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ESORDI DI UNA RICERCA SUL
BILINGUISMO INFANTILE ITALO-FINLANDESE E

SULLE POLITICHE LINGUISTICHE FAMILIARI

Cecilia Cimmino

ceccim@utu.fi

Il progetto di investigazione sul bilinguismo infantile che illustriamo in queste pagine,
mira ad identificare elementi di interferenza linguistica universali nella produzione orale

taliano di bambini bilingui in italiano e finlandese. Lo studio intende prendere in

primi anni di sviluppo linguistico simultaneo.
Ai fini analitici l`elaborato che pr
sezioni principali: i numerosi fenomeni di interferenza linguistica o code-switching, che
sono  il  frutto  della  coesistenza  di  due  lingue  nel  cervello  dei  bambini  sottoposti  al
campionamento statisti

dei genitori dei bambini presi in esame, con particolare attenzione ai metodi educativi
che asseco

miste italo-finlandesi verranno selezionate per ottenere un consistente campione

rapporto fra il comportamento o la pianificazione educazionale dei

bilingui. La Family Language Policy, ossia lo studio della gestione delle politiche

lingue c

Le motivazioni che muovono questo progetto di ricerca sono molteplici. Sino ad ora un
numero esiguo di persone si sono interessate a temi riguardanti le implicazioni del
contatto di questo binomio linguistico1 e forse le ragioni sono da cercare nel fatto che le

1 Solamente quattro lavori sono stati trovati riguardo questo specifico campo di ricerca, ossia
sulle interferenze emergenti dal contatto della lingua finlandese con quella italiana: si tratta di
quattro tesi di laurea svolte tutte in Finlandia, mentre sul campo italiano
Il primo elaborato, di Irma Haapa- La funzione degli elementi

dei dodici giovani finno-italiani della seconda generazione a Roma
Immigrati italiani in Finlandia e

barriere linguistiche ti in
Finlandia

(finnico-italiano) Infine, la quarta ed ultima ricerca, a firma di Anna
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coppie miste italo-finlandesi stanno crescendo in maniera esponenziale solo

Finlandia sono di vecchia data2, i due popoli stanno cominciando a legarsi
sentimentalmente in maniera considerevole soltanto in tempi moderni ed a confermarlo
sono i dati della Official Statistic of Finland (OSF)3 che indicano un raddoppiamento del
numero delle coppie miste italo-finlandesi dal 2002 al 2016, passando dalle 466
registrazioni risalenti a 15 anni fa, alle 978 dello scorso anno. Si nota come la

predominante, tenendo conto della presenza di 753 uomini italiani legati a donne
finlandesi, a fronte di 225 donne italiane legate ad uomini finlandesi4; questa situazione

l tramandamento della propria
lingua e cultura. Sul versante del territorio italiano dobbiamo purtroppo segnalare che i

Statistica (ISTAT) offre solamente il dato numerico dei cittadini italiani sposati con

sine qua non per concepire un figlio, pertanto le nostre ricerche dovranno prendere in
considerazione altri tipi di soluzioni per avere dati statistici sul numero delle coppie miste
italo-
sufficienti al fine di mostrare come questo specifico tipo di bilinguismo preso sotto esame
sia 5 ha
recentemente dimostrato, il fatto che un bambino abbia i genitori che parlino due diverse

Infine, un`altra for

dimensione sociolinguistica finlandese, a lato degli innumerevoli studi sul bilinguismo
finno-svedese. I

chiunque viva in un contesto bilingue, condizione ormai ordinaria nel mondo attuale,
 da consolidate migrazioni transnazionali.

cominciarono ad interessarsi al fenomeno del bilinguismo, questo era considerato in
maniera assolutamente negativa, se non addirittura correlato ad inferiori livelli di
quoziente intellettivo  come ad esempio affermato da Laurie nel 18906 o da Jespersen

titolo d Le interferenze nel bilinguismo dei bambini italo-
di Turku).
2 Riferimento agli studi di R. Viertola-Cavallari (2008), Italia, in Suomalaiset Europassa redatto

mmarella(2007), Il sole a mezzanotte  La
, Settentrione n.19 e (2008) Young generations and new patterns of

emigration, the Finnish Italian case, Web Reports 39, Institute of Migration.
3http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__vrm__perh/?tablelist=true&rxid=154
bd0f0-87fc-4d9a-aba5-232c3cf8e7e0
4 Dato del 2016.
5 A. De Houwer (2007), , Applied
Psycholinguistic, Vol 28 (3).
6 C. Baker (2011) Foundation of bilingual education and bilingualism. Laurie, professore
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nel 19227. Jules Ronjat nel 1913 e Werner Leopold fra il 1039 ed il 1949, furono i primi
ad interessarsi al bilinguismo infantile e ad osservare aspetti positivi per i propri figli,
cresciuti apprendendo contemporaneamente due lingue. Inoltre Ronjat e Leopold furono

One Parent One Language
linguistica implica che ogni genitore parli al proprio figlio solo ed esclusivamente nella
sua lingua madre, al fine di trasmetterla al piccolo in maniera del tutto naturale.
Successivamente, sin dalla svolta data dagli studi di Peal e Lambert nel 19628, ci vollero
in ogni caso decenni prima che i linguisti riuscirono a confermare che per i bilingui gli
aspetti positivi9 sono di gran lunga superiori a quelli negativi  che  ad  ogni  modo

formale meno dinamica10.
Attualmente, considerando il notevole numero di studi che sono stati svolti sul
bilingui
disponibili sotto forma di studi scientifici, come quelli di Elisabeth Lanza11, Susanne

12 e Suzanne Barron-Hauwaert13

hanno lo scopo di aiutare, con consigli appunto pratici, quei genitori che hanno
intenzione di far crescere i propri figli nel bilinguismo14. Inoltre segnaliamo la presenza
di siti internet come The Bilingual Family Newsletter15,
sono ampliamente consultati dalle famiglie alla ricerca di conoscenze e sostegno per la
loro situazione. Con la crescita del settore della ricerca nel campo del bilinguismo,

cap
parlante sta crescendo, gli ambienti o contesti nei quali ogni lingua viene ascoltata e

 che

con cui si ascolta e si usa ognuna di esse, per giungere fino al rapporto che si ha con
Parental Discourse Hypothesis).

languages at once equally well, so much the worse. His intellectual and spiritual growth would
not thereby be doubled, but halved. Unity of mind and character would have great difficulty in

(pag. 139)
7 S. Romaine (1991) Bilingualism.
due lingue avrebbe condotto ad una conoscenza limitata di entrambe, aggiungendo inoltre che

8 S. Romaine (1991). Peal e Lambert confrontarono in Canada un gruppo di alunni di una scuola
elementare di Montreal, tutti di dieci anni e perfettamente bilingui in inglese e francese, con un
altro composto da bambini coetanei monolingui.
9

destrezza nella formazione di concetti.
10 E. Bialystok e F.I.M. Craik (2010) Cognitive and Linguistic Processing in the Bilingual Mind,
Current Directions in Psychological Science, Vol.19 (1), pag. 19-23
11 E. Lanza (2004) Language mixing in infant bilingualism: a sociolinguistic prospective.
12 One Parent One Language, an interactional approach.
13 S. Barron-Hauwaert (2004) Language  strategies  for  bilingual  families,  the
OneParentOneLanguage approach.
14 U. Cunningham-Andersson e S. Andersson (1999) Growing up with two languages; C. Baker
(2000)  E. Harding e P. Riley (2003) The bilingual
family: a handbook for parents.
15 http://www.multilingualmatters.com/index.asp
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interferenza e il cambio di codice
interessanti da analizzare quando si tratta il fenomeno del bilinguismo. Il parlante
bilingue deve fronteggiare il compito supplementare di separare le due lingue di sua

sua produzione orale, in altre parole delle interferenze. Inizialmente, quando
primi studi di

Weinreich16 e Haugen, furono considerati in maniera negativa e interpretati come un

i siano

linguaggio, per esempio a livello lessicale, fonologico, grammaticale o morfosintattico.
Molte sono state le classificazioni elencate visto che nel tempo i linguisti che studiano

17

stabilire quale tipo di interferenza renda il messaggio comuni
comprensibile, o a Grosjean18

creano questi sovrapponimenti linguistici.
La Family Language Policy si caratterizza invece come ramo di ricerca linguistica e
sociologica alquanto innovativo, interconnettendo le politiche linguistiche con

-  e

esplicitamente programmate, che aver luogo spontaneamente: per analizzarle si deve

riguardo delle due lingue in questione19. Ad oggi non sono presenti analisi che
investighino le politiche linguistiche nelle famiglie miste italo-finlandesi, pertanto

in generale sulle abitudini linguistiche delle
famiglie bilingui moderne.

-finlandesi residenti sia in Finlandia che in
Ital

degli insegnanti di lingua finlandese in Italia, dei social network e delle chiese cattoliche
presenti sul territorio finlandese. Nella composizione del campionamento statistico
saranno selezionati bambini che hanno dai 2 ai 7 anni in Finlandia, dai 2 ai 6 anni in
Italia20 ri utilizzano il metodo
OPOL per educare i figli in maniera bilingue, si ha una bilanciata ripartizione di genere

16 U. Weinreich e A. Martinet (2010) Languages in Contact: Findings and Problems.
17 U. Weinreich e A. Martinet (2010).
18 F. Grosjean (1982) Life with two languages, an introduction to bilingualism.
19 I.  Piller  (2001) Private  Language  Planning:  The  best  of  both  worlds? in Estudios de

pag.61-80; K.A. King et al. (2008) Family Language Policy; M. Schwartz
(2010) Family Language Policy: core issues of an emerging field, in Applied Linguistics Review1,
pag. 171-  Unity in Discourse, Diversity in Practice: The One
Persone One Language Policy in Bilingual Families, in Successful family language policy: parents,
children and educators in interaction redatto da M. Schwartz e A. Verschik.
20 La scuola elementare comincia un anno prima per i bambini residenti in Italia.
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e i bambini selezionati dovrebbero essere tutti primogeniti. Una prima parte del
bini durante ordinari

genitori. Questi ultimi riceveranno un questionario in un momento antecedente
sta semistrutturata

che verta sulle politiche linguistiche familiari adottate e che possibilmente apra anche
ad argomenti che saranno utili per eventuali ricerche supplementari.

a,

le interferenze morfologiche, semantiche, sintattiche e lessicali, utilizzando testi di
analisi come quelli di Weinreich e Martinet21 o di Baetens Beardsmore22. La seconda
sezione invece, destinata ad analizzare le abitudini familiari da un punto di vista

status planning

lingua), sul corpus planning
acquisition planning (come e quando insegnare una lingua, sia a livello

formale che informale)23

rapporto tra le politiche linguistiche familiari e la padronanza linguistica dei giovani figli.

La ricerca si pone obiettivi molteplici. Si vorrebb
recenti scoperte teoriche sul bilinguismo abbiano luogo nel contesto italo-finlandese ed
inoltre anche fornire un immaginario del background sociale che ha portato a formare
questo specifico tipo di famiglie miste. A seguire si porteranno alla luce appunto le
interferenze linguistiche universali che saranno identificate nella lingua parlata dai

approfondimento del secondo interesse di ricerca, ossia la Family Language Policy, in
primis definendola, in secundis delineando come le decisioni prese dai genitori
influenzino la produzione linguistica dei figli e la presenza di un numero maggiore o

riconoscere ed analizare eventuali abitudini
comuni alle famiglie miste italo-

da ogni coppia di genito
di comprendere se e quanto le aspettative dei genitori vengano rispecchiate

condurre ad un bilinguis

Il progetto ha molte aspettative: oltre a quelle elencate come veri e propri obiettivi di

simultaneamente dai bambini sin dalla nascita, quali sono le speranze dei genitori per
questa generazione di figli biculturali e come sembrano evolversi i rapporti personali fra

21 U. Weinreich e A. Martinet (2010).
22 H. Baetens Beardsmore (1986) Bilingualism, basic principles.
23 King et al. (2008)
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