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L’ITALIANO IN AUSTRALIA
Cinzia Campolo

1. DAI PRIMI ITALIANI IN AUSTRALIA…
L’immigrazione italiana in Australia ebbe inizio nello stesso momento in cui il
capitano Cook scopri il paese nel 1770, dal momento che a bordo dell’Endeavor vi erano
James Matra e Antonio Ponto due marinai di discendenza italiana. C’era anche un
carcerato, Giuseppe Tuzo, che si stabili poi a Sidney.
Successivamente altri italiani giunsero nel continente come liberi coloni, tuttavia non
si creò una vera e propria comunità italiana se non nella seconda meta dell’Ottocento:
una prima ondata migratoria si registra a partire dal 1850, quando migranti provenienti
da diversi paesi occidentali, tra cui l’Italia, giunsero numerosi in Australia, dove
pensavano di poter trovare lavori più redditizi o di arricchirsi cercando l’oro, di cui si
diceva esistessero importanti giacimenti.
II primo gruppo italiano si formò alla fine del 1800 nel Nord Queensland, dove i
coloni furono impiegati nella coltivazione e nella lavorazione della canna da zucchero.
Molti di loro, nel corso del primo Novecento, crearono proprie aziende agricole e i
discendenti di questo gruppo costituiscono ancora oggi una delle più grandi comunità
italiane del paese. Ma solo con la scoperta dell’oro nella Western Australia nel 1880 il
grande flusso migratorio dall’Europa verso l’Australia diventò davvero un fenomeno di
grandi proporzioni. La popolazione italiana passò dalle poco più di 50 unità del 1890 alle
1.354 di inizio secolo, anche grazie al “Trattato Commerciale” firmato dal Regno Unito
e dall’Italia nel 1883, ratificato in Australia occidentale l’anno successivo, che diede agli
italiani la libertà di entrata, di viaggio e di soggiorno, nonché i diritti di acquisire
proprietà e di svolgere attività commerciali in tutto l’impero britannico.
Nel primo ventennio del ’900 la comunità italiana si stabili prevalentemente
nell’Australia occidentale, a Kalgoorlie, Boulder e Wiluna, con un netto predominio di
uomini, molti dei quali trovarono lavoro nelle inospitali miniere d’oro.
Prima ancora, verso la fine dell’800, erano emigrati in Australia una cinquantina di
pescatori siciliani e pugliesi, che crearono una comunità a Peron, dove fondarono la
“Società di pesca” per la vendita del pesce. Nel primo decennio del 1900 la Società si
trasferì a Sud Fremantle e i discendenti di questi primi pescatori continuano a figurare
oggi nella cooperativa “Fremantle”, una delle principali dello Stato, che opera nel
mercato delle aragoste. Altri immigrati italiani trovarono impiego come operai per il
taglio del legname nella zona sud-ovest del Paese e nella produzione del carbone; altri,
addetti inizialmente a lavori agricoli, con il tempo, divennero proprietari di terre che
coltivarono in proprio.
Nei primi anni del ’900 gli italiani furono in genere ben accolti, tanto è vero che
furono il primo gruppo di immigrati non-British ad essere ammessi in Australia in un
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numero significativo, seppure con qualche riserva: i documenti ufficiali del tempo
indicano come ci fosse una preferenza per gli italiani nati a nord di Livorno, in quanto
essi erano considerati più integrabili nelle strutture sociali e produttive del paese rispetto
ai loro connazionali provenienti dal sud.
II primo grande flusso di migranti italiani, arrivati all’inizio del XX secolo, generò
tuttavia una certa inquietudine sociale, che si manifestò nella crescente percezione di una
comunità, quella italiana, come “minaccia per lo Stato”, in particolare per il mercato del
lavoro. A questo proposito, il “Goldfields”, ente del commercio e del Consiglio del
lavoro della Western Australia, fece pressioni affinché il governo facesse rispettare
rigorosamente il colloquio di prova previsto dall’Undesirable Immigrant Act del 1897 come
strumento selettivo.
