando in svedese dimostra che sono inclusi 
nell’uditorio tutti i presenti a tavola.  

Subito dopo Monica annuncia che cominicia a versare il caffè (turni 8 e 
10), commutando codice all’italiano, per segnalare che si rivolge 
innanzittutto a sua madre. La chiama “mia mamma”, cioè usa di nuovo un 
vezzeggiativo, e così facendo rende ancora una volta rilevante il loro legame 
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familiare. Quando Monica si brucia con la caffettiera Nonna dimostra le sue 
premure materne verso la figlia (turno 11) rendendo rilevante sia il suo ruolo 
di madre, sia la costellazione esclusiva tra loro: quella di madre e figlia. 
L’accomodazione reciproca e lo scambio di premure presenti nella sequenza 
segnalano un’identità di gruppo resa spiccatamente rilevante, ovvero 
l’appartenenza ad un gruppo familiare esclusivo: quello di madre e figlia. 

Nell’esempio (38) analizziamo innanzittutto l’interazione verbale dei 
coniugi Paolo e Carola il quale rende rilevante un’esclusiva appartenenza ad 
un gruppo; quella della coppia. Si allineano l’uno con l’altra nelle loro scelte 
linguistiche, e la conversazione rimane in questo modo tra loro due. 
Passando ad analizzare il contributo del nonno, riscontriamo un ulteriore 
esempio di scelta di codice che rende rilevante l’appartenenza ad un gruppo, 
manifestato tramite l’uso del dialetto in un commento rivolto al figlio Paolo. 

Esempio 38 

Sequenza “buono buono” 
 

1 PAO gillar du detta? ti piace questo? 
2 CAR ja har inte smakat än # ja vill 

prova de # mm den e god 
non ho ancora assaggiato # 
vorrei provarlo # mm è buono 

3 PAO buono  
4 NON a maioneise l’ha fèĵtu tö 

mama +/ 
la maionese l’ha fatta la tua 
mamma  

5 CAR buono  
6 NON perù +... però 
7 PAO buono  
8 NON +, perù a l’ha fèĵtu a monica 

# l’insaläta rüsa 
però l’ha fatta monica # 
l’insalata russa 

9 PAO buono buono  
10 NOA io faccio solo la maionese 

comunque ## a volte è difficile 
sai con la maionese 

 

11 CAR mhm  

L’argomento di conversazione di questa sequenza è apparentemente la 
maionese fatta in casa dalla nonna, “apparentemente” perché funge da fattore 
di avvicinamento tra i partecipanti. Paolo chiede alla moglie Carola in 
svedese se l’ha assaggiata (turno 1), lei si allinea alla sua scelta di codice 
(turno 2) e Paolo a sua volta ripete in italiano ciò che Carola gli ha appena 
detto (turno 3). Il nonno si collega all’argomento, rivolgendosi direttamente 
al figlio in ligure al riguardo, ma Paolo sceglie di continuare in italiano (turni 
7 e 10), dunque di essere solidale con Carola, anche se ciò comporta il rifiuto 
dell’invito di coinvolgimento da parte di suo padre. Non considero l’uso 
dell’italiano di Paolo in questo caso un segno di allontanamento dai genitori, 
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in quanto l’italiano, insieme al ligure, è uno dei loro codici preferiti, come si 
è visto anche in altre sequenze presentate. Per i tre membri dialettofoni 
anche l’italiano segnala l’appartenenza ad un gruppo, anche se non in modo 
selettivo quanto il dialetto.  

La nonna si rivolge a Carola in italiano con un commento connesso al 
discorso attuale (turno 10) e sia la sua scelta di codice che il contenuto 
dell’enunciato segnalano una solidarietà tra donne, più specificatamente tra 
suocera e nuora. Inoltre Nonna assume il ruolo di cuoca esperta che svela i 
segreti di cucina alla nuora ed in seguito alla sequenza qui riportata (in un 
brano non riportato nel presente studio) Nonna sviluppa l’argomento 
entrando nei particolari (sempre in italiano). Nell’esempio (38) le scelte 
linguistiche dei partecipanti possono essere analizzate alla luce dei dati 
sociolinguistici ottenuti, ad esempio il sapere che Paolo e Carola sono marito 
e moglie rende comprensibile l’adattamento linguistico che si verifica spesso 
tra di loro. Lo stesso vale per i tentativi del nonno di cercare ripetutamente di 
coinvolgere il figlio in dialetto, in quanto riflettono e rendono rilevante la 
loro condivisa identità socioculturale e linguistica. 

L’esempio (39) dimostra come la nonna tramite le sue scelte linguistiche 
rende rilevante l’appartenenza al gruppo familiare – alternando tra l’italiano 
e lo svedese riesce ad includere tutti i membri della famiglia. 

Esempio 39 

Sequenza “la fotografia 1” 
 

1 NON ghe hanu datu ua fotografia 
ghe xxx a tu mama +... 

gli hanno dato una fotografia che 
xxx la tua mamma 

2 CAR hur du ska kunna [faxa de vet ja 
inte  

come farai a [mandarlo via fax 
non lo so 

3 PAO [scì [sì 
4 NON +, perù ua ghe # non tiè ua 

[[cornice standard 
però una che non tiene una 
[[cornice standard 

5 CAR [[en laserskrivare [[una stampante laser 
6 PAO sentì quela # che ti mi dixi 

che ti mi dixi # prima telefoni 
u me scrivi # quantu groso ti 
avö # te la faççu 

senti quella # che mi dici che mi 
dici # prima telefono o mi scrivi 
# quanto è grosso # te la faccio 

7 NOA ah paolo [xxx  
8 PAO [mama # mama nientu # se fa 

# tüttu # da piccin com u 
francobollu a furmatu A4 ci 
dev’ese A4 perché u u printer 
u piggia 

mamma # mamma niente # si fa 
tutto # da piccolo come un 
francobollo al formato A4 ci 
deve essere perché il il printer lo 
prenda 

9 NOA non ha importanza xxx non ha 
importanza 
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10 PAO ma fa nienti mama # dai te la 
faççu te la spedisciu 

ma fa niente mamma # dai te la 
faccio te la spedisco 

11 NOA ma no se tütti # se tutti i 
problemi fossero quelli lì 
carola di una CORNICE +... 

...tutti... 

12 PAO MA SÌ  
13 NOA +, non sarebbe niente perché tu 

la fotografia ingrandire non lo 
puoi ma xxx sì +... 

 

14 CAR ma di quale foto state parlando?  
15 NOA que( ) quella dei bambini  
16 CAR aah  
17 NOA ecco la corni( ) # se finora non 

sono stata bene di andare a 
girare da tutti quelli che 
vendono le cornici e lui che 
problemi si prende ## quando 
c’avrò tempo che vado a girare # 
SE CI VIVO quest’estate # la 
cornice la vado a cercare 

 

I nonni raccontano a Paolo in ligure di un loro problema che non sono 
riusciti a risolvere. Lui accomoda alla loro scelta di codice, spiegando alla 
nonna che glielo può risolvere lui (turno 6). L’adeguamento linguistico di 
Paolo è una scelta strategica per enfatizzare ciò che dice e per segnalare a 
sua madre che quello che dice riguarda esclusivamente lei. Nonna si 
concentra invece sull’interazione con la nuora, da cui si aspetta appoggio per 
le sue idee (come tante altre volte in questo materiale) e le spiega in italiano 
il suo punto di vista (turni 11, 13, 15 e 17). Nonna, probabilmente turbata 
dalla discussione con il marito e il figlio, produce una parola in ligure 
(“tütti”) nell’enunciato rivolto a Carola, ma rileva immediatamente il lapsus 
e si auto-corregge, traducendo il termine in italiano (turno 11). I termini 
(quello ligure e quello italiano) sono in una relazione di “equivalenza 
semantica”, cioè “ una sequenza in un codice viene ‘tradotta’ nell’altro, 
letteralmente o in forma lievemente differente” (Alfonzetti 1992: 110). 
Rappresenta il tipo più frequente di ripetizione nel corpus analizzato da 
Alfonzetti, a cui si riferisce come “di tipo monologico” prodotto “da uno 
stesso parlante, sia all’interno di un unico turno, sia tra turni successivi” 
(1992: 114). Carola non delude le aspettative della nonna, chiedendole un 
chiarimento (turno 14) e quando Nonna glielo dà, Carola le risponde con un 
marcatore discorsivo affermativo (turno 16) che apparentemente funge da 
segnale di incitamento per Nonna, la quale coglie l’occasione per 
approfondire il discorso (turno 17).  

Nella sequenza sotto riportata, “la caffettiera 2”, la conversazione si 
evolve in un modo riscontrato più volte nel corpus, in quanto sfocia in una 
discussione tra i nonni. In breve, il comportamento verbale è il seguente: i 
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nonni cominciano a discutere tra di loro in italiano, per poi continuare in 
dialetto. Sia Monica che Carola intervengono per smorzare la tensione, un 
comportamento che si verifica in altre occasioni durante il pranzo. 

Esempio 40 

Sequenza “la caffettiera 2” 
 

1 CAR ma va bene come misura?  
2 NOA sì sì perché fa coso # adesso non 

ne faccio tanto come [una volta 
 

3 CAR [no  
4 NOA perché una volta facevo il 

caffellatte per [[colazione +... 
 

5 CAR [[mhm  
6 NOA ma adesso mangiamo välling # 

mangiamo il välling 
 

7 NON questa qui invece di quella là ## 
perché quella [là +... 

 

8 NOA [è lo stesso metodo giorgio  
9 NON NU quella là ha gha a vie 

come questa a l’è a 
presciùn ## [[a presciùn +/ 

NO quella là ha la vite come 
questa è a pressione ## [[a 
pressione 

10 CAR [[ah sì?  
11 NOA ah giorgio PE PIAZEI +... … per piacere  
12 CAR no no no [ha ragione  
13 NOA [ha la vie # come questa [ha la vite # come questa 
14 MON mamma quell’altra metti così e 

fai così quella lì è da avvitare 
 

15 PAO ah l’è quella a presciùn ho 
capiu 

ah è quella a pressione ho capito  

16 NON a l’è megiu sta chi è meglio questa qui 
17 NOA anche quella lì è da avvitare  
18 NON perché quella là a un certu 

pantu a sciorte foa a presciùn 
quella lì ti a fe… 

perché quella là a un certo punto 
fa poco vapore quella lì ti fa … 

19 NOA lo sai quanti anni ha quella là # 
digli un po’ se LUI cammina 
come quando aveva… 

 

20 PAO sci ma probabilménte aghe 
vürreiva de de +/ 

sì ma probabilmente ci voleva 
che che 

21 NOA eh paolo a l’è vegia # sballóu 
a l’è sballóu  

… è vecchia # sballata è sballata 

22 PAO ho capito  
23 NOA te capì? hai capito? 
24 PAO ho capito  
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Carola, usando vari marcatori discorsivi, segnala la sua disponibilità alla 
conversazione (turni 1, 3, 5 e 10) e stimola così la nonna a continuare a 
parlare delle sue abitudini quotidiane (turni 2, 4 e 6). Interviene il nonno con 
un commento che mostra che è in disaccordo con sua moglie (turno 7). Non 
appena i nonni realizzano di essere in disaccordo (turni 7 e 8) commutano in 
ligure (turni 9 e 10). Tramite la loro scelta di codice rendono rilevante il 
carattere privato dell’argomento e di conseguenza anche la loro identità di 
coppia, escludendo dalla conversazione gli altri partecipanti. Carola e 
Monica intervengono in italiano per spiegare a Nonna il punto di vista di 
Nonno (turni 12 e 14) e il loro uso dell’italiano nei confronti dei nonni deve 
essere considerato un atto di avvicinamento.  

Segue una conversazione di carattere tecnico in dialetto tra Paolo e Nonno 
(turni 15, 16, 18 e 20) e la loro scelta di codice in questo contesto è di 
segnalare un’appartenenza al gruppo familiare. Nonna cerca l’appoggio di 
Monica, tornando alla sua scelta linguistica di prima, l’italiano (turno 19), 
ma poiché non riceve alcuna reazione tenta di inserirsi nella conversazione 
tra Paolo e Nonno. Lo fa in ligure, chiamando suo figlio per nome (turno 
21), e questa volta ha un riscontro positivo: Paolo le risponde in italiano 
(turno 22). Nonna gli fa una domanda in ligure (“te capì?”), ricevendo 
ancora una volta una conferma positiva al riguardo (turni 23 e 24), però lui le 
risponde ancora una volta in italiano. Paolo sceglie di utilizzare l’italiano 
con Nonna anche se lei gli parla in ligure, una pratica plurilingue ricorrente 
nel materiale. Tenendo presente la figura 4 (pag. 61) si può constatare che 
l’italiano è un codice piuttosto neutro, cioè non implica un alto grado né di 
inclusitività né di selettività nel gruppo. Ricordiamo inoltre che nel corpus 
l’italiano si è dimostrato uno dei due codici preferiti dalla nonna 
nell’interazione con il figlio. L’uso di codici divergenti non suscita alcuna 
reazione osservabile dagli altri interlocutori, a dimostrazione che è un 
comportamento previsto nella famiglia. Viene confermata l’idea di Auer 
(1984a), Alfonzetti (1992) e altri66 che i codici non hanno un valore 
predefinito assoluto, e che il valore che viene attribuito ai codici dipende dal 
contesto attuale, un’osservazione in linea anche con quella fatta da Bani-
Shoraka (2005: 200). Auer (1994) segnala che la preference for same 
language talk tra parlanti plurilingui non va data per scontata, affermazione 
che trova conferma nel materiale qui analizzato. Auer scrive:  

[t]here is the preference for same language talk on the one hand which, if 
followed strictly, would mean to keep the language-of-interaction as it is. On 
the other hand, a certain task such as marking the new footing is to be 
fulfilled, and can be fulfilled, among other things, by code-switching. Some 
participants may give priority to the one, others to the other consideration. 
(Auer 1994: 30.) 

                               
66 Vedere il paragrafo 2.10, pagg. 35-36. 



 

 131

La mia analisi conferma quanto asserito da Auer, in quanto si è dimostrato 
che i parlanti talvolta danno priorità ad altre considerazioni che determinano 
la loro scelta di codice: la solidarietà verso un interlocutore, o un’altra presa 
di posizione ritenuta importante in un dato momento possono essere 
determinanti per la scelta linguistica.  

L’esempio (41) illustra come Paolo parla in svedese per coinvolgere tutti i 
familiari nel rito tradizionale dell’apertura dei regali di Natale. Lo svedese, 
oltre ad essere uno strumento per includerli tutti, è legato alle tradizioni 
natalizie della famiglia come gruppo, il Natale infatti è una festa che la 
famiglia trascorre abitualmente in Svezia. 

 
Esempio 41 

Sequenza “i regali di Natale 2” 
 

1 NOA quand’ero ragazzina a Zoano noi 
carola a Zoano +... 

 

2 CAR eh?  
3 NOA +, mio papà era in ferrovie xxx 

+/ 
 

4 PAO det är till FAMILJEN 
((comincia a distribuire i regali)) 

è per la FAMIGLIA  

5 MON  åh [xxx ah [xxx 
6 PAO [xxx  
7 NOA +, erano dei carabinieri ## 

abitava vicino a noi un dottore 
## non so se paolo +/ 

 

8 PAO ++ MAMMA  
9 NOA åh tack så myck[[(e) oh grazie mill[[(e) 
10 PAO [[å de e till # PAPPA [[ e questo è per papà 
11 NON tack [tack grazie [grazie 
12 NOA titta va [fin # färg va # blått # va 

fin den e 
guarda che [bel # colore no # blu 
# bello 

13 MON ja har inte fått [[öppnat alla 
paketen än 

non ho potuto [[aprire tutti i regali 
ancora 

14 NOA [[celeste  
15 PAO ti è la vö? la vuoi? 
16 HAS å de [här e e [questo è 
17 PAO [de är # också till mamma [è # anche per la mamma  
18 HAS å den här får du e questo è per te 
19 MON får ja den? tack # va du e snäll è per me? grazie # come sei 

gentile 
20 NOA pensa carola che io ho 

ottantadue [[anni 
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21 PAO [[barnen # väntar vi me när dom 
kommer 

[[ i bambini # li aspettiamo per 
quando arrivano 

22 CAR hai bisogno di alcune cose no?  
23 NOA c’è delle cose che ormai +...  
24 CAR ma vedi un po’ [se ti servono  
25 PAO [dì un po’  
26 NOA sì ma c’è tante cose che dico 

ormai boh 
 

Nonna si rivolge direttamente a Carola con un racconto della sua infanzia 
(turni 1, 3 e 7), e Carola reagisce con una risposta minima (turno 2), non 
dando nessun segnale di prestare attenzione a ciò che le viene raccontato. È 
concentrata su ciò che sta per iniziare a tavola: la distribuzione, e la 
successiva apertura, dei regali. Paolo usa lo svedese durante la distribuzione 
dei regali, il codice che include tutti i presenti. Il primo regalo è destinato 
alla famiglia di Monica e Hassan, quindi lo svedese è la scelta più ovvia 
(turno 4). Paolo, con la sua scelta di codice, rileva l’appartenenza al gruppo 
di cui Hassan e Monica sono i due esponenti attualmente presenti (i bambini 
essendo assenti), cioè la loro entità familiare dove viene abitualmente usato 
lo svedese. Con la sua scelta di codice, Paolo riuscirà ad ottenere 
l’attenzione di tutte le persone presenti. 

La nonna continua la conversazione con Carola e si interrompe solo 
quando Paolo la chiama direttamente e con enfasi (turno 8). 
Precedentemente Nonna (turno 7) ha invitato Paolo a partecipare alla 
conversazione (“non so se Paolo”), ma lui non si lascia coinvolgere, 
proseguendo con l’attività appena iniziata, la distribuzione dei regali. Ignora 
la richiesta di partecipazione di sua madre, invece le consegna un regalo 
(turno 8). Paolo riesce ad ottenere l’attenzione di tutti i familiari, la nonna 
asseconda la proposta linguistica di suo figlio e commuta in svedese per 
ringraziarlo (turno 7). Per questa famiglia la distribuzione dei regali natalizi 
è apparentemente una tradizione svedese e presuppone il coinvolgimento di 
tutti i presenti (si mostra ciò che si è ricevuto agli altri, che a loro volta lo 
commentano). Tenendo conto di questo aspetto dell’evento la scelta 
linguistica della nonna è più che coerente. 

Nonna si rivolge a Carola ancora una volta (turno 20), e da qui inizia una 
conversazione tra loro due in italiano (turni 20, 22-24 e 26). È una scelta 
linguistica consona al loro comportamento verbale e si può supporre che 
rafforzi la relazione familiare tra di loro, in quanto è il codice che usano di 
più. Paolo continua a parlare svedese (turno 21), probabilmente con lo scopo 
di coinvolgere Hassan e Monica nella conversazione, ma quando si rivolge 
alla nonna commuta all’italiano (turno 25), adeguandosi al codice usato da 
lei e Carola.  

Nella sequenza intitolata “è gustoso 2”, i nonni si rivolgono a Paolo con 
un resoconto sommario di un programma televisivo che hanno visto. Tutti e 
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tre usano il ligure che, nella presente compagnia, è il codice che li definisce 
maggiormente un gruppo (di dialettofoni) nel gruppo più ampio (la 
famiglia). Infatti, come possiamo constatare dalla trascrizione sotto riportata, 
nessun’altro partecipante interviene nella loro interazione, fatto che di per sé 
segnala, in un’ottica interazionale-sequenziale, che anche i partecipanti stessi 
lo definiscono come un indice che delimita una loro appartenenza ad un 
gruppo. 

Esempio 42 

Sequenza “è gustoso 2” 
 

1 NON l’altrü ieri ho guardatü alla 
televixiun # quantu sapei 
ghe chiüvü all’invernu ghe 
u presentature del tg [xxx 

l’altro ieri ho visto alla televisione 
quanto xxx che piove d’inverno che 
il presentatore del tg 

2 NOA [u l’ha vistu anche lui l’ha visto anche lui 
3 NON nun l’ha vistu non l’ha visto 
4 PAO nu nun l’ho vistu nu # ho 

leixu u l’artìculu u giurnu 
doppu 

no non l’ho visto no # ho letto 
l’articolo il giorno dopo 

5 NOA aha  
6 NON perù bisogna di n’affare ## 

in rai u l’ha parlä cuscì 
cuscì a kanal fem u l’ha 
parlä pe de lungu 

però bisogna dire una cosa ## sulla 
rai ha parlato un po’ e su canale 
cinque ha parlato a lungo 

7 PAO eeo  
8 NOA è buono eh?  
9 CAR è molto buono sì  
10 NOA è molto buono # è gustoso # 

ti l’e tastä monica u l’è 
bun ## u l’a propriu a 
grana 

…  # l’hai assaggiato ... com’è 
buono ## sa proprio di grana 

Il nonno racconta in ligure a Paolo di un programma che ha visto alla 
televisione italiana e la nonna, con un tono di voce seccato, dice a suo marito 
che secondo lei anche Paolo l’ha visto e che non bisogna raccontargli di che 
cosa parlava il programma (turno 2). Paolo si allinea alla scelta di codice dei 
genitori, e risponde a Nonna in ligure (turno 4). Nel turno 6 il nonno 
continua con il ligure, eccetto un termine in svedese, ‘kanal fem’ (canale 
cinque). Fa un paragone tra i programmi di due canali televisivi italiani (un 
canale della RAI e Canale Cinque) e usa il termine svedese ‘kanal fem’ (che 
è anche il nome di un canale televisivo in Svezia), un’ulteriore occorrenza 
nel materiale di lexical priming (Hoey 2005).  

Nonna cambia sia argomento che codice nel chiedere a Carola se le piace 
quello che stanno mangiando (turno 8) e Carola le risponde in modo 
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affermativo nello stesso codice, italiano. La domanda della nonna appare 
fondamentalmente un gesto di cortesia per far sentire Carola partecipe 
all’interazione verbale. La nonna nel turno 10 ripete parola per parola ciò 
che le ha appena detto la nuora e subito dopo, rivolgendosi alla figlia 
Monica, torna al ligure (sempre turno 10). Il comportamento verbale di 
Nonna conferma che i codici svolgono delle funzioni locali nel contesto in 
cui emergono, e illustra che “non si può [...] dare per scontato che una scelta 
linguistica convergente con l’interlocutore si possa associare 
automaticamente a una strategia comunicativa di allineamento e solidarietà”. 
(Pasquandrea 2007: 187.) Il valore simbolico di intimità del dialetto per la 
nonna può spiegare il fatto che lo usi per indirizzarsi alla figlia.  

Nell’esempio (43) i nonni dimostrano di appoggiare Carola che stava per 
rompere un piatto. Intervengono subito per mitigare la situazione e per 
manifestare la loro solidarietà nei suoi confronti. Il comportamento verbale 
dei nonni è un esempio di recipient design nel loro addattamento alla 
preferenza linguistica di Carola (italiano), ma commutano temporaneamente 
codice in ligure. Notiamo che, escludendo il turno 1, Carola rimane in 
silenzio durante tutta la sequenza. 

Esempio 43 

Sequenza “non è successo niente” 
 

1 CAR OJ ((interiezione svedese))  
2 NOA hai visto # non è successo niente  
3 PAO PER FORTUNA  
4 NOA ecco eh beh su se rumpiva 

# su se ne rumpe mai # non 
se ne ricumpra mai # nu 
carola? 

ecco eh beh se si rompeva # se 
non si rompe mai # non se ne 
ricompra mai # no carola? 

5 NON dicono +...  
6 NOA eh  
7 NON +, che quelli di albissola67 vanno 

a dire una messa tutti i giorni 
perché la gente rompedicca+/ 

... perché la gente rompa  
 

8 NOA ++ piatti # vasi  
9 NON senù sun disoccupati nu? sennò sono disoccupati no? 

La sequenza inizia con un’interiezione da parte di Carola: il piatto che ha 
nelle mani scivola e sta per cadere. La nonna la consola subito in italiano 
(turno 2), una scelta opportuna per due ragioni: è uno dei suoi codici 
preferiti, e dunque può esprimersi liberamente per consolare la nuora, inoltre 
è uno dei codici preferiti dalla nuora. Così la nonna sa a priori che il 

                               
67 Albissola è un paesino in Liguria famoso per la produzione di ceramica. 
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messaggio di solidarietà che le manda verrà recepito. Paolo inserisce un 
commento secco al riguardo (turno 3) e in risposta a ciò Nonna cita in 
dialetto un proverbio ligure (turno 4), una scelta logica in quanto è una 
citazione vera e propria. Però non è altrettanto coerente che lei a questo 
punto della conversazione, quando la nuora ha bisogno di appoggio, si 
esprima in ligure. Chiudendo il turno (4) con “nu carola?” dimostra 
contemporaneamente di appoggiarla ma anche di esigere una conferma da lei 
della loro solidarietà reciproca. La citazione in ligure ha dunque due 
funzioni: da una parte segnala al figlio che non è successo niente di grave e, 
come già detto, è una considerazione solidale nei confronti di Carola. Anche 
il nonno dimostra la sua solidarietà con la nuora (turni 5, 7 e 9) quando cita 
un altro detto locale ligure. Auer (2005: 409) segnala giustamente che non 
esiste un legame scontato tra identità ed eticità, ma a mio avviso gli 
inserimenti del dialetto qui discussi vanno spiegati alla luce delle forti 
connotazioni con la Liguria. Inoltre, il ligure è il codice più emotivo per i 
nonni, e il dialetto assume perciò una precisa valenza identitaria per loro. La 
conversazione su quest’argomento non continua dopo l’intervento del nonno. 
A questo punto Hassan prende la parola e comincia a parlare con i figli di 
altre cose (un brano non incluso nella presente analisi). 

Nell’esempio (44) la reazione di uno dei nipoti, Erik, esemplifica 
l’importanza delle aspettative linguistiche degli interlocutori. Erik dimostra 
di non capire una domanda postagli dal nonno in svedese, e il problema 
viene risolto con una riformulazione in italiano. 

Esempio 44 

Sequenza “andare fuori” 
 

1 NON va gör du erik? cosa fai erik? 
2 ERI vadå? che cosa? 
3 NON ma dove vai?  
4 NOA dove vai amore?  
5 ERI gå ut uscire 
6 NOA vai già fuori?  
7 MON va beh a momenti arriva  
8 HAS han ska ut å plocka svamp esce per raccogliere dei funghi 

Il nonno pone una domanda in svedese al nipote Erik che si sta alzando da 
tavola (turno 1), e dalla reazione del bambino si può dedurre che non capisce 
ciò che gli viene chiesto (turno 2). Allora Nonno riformula la domanda, 
sempre sullo stesso tema, questa volta in italiano (turno 3). La reazione di 
Erik nel turno 2 è particolarmente interessante, poiché Nonno gli parla in 
svedese, la lingua materna del bambino, e si può assumere che la scelta 
linguistica del nonno sia stata tutt’altro che casuale. Ciò che succede tra i 
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due interlocutori conferma la constatazione di Gafaranga (2001: 1921) che è 
soprattutto quando un parlante devia dalle aspettative linguistiche che si può 
individuare qual è la norma in una data situazione. Le preferenze linguistiche 
dei parlanti plurilingui costituiscono dunque la base per una loro 
categorizzazione linguistica. 

Quando la nonna interviene, ripete quasi letteralmente la domanda appena 
formulata dal marito (turno 4). In questo modo la domanda viene rafforzata, 
e solo a questo punto Erik risponde. Nonna riformula la riposta di Erik sotto 
forma di domanda, come per confermare che ha capito ciò che le è appena 
stato detto (turno 6). Il suo tono di voce lascia supporre che sia dispiaciuta 
delle informazioni ottenute e Monica la tranquillizza subito, spiegandole che 
il nipote tornerà presto (turno 7). Hassan, avendo capito il dispiacere della 
suocera, prende la situazione dal lato scherzoso dimostrando di essere capace 
di seguire una conversazione in parte svolta in italiano. 

I turni 1-4 indicano che la direzione della commutazione di codice non 
può sempre essere data per scontata. Nonno usa inizialmente lo svedese 
quando si rivolge al nipote, di madrelingua svedese, senza ricevere alcun 
feedback dal bambino. Solo quando successivamente commuta codice 
all’italiano ottiene una reazione. Ipotizzo che le aspettative riguardanti le 
pratiche linguistiche di un interlocutore (in questo caso Erik si aspetta 
probabilmente che Nonno gli si rivolga in italiano) siano importanti per la 
comprensione di ciò che viene detto.  

La commutazione di codice di per sé può costituire un tentativo di 
comunicare con l’interlocutore: la scelta di codice del nonno (turno 3) svolge 
tale funzione, se così non fosse sembrerebbe inspiegabile in quanto commuta 
dallo svedese all’italiano nel rivolgersi al nipote, anche se il bambino è di 
madrelingua svedese. Il nonno ha dunque provato a coinvolgere Erik 
parlandogli in svedese, e dopo aver constatato che non funziona, ci riprova 
in italiano. 

Nell’esempio (45) viene discusso il fatto che Tomas ha perso la chiave 
della bicicletta. Gli adulti discutono tra di loro dell’accaduto, fino a quando 
interviene Nonna, la prima a rivolgersi direttamente a Tomas al riguardo. 

Esempio 45 

Sequenza “la chiave della bicicletta” 
 

1 HAS va e de han har tappat? cosa ha perso 
2 MON nyckeln # cykelnyckeln 

naturligtvis 
la chiave la chiave della bicicletta 
naturalmente 

3 CAR oj då ((in tono spiacente)) o no  
4 HAS nej ((in tono incredulo)) no  
5 MON jo sì 
6 CAR de va inte bra che guaio 
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7 HAS cykelnyckeln? la chiave della bicicletta? 
8 MON ja sì 
9 NOA jaså # ha perso la chiave? ah sì... 
10 HAS han tror han ska hitta den där 

borta 
crede che la troverà laggiù 

11 NOA gå å titta vai a vedere  

La nonna interviene nel turno 9, inserendosi nella conversazione con la sua 
domanda, tramite la quale si collega all’informazione ricevuta da Monica 
(turno 2). Nonna apre il turno con un marcatore discorsivo svedese (“jaså”) 
ma commuta subito in italiano per avere una conferma di quello che è 
successo. Con la sua scelta di codice, l’italiano, rende rilevante 
l’appartenenza al gruppo della famiglia, per lei strettamente legata ad 
un’identità linguistica italiana. Nel turno 11 la nonna si rivolge direttamente 
a Tomas e commutando ancora codice, questa volta allo svedese, esorta il 
nipote ad andare a cercare la chiave smarrita.  

Fino a questo punto della conversazione gli altri partecipanti hanno 
parlato di Tomas in terza persona, nonostante lui sia presente a tavola. Lui è 
quindi l’oggetto della conversazione senza parteciparvi attivamente. È un 
comportamento linguistico usato soprattutto dagli adulti nei confronti dei 
giovani, discusso nello studio di Pasquandrea (2007: 103-4). È quindi solo la 
nonna che usa il discorso diretto, e la sua può essere considerata una presa di 
posizione solidale nei confronti di Tomas allorché si affilia con lui attraverso 
l’esortazione in svedese. 

8.1.3 Commenti riassuntivi 
Risulta dal corpus che i partecipanti hanno bisogno di rendere rilevante e 
manifestare l’appartenenza al gruppo, sia quello etnico-culturale (paragrafo 
8.1.1) che quello familiare (paragrafo 8.1.2). Tutti i parlanti, 
indipendentemente dalla loro effettiva competenza linguistica, cercano di 
partecipare ed associarsi alla conversazione svolta in italiano. L’italianità 
accomuna il gruppo, almeno in senso simbolico, dato che tutti i suoi membri 
hanno abbracciato la lingua e la cultura italiane in varia misura. Queste 
tematiche costituiscono i componenti principali dell’interazione, altamente 
ricorrenti come argomenti, come negli esempi (27), (28), (29), (30), (32) e 
(33).  

L’uso del ligure limita invece la partecipazione degli interlocutori non 
dialettofoni e crea loro un ostacolo comunicativo. Non intervengono nella 
conversazione svolta in ligure se non sono esplicitamente invitati a prenderci 
parte. L’invito è solitamente espresso in italiano da uno dei parlanti del 
ligure, come abbiamo visto negli esempi (29), (30) e (33).  

Complessivamente l’appartenenza alla famiglia viene manifestata in tutti 
e tre i codici e la scelta linguistica dipende innanzitutto dagli interlocutori 
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coinvolti e attivi nella conversazione. Nell’analisi della commutazione 
connessa all’appartenenza al gruppo familiare si delineano dei legami 
emotivi tra le costellazioni di parlanti e i codici. Oltre a svolgere una 
funzione prettamente pratica la commutazione di codice evidenzia e rafforza 
i vari rapporti familiari nel gruppo. Come possiamo constatare negli esempi 
(34) e (41), in cui i parlanti trattano delle attività svolte a tavola, lo svedese e 
l’italiano vengono usati per includere tutti presenti. Negli esempi (39) e (40), 
la nonna cerca l’appoggio di Carola, rivolgendole la parola in italiano, una 
conferma della relazione tra di loro, in quanto sono ambedue membri di una 
famiglia italofona. Nonna e Monica utilizzano l’italiano (esempi (37) e (38)) 
per rendere rilevante la loro intimità familiare, però nell’esempio (42) Nonna 
usa invece il ligure con la figlia, presumibilmente per demarcare il cambio di 
interlocutrice (da Carola a Monica). Negli esempi (44) e (45) verifichiamo 
che sia lo svedese che l’italiano sono funzionali nella conversazione tra 
nonni e nipoti, e che perciò possono essere considerati intercambiabili 
nell’interazione tra di loro. 

8.2 Individualità 

Durante l’interazione verbale il parlante, oltre a manifestare un’appartenenza 
ad un gruppo (discussa nel paragrafo precedente), rende rilevante anche la 
propria individualità, oppure quella di un suo interlocutore. Il linguaggio è 
un mezzo efficace per rappresentare e costruire la propria identità 
individuale oppure per ratificare quella di un’altra persona. Le pratiche 
linguistiche costituiscono quindi un oggetto di studio particolarmente adatto 
allo studio dell’elaborazione identitaria dell’individuo. Il parlante si trova 
spesso nella situazione di dover scegliere se allinearsi o meno con il suo 
interlocutore tenendo conto di svariati fattori: il contesto, il grado di 
formalità eccetera. Come constatato in precedenza in riferimento agli studi di 
Gumperz (1982) e Auer (1984a in poi), il parlante plurilingue ha anche la 
possibilità di scegliere il codice da usare nella conversazione con altri 
plurilingui. Secondo Gafaranga (2001: 1916) un’identità linguistica viene 
assunta da un parlante o gli viene attribuita da un interlocutore, ed è rilevante 
in considerazione del contesto locale in cui appare. Non sono 
necessariamente le preferenze linguistiche del parlante ad essere decisive per 
la sua scelta di codice come nota Alfonzetti (1992: 37): la commutazione è 
spesso motivata dalle preferenze attribuite all’interlocutore.  

Prima di proseguire nell’analisi, vorrei illustrare nuovamente le tre 
sottocategorie di preferenza linguistica che vengono proposte in questo 
lavoro. La prima è connessa alla preferenza linguistica portata dal parlante 
(paragrafo 8.2.1), la seconda alla preferenza linguistica manifestata dal 
parlante (paragrafo 8.2.2) e la terza all’adattamento alla supposta preferenza 
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linguistica dell’interlocutore (paragrafo 8.2.3). Nella terza sottocategoria 
individuo i seguenti schemi comportamentali plurilingui:  

• un interlocutore, un commutatore: un parlante si adegua a uno 
specifico interlocutore (8.2.3.1);  

• un interlocutore, vari commutatori: più parlanti si adeguano alla 
preferenza linguistica di un loro interlocutore (8.2.3.2);  

• adattamenti successivi, un commutatore: un parlante si adatta alle 
preferenze linguistiche di uno o più interlocutori (8.2.3.3);  

• adattamenti successivi, vari commutatori: più parlanti si adeguano 
alle preferenze linguistiche di uno o più interlocutori (8.2.3.4);  

• partecipare a due conversazioni parallele: un parlante partecipa 
contemporaneamente a più conversazioni (8.2.3.5); e  

• adattamento all’uditorio: un parlante si adatta alla preferenza 
linguistica di un destinatario non ancora verbalmente attivo nella 
conversazione (8.2.3.6). 

8.2.1 La preferenza linguistica portata dal parlante 

Come potremo constatare nelle sequenze riportate in questo paragrafo, lo 
schema comportamentale qui discusso risulta in una conduzione 
dell’interazione verbale in cui i parlanti non si dimostrano particolarmente 
inclini all’adattamento alla preferenza linguistica degli altri partecipanti. 
Persistono invece nell’uso di un codice portato nella conversazione, una 
pratica plurilingue che Berruto (1985: 61) chiama “la conduzione 
dell’interazione asimmetrica”, un “fenomeno tutt’altro che raro”, una 
constatazione valida anche per il mio materiale. 

Nella sequenza “gli spaghetti con il ketchup 1” osserviamo innanzi tutto il 
comportamento verbale di due dei partecipanti: Tomas e Nonna. 
Riscontriamo una notevole persistenza linguistica sia da parte di Tomas (che 
usa lo svedese) che di Nonna (che usa l’italiano). Ognuno usa quindi un 
codice diverso da quello dell’altro, un’asimmetria nell’interazione verbale 
che sembra efficace ai fini comunicativi, in quanto si verifica più volte 
durante l’evento registrato. Inoltre, come constata Bani-Shoraka (2005), è 
una pratica plurilingue prevista dai membri della famiglia e che quindi non 
suscita alcuna reazione da parte dei partecipanti. È un comportamento 
verbale ‘ordinario’ nel gruppo (riformulando in italiano Gafaranga 2001), 
come dimostrato dalla scorrevolezza dell’interazione.  
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Esempio 46 

Sequenza “gli spaghetti con il ketchup” 
 

1 TOM äter italienare spaghetti med 
ketchup? 

gli italiani mangiano gli spaghetti 
con il ketchup? 

2 MON nej no 
3 PAO nej no 
4 TOM då är ingen italienare i min 

klass # alla äter ketchup 
allora nessuno nella mia classe è 
italiano # tutti mangiano il 
ketchup 

5 NOA e tu te lo mangi?  
6 TOM nej no 
7 NOA no no [mang( )  
8 TOM [inte med [[ketchup [non con [[il ketchup 
9 NOA no [[non va bene (bisogna) 

assaggiare 
 

10 TOM ja tar bara spaghetti med 
köttfärssås 

prendo solo gli spaghetti al ragù 

11 CAR jaha får man får man de i skolan 
då? 

ah sì ve lo danno a scuola 
dunque? 

12 TOM mhm sì 
13 CAR hmh  
14 TOM ja # men den e äcklig sì # ma fa schifo 
15 NOA ma io la mangio a tutti i modi  

Tomas pone una domanda (turno 1) alla quale rispondono prima Paolo e 
Monica (turni 2 e 3), e in seguito anche Nonna (turno 5). Nella 
conversazione che segue Nonna e Tomas usano codici diversi (lei l’italiano, 
lui lo svedese). Va notato che il comportamento plurilingue qui discusso è 
diverso dalla commutazione di codice prototipica che implica che uno stesso 
parlante cambi da un codice a un altro durante una sequenza di parlato. In 
quest’esempio i due parlanti fanno uso di codici diversi, un comportamento 
verbale che è stato verificato e discusso anche da Bani-Shoraka, che scrive in 
proposito che 

[a]nother practice frequently observed in intergenerational conversations is 
that participants use different languages, which they may maintain during an 
entire stretch of talk. (Bani-Shoraka 2005: 123.) 

I due interlocutori principali dell’esempio (46), Nonna e Tomas, si 
dimostrano quindi altamente pragmatici nelle loro pratiche plurilingui. La 
limitata competenza di Tomas nella lingua italiana gli impedisce di elaborare 
in questa lingua un argomento complesso come quello della presente 
conversazione. Usa perciò lo svedese, mentre Nonna si attinge all’uso 
dell’italiano. Questa strategia comunicativa è funzionale alla comunicazione: 
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entrambi i partecipanti infatti continuano ad usare il codice scelto durante 
tutta la conversazione. La scorrevolezza sul livello cooperazionale è 
probabilmente legata al fatto che i parlanti in questione siano abituati a 
interagire in due codici paralleli. 

Nella sequenza “il parmigiano 1” vediamo come la commutazione di 
codice in ligure della nonna solleciti la partecipazione del nonno. Si 
dimostrano sincronizzati linguisticamente e collaborano alla costruzione di 
una parte della conversazione. 

Esempio 47  

Sequenza “il parmigiano 1” 
 

1 HAS erik har bestämt # erik har 
bestämt sig för nästa år när vi 
åker till ner till italien ska han 
köpa en hel +... 

erik ha deciso # erik ha deciso 
che l’anno prossimo quando 
andiamo giù in italia ne compra 
un’intera  

2 CAR ++ form forma 
3 NOA un cacio da venti chilo  
4 CAR ja # de kostar mycke pengar sì # costa tanto 
5 NOA eh paolo  
6 ERI ja har mycke pengar ho tanti soldi 
7 NOA üna furma de furmaggiu 

parmixian +/ 
una forma di formaggio 
parmigiano 

8 NON u l’e çinquantatréi chili è di cinquantatré chili 
9 NOA l’han fèĵtu vedde üna de ste 

seĵe aa televixiun 
l’hanno fatto vedere una di 
queste sere alla televisione  

10 PAO man kan ha de som säkerhet på 
lån 

lo si può avere come garanzia su 
un prestito 

Il formaggio parmigiano piace molto a entrambi i bambini e il loro padre 
Hassan racconta che Erik, il figlio più piccolo, vuole comprarne una forma 
intera quando la famiglia andrà in Italia in vacanza. Esita, non trovando il 
termine appropriato in svedese (turno 1) e Carola interviene completando la 
frase (turno 2). Nonna commenta indirettamente in italiano ciò che dice 
Hassan, facendo una constatazione sull’argomento del parmigiano (turno 3). 
Si può notare che lascia una traccia di svedese nell’enunciazione: dice chilo 
invece di chili, vale a dire senza la flessione italiana del numero 
grammaticale68, e sembra lecito supporre che la sua scelta sia attribuibile alla 
sua permanenza in Svezia che dura da molti anni. 

Carola si attiene allo svedese (turno 4) nonostante l’intervento precedente 
della suocera in turno 3, e con la sua scelta di codice Carola amplia l’uditorio 

                               
68 Il termine svedese ‘kilo’ abbraccia sia il singolare che il plurale grammaticale, cioè 
corrisponde a ‘chilo’ ed a ‘chili’ in italiano. 
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in quanto mostra di includere Hassan nella conversazione. A questo punto la 
nonna si rivolge a Paolo, chiamandolo per nome (turno 5), e commuta 
dall’italiano al ligure (turno 7). Anche il nonno partecipa allo scambio e 
insieme alla moglie cerca di coinvolgere il figlio (turni 8 e 9). In questi turni 
troviamo un esempio di co-costruzione (co-construction) della 
conversazione (Jacoby & Ochs 1995). Paolo si collega invece alla 
constatazione fatta in precedenza da Carola (turno 4), utilizzando lo svedese 
(turno 10). Evita dunque di adeguarsi alla scelta di codice dei genitori e 
ignora i loro interventi in ligure, ricollegandosi invece alla conversazione 
inizialmente intrapresa da Hassan e successivamente continuata da Carola e 
Erik. L’ultimo turno dell’esempio (47), l’enunciazione di Paolo, sembra 
svolgere la funzione di chiusura dell’argomento. Fa una constatazione di 
carattere retorico che non presuppone del feedback, e la sua scelta di codice 
comporta un taglio netto con i turni precedenti. Infatti, dopo la sequenza qui 
riportata la conversazione sull’argomento in questione sembra esaurita ed è 
seguita da una lunga pausa durante la quale nessuno parla e tutti mangiano in 
silenzio. 

Durante un evento linguistico come un pranzo in famiglia, vengono svolte 
più azioni contemporanee a tavola, e di conseguenza anche delle 
conversazioni parallele (e spesso delle volte dei tentativi di conversazione, 
riusciti e non). Come possiamo osservare nella sequenza “la grappa 1”, 
Nonno cerca di intraprendere un’interazione verbale con Paolo, che però 
rivolge la propria attenzione all’imminente distribuzione dei regali. 

Esempio 48 

Sequenza “la grappa 1” 
 

1 NON quela grapa di moscatu che 
ti mi hai portatu+... 

quella grappa di moscato che mi 
hai portato+… 

2 PAO mhm  
3 NON +, me lo son quesi bevutu 

mezo 
me lo sono quasi bevuto mezzo 

4 PAO eh beh  
5 NON tütte le seĵe appenn-a 

appenn-a una schizza 
tutte le sere appena appena uno 
schizzo 

6 PAO eh beh # ti [piaceva  
7 HAS [ERIK ## KOM HIT  ERIK ## VIENI QUI  
8 PAO va bene va bene +/   
9 CAR ÅH NEJ vilket jättepaket OH NO che regalo enorme 
10 PAO +, faremo di nuovo  
11 NOA e capisci carola che tutte le sere 

[[LUI +/ 
 

12 HAS [[carola får öppna apre carola 
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Nonno prova ripetutamente a discutere la grappa regalatagli da Paolo (turni 
1, 3 e 5) parlandogli in ligure. Paolo gli risponde in italiano, non si dimostra 
particolarmente partecipativo e le sue risposte sono inizialmente brevi ed 
elusive (turni 2, 4, 6, 8 e 10). Probabilmente le altre attività in corso intorno 
al tavolo sono il motivo della sua distrazione e del basso grado di 
coinvolgimento di cui dà segno.  

Dalla reazione verbale di Carola, un’esclamazione (turno 9), possiamo 
dedurre che è cominciata la distribuzione dei regali di Natale, infatti Carola 
reagisce con entusiasmo davanti a un regalo che le viene portato da Hassan. 
Nonna riprende il discorso prima iniziato dal marito (la conversazione sulla 
grappa), cercando di attrarre l’attenzione di Carola (turno 11). Viene 
interrotta da Hassan, che invita Carola ad aprire il pacchetto che le ha portato 
(turno 12). L’interruzione di Hassan può essere interpretata come un segno 
dell’importanza data all’attività parallela, la consegna dei regali, come le 
risposte elusive di Paolo ne sono un’ulteriore indicazione.  

Successivamente alla sequenza qui riportata, l’argomento della grappa 
non viene più ripreso dal nonno e l’interruzione della conversazione è un 
segnale che il comportamento linguistico di Paolo, il non-allineamento 
linguistico e l’elusività appena discussi, vada interpretato come segno di 
disinteresse da parte sua. L’esempio (48) espone una situazione in cui gli 
interlocutori utilizzano dei codici differenti e la commutazione di codice 
avviene tra turni di parlanti diversi, ognuno utilizzando il proprio codice 
preferito. Non si tratta dunque dell’alternanza linguistica di un singolo 
individuo, ma dell’uso costante di codici diversi da parte di più parlanti. 
Auer chiama questo tipo di commutazione di codice una language 
negotiation sequence (1984: 20) e Alfonzetti (1992) scrive che la divergenza 
nella scelta di codice senza dubbio possiede un significato interazionale, in 
quanto 

segnalando le rispettive preferenze e/o competenze dei partecipanti, serve alla 
reciproca attribuzione di caratteristiche sociolinguisticamente rilevanti alla 
conduzione della interazione comunicativa. È con queste precisazioni, quindi, 
che parlermo di ‘commutazione’ tra turni di parlanti diversi, tenendo ben 
presente che si tratta di un fenomeno solo impropriamente considerato tale. 
(Alfonzetti 1992: 38.) 

Lo stesso fenomeno è stato denominato ‘dilingual discourse’ da Saville-
Troike (1987) e da Johnson & Wilson (2002), un termine comunque non 
ancora molto diffuso tra i linguisti. Il ‘dilingual discourse’ viene definito 
come una negoziazione di significato tra parlanti plurilingui senza l’uso di 
un codice comune. 
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Nell’esempio (49)69 assistiamo alla conversazione successiva a quella 
riportata nella sequenza “la fotografia 1” (esempio (39)). In ambedue le 
sequenze l’oggetto dell’analisi è la commutazione di codice di Paolo, che 
mantiene il codice utilizzato nella conversazione a cui ha appena preso parte.  

Esempio 49 

Sequenza “ancora caffè” 
 

1 MON är det nån som vill ha mer kaffe 
# vill du ha mer kaffe? 

qualcuno vuole ancora caffè # 
vuoi ancora caffè? 

2 PAO non adesso # ce n’è ancora? 
dammene allora 

 

3 NOA ma va che questo quà # si 
[sogna +/ 

 

4 PAO [ma va # DAI cun colma # 
dumàn 

...con calma # domani  

5 MON nån mer som vill ha kaffe? qualcun altro vuole del caffè? 
6 NOA forse [[sogna+…  
7 PAO [[stasseĵa stasera 

Monica pone una domanda in svedese, rivolta a tutti i commensali a tavola 
(turno 1). Paolo le risponde in italiano, una scelta legata alla conversazione 
in italiano e ligure appena avuta con Nonna, quindi mantiene il codice nella 
sequenza qui trattata. Nel turno 3 Nonna fa un tentativo di collegarsi al 
discorso precedente, ma Paolo si dimostra reticente a proseguirlo (nel turno 
4 e successivamente nel turno 7), in quanto interrompe sua madre, 
commutando dall’italiano al ligure. Qui la sua scelta di codice (a differenza 
di quella nel turno 2) è selettiva, allorché l’uso del dialetto è di per sé un 
segnale dell’attenzione rivolta esclusivamente a Nonna. Nel turno 6 Nonna 
produce una frase non conclusa che riporta al discorso precedente, quindi 
non asseconda la scelta di codice di Paolo (il ligure), ma si attiene 
all’italiano, una scelta linguistica che include tutti i partecipanti che sono 
finora stati attivi nella conversazione sull’argomento in questione.  

8.2.2 La preferenza linguistica manifestata dal parlante 

Quando i codici utilizzati nella conversazione contrastano tra di loro, si 
verifica generalmente una negoziazione linguistica tra le parti. Secondo Auer 
(1984a) la negoziazione di codice tra i parlanti è un segnale emblematico 
delle loro preferenze linguistiche. Il parlante, in una data situazione, 

                               
69 L’esempio (49) inizia con l’ultimo turno dell’esempio (39), in cui viene discussa 
l’apparente scarsa voglia di Paolo di continuare il discorso della fotografia. 



 

 145

indipendentemente dalle sue preferenze linguistiche portate, trova idoneo 
l’uso di un determinato codice in relazione al contesto attuale. 

Nella sequenza “le tagliatelle” partecipano alla conversazione tutte le otto 
persone a tavola: l’alto grado di coinvolgimento manifestato va interpretato 
come indizio dell’orderliness (Gafaranga 2001: 1911) dell’interazione 
plurilingue nel gruppo, discussa in precedenza nell’esempio (26). Verso la 
fine della sequenza sotto riportata, Carola e Paolo commutano codice dallo 
svedese all’italiano, manifestando la loro preferenza linguistica attuale, da 
considerare congruente nel contesto, in quanto l’argomento trattato è di 
carattere prettamente italiano. 

Esempio 50 

Sequenza “le tagliatelle” 
 

1 TOM va är de där? cosa sono? 
2 ERI tallatelle  
3 HAS tallatelle  
4 ERI verde # och bianche … e… 
5 MON och? e? 
6 ERI ingenting niente 
7 MON nähä va beh 
8 HAS bianchi  
9 CAR jaså ((RIDE)) ah sì  
10 TOM hur säger man tagliatelle vit? come si dice tagliatelle bianco? 
11 CAR som erik sa come ha detto erik 
12 PAO tagliatelle all’UOVO # eller bara 

tagliatelle 
tagliatelle all’UOVO # o solo 
tagliatelle 

13 CAR ja men bianche kan man väl säga 
eh? 

sì ma si può dire bianche no? 

14 PAO nej det tror ja inte no non credo 
15 CAR nähä va beh 
16 PAO tagliatelle  
17 CAR normali  
18 PAO TAGLIATELLE # 

TAGLIATELLE 
 

19 CAR ma anche quelli +/  
20 PAO quelli verdi sono VERDI 

tagliatelli verd( ) 
 

21 NOA tagliatelle verde  
22 ERI men man kan inte säga säga [vit 

+... 
ma non si può dire bianco  

23 NOA [tagliatelle all’uovo  
24 ERI +, vit för dom är inte vita för dom 

är beiga 
+, bianco perché non sono 
bianche perché sono beige 

25 MON nej dom är BEEIGA ((pronuncia no sono BEEIGE  
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prolungata della parola ‘beige’)) 
26 PAO tagliatelle all’uovo  
27 NON poi c’è paglia e fieno  
28 HAS skicka passa 
29 PAO all’uovo # all’uovo # me lo 

prendo 
 

30 CAR prendi prendi  
31 PAO prendo  

Tra i commensali è in corso una discussione sulla terminologia culinaria 
italiana appropriata e vengono di conseguenza inseriti dei termini italiani 
anche in enunciazioni formulate in svedese. Due passaggi della sequenza 
sono particolarmente interessanti: i turni 17, 19-20 e 29-31, in cui Carola e 
Paolo usano esclusivamente l’italiano. Carola ribadisce la propria proposta 
terminologica (turni 17 e 19) rivolgendosi a Paolo che le risponde nello 
stesso codice (turno 20). Nel turno 29 Paolo collega ad una sua affermazione 
precedente (turni 12 e 26) e Carola dimostra di accettarla. Si adegua alla 
scelta di codice di Paolo, ripetendo due volte il verbo appena utilizzato da lui 
(turno 30).  

Questa sequenza evidenzia il ruolo centrale di Paolo che si manifesta 
nell’evolversi dell’interazione verbale durante il pranzo. Gli altri membri 
della famiglia rendono rilevante la sua posizione centrale, intorno a cui ruota 
la conversazione, e si può notare che viene trattato come un “parlante 
competente” (Pasquandrea 2007: 124) dal resto del gruppo: è a lui che ci si 
rivolge per risolvere degli eventuali dubbi linguistici. Anche Ng & He 
(2004) hanno studiato delle famiglie trigenerazionali, trovando che sia per lo 
più un parlante di seconda generazione che fa da “ponte culturale” tra la 
prima generazione (che parla prevalentemente la lingua del “vecchio paese”) 
e la terza (solitamente più inserita linguisticamente nella società in cui vive 
la famiglia). 

Un altro aspetto rilevante dell’esempio (50) è il suo carattere 
metalinguistico, di cui si è già accennato nell’introduzione alla sequenza. 
Durante il pranzo si è verificata una curiosità linguistica da parte dei 
familiari che si è evoluta come discussione terminologica. L’interesse per le 
pratiche plurilingui si riscontra anche nello studio di Blum Kulka (1997: 
228). Va sottolineato che c’è una differenza attitudinale rilevante tra i 
partecipanti a questo studio ed i partecipanti al suo: le famiglie americano-
ebree considerano la commutazione di codice un fenomeno negativo, mentre 
i membri della famiglia italo-svedese non esprimono alcuna connotazione 
sfavorevole al riguardo.  

Generalmente nella sequenza l’alternanza linguistica non sembra creare 
degli ostacoli alla incomprensione tra gli interlocutori, però viene 
confermata l’inclusività dello svedese e viene manifestata anche la relativa 
inclusività dell’italiano proposta nella figura 4 (pag. 61): finché si usano 
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questi codici nella conversazione, tutti i partecipanti riescono a rimanere 
coinvolti nella stessa. 

Durante tutto il corso della sequenza sotto riportata, “il sugo 2”, Paolo 
mantiene il codice scelto inizialmente, l’italiano, anche se i suoi interlocutori 
si rivolgono a lui in svedese.  

Esempio 51 

Sequenza “il sugo 2” 
 
1 PAO com’è il sugo?  
2 HAS den är på bläckfisk è fatto sui calamari 
3 PAO basta # sugo  
4 ERI han har åtta armar ha otto braccia 
5 MON ja slängde i hela byttan me sås 

men dom suger åt sej väldigt bra 
dom [här 

ci ho buttato tutta la pentola di 
sugo ma asciugano molto bene 
queste [qui 

6 PAO [tagliatelle lo fanno # 
tagliatelle asciugano 

 

7 CAR che buona  
8 PAO è buono è buono  

Nell’esempio (51) possiamo vedere come più interlocutori negoziano il 
codice da utilizzare: Hassan (turno 2), Erik (turno 4) e Monica (turno 5) si 
rivolgono a Paolo in svedese, ma lui continua ad usare l’italiano (turni 1, 3, 6 
e 8). Notiamo anche la scelta di codice di Monica nel turno 5, in cui sceglie 
di rispondere in svedese alla domanda di Paolo (turno 1), piuttosto che 
adeguarsi alla sua scelta di codice. 

Un altro caso di conversazione in cui gli interlocutori mantengono un 
codice diverso da quello dell’altro, si svolge tra Nonno e Paolo nella 
sequenza “la grappa 2”. 

Esempio 52 

Sequenza “la grappa 2” 
 

1 NON quela grapa di moscatu che ti 
mi hai portatu+... 

quella grappa di moscato che mi 
hai portato+… 

2 PAO mhm  
3 NON +, me lo son quesi bevutu 

mezo 
me lo sono quasi bevuto mezzo 

4 PAO eh beh  
5 NON tütte le seĵe appenn-a 

appenn-a una schizza 
tutte le sere appena appena uno 
schizzo 

6 PAO eh beh # ti [piaceva  
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7 HAS [ERIK ## KOM HIT  ERIK ## VIENI QUI  
8 PAO va bene va bene +/   

Inizialmente Nonno è il parlante più attivo nell’interazione tra lui e il figlio. 
Paolo e Nonno manifestano delle preferenze linguistiche divergenti, anche se 
la preferenza di Paolo, l’italiano, si manifesta solo nel turno 6: il feedback 
verbale di Paolo, nei turni 2 e 4, non consente di stabilire quale codice stia 
usando, italiano o ligure. Dei due è dunque solo Paolo che si trova nella 
condizione di decidere se allinearsi o meno con la scelta linguistica 
dell’altro.  

8.2.3 Adattamento alla supposta preferenza linguistica 
dell’interlocutore 

Gli esempi che rientrano in questa categoria hanno in comune che uno o più 
parlanti si adeguano linguisticamente alla supposta preferenza linguistica di 
un attuale, o possibile, interlocutore. Parto dal presupposto che i partecipanti 
siano reciprocamente sensibili alle preferenze e competenze linguistiche 
degli altri e che questa sensibilità si rispecchi nelle loro scelte di codice. Il 
recipient-design70 delle enunciazioni (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974) 
costituisce per i parlanti la base dell’elaborazione sequenziale della 
conversazione.  

Le scelte linguistiche, che a volte risultano in un’istanza di commutazione 
di codice, danno comunque delle chiare indicazioni su come verrà modellata 
l’interazione verbale, tra quali partecipanti e in quale destinazione verrà 
condotta. L’adattamento sia verbale che non verbale all’interlocutore è 
fondamentale nell’interazione; il concetto recipient design significa 
essenzialmente adattarsi verbalmente al destinatario. Di conseguenza il 
presente è un sottocapitolo esteso, e pertanto ho suddiviso l’analisi in base 
agli schemi individuati nel comportamento verbale dei parlanti.  

8.2.3.1 Un interlocutore, un commutatore 
La prima sottocategoria analizzata tratta le sequenze in cui un parlante si 
adegua alla supposta preferenza linguistica di un determinato interlocutore. 
Nella sequenza “la testata” la nonna si adatta costantemente alla preferenza 
linguistica del suo interlocutore Hassan, lo svedese.  

                               
70 Discusso nel paragrafo 3.3, pagg. 41-42. 



 

 149

Esempio 53 

Sequenza “la testata” 
 

1 MON brände du dej i pannan # 
hassan? 

ti sei bruciato sulla fronte # 
hassan? 

2 CAR nej men oj ma no 
3 MON om du inte får hack på huvudet 

så får du brännsår i pannan 
se non hai un graffio in testa hai 
un’usione sulla fronte 

4 HAS ja sì 
5 MON stackars dej povero te 
6 PAO men hur bar han sej åt? 

((RIDE)) 
ma come ha fatto?  

7 MON han skulle ju skruva i lampan å 
kastrullen va ju på 

doveva avvitare la lampadina e la 
pentola era su 

8 HAS ja visste inte den va varm non sapevo che fosse calda 
9 CAR nej va hemskt ((RIDE)) no ma è terribile  
10 NOA va hände hassan? cos’è successo hassan? 
11 HAS ja satte huvudet +/ ho messo la testa+/ 
12 NOA bränna? bruciare? 
13 HAS +, mot kastrullen +, contro la pentola 
14 NON ma mi sa che è stata na 

capignata 
…una testata 

15 NOA ja den röda +... sì quella rossa+... 
16 MON c’ha la testa in cassetta come 

diciamo # come ha fatto non si 
sa ((RIDE)) 

 

17 NOA jaså den e mycket # varm den 
där kastrull 

ah sì è molto calda quella pentola 

Hassan si è bruciato con una pentola calda e gli altri partecipanti a tavola 
vogliono sapere com’è successo. Tutti parlano in svedese, fino a quando 
Nonno fa una considerazione (turno 14) iniziata in italiano e conclusa in 
ligure (“na capignata”). Si può assumere che il dialetto abbia la funzione di 
rafforzare il concetto espresso e di marcare la solidarietà verso il genero. La 
sua scelta di codice è significativa: il ligure e l’italiano sono i codici che usa 
con più naturalezza, un dato che emerge soprattutto quando deve esprimere 
emozioni forti. Inoltre in questo caso il nonno discute l’accaduto insieme 
agli altri interlocutori che sono tutti italofoni. Non parla dunque direttamente 
con il protagonista dell’evento discusso, Hassan, e azzardo ipotizzare che se 
si fosse rivolto direttamente a lui, gli avrebbe parlato in svedese. 

Nel turno 16 anche Monica fa un intervento in italiano commentando che 
il marito “ha la testa in cassetta”. Neanche lei si rivolge direttamente a 
Hassan, ma usa il discorso indiretto, la terza persona singolare. In nessuno 
dei casi si tratta perciò di un atto voluto di esclusione, ma piuttosto di un 
adattamento al codice preferito da un altro interlocutore (cioè non da 
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Hassan). Discutono l’accaduto, scegliendo i codici più funzionali 
all’interazione in corso. La nonna continua la conversazione precedente in 
svedese con il genero, dimostrando che prende seriamente l’accaduto, 
rendendo in questo modo legittimo il dolore fisico provato da Hassan (turno 
17). Tramite la sua scelta linguistica Nonna, ancora una volta durante il 
pranzo, rende rilevante la sua predisposizione a manifestare una forte 
solidarietà con i suoi interlocutori. 

8.2.3.2 Un interlocutore, vari commutatori 

Negli esempi analizzati nel presente paragrafo riscontriamo delle sequenze 
in cui più parlanti adattano la propria scelta di codice alla supposta 
preferenza linguistica di un loro interlocutore.  

La sequenza “la stella di Natale” illustra come gli interlocutori si 
attengano a un unico codice per adeguarsi alla preferenza linguistica di 
Nonna, essendo lei al centro dell’attenzione della conversazione. 
L’adeguamento degli altri parlanti nei suoi confronti è spiccato, e risulta in 
un’interazione praticamente monolingue. Apparentemente è un 
comportamento verbale diverso da quello manifestato nelle altre sequenze 
presentate che va considerato come un ulteriore esempio di come si può 
manifestare il recipient design nell’interazione. Il recipient design costituisce 
uno strumento interazionale basato sulla sequenzialità delle pratiche 
discorsive e contribuisce in modo essenziale alla dinamicia delle stesse. 

Esempio 54 

Sequenza “la stella di Natale” 
 

1 MON dì un po’ # le foglie che hai 
levato dalla stella di natale # 
dove le hai nascoste? ((RIDE)) 

 

2 NOA le vuoi le butti via?  
3 MON dove le hai nascoste? ((RIDE))  
4 NOA qui # le foglie secche  
5 MON a no lascia stare lascia stare 

lascia volevo solo sapere 
 

6 NOA non le ho mica buttate per terra  
((in tono offeso)) 

 

7 NON le ha messe dentro  
8 NOA no no io non lo sapevo +/  
9 CAR che foglie avevano?  
10 NOA sono le s( ) foglie secche no # ci 

fanno concime lei non lo sa mica 
 

11 CAR sì è vero è vero  
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12 NOA fanno concime qui quando ci dai 
l’acqua # vanno nel terreno # ma 
lei deve ancora # VENIRE della 
mia età+... 

 

13 MON nä det gör dom ju (till slut) xxx 
tre anni dopo ((RIDE)) 

no lo fanno (alla fine) xxx tre 
anni dopo  

14 NOA +, venire di ottantadue anni 
allora poi capisce 

 

15 CAR eh sì  
16 NON fanno lö kompost fanno concime 
17 NOA eh  

La conversazione si svolge in italiano (a parte qualche parola pronunciata da 
Monica in svedese) e la sequenza verifica come i partecipanti all’attuale 
costellazione di parlanti si adeguino ad una preferenza linguistica che li 
accomuna: l’italiano. 

Monica pone inizialmente una domanda in italiano alla nonna, e altri 
partecipanti intervengono successivamente (Nonno nel turno 7 e Carola nei 
turni 9 e 11) usando lo stesso codice. Nonna risponde alla domanda postale 
dalla nuora e continua a rivolgerle la sua attenzione (dal turno 10 in poi), 
facendo riferimento alla figlia in terza persona. Carola ratifica e conferma 
successivamente il punto di vista della suocera (turni 11 e 15). Nel 
commento che fa nel turno 13 Monica commuta codice, apparentemente non 
rivolgendosi più alla nonna. Pronuncia inizialmente mezza frase in svedese, 
per poi completarla in italiano. L’uso della commutazione di codice per 
commentare la situazione emergente è già stato riscontrato nel presente 
studio nelle pratiche plurilingui di Monica, ad esempio nella sequenza in cui 
viene discussa la zuppa inglese della nonna (esempi (6) e (33)).  

In questa sequenza va notata la presenza di un caso raro di commutazione 
di codice, in cui il nonno usa tutti e tre i codici in una stessa enunciazione 
(turno 16): il verbo in italiano, l’articolo in ligure e il nome in svedese. Il 
termine svedese kompost gli viene naturale dopo tanti anni passati in Svezia, 
ed il suo uso va collegato alla teoria del lexical priming (Hoey 2005), 
discussa nel capitolo 7. 

Nella sequenza “il parmigiano 2” Nonna, commutando codice al ligure, 
cerca di attirare l’attenzione di Paolo, un tentativo che fallisce, allorché lui 
dimostra di volere mantenere un uditorio più ampio. Comunque la 
commutazione della nonna sembra sollecitare il nonno ad intervenire, 
adattandosi alla scelta di codice di sua moglie. 
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Esempio 55 

Sequenza “il parmigiano 2” 
 

1 HAS erik har bestämt # erik har 
bestämt sig för nästa år när vi 
åker till ner till italien ska han 
köpa en hel +... 

erik ha deciso # erik ha deciso 
che l’anno prossimo quando 
andiamo giù in italia ne compra 
un’intera  

2 CAR ++ form forma 
3 NOA un cacio da venti chilo  
4 CAR ja # de kostar mycke pengar sì # costa tanto 
5 NOA eh paolo  
6 ERI ja har mycke pengar ho tanti soldi 
7 NOA üna furma de furmaggiu 

parmixian +/ 
una forma di formaggio 
parmigiano 

8 NON u l’e çinquantatréi chili è di cinquantatré chili 
9 NOA l’han fèĵtu vedde üna de ste 

seĵe aa televixiun 
l’hanno fatto vedere una di 
queste sere alla televisione  

10 PAO man kan ha de som säkerhet på 
lån 

lo si può avere come garanzia di 
un prestito 

Hassan apre la sequenza esitando linguisticamente, probabilmente per 
cercare un termine appropriato in svedese (turno 1) e Carola completa la 
frase (turno 2), un esempio di co-costruzione della conversazione (Jacoby & 
Ochs 1995). Nonna interviene facendo una constatazione sull’argomento 
trattato (turno 3) e subito dopo la nonna cerca di richiamare l’attenzione di 
Paolo chiamandolo per nome (turno 5). Successivamente commuta 
dall’italiano al ligure (turno 7) e anche il nonno prende parte alla 
conversazione e cerca, insieme a sua moglie, di coinvolgere il figlio (turni 8-
9) usando il dialetto per raccontare ciò che hanno visto alla televisione. Non 
ci riescono, poiché Paolo è ancora coinvolto nell’interazione tra Hassan e 
Carola alla quale partecipa utilizzando lo svedese (turno 10), un 
comportamento linguistico che conferma l’attualità della conversazione tra 
di loro. 

8.2.3.3 Adattamenti successivi, un commutatore 

Nel presente paragrafo presento degli esempi in cui viene analizzato il 
comportamento plurilingue di un determinato parlante che, nel corso 
dell’interazione verbale, si adegua alla preferenza linguistica di uno o più 
interlocutori.  

Nel primo esempio (56) Monica sta servendo del prosciutto ai 
commensali, il julskinka, preparato in modo tradizionale, che gli svedesi 
mangiano esclusivamente durante le feste natalizie. 
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Esempio 56 

Sequenza “il prosciutto di Natale 2” 
 
1 MON å lite julskinka erik # vill du ha 

de? 
e un po’ di prosciutto di natale 
erik # lo vuoi? 

2 ERI nej inte [julskinka no non del [prosciutto di natale 
3 TOM [NÄ [NO 
4 MON nä men inte pratar ja med [[dej? no ma non parlo mica con [[te? 
5 TOM [[MAMMA  
6 MON vill du ha julskinka? vuoi del prosciutto di natale? 
7 CAR eh erik [xxx  
8 ERI en [cd-spelare un [lettore cd 
9 CAR jaha ah sì 
10 ERI va har ja fått mer? poi cosa mi hanno dato? 
11 NOA passa  
12 MON che vuoi?  
13 NOA grazie  
14 ERI eh # påslakan eh # un copripiumino 
15 CAR jaha ah sì 
16 ERI me me bilar con con delle macchine 
17 TOM va gjorde du av det? che cosa ci hai fatto? 
18 ERI ja kommer inte ihåg non me lo ricordo 
19 TOM de va mer än # de va fjorton 

stycken 
erano più di # erano quattordici 

20 NOA con la mortadella ci vuole del 
formaggio 

 

21 MON un po’ di julskinka lo vuoi? ...prosciutto di natale... 
22 NOA sì  
23 CAR e dom fina då? sono belli allora? 
24 MON nonno # un po’ di julskinka? ...prosciutto di natale? 
25 NOA oppla  

Come possiamo constatare, l’esempio (56) mostra l’adattamento di Monica 
alle preferenze linguistiche degli interlocutori: pone la stessa domanda a 
varie persone e alterna italiano e svedese (turni 1, 6, 21 e 24). L’unica parte 
della domanda che rimane inalterata è il termine svedese julskinka, legato 
alle tradizioni natalizie svedesi, che non ha un corrispettivo in italiano: uno 
dei casi di lexical priming (Hoey 2005) nel corpus. Nel turno 12 Monica, nel 
rispondere in italiano all’esortazione di Nonna (turno 11), asseconda la 
preferenza linguistica di sua madre, che a sua volta la ringrazia nello stesso 
codice (turno 13). La conversazione tra Carola, Tomas e Erik (turni 7-10, 14-
19 e 23) si svolge esclusivamente in svedese, una scelta naturale, in quanto è 
la lingua madre di tutti e tre.  

Nella sequenza “il giacchino”, Nonna si adegua alle preferenze 
linguistiche dei suoi interlocutori, producendo istanze di commutazione di 
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codice da un’enunciazione all’altra. L’analisi mostra una generale preferenza 
per la stessa lingua, ‘preference for the same language’ (Auer 1984a), in 
quanto “i parlanti tendono, in linea generale, ad adottare la stessa lingua di 
chi li ha preceduti” (Pasquandrea 2007: 52), una tendenza verificata anche 
da Bani-Shoraka (2005). 

Esempio 57 

Sequenza “il giacchino” 
 

1 NOA quand'è freddo io metto quel 
mio giachettone che tengo in 
casa di lana no 

 

2 CAR mhm mhm  
3 NOA alla sera quando me lo levo lo 

metto nei piedi ## ma questa qui 
la # questa qui la [xxx 

 

4 PAO [magari l’altro l’altro  
5 NOA una bella frangia anche ## 

FRANGIA 
 

6 HAS öppna nonna öppna apri nonna apri 
7 PAO quellu l’ea pe ti [[anche quello era per te [[anche 
8 NOA [[quale # questu? [[quale # questo? 
9 PAO eh  
10 NOA tuff jacka bel giacchino 
11 NON quellu l’ea pe ti u pe mi? quello era per te o per me? 

La nonna sta parlando con Carola in italiano (turni 1-3 e 5) quando viene 
interrotta da Hassan che la esorta ad aprire un regalo (turno 6). Dopo una 
breve conversazione in ligure con Paolo (turni 7-8), Nonna risponde 
all’esortazione di Hassan, commentando in svedese il regalo (turno 10). 
Nonna, adeguandosi all’interlocutore attuale e alle preferenze e competenze 
linguistiche altrui, dimostra anche in questa sequenza come fa uso del 
recipient design del parlato.  

Carola apre la sequenza seguente, intitolata “lava le manine 2”, con una 
domanda in italiano posta al nipote Tomas. È una scelta di codice a prima 
vista inaspettata, poiché sono entrambi di madrelingua svedese, inoltre 
Tomas ha una conoscenza molto limitata dell’italiano. Come possiamo 
constatare dalla reazione del bambino, questi riesce comunque a capire ciò 
che gli dice la zia. 
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Esempio 58 

Sequenza “lava le manine 2” 
 

1 CAR che dici tomas?  
2 TOM inget niente 
3 CAR niente ((RIDE))  
4 MON tvätta händerna lava le mani 
5 TOM ja sì 
6 NOA mangiato coccolino # stai bene?  
7 CAR har ni pratat med nåra 

släktingar i italien då # nu på 
julen? 

avete parlato con dei parenti in 
italia allora # adesso sotto 
natale? 

8 NOA lava le manine  
9 TOM ja sì 
10 CAR vilka då? quali? 
11 TOM ada  

Carola è coinvolta in una conversazione con la nonna tenuta in italiano, 
quando cerca l’attenzione di Tomas (turno 1). Dalla domanda che gli pone 
(“che dici Tomas?”) si può trarre la conclusione che lui abbia detto qualcosa 
(non udibile nella registrazione) che ha provocato una reazione da parte della 
zia. La sua domanda può anche essere interpretata come un semplice atto di 
avvicinamento verso il bambino, una mossa per includerlo nella 
conversazione: non deve necessariamente essere generata da qualche 
enunciazione precedente. Il codice più frequentemente usato tra Carola e 
Tomas durante il pranzo registrato è lo svedese, comunque in questo 
specifico caso pare plausibile che Carola continui ad usare l’italiano poiché è 
ancora influenzata dalla precedente conversazione (non riportata qui) avuta 
con Nonna. L’uso dell’italiano permane anche nel turno 3, in cui Carola 
ripete la risposta di Tomas in italiano. Stroud (1998) scrive che quando un 
parlante reitera in un altro codice le parole di un suo interlocutore, le lega a 
se stesso, oltre a riconoscere che le parole appartengono all’altro parlante: 

code-switching is an echo or ‘quote’ of these words, at the same time as it 
comprises a new formulation of them. To code-switch, then, can be seen as a 
form of double-voiced word in the sense that a code-switched utterance is an 
appropriation of the words, but may also through repetition index that the 
ownership or authorship of the words belongs to somebody else. (Stroud 
1998: 337.) 

Ricapitolando ciò che succede nel turno 3, possiamo constatare che Carola 
ripete quanto detto da Tomas e contemporaneamente riconosce e rafforza il 
concetto da lui espresso. Successivamente lei si adegua alla preferenza 
linguistica di Tomas, commutando codice in svedese (turni 7, 9-11). 
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8.2.3.4 Adattamenti successivi, vari commutatori 

Di seguito sono riportate delle sequenze in cui più parlanti si adattano alla 
preferenza linguistica del loro interlocutore attuale, un comportamento 
plurilingue che comporta frequenti istanze di commutazione di codice.  

Nella sequenza “la domanda è una sola 2” viene evidenziata la prontezza 
al recipient design con cui sia Nonno che Carola interagiscono con gli altri 
partecipanti, commutando codice per adeguarsi alla preferenza linguistica 
dell’interlocutore attuale.  

Esempio 59 

Sequenza “la domanda è una sola 2” 
 

1 PAO qui arriva roba per i figgiö qui arriva roba per i bambini 
2 CAR ma i figgiö non ci sono ma i bambini non ci sono 
3 PAO i figgiö vegnan i bambini vengono 
4 NON la domanda [è una sola   
5 MON [i figgiö sono lì eh i bambini... 
6 CAR nej dom är [[därnere no sono [[laggiù 
7 NON [[carola  
8 PAO figgiö figgiö  
9 NON carola  
10 CAR ja sì 
11 NON la domanda è una sola # 

perché l’ha portata la 
fotografia nella borsa per farla 
vedere a paolo? 

 

12 CAR non lo so  
13 NOA ma dov’è?  
14 NON dentru alla bursa dentro la borsa 
15 NOA ma l’u ave( ) lo # invexe di 

piggiä cosa coi xxx ho presu 
anche l’otra bursa  

ma lo ave( ) lo invece di prendere 
cosa coi xxx ho preso anche 
l’altra borsa 

16 NON perché c’ea nell’otra perché c’era nell’altra 
17 NOA jaså # ma poea mia ah sì # ma povera me 
18 CAR vad gäller problemet? dove sta il problema? 
19 PAO dom hittar # dom # ja har 

skickat ett kort till dom som dom 
inte hittar en ram till # som dom 
vill ha # men ja sa de +/ 

trovano # loro # gli ho mandato 
una foto per la quale non trovano 
una cornice # che vogliono # ma 
ho detto che 

20 CAR va föreställer de kortet? che cosa c’è su quella foto? 
21 PAO non lo so non so # non mi 

ricordo cosa mi hanno mandato 
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Inizialmente nella sequenza viene ripetuta una singola parola dialettale: per 
ben cinque volte tre parlanti dicono “figgiö”, cioè “bambino”. Paolo la 
enuncia per primo, seguito da Carola e Monica (turni 1-3, 5 e 8), che la 
inseriscono in una frase italiana. Nessuna delle due interlocutrici ha 
dichiarato (nel questionario) di possedere una conoscenza del ligure 
abbastanza approfondita da permettere loro di parlarlo con scioltezza, e il 
loro comportamento verbale è piuttosto una manifestazione di ciò che 
Gafaranga (2001: 1915) chiamerebbe doing being Ligurian (la nazionalità 
originale di cui parla Gafaranga è “Zairian”): “[a]ny claim that a particular 
identity is significantly present in talk must be warranted by showing the 
work it has accomplished in the same talk.” La ripetizione di una parola 
dialettale serve da segnale di allineamento con Paolo, parlante nativo del 
ligure. Monica e Carola negoziano una temporanea identità linguistica (turni 
2 e 5) e Paolo gliela ratifica (turni 3 e 8). 

Nonno cerca di attirare l’attenzione di Carola (turni 4 e 9) chiamandola 
anche per nome e lei conferma solo nel turno 10 in svedese di aver percepito 
l’invito del suocero. Inizialmente Carola non è a conoscenza del codice in 
cui si svolgerà successivamente la conversazione, ma Nonno, con la sua 
domanda retorica (turno 11), glielo svela, e Carola si adegua subito alla sua 
scelta di codice. A questo punto interviene Nonna, sempre in italiano (turno 
13) ponendo una domanda al marito, e l’interazione verbale tra i coniugi 
prosegue in ligure (turni 14-16). Ho già constatato che la pratica di usare il 
dialetto quando ci sono delle questioni da chiarire tra di loro è altamente 
riccorrente nel presente materiale (vedere ad esempio le sequenze “la 
caffettiera 1” (pag. 92) e “Roberto Benigni 1” (pag. 116)). Con un secco 
commento monosillabico costituito da un marcatore discorsivo in svedese 
combinato con un’interiezione in ligure, Nonna fa intendere che ha recepito 
ciò che le ha detto suo marito in turno 16, rendendo evidente la sua 
irritazione (turno 17). A questo punto dell’interazione Carola si rivolge a 
Paolo in svedese per cercare di chiarire la situazione (turno 18), e con la sua 
scelta di codice segnala un distanziamento dai nonni e dalla loro discussione. 
Nella sua risposta Paolo si allinea con Carola, rispondendole in svedese 
(turno 19). Lei gli pone subito un’altra domanda (turno 20) però questa volta 
Paolo le risponde in modo evasivo e disinteressato, commutando codice 
dallo svedese all’italiano (turno 21). Interpreto il comportamento verbale di 
Paolo come una efficace strategia discorsiva da parlante plurilingue usata al 
fine di chiudere l’argomento; dopo il suo intervento gli altri parlanti lasciano 
cadere l’argomento, e si mangia temporaneamente in silenzio.  

Nella sequenza che segue, intitolata “adesso si mangia 2”, tutti i 
partecipanti sono coinvolti nello stesso argomento: il cibo in generale, e il 
parmigiano in particolare. Si verifica un adattamento alla supposta 
preferenza linguistica dell’interlocutore attuale da parte di tutti i partecipanti 
e considero le loro scelte di codice logiche nel contesto in cui si trovano. 
Nella sequenza si manifesta un’intenzione comune a tutti gli interlocutori: 
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che possano cominciare a mangiare e la cooperazione verbale tra i 
partecipanti è necessaria per raggiungere tale scopo.  

Esempio 60 

Sequenza “adesso si mangia 2” 
 

1 CAR ja börjar här io comincio qui 
2 TOM får man börja? si può cominciare? 
3 MON mhm sì 
4 TOM ska vi ta tid på hur länge vi 

[ä(ter)? 
vogliamo misurare quanto 
mettiamo per m(angiare)?? 

5 HAS [NU SLUTAR DU TOMAS ADESSO LA SMETTI TOMAS 
6 NOA adesso si mangia eh signorini  
7 TOM nu börjar vi # från å me +... adesso cominciamo # a partire da 

+… 
8 PAO det finns nån här som inte gillar 

parmesanost serru # sa dom 
c’è qualcuno qui a cui non piace il 
parmigiano sai # hanno detto 

9 CAR NEJ MEN MA VA 
10 TOM JAG IO 
11 NON eheh ((RIDE))  
12 NOA questu chi questu chi per il 

[[parmigiano 
questo qui questo qui ... 

13 NON [[u vedde doppu quannu u 
vedde u [parmixian +/ 
((RIDE)) 

[[lui vede doppio quando vede il 
[parmigiano +/  

14 NOA [oi ci piaxe a # alla crosta 
[[anche 

[oi gli piace # la crosta [[anche 

15 HAS [[vill du ha en skinkbit tomas? [[vuoi un pezzo di prosciutto 
tomas? 

16 TOM ja sì 
17 PAO dagliene un pezzo  
18 CAR ah la crosta vuole?  

Appena seduti a tavola, i partecipanti cominciano a servirsi ed essere serviti. 
Tomas sembra essere eccitato dalla fame e si dimostra impaziente di 
cominciare a mangiare (turni 2, 4 e 7). Viene con enfasi ammonito dal padre 
(turno 5), e anche la nonna richiama all’ordine, con un’esortazione in 
italiano rivolta a tutti e due i nipoti (turno 6). La scelta di codice di Paolo nel 
turno 8, lo svedese, si dimostra subito riuscita: riesce ad attirare l’attenzione 
di Tomas con una sua constatazione scherzosa, e anche Carola ci sta al gioco 
(turni 8-10). I nonni seguono il discorso e intervengono pur non rivolgendosi 
al nipote. Nonna osserva che Tomas stravede per il parmigiano, auto-
correggendosi subito quando si accorge di aver inserito una parola in ligure 
nell’enunciazione espressa in italiano (turno 12). Anche Nonno commenta la 
golosità del nipote (turno 13), usando il ligure, e Nonna (turno 14) si adegua 
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alla scelta di codice del marito. Quando Paolo si rivolge a Carola, 
esortandola a servire Tomas (turno 17) commuta codice all’italiano, e lei si 
adegua alla sua preferenza linguistica manifestata (turno 18). Il 
comportamento verbale di Paolo conferma ciò che Gafaranga (2001: 1910) 
scrive a proposito della nozione ‘preferenza linguistica’: “preference is 
context-sensitive. The same act may be preferred or dispreferred depending 
on the local context where it occurs.” Quando Carola sceglie di allinearsi alla 
scelta di codice di Paolo (una scelta che comporta un’istanza di 
commutazione di codice da parte sua), rende rilevante l’identità linguistica 
scelta da lui.  

Questo esempio dimostra palesemente come parlanti plurilingui si 
adeguino alle preferenze linguistiche dei vari interlocutori commutando 
codice. Nella sua totalità la sequenza, come tante altre sequenze riportate in 
questo lavoro, illustra la flessibilità linguistica e la loro prontezza 
all’adeguamento alle supposte preferenze linguistiche degli altri. Viene qui 
dunque confermata la constatazione di Torras & Gafaranga (2002: 542) 
secondo i quali i partecipanti usano la preferenza linguistica come 
“categorization device” per poter svolgere le attività verbali. 

Nell’esempio (61) è riportato un brano di una conversazione condotta 
dalla nonna, principalmente indirizzata a Carola, questa volta su un’antica 
tradizione italiana che veniva praticata quando lei era giovane71.  

Esempio 61 

Sequenza “il cugino Nicola” 
 

1 NOA ma non so se adesso quelle 
usanze lì ci sono più # tante 
usanze non ci [sono +/ 

 

2 PAO [nicola lo faceva prima  
3 NOA nicola # ah sì?  
4 PAO quando arrivava a casa all’una 

l’una e mezza con xxx alle due 
puliva intanto che gli buttavano il 
piatto di pasta lui puliva le xxx 
sul [[tavolo 

 

5 ERI [[JAG är nicola IO sono nicola 
6 NOA è il tuo cugino quello in italia  
7 ERI men ja ÄR nicola ma io SONO nicola 
8 NON också anche 

Paolo si inserisce in una conversazione già in atto tra la nonna e Carola, e 
Nonna gli risponde subito con un segnale di riallacciamento (turno 3). 

                               
71 Il racconto della nonna viene qui riprodotto solo in parte. 
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Parlano di un loro parente in Italia e quando Erik sente menzionare il nome 
Nicola (che è il suo secondo nome, oltre ad essere quello del cugino) 
interviene nella conversazione in svedese (turno 5). Nonna gli risponde in 
italiano (turno 6), ma apparentemente Erik non è soddisfatto della risporta e 
ripete ciò che ha appena detto (turno 7). Mi sembra lecito dedurre che non 
sia la scelta di codice della nonna a provocare la ripetizione di Erik bensì il 
fatto che lei non ratifichi l’intervento del nipote, il quale infatti durante il 
pranzo dimostra di possedere una certa conoscenza dell’italiano. A questo 
punto della conversazione il nonno interviene in svedese confermando 
l’affermazione di Erik (turno 8). In questo modo, con il recipient design 
dell’enunciazione asseconda la preferenza linguistica del nipote e riesce 
apparentemente a tranquillizzarlo: dopo l’intervento del nonno Erik non 
insiste più e ciò dimostra che ha recepito il messaggio.  

Nella sequenza sotto riportata, esempio (62), Nonna mostra la sua 
prontezza ad allinearsi linguisticamente agli altri, dimostrandosi dunque 
molto sensibile al recipient design: adatta le sue enunciazioni 
all’interlocutore, valutando e tenendo in considerazione le preferenze 
linguistiche dell’uditorio, non solamente quelle dell’interlocutore attuale. 
Nell’esempio (62) rileviamo anche un’adeguamento linguistico reciproco 
nell’interazione tra Nonno e Carola. 

Esempio 62 

Sequenza “metti metti” 
 

1 PAO daghe mama dai mamma 
2 NOA mete mete metti metti 
3 MON ma è fatto un po’ +...  
4 PAO speta speta mama +/ aspetta aspetta... 
5 NOA mete mete paolo due o +/ metti metti … 
6 PAO +, scì ma devu piggióu u 

sugu 
sì ma devo prendere il sugo 

7 NOA xxx nun ne piggióu ciü xxx non ne prendere più 
8 PAO NO NO # va bene  
9 NOA non è mica ancora finita # 

ecco ## grazie 
 

10 NON vänta carola aspetta ... 
11 CAR mm # ah formaggio  
12 MON è un po’ lunga  
13 PAO no # fa niente  
14 CAR grazie  

Paolo serve la pasta, esorta Nonna a porgergli il suo piatto e discutono tra di 
loro in ligure la quantità della porzione (turni 1-7). Paolo continua ad 
insistere commutando in italiano (turno 8), e Nonna si dimostra flessibile 
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nell’accettare sia la porzione che le viene data, sia la scelta di codice del 
figlio (turno 9). 

Il nonno fa capire a Carola che vuole il parmigiano grattugiato usando lo 
svedese, il codice preferito dalla nuora (turno 10). Lei, nella sua risposta, 
ricambia la cortesia usando l’italiano, uno dei codici preferiti dal suocero 
(turni 10 e 11). Ricapitoliamo ciò che succede tra di loro linguisticamente: 
usano due codici diversi adattandosi alla preferenza linguistica dell’altro, 
rendendo in questo modo rilevante la loro inclinazione reciproca di 
alignment. Questa viene manifestata non solamente dal contenuto del 
messaggio che si mandano, ma anche dal loro addattamento al codice 
preferito dall’interlocutore.  

Monica constata in italiano la sua insoddisfazione riguardo al sugo (turno 
12) e Paolo la rassicura nello stesso codice dicendole che non c’è da 
preoccuparsi (turno 13). Contemporaneamente Paolo porge il piatto di pasta 
a Carola che, nel ringraziarlo, si allinea alla sua scelta di codice. Tannen 
(2005) scrive a proposito dell’adeguamento linguistico reciproco che 

[w]henever style is shared, there is a metamessage of rapport. The fact that 
people understand each other’s ways of signaling meaning is in itself 
evidence of shared background and context. The implication is not that 
speakers necessarily or consciously attempt to invoke solidarity when they 
speak, although that may be the case, more or less consciously, when a 
recognizably in-group style or code is used. (Tannen 2005: 36.) 

L’enunciazione di Carola, un ringraziamento, è la risposta attesa, e perciò 
l’allineamento linguistico da parte sua sembra più che congruente in quanto 
rende ancora più evidente il recipient design da parte sua. La sequenza è 
ricca di istanze in cui gli interlocutori si allineano reciprocamente nella loro 
scelta di codice, fatto che segnala una forte solidarietà tra di loro.  

8.2.3.5 Partecipare a due conversazioni parallele 

Nella sequenza che segue, precedentemente analizzata sotto altri aspetti della 
commutazione e quindi già riportata quattro volte, si incrociano due 
conversazioni parallele in atto tra vari interlocutori. Tra gli interlocutori 
coinvolti la nonna partecipa ad entrambe le conversazioni utilizzando tutti i 
tre i codici. 



 

 162

Esempio 63 

Sequenza “il panettone e i guanti 5” 
 

1 MON di’ un po’ # cos’è successo con 
questo [pan( )? 

 

2 PAO [te intran o nu te intran? ti entrano o non ti entrano?  
3 NOA cosa monica?  
4 MON questo panettone  
5 PAO le u l’e a agnese era agnese 
6 NOA bello  
7 CAR poi s’allargano un po’  
8 NOA è vero  
9 MON invece di essere # UI ## è 

andato UI ((nella prima parte 
del turno: tono crescente, nella 
seconda: tono ascendente)) 

 

10 NOA ma davvero ma guarda  
11 NON il freddo  
12 NOA forse è il freddo # a mi nu 

credu perché alua u-l-è 
andètu zü? 

… non credo perché allora è 
andato giù? 

13 PAO dom sitter trångt [[här sono un po’ stretti qui  
14 NOA [[bello morbido  
15 NON andä u s’è ne andètu andare se n’è andato 
16 CAR dom är lite små [kanske sono un po’ piccoli [forse 
17 NOA questa [è una sciarpa  
18 PAO fä pö vedde fa un po’ vedere 
19 NOA no?  
20 CAR sì  
21 NOA una sciarpa uhh che bella 

[[mo(rbida)+/ 
 

22 PAO [[tilö zü là  [[tiralo giù là 
23 NOA +, morbida  
24 PAO per quellu ti u pö tia zü per quello lo puoi tirar giù 
25 NOA mjuka morbidi 
26 MON alltså den ena gamlingen ## är 

värre än den andra 
insomma un vecchietto ## è 
peggio dell’altro 

27 NOA e adesso che sono freddolata # 
tutta piena di # questa qui 
[tiene caldo 
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Gli argomenti discussi nelle due conversazioni che si svolgono in questa 
sequenza sono il panettone, ed i regali che la nonna sta aprendo. La sequenza 
inizia con una domanda in italiano da parte di Monica che riguarda il 
panettone ormai sgonfio (turno 1). Nonna ratifica quanto detto da Monica 
prima con una domanda (turno 3), poi con un commento positivo al riguardo 
(turno 6). A questo punto della conversazione Carola riesce ad attirare 
l’attenzione della nonna su un regalo, che in seguito viene discusso in 
italiano (turni 7-8). Monica abbandona l’argomento di prima e illustra con il 
tono della voce come il dolce si è sgonfiato (turno 9). I nonni intervengono 
confermando ciò che dice la figlia (turni 10 e 11 rispettivamente). Quando 
poi la nonna si rivolge direttamente al marito, commuta codice al ligure 
(turno 12), e Nonno si adegua alla sua scelta linguistica nella sua risposta 
(turno 15). Viene ancora una volta confermata la tendenza ad utilizzare il 
dialetto, il codice più selettivo, nella conversazione tra di loro. 

La commutazione di codice in svedese della nonna (turno 25) può essere 
considerata un tentativo di facilitare la partecipazione di più attori 
nell’interazione. Paolo si rivolge più volte alla madre in ligure (turni 18, 22 e 
24) ma lei rimane apparentemente coinvolta nella conversazione con la 
nuora, perciò non reagisce. Il commento di Monica in svedese (turno 26) non 
va inteso come un invito a una discussione, ma come una considerazione 
generale, e non suscita nessuna reazione dagli altri partecipanti. Non 
sviluppa ulteriormente l’argomento, lo lascia cadere, ma mi sembra lecito 
ipotizzare che si sia rivolta principalmente a Carola, considerando sia la 
scelta di codice che la prospettiva indiretta (“i vecchietti”) espressa in terza 
persona. Con l’uso dello svedese si distanzia dai suoi genitori, con i quali 
parla prevalentemente in italiano. 

Da un lato Paolo (turno 13) commutando dal ligure allo svedese rende 
chiaro agli interlocutori che non sta più parlando con i genitori, dall’altro la 
commutazione segnala un adeguamento alla preferenza di codice di Carola: 
il suo intervento evidenzia quindi il carattere polivalente della commutazione 
di codice, descritto sia da Auer (1984a: 32) che da Bani-Shoraka (2005: 
161). 

8.2.3.6 Adattamento all’uditorio 

Nell’ultima sottocategoria presento delle sequenze in cui il parlante si 
rivolge a un destinatario ancora verbalmente passivo nella conversazione, 
l’uditorio, adeguandosi linguisticamente alla sua supposta preferenza 
linguistica.  

Nella sequenza che segue, “il divano”, è già in atto una conversazione in 
svedese tra Paolo, Hassan, Monica e Carola in cui discutono i pro e i contro 
di un vecchio divano che c’è a casa di Carola e Paolo.  
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Esempio 64 

Sequenza “il divano” 
 

1 PAO hon hon vill inte slänga soffan 
mer hon vill inte slänga soffan 
mer nu när [benen kommit på 
+/ 

lei lei non vuole più buttare il 
divano hon vuole più buttare il 
divano adesso quando le [gambe 
sono montate 

2 MON [nä [no 
3 PAO +, när den har kommit [[upp 

asså 
quando è portato [[su cioè 

 MON [[nä [[no 
4 CAR ja men då när ja e nöjd [då vill 

han byta ben 
sì ma quando sono io contenta 
[allora lui vuole cambiare le 
gambe 

5 MON [ja men det men den där soffan 
den där är ju så nersutten och 
skön så du kan ju inte få 
[[skönare soffa 

[sì ma quel divano quello è così 
usato e comodo che non puoi 
trovare [[un divano più comodo 

6 PAO [[mm man kan # man kan # 
byta kuddar 

[[mm si possono # si possono # 
sostituire i cuscini 

7 MON ja ja men titta titta min soffa vi 
har haft den i tio år nu å de 
börjar spricka skinnet men den 
e så skön 

sì sì ma guarda guarda il mio 
divano sono dieci anni che ce 
l’abbiamo ormai e comincia a 
rompersi la pelle ma è così 
comodo 

8 CAR nej # den e jätteskön no # è comodissimo 
9 PAO possu fa ben alua con 

quelle gambe con lo # fèĵtu 
in legnu # [va ben 

posso fare bene allora con quelle 
gambe xxx fatte in legno # [va 
bene 

10 NOA [quello lì è troppo basso eh  
11 PAO sì è troppo [[basso  
12 CAR [[men det är bara det att du vill 

aldrig aldrig ha några bredare 
ben 

[[è solo che non vuoi mai mai 
avere delle gambe più robuste 

13 HAS ja de ser lite fjuttigt ut sì ha un aspetto un po’ misero 
14 CAR ja de e de de e liksom en kant 

längst ner runt om 
sì c’è c’è tipo un orlo giù in fondo 
intorno 

15 PAO sì  

La sequenza “il divano” si verifica dopo una lunga conversazione tenuta in 
svedese tra Paolo, Hassan, Monica e Carola su un altro argomento, 
l’informatica72. L’argomento cambia ma Monica, Paolo e Carola proseguono 
a parlare in svedese dei pro e dei contro di un divano, si può perciò 

                               
72 Una parte della conversazione in questione viene riportata nel paragrafo 5.6, pagg. 69-70, 
come esempio di un’estesa interazione monolingue. 
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ipotizzare che Hassan sia ancora attivo nell’interazione (come confermato 
nel turno 13). 

Nel turno 9 Paolo commuta codice dallo svedese al ligure, e la 
commutazione di codice funge da esortazione di coinvolgimento alla 
conversazione, indirizzata ai nonni. Apparentemente riesce a renderli 
partecipi, perché la nonna gli risponde (turno 10) dimostrandosi disposta a 
partecipare. La scelta di codice di Nonna è logica, essendo l’italiano uno dei 
codici con cui parla abitualmente con il figlio. Nonna si allinea dunque con 
Paolo e nello stesso tempo viene inclusa Carola, che a sua volta rimane 
attiva nella conversazione (turni 12 e 14). Successivamente viene coinvolto 
anche Hassan, che appoggia il punto di vista di Carola con il suo commento 
(turno 13), un intervento che viene subito ratificato da Carola (turno 14).  

La conversazione qui riportata verifica una tendenza alla preference for 
same language talk tra i partecipanti (Auer 1984), un orientamento 
confermato dallo studio di Bani-Shoraka (2005: 199-200.) Nel gruppo di 
parlanti che discute del divano tre interlocutori (Paolo, Monica e Carola) 
hanno una competenza dell’italiano che permetterebbe loro di commutare 
verso questo codice anziché continuare a parlare in svedese. Considerando 
però che una tale scelta linguistica escluderebbe il quarto partecipante, 
Hassan, si attengono allo svedese, permettendo in questo modo che tutto il 
gruppo partecipi alla conversazione in atto.  

L’esempio (65) riporta la fine di un lungo e dettagliato racconto di Paolo, 
in cui questi commuta codice nel momento in cui vuole inserire una 
specificazione rivolta all’uditorio italofono.  

Esempio 65 

Sequenza “il mercato cinese” 
 

1 PAO ja ska rita sen faccio un disegno dopo 
2 NOA +, che sennò ci porta una tale 

cosa che lui quando passa con 
quei [xxx ci dà una coltellata 

 

3 HAS [xxx  
4 PAO det är lätt # det är lätt # det är 

alldeles nära stan ## det är 
alldeles i närheten # è vicino al 
mercato cinese # det finns alltså 
några stånd som # dom kallar il 
mercato cinese 

è facile # è facile # è molto vicino 
alla città ## è proprio vicino # è 
molto vicino # è vicino al mercato 
cinese # ci sono dunque alcune 
bancarelle che # chiamano il 
mercato cinese 

La sequenza contiene dei frammenti di due conversazioni parallele in atto: 
nella prima Paolo parla con Hassan, nella seconda la nonna parla con Carola 
(turno 2). Paolo sta raccontando a Hassan di un località in Liguria ed è qui 
riportata solamente la fine di questa lunga descrizione in svedese. Hassan fa 
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parte dell’uditorio, in quanto è rimasto inattivo nella conversazione fino al 
suo intervento (incomprensibile a causa di una sovrapposizione) nel turno 3. 
Per coinvolgere nella conversazione anche l’uditorio italofono Paolo 
inserisce alcune parole in italiano nell’enunciato espresso in svedese, per poi 
tornare subito allo svedese e all’interlocutore di partenza, Hassan. L’esempio 
(65) mostra come la commutazione di codice viene usata dai parlanti 
plurilingui con la funzione di ampliare l’uditorio. 

Nell’esempio (66) l’interazione verbale può essere suddivisa in due fasi: 
nella prima fase è in atto una conversazione in italiano tra Carola, Nonna e 
Nonno, e nella seconda Paolo invita Hassan a partecipare, commutando 
codice in svedese.  

Esempio 66 

Sequenza “il tempo a Kalmar 2” 
 

1 NOA qui da un po’ è freddo  
2 CAR poi è freddo anche là  
3 NON in italia piove piove  
4 CAR sì  
5 NOA tant’acqua  
6 NON in liguria è sempre acqua  
7 CAR mhm ((sì)) 
8 PAO det har ju inte regnat nåt 

speciellt xxx det kommer nu 
non ha piovuto in particolare xxx 
arriva adesso 

9 HAS mhm ((sì)) 
10 CAR den sista månaden har de 

kommit dom sista månaderna 
l’ultimo mese è arrivata gli ultimi 
mesi 

11 PAO tidigare har de nästan inte 
regnat nåt 

prima non ha praticamente 
piovuto per niente 

La sequenza inizia con un passaggio di conversazione in italiano tra i nonni e 
Carola (turni 1-7). Nell’attuale costellazione di parlanti la lingua italiana è 
una scelta del tutto funzionale, in quanto è condivisa dai partecipanti.  

Il turno chiave della sequenza è l’intervento in svedese di Paolo (turno 8), 
che interpreto come un invito a Hassan a partecipare attivamente 
all’interazione verbale. Tramite il feedback immediato di quest’ultimo (turno 
9) otteniamo una conferma che lui era il destinatario dell’invito di Paolo. 
Carola segue l’esempio di suo marito, adeguandosi a sua volta alla 
preferenza linguistica di Hassan commutando codice in svedese (turno 10). 

8.2.4 Commenti riassuntivi 
L’analisi dell’individualità espressa e creata tramite la commutazione di 
codice mostra che l’alternanza connessa alle preferenze portate o manifestate 
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dal parlante (paragrafi 8.2.1 e 8.2.2) risulta frequentemente in un’interazione 
verbale condotta in maniera asimmetrica. I parlanti usano quindi talvolta dei 
codici differenti quando interagiscono l’uno con l’altro, cosa che non sembra 
comportare dei problemi di comprensione nel gruppo. È una pratica 
plurilingue che riscontriamo nell’esempio (46), in cui Nonna e Tomas 
gestiscono con fluidità una conversazione in italiano e svedese. La sequenza 
intitolata “la grappa” viene analizzata sia nel paragrafo 8.2.1 (esempio (48)) 
che nel paragrafo 8.2.2 (esempio (52)), in quanto le scelte linguistiche degli 
interlocutori vengono esaminate in relazione a differenti categorie di 
preferenza linguistica. La scelta linguistica del nonno va attribuita alla sua 
preferenza linguistica portata (esempio (48)) e al fatto che è il codice che usa 
solitamente con il figlio. Considero invece la scelta di Paolo di non 
assecondare la scelta di codice del padre una manifestazione della sua 
preferenza attuale (discussa nell’esempio (52)), in quanto coincide con il 
fatto che Paolo segnali di voler terminare la conversazione. 

Va comunque detto che nel materiale si riscontra una tendenza 
comportamentale dominante che è l’adeguamento linguistico, verificato 
innanzi tutto nell’analisi della commutazione connessa alla supposta 
preferenza linguistica dell’interlocutore (paragrafo 8.2.3). È un adeguamento 
che coinvolge sia i destinatari attivi (gli interlocutori) che quelli passivi 
(l’uditorio), e nelle sequenze di parlato si manifesta una pronunciata 
sensibilità linguistica dei parlanti che dimostrano di essere consapevoli della 
complessa situazione linguistica nel gruppo, e tendono a valorizzare e a 
tenere in considerazione la preferenza linguistica altrui, come possiamo 
vedere nei paragrafi 8.2.3.1-8.2.3.6. Nonno e Carola si adattano l’uno 
all’altra negli esempi (59) e (62), un adattamento reciproco che risulta in 
un’asimmetria nella conduzione dell’interazione.  

Viene anche confermato che i parlanti sono disposti ad abbandonare il 
proprio codice preferito pur di andare incontro linguisticamente a un 
interlocutore. È un comportamento verbale manifestato da Nonna 
nell’esempio (53), in cui rende rilevante la sua solidarietà con Hassan 
utilizzando lo svedese. Nell’esempio (61) il nonno, con un suo chiarimento 
in svedese, segnala di essere solidale con Erik, un atteggiamento riscontrato 
anche in Carola nei confronti di Tomas nell’esempio (58), in cui si adegua 
successivamente alla sua preferenza linguistica. Nell’ultimo paragrafo 
(8.2.3.6) riscontriamo come i parlanti prevedano la preferenza dell’uditorio 
(esempi (64-66)), adeguandosi di conseguenza: una pratica plurilingue che 
funziona come strategia di coinvolgimento. 
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9 Sintesi e conclusioni 

Nel mio studio si incrociano principalmente due campi di ricerca, quello 
sulla commutazione di codice e quello sull’identità sociale, riuniti sotto 
l’ottica sequenziale dell’interazione verbale. Tale commistione costituisce 
una fonte inesauribile per l’analisi del parlato plurilingue, come dimostrato 
in precedenza dagli studi di Auer (1984a in poi), Gafaranga (2001, 2007), 
Torras & Gafaranga (2002), Alfonzetti (1992), Bani-Shoraka (2005) 
Pasquandrea (2007, 2008) e molti altri. 

Anche l’argomento della conversazione può far emergere una determinata 
identità, intesa come ‘ruolo’ e, a sua volta, un’identità emergente può 
evocare nuovi argomenti connessi ad essa. L’analisi dà anche per mano che 
un argomento con delle specifiche connotazioni linguistiche può risultare in 
una successiva commutazione di codice. Inoltre possiamo constatare che la 
commutazione di codice può coincidere con l’introduzione di un argomento 
connotato a dei fenomeni legati al codice in questione.  

Propongo di illustrare l’influenza tra questi tre elementi nella figura (7), in 
cui le frecce a doppia punta rappresentano la reciprocità tra le parti.La figura 
(7) sintetizza graficamente il rapporto di influenza reciproca che lega la 
commutazione di codice, l’identità e l’argomento della conversazione.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 7. L’influenza reciproca tra codice, identità e argomento. 

L’analisi eseguita dimostra che la scelta di codice che nelle sequenze 
riportate risulta soprattutto in istanze di commutazione di codice è legata 
all’identità dell’individuo e viceversa. In altre parole, un parlante pluriligue 

commutazione di 
codice 

identità 

argomento 
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utilizza un determinato codice per rendere rilevante una sua identità, oppure 
è l’identità locale a richiedere l’uso di un determinato codice. Spiccano nel 
materiale parlato le funzioni interazionali di inclusività e selettività dei tre 
codici nel gruppo, illustrati nella figura (4) a pagina 61.  

Risulta dall’analisi che il ligure svolge una funzione altamente selettiva, a 
differenza degli altri codici presenti, in quanto include innanzittutto i tre 
parlanti dialettofoni (Paolo, Nonno e Nonna). È inoltre il codice più ricco di 
connotazioni legate al luogo (ricordi, esperienze eccetera). Dopo aver 
lasciato la Liguria, i membri del nucleo familiare hanno continuato a 
comunicare in dialetto, mantenendo in questo modo una loro identità ligure. 
Infine è importante rilevare che durante il pranzo registrato il dialetto viene 
sistematicamente usato dai nonni per discutere e risolvere delle discussioni 
tra di loro.  

L’unico codice parlato da tutti i partecipanti è lo svedese: nel corpus sono 
presenti delle occorrenze di enunciazioni in svedese da parte di tutti i 
parlanti, e cinque di loro (Nonno, Nonna, Carola, Paolo e Monica) parlano 
correntemente l’italiano. Il marito di Monica, Hassan, e i loro figli Erik e 
Tomas sembrano averne una conoscenza molto limitata a giudicare dai loro 
commenti durante la conversazione e dalle loro risposte al questionario 
(vedere Appendice 2) Non prendono mai l’iniziativa di cominciare una 
conversazione in italiano, comunque rispondono a delle domande poste loro 
in italiano. Per motivi di competenza linguistica producono sempre le 
risposte più elaborate in svedese, ad eccezione di quelle monosillabiche, 
talvolta prodotte in italiano. Prevale dunque l’inclusione piuttosto che 
l’esclusione linguistica tra i partecipanti, un fenomeno che va considerato in 
relazione al contesto in cui ha luogo l’interazione: un pranzo in famiglia. La 
situazione stessa in cui ha luogo l’interazione consiste di una serie di 
circostanze che, nel loro insieme, creano un contesto che richiede una 
collaborazione tra i familiari: vengono preparati il pranzo e la tavola, 
vengono servite le portate a tavola eccetera.  

Vorrei ribadire che nessun codice possiede un determinato valore 
intrinseco che sia valido in tutte le situazioni per i parlanti (Auer 2005, 
Pasquandrea 2007), ma i vari codici possono comunque dimostrare la 
propria tendenza a manifestarsi nell’elaborazione di una particolare identità 
(Garfinkel 2001, 2007).  

Un fenomeno ricorrentemente riscontrato nel corpus, già discusso 
nell’analisi, è la conduzione dell’interazione bilingue asimmetrica, ovvero 
l’uso di codici diversi da parte di parlanti diversi. È una pratica plurilingue 
che viene affrontata e usata dagli interlocutori in modo naturale e non 
sembra comportare dei problemi di comprensione tra di loro. L’uso di 
diversi codici nella conversazione tra i familiari è un comportamento verbale 
ricorrente nel mio materiale, a conferma di ciò che Dabène & Moore (1995: 
30) scrivono a proposito di come nelle famiglie di emigrati si sviluppino 
delle abitudini plurilingui che sono spesso innovative e uniche. La singola 
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famiglia crea delle norme, o almeno delle abitudini, per la conversazione 
all’interno del gruppo, ed i genitori e i figli possono usare dei codici diversi 
parlando tra di loro. La conduzione dell’interazione bilingue in maniera 
asimmetrica è una pratica plurilingue verificata prevalentemente nella 
conversazione tra i nonni e i nipoti, e corrisponde non solo alle preferenze, 
ma anche alle competenze linguistiche dell’interlocutore. L’uso 
assimmetrico dei codici sembra in larga misura previsto dai partecipanti, lo 
dimostra il loro comportamento verbale, e lo confermano le loro risposte al 
questionario. I parlanti si muovono tra l’italiano, lo svedese e il ligure, 
apparentemente senza causare confusione o incomprensioni linguistiche. Va 
notato che le istanze di commutazione di codice non suscitano alcuna 
reazione verbale di stress o di preoccupazione da parte dei partecipanti, 
un’osservazione in linea con i risultati di Gafaranga (2001: 1903) discussi 
nel paragrafo 2.9. I familiari si dimostrano coscienti del plurilinguismo in 
famiglia e si riscontra nel materiale una disponibilità alla conversazione 
metalinguistica, ad esempio nelle discussioni sulla terminologia corretta 
della pasta (esempio (37)). Anche la conversazione plurilingue nell’esempio 
(46), in cui Nonna spiega un termine dialettale a Carola, verifica che la 
commutazione di codice costituisce parte integrante dell’interazione verbale 
della famiglia. 

Le aspettative dei partecipanti costituiscono una base per la loro 
interpretazione e decodifica delle attività in corso. Hanno anche delle 
aspettative riguardanti le diverse pratiche plurilingui che vengono usate 
durante l’interazione, ed i membri della famiglia dimostrano di conoscere la 
gamma di competenze linguistiche degli altri. I risultati dell’analisi 
dimostrano che la competenza linguistica di un parlante condiziona le 
opzioni linguistiche dei suoi interlocutori, ma non implica che sia 
prevedibile la scelta linguistica tra parlanti effettivamente plurilingui, 
allorché hanno la possibilità di esprimersi in codici diversi. Sembra che le 
aspettative sulle pratiche plurilingui dei partecipanti nel gruppo abbiano 
un’importanza fondamentale per la loro contestualizzazione dell’interazione 
verbale. L’uso dei tre codici è altamente previsto, come verificato 
dall’analisi del corpus e dalle risposte dei partecipanti al questionario. La 
commutazione di codice è una pratica consueta nella famiglia ed è diventata 
una strategia efficace per gestire la conversazione. Tutti i familiari si 
aspettano di sentire e/o di parlare più lingue quando si incontrano e 
complessivamente dimostrano di capirsi, senza dare segni di sorpresa o 
incomprensione quando sono esposti alla conversazione plurilingue. 

Gli interlocutori plurilingui commutano frequentemente codice durante il 
pranzo, manifestando così che le loro preferenze linguistiche variano nel 
corso dell’interazione. Pertanto le scelte di codice costituiscono innanzi tutto 
un indizio delle preferenze linguistiche di un parlante in un dato momento, e 
non sono una norma fissa o prestabilita. Nell’analisi effettuata possiamo 
rilevare una netta tendenza al recipient design (Sacks, Schegloff & Jefferson 
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1974) nel gruppo, vale a dire che i parlanti optano per l’adeguamento alle 
supposte preferenze linguistiche degli interlocutori piuttosto che fare 
prevalere la propria preferenza. I parlanti mirano a farsi capire ed è perciò 
essistenziale rendere chiaro ciò che dicono, piuttosto che marcare una 
propria presa di posizione.  

Si verificano nell’analisi due tendenze opposte riguardanti la direzione 
della commutazione di codice. Nelle sequenze riportate nell’analisi della 
commutazione connessa all’elaborazione identitaria, la direzione della stessa 
è indicativa, in quanto la scelta di un codice si rivela uno strumento efficace 
per rendere rilevante l’identità, in quanto i parlanti o si adeguano alle 
manifestate preferenze linguistiche dell’interlocutore a cui si rivolgono, o 
rendono rilevante la propria identità. La seconda tendenza si verifica 
nell’analisi della commutazione di codice connessa alla gestione 
interazionale e discorsiva, in cui la direzione della commutazione nelle 
sequenze appare reversibile.  

L’analisi della commutazione di codice tra l’italiano e il ligure, e 
viceversa, dimostra che le pratiche plurilingui dipendono dalla costellazione 
attuale dei partecipanti coinvolti nella conversazione. Il ligure viene usato 
esclusivamente da un gruppo ristretto di partecipanti, per i quali funziona da 
marcatore dell’appartenenza al gruppo dialettofono. Quando subentra un 
parlante non dialettofono nell’interazione si alterna codice, per lo più in 
italiano. Inoltre i tre parlanti dialettofoni possono anche utilizzare l’italiano 
tra di loro, senza che questo debba necessariamente implicare un 
distanziamento dal loro gruppo.  

Il ligure sembra esprimere atteggiamenti e sentimenti di affinità per i 
parlanti dialettofoni, contrariamente alle conclusioni di Alfonzetti (1992) e 
Giacalone Ramat (1995) che considerano reversibile la direzione della 
commutazione di codice. La discordanza dei nostri risultati dipende 
probabilmente dal carattere divergente delle situazioni studiate, ed il 
contesto dell’evento linguistico qui analizzato costituisce uno scenario più 
informale di quelli delle due studiose. Ne traggo la conclusione che il 
contesto in cui l’evento linguistico ha luogo sia decisivo per i risultati 
ricavati, e che perciò sia difficile paragonare degli studi basati su corpora 
molto diversi. 

Le identità emergenti nell’interazione, sia quelle che concernono 
l’individualità che quelle che riguardano l’appartenenza ad un gruppo, 
sembrano in larga misura influire sulla scelta di codice. I partecipanti 
manifestano ricorrentemente i loro fluttuanti posizionamenti e orientamenti, 
rendendo rilevanti i ruoli che sono attualmente contingenti all’interazione. 
L’elaborazione identitaria dell’individuo è un costante work in progress, 
un’azione collettiva a cui prendono parte tutti i partecipanti. Condivido 
dunque il parere di Auer (1984a in poi), Antaki (1998), Gafaranga (2001, 
2007), Fant (2007), Bani-Shoraka (2005) e molti altri studiosi 
dell’interazione verbale, che il verbo nell’espressione ‘avere un’identità’ 
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vada sostituito con ‘fare un’identità’. Una tale sostituzione puntualizza come 
l’individuo svolga una molteplicità di ruoli nelle varie situazioni emergenti 
nella propria vita quotidiana. Alternando tra i tre codici, i partecipanti 
rendono costantemente rilevante l’elaborazione della loro identità attuale e 
manifestano l’appartenenza ad un gruppo, quello etnico-culturale o quello 
familiare, oppure l’individualità propria o di un interlocutore. L’identità 
dell’individuo, vale a dire il ruolo attualmente ricoperto nell’interazione, 
viene continuamente elaborata e manifestata e la mia analisi verifica 
l’intrinseca dinamicità in essa. Va notato che l’estensione e la restrizione 
dell’uditorio e il cambio di interlocutore, oltre ad essere dei fenomeni 
collegati all’interazione, costituiscono anche delle attività che regolano le 
identità dei parlanti. La plurifunzionalità della commutazione di codice è 
evidente, e posso quindi affermare che le varie funzioni che svolge non siano 
costanti, neanche in una determinata costellazione di parlanti nel corso di un 
unico evento linguistico. 
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Appendici 

Appendice 1: Codici usati dai partecipanti durante la 
registrazione 

 

NON → NOA it, li73 

NON → PAO it, li 

NON → MON it 

NON → CAR it, sv, li 

NON → ERI sv 

NON → TOM sv, it 

NON → HAS sv 

NOA → NON it, li 

NOA → PAO it, li 

NOA → MON it, sv, li 

NOA → CAR it, sv, li 

NOA → ERI it, sv 

NOA → TOM it, sv 

NOA → HAS sv, it 

 
73 Abbrevizioni usate nell’appendice:  
it = italiano, li = ligure, sv = svedese. 

PAO → NON it, li, sv 

PAO → NOA it, li, sv 

PAO → MON it, sv 

PAO → CAR it, sv 

PAO → ERI sv 

PAO → TOM sv 

PAO → HAS sv 

MON → NON it, sv 

MON → NOA it, sv 

MON → PAO it, sv 

MON → CAR sv 

MON → ERI sv 

MON → TOM sv 

MON → HAS sv 

CAR → NON it, sv 

CAR → NOA it, sv 
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CAR → PAO it, sv 

CAR → MON sv 

CAR → ERI sv 

CAR → TOM sv, it 

CAR → HAS sv 

ERI → ALL sv 

ERI → NOA it 

TOM → ALL sv 

TOM → NOA it 

HAS → ALL sv 
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Appendice 3: Il questionario 

Svara på de frågor som rör dig och de språk du kan. (Rispondi alle domande 
che ti riguardano e che concernono le lingue che conosci75.)  

(1) Namn (nome): 
(2) Födelseår (anno di nascita): 
(3) Födelseort/land (luogo/paese di nascita): 
(4) Om du är född i annat land än Sverige, vid vilken ålder kom du 

hit? (Se sei nato in un altro paese, a che età sei arrivato in 
Svezia?): 

(5) Modersmål (lingua materna) 
(6) Andra språk du kan (altre lingue che conosci): 
(7) Använder du dagligen olika språk? Vilka (Usi più lingue nella vita 

quotidiana? Quali?) 
(8) I vilket/vilka land har du gått i skolan?(In quale/quali paese/i hai 

frequentato la scuola?) 
(9) Har du haft hemspråksundervisning i skolan? (Hai frequentato un 

corso della lingua materna a scuola?) 
(10) Vilket/vilka språk talar du i hemmet? (Quale/quali lingua/e 

parli a casa?) 
(11) Vilket/vilka språk talar du med dina barn? (Quale lingua usi 

con i tuoi figli?) 
(12) Talar du italienska? Kan du uttrycka vad du 

känner/tycker/tänker på italienska? (Parli italiano? Sai esprimere 
cosa senti/pensi in italiano?) 

(13) Kan du läsa på italienska? (Sai leggere in italiano?) 
(14) Kan du skriva på italienska? (Sai scrivere in italiano?) 
(15) Talar du liguriska? Kan du uttrycka vad du 

känner/tycker/tänker på liguriska? (Parli ligure? Sai esprimere 
cosa senti/pensi in ligure?) 

(16) Vilket språk pratar du helst? (Quale lingua preferisci parlare?) 
(17) Vad tycker du om italienska/svenska/liguriska? (Che cosa 

pensi dell’italiano/dello svedese/del ligure?) 
(18) Växlar du språk beroende på vad du pratar om? Varför? 

(Alterni lingua secondo l’argomento? Perché?) 
(19) Växlar du språk beroende på vem du pratar med? Varför 

(Alterni lingua secondo l’interlocutore? Perché?) 

                               
75 La versione originale del questionario è solo in lingua svedese, e la traduzione in italiano 
delle domande, che viene presentata tra parentesi, è stata effettuata affinché potesse essere 
inserita nel presente lavoro. 
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(20) När släkten är samlad, växlar ni då språk sinsemellan? 
(Quando tutta la famiglia è riunita, alternate lingua tra di voi?) 

(21) Kan du följa med i ett samtal på italienska/liguriska? Eller 
förstår du samtalet delvis eller i stora drag? (Sai seguire una 
conversazione in italiano/ligure? O capisci solo parzialmente la 
conversazione?) 

(22) Pratar du italienska/liguriska med andra än 
familjemedlemmar? (Parli italiano/ligure con altre persone fuori 
dalla famiglia?) 

(23) Vilket/vilka språk tänker du på? (In quale/quali lingua/e 
pensi?) 

(24) Hur ofta pratar du med släktingar i Italien på telefon? Hur ofta 
är du i Italien? (Parli spesso con dei parenti in Italia al telefono? 
Sei spesso in Italia?) 

(25) Tycker du att det är viktigt att bibehålla italienska 
språket/liguriskan? (Consideri importante mantenere l’italiano/il 
ligure?) 

(26) Känner du dig hemma både i Italien och i Sverige? (Ti senti a 
casa sia in Italia che in Svezia?) 

(27) Har du tillgång till italiensk TV i Sverige? (Hai la possibilità 
di guardare la televisione italiana in Svezia?) 

(28) Är du med i någon italiensk klubb eller förening? (Sei socio 
di qualche circolo o associazione italiano/a?) 

(29) Eventuella egna kommentarer. (Eventuali commenti 
personali.) 
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Appendice 4: Gli italiani in Svezia 

Segue una breve retrospettiva sull’immigrazione italiana in Svezia, per 
tracciare a grandi linee la cornice storica e sociale dell’ultima ondata 
migratoria di italiani, alla quale appartengono i nonni in questo studio.  

Dopo la seconda guerra mondiale, l’industria svedese aveva un bisogno 
urgente di manodopera qualificata. Si rivolgeva lo sguardo all’estero, tra 
l’altro all’Italia, e nel 1947 è stato firmato un accordo tra il governo svedese 
e quello italiano riguardante il reclutamento di lavoratori italiani per le 
industrie svedesi. Dei rappresentanti del governo svedese erano andati in 
Italia per visitare le fabbriche dove avevano l’intenzione di fare i 
reclutamenti. La richiesta da parte del governo svedese era la seguente: i 
lavoratori dovevano iscriversi al sindacato del posto di lavoro in Svezia, 
dovevano avere esperienza professionale e non dovevano avere precedenti 
penali in Italia. Il governo italiano, da parte sua, richiedeva la busta paga 
mensile ed il mantenimento delle famiglie rimaste in Italia.  

Durante gli anni ‘50 e ‘60 sono arrivati in Svezia all’circa 500 italiani 
l’anno, inizialmente dall’Italia settentrionale e in seguito anche dal 
meridione. Avevano assunto italiani soprattutto le fabbriche ASEA di 
Västerås, SAAB di Linköping e Alfa-Laval di Nacka (Stoccolma). Per 
facilitare l’inserimento degli italiani venivano loro offerti corsi di lingua 
svedese e alcune aziende avevano inizialmente degli interpreti presenti nel 
posto di lavoro. Alcune fabbriche organizzavano asili nido con maestre 
italiane per dare anche alle donne la possibilità di lavorare. Cuochi italiani 
preparavano pastaasciutta agli operai italiani e veniva loro offerta anche una 
certa quantità di vino al giorno. 

Col passare del tempo gli italiani hanno creato dei circoli italiani in tutta 
la Svezia, soprattutto nelle grandi città. La prima associazione italiana, la 
S.A.I. (Società Assistenziale Italiana) fu fondata nel 1906 a Nacka. Oggi in 
Svezia sono presenti 17 associazioni italiane membri della F.A.I.S.76 e 
numerosi altri circoli legati all’Italia in diversi modi (la lingua, la cultura 
ecc.). Esiste una ricca documentazione sull’immigrazione italiana in Svezia, 
tra l’altro i libri di Järtelius (1987) e di Catomeris (1988). Oggi 
l’immigrazione italiana in Svezia è frammentaria, ogni anno ci si 
trasferiscono pochi individui per i motivi più svariati: per lavoro, per studio 
o per ragioni private. 

                               
76 Federazione delle Associazioni Italiane in Svezia 
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Appendice 5: Convenzioni grafiche usate per il dialetto 
ligure77 

Sono qui elencate le lettere, differenti da quelle italiane, utilizzate per le 
trascrizioni del ligure.  

Lettera Simbolo fonetico Esempi dalla trascrizione 

ä [α]  tastä, ätru 

ö [ø]  pö 

ü [y]  zü, tüttu 

ĵ [ ]  feĵtu 

ç [t∫]  faççu 

x  [d ]  parmixian, televixiun 

                               
77 Tratte da Il puro vernacolo sabazio di Viglione (2006). 
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