Il numero degli italiani in Australia aumenta soprattutto dopo il 1928, grazie anche
alla politica americana promossa dal governo Coolidge, che limitava il numero di
migranti europei negli USA. L’emigrazione italiana in Australia registra poi il suo punto
massimo nei due decenni successivi la Seconda Guerra Mondiale quando le pessime
condizioni economiche in cui versava l’Italia costringono una gran parte della
popolazione a cercare lavoro altrove. Una comunità italiana si costituisce nella zona di
Snowy Mountains, dedicandosi alla produzione del vino e lavorando nelle piantagioni di
tabacco e di canna da zucchero.
La forte ondata migratoria italiana si conclude verso gli anni ’70, negli anni del boom
economico dell’Italia e della neoacquisita necessità di manodopera nelle industrie del nord,
verso cui si dirige il flusso migratorio interno dalle aree più povere del paese.
La comunità italiana in Australia è oggi molto numerosa, supera le 800.000 unità e si
posiziona al secondo posto dopo i parlanti di lingua inglese.
In un suo studio Franco Papandrea (2005), professore di origine calabrese residente
in Australia, responsabile dell’Istituto Communication Media Policy dell’Università di
Canberra, riferisce delle difficoltà vissute dalla prima generazione di immigrati italiani
durante il difficile e impegnativo processo di integrazione in un paese ancora giovane,
fragile, indifeso e timoroso di aprirsi al mondo esterno. Ma egli sottolinea, anche, come
oggi la società australiana sembri voler abbandonare chiusure, riserve e pregiudizi per
intraprendere la via della tolleranza e del multiculturalismo e diventare sempre più un
villaggio globale, dove le diversità rappresentano una ricchezza comune e non più delle
minacce e dei confini invalicabili. Nella sua analisi Papandrea mette in evidenza come gli
Italo-Australiani, che attingono al patrimonio di conoscenze e valori di due popoli,
rappresentino in questo contesto un modello culturale nuovo, di grande riferimento per
le generazioni future. L’incontro fra le due comunità, italiana e australiana di lingua
inglese ha consentito considerevoli sviluppi sia sul piano dell’integrazione sociale e
culturale sia sul piano economico: è stato evidenziato, infatti, da storici ed economisti
quanto del cambiamento dell’Australia nel dopoguerra si debba anche al contributo
fornito dai nostri immigrati che hanno saputo trasmettere e condividere il proprio
bagaglio di conoscenze, la loro cultura contadina e operaia, l’esperienza sindacale, la
musica, gli usi e i costumi – tra cui anche la tradizione culinaria1 – i valori della loro
1

Oggi, ristoranti italiani si possono trovare ovunque e il cappuccino, la pasta e il vino sono cibi e bevande
preferite anche dagli australiani. Gli italiani hanno svolto un ruolo di primo piano nell’introduzione di vini,
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comunità originaria, partecipando anche attivamente alla vita politica degli Stati e della
Federazione.
In questo processo di integrazione e assimilazione, notevole è stato il contributo
dato dalle associazioni, dai club, dagli enti nazionali, nati fra gli anni ’50 e ’60 del secolo
scorso, allo sviluppo dell’idea di società multiculturale, sapendo riproporre «quelle forme
d’aggregazione perduta, che in Italia erano rappresentate dai Circoli dei lavoratori, dalla
piazza, dalle feste religiose e dalle Camere del lavoro […]. Club e associazioni di varia
natura sono sorte e si sono sviluppate per rappresentare le diverse esigenze di una
comunità che voleva mantenere viva la propria cultura e le proprie tradizioni» e
condividerle con il mondo australiano che ha, col tempo, imparato ad apprezzarle e a
stimarle.
Tra questi enti e queste associazioni sono da ricordare, per la loro importanza, il
FILEF (Federazione italiana lavoratori emigranti e famiglie2), punto di riferimento per i
numerosi studenti di origine italiana, luogo di dibattito politico e sindacale, il COASIT
(Comitato Assistenza Italiani 3 ), impegnato in molti settori di rilievo, quali l’assistenza,
l’educazione e la diffusione della lingua italiana, la Dante Alighieri Society4, il cui ruolo
nell’insegnamento dell’italiano e nella promozione della cultura italiana è stato
fondamentale.
Un notevole apporto al processo di integrazione e alla diffusione della lingua e della
cultura italiana è stato dato anche dall’Ambasciata italiana, dai Consolati, dagli Istituti di
Cultura, dalle Permanent Missions e dalla Camera di Commercio che mette in contatto le
numerose imprese leader, italiane e australiane, costruendo relazioni di collaborazione
fra Italia e Australia sulla base di solidi rapporti istituzionali.

2. LE MIGRAZIONI DI MASSA E LA LINGUA DEGLI ITALIANI IMMIGRATI
Nel clima piuttosto ostile creato dalla “politic White Australia” nel 1901, il primo
significativo numero di immigrati italiani arrivò in Australia dopo la Prima guerra
mondiale. Provenienti dalle aree più povere del paese, spinti dalle gravi difficoltà
economiche in cui versava l’Italia e dalla crescente incertezza politica, indirizzati verso il
lontano continente australiano dalle restrizioni in materia di immigrazione degli Stati
Uniti d’America e da una diffusa propaganda sui buoni salari e sulle interessanti
opportunità di lavoro che si diceva offrisse, 23.233 italiani, l’84% dei quali uomini,
emigrarono in Australia tra il 1922 e il 1930.
Nonostante l’Australia avesse effettivamente bisogno di lavoratori, il governo
federale australiano impose agli immigrati una minima conoscenza della lingua inglese, al
fine di placare i timori che una massiccia assunzione di lavoratori stranieri potesse
compromettere il carattere anglo-australiano della popolazione.
come il Logrein, il Barbera e il Sangiovese, e inoltre, hanno contribuito all’espansione della cultura del caffè
rendendo popolari in Australia molte marche di caffè di origine italiana, che sono ora disponibili presso
negozi e supermercati. Gli australiani hanno anche avuto l’occasione di scoprire i benefici della dieta
mediterranea, basata, come si sa, su olio d’oliva, insalata, pasta e vino.
2 FILEF, vedi: http://www.filef.org
3
COASIT, vedi: http://www.coasit.com.au
4
Vedi: http://www.dante-alighieri.com.au
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La diffidenza con cui gli immigrati italiani vennero accolti dai cittadini australiani li
portò a isolarsi dal punto di vista sociale e la politica migratoria di entrambi i governi,
australiano e italiano, rafforzò questa situazione.
La guerra dell’Italia contro le forze alleate, dichiarata il 10 giugno 1940, ebbe come
effetto immediato un massiccio internamento di immigrati italiani; oltre il 50% fu
internato nella Western Australia, altri furono trasferiti a Parkeston, vicino a Kalgoorlie
e Loveday nel Sud Australia a costituire il “Corpo civile”. Alla fine della guerra, dei 4.700
italiani internati, 1.009 chiesero e ottennero la cittadinanza australiana o britannica. In
Australia furono anche condotti 18.000 italiani prigionieri di guerra e 15.000 furono
raccolti in campi di detenzione a lavorare nel settore agricolo per sopperire alla carenza
di manodopera. Molti di questi italiani non rientrarono in patria e si stabilirono nel
continente, trovando lavoro nelle miniere d’oro orientali e, negli anni ’50, nelle miniere
di ferro del nord-ovest. Nell’immediato secondo dopoguerra comunità rurali italiane si
costituirono ad Hamel, a Waroona, a Brunswick e ad Harvey nel sud-ovest e da Mount
Barker, vicino ad Albany nell’estremo sud, fino ad Hyden.
È dopo la seconda guerra mondiale, negli anni ’50 e ’60, che l’emigrazione italiana
verso il continente australiano riprende in modo massiccio, con una media di quasi
18.000 nuovi immigrati ogni anno, agevolata dal bisogno che l’Australia ha di mano
d’opera per la sua ripresa economica, dalle buone relazioni diplomatiche e commerciali
che ormai intercorrono con l’Italia5 ed anche dalle pressioni esercitate dagli Stati Uniti
affinché l’Australia si aprisse agli emigranti provenienti dai paesi europei, in particolare
dall’Italia, più gravemente colpiti dalla guerra.
Per quanto riguarda la lingua, se si prende in considerazione la situazione
sociolinguistica italiana di quei decenni, si può presumere che le centinaia di migliaia di
migranti (contadini, manovali e operai), molti dei quali scarsamente alfabetizzati o in
possesso della sola licenza elementare e provenienti soprattutto dalle aree più povere del
paese (in particolare, nel secondo dopoguerra, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla
Campania e dall’Abruzzo) parlassero il dialetto come prima lingua e l’italiano, nelle sue
varietà regionali delle classi popolari, come “seconda”.
Tuttavia, la natura dialettofona degli immigrati italiani è stata a volte sopravvalutata e
la loro conoscenza della lingua italiana, nelle sue varietà prossime allo standard,
sottovalutata. In realtà, il numero di monolingui dialettofoni emigrati in Australia può
essere ritenuto esiguo, per almeno due fattori: in primo luogo, i migranti miravano a
salire di livello nella scala sociale e quindi erano altamente sensibili al prestigio della
lingua italiana, in secondo luogo, la migrazione stessa ha promosso un processo di
5

Tra Italia e Australia si raggiunse nel 1951 una accordo bilaterale sulla migrazione che consentiva
l’afflusso di 20.000 migranti l’anno e che garantiva loro una assistenza economica per un periodo di
cinque anni e contratti di lavoro di una durata di almeno due anni. Il governo australiano, preoccupato di
come l’opinione pubblica avrebbe risposto ad un cambiamento così radicale della politica d’immigrazione,
ratificò l’accordo con l’Italia contemporaneamente a quello firmato con i Paesi Bassi, la Germania e
l’Austria i cui migranti erano accolti con maggiore favore dalla popolazione australiana. L’accordo per
l’immigrazione controllata e assistita fu sospeso nel 1952 a causa del rallentamento dell’economia
australiana e dell’aumento delle tensioni razziali nel paese. Solo nel dicembre del 1954 le autorità
australiane ripristinarono l’accordo con l’Italia e l’Australia divenne il paese verso il quale più
massicciamente si orientò l’emigrazione italiana.
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italianizzazione che, aiutato dalle successive ondate di migranti, dall’attività commerciale
e dalle imprese, ha creato un’attiva comunità italo-australiana, portando persone
provenienti da diverse regioni italiane a contatto le une con le altre. Nel decennio 19501960 i bambini italiani crescono in comunità in cui sia il dialetto sia l’italiano sono
ampiamente parlati, sviluppando, quindi, la padronanza di entrambe le lingue, mentre
contemporaneamente imparano l’inglese, diventando così trilingui.
Purtroppo il processo di italianizzazione non è stato studiato sistematicamente, in
quanto l’interesse degli studiosi è stato invece catturato dal più forte processo di
anglicizzazione degli italiani. Cosi, i primi studi si sono incentrati sui cambiamenti che si
sono verificati nella lingua italiana della prima generazione di immigrati sotto la
pressione del nuovo ambiente di lingua inglese e sul transfert lessicale tra le due lingue.
L’italiano è stato inizialmente introdotto in diverse università australiane e scuole
secondarie come lingua straniera di cultura, con programmi di studio che focalizzavano
l’attenzione su opere letterarie e sulla grammatica. L’italiano è stato insegnato, in primo
luogo, come chiave di accesso all’Italia, alla sua letteratura, al suo patrimonio artistico e
musicale e, in generale, in un contesto in cui lo studio delle lingue straniere era
considerato d’elite. Cosi, negli anni delle migrazioni di massa viene trascurato l’italiano
degli immigrati e studiato nelle università, come lingua straniera, l’italiano lingua di
cultura, una lingua molto lontana dalla realtà e dalle esigenze, ad esempio, dei bambini di
origine italiana scolarizzati. Questo ha portato molti immigrati italiani a lottare per
l’inserimento della loro lingua nelle scuole frequentate dai loro figli, ottenendo, per
esempio, che queste fossero aperte di sabato con ore dedicate allo studio della lingua e
cultura italiana.
Un cambiamento di atteggiamento e di prospettiva si determina quando il governo
australiano vede con preoccupazione l’ampliarsi del fenomeno della “migrazione di
ritorno”: tra 1960 e il 1969, il 33,5% dei “coloni” italiani rientra in patria o emigra in
altri paesi. Si tratta soprattutto di italiani occupati nelle attività agricole e minerarie,
mentre il fenomeno è assai ridotto nelle aree metropolitane dove gli italiani di recente
immigrazione hanno trovato un lavoro stabile nelle industrie, nell’edilizia e nelle imprese
commerciali. Il governo interviene dichiarando gli immigrati italiani “nuoyi australiani” e
incoraggiandoli a prendere la cittadinanza australiana in cambio di alcuni privilegi, tra cui
l’accesso ai contratti di lavoro governativi.
Nel corso degli ’70 il governo australiano passa da una politica assimilazionista ad
una politica multiculturale che riconosce, rispetta e promuove la diversità linguistica e
culturale. Va ricordato che questa rivoluzione non si verifica solo per un processo
diretto dall’alto, ma che è anche il risultato delle lotte condotte dalle comunità etniche
immigrate per ottenere giustizia sociale, pari opportunità, il riconoscimento di diritti
legati al rispetto e alla tutela della loro cultura e per avere la propria lingua inserita nei
curricola del sistema scolastico pubblico. Nei documenti ufficiali comincia ad essere usato
il termine comunità linguistica per designare le comunità di immigrati, dando così un
riconoscimento formale, come per l’inglese e le lingue aborigene, alla lingua parlata in
quelle comunità.
Tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 molti stati australiani introducono
l’insegnamento delle lingue comunitarie nei programmi scolastici delle loro scuole
primarie. L’italiano è finalmente presente nel sistema di istruzione australiano sia come
lingua di comunità sia come lingua di cultura.
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3. GLI ANNI ’90 E LA SITUAZIONE ODIERNA
Se lo smantellamento della politic Whhite Australia avvenuto nel 1970 è stato un atto
importante nel processo di integrazione e inclusione degli immigrati, esso è tuttavia
coinciso con l’aumento delle restrizioni in materia di immigrazione e la riduzione del
numero globale di immigrati nel paese. Dopo il 1970 una legislazione australiana per
l’immigrazione più restrittiva e il marcato progresso economico e sociale dell’Italia (oggi
un paese di immigrazione) hanno comportato una sostanziale diminuzione della
migrazione degli italiani in Australia e la contemporanea “stabilizzazione” delle
comunità immigrate, soprattutto nei centri urbani .
A partire dagli anni ’70 muta sensibilmente la percezione che gli immigrati italiani
avevano presso la popolazione indigena e il processo di integrazione si trasforma in un
processo di inclusione organica nel tessuto sociale e culturale del paese. Le
pregiudizionali connotazioni negative associate all’essere italiano come sporco,
pericoloso, dalla pelle scura, senza cultura e inaffidabile vengono superate e sostituite da
tratti positivi legati alla laboriosità, alla affidabilità, al riconoscimento e
all’apprezzamento dei valori culturali veicolato non solo dal successo internazionale del
made in Italy (dalla moda, alla cucina, al design, ecc.), ma anche dalla diffusione e
conoscenza crescente della narrativa, del cinema e dell’arte italiana; per la seconda e le
successive generazioni di immigrati essere italiano costituisce motivo di orgoglio
culturale.
Oggi gli italiani costituiscono il gruppo più numeroso di non-anglofoni6: si tratta di
una comunità fortemente assimilata e con caratteristiche assai diverse rispetto alla prima
generazione di immigrati italiani. Dall’indagine condotta da Papandrea (2005) gli italoaustraliani di età compresa tra i 15 e i 34 anni hanno un elevato grado di istruzione e
hanno ottenuto risultati scolastici generalmente migliori di quelli del resto della
popolazione australiana. Il 57% dei giovani italo-australiani ha frequentato le scuole
fino alla licenza scolastica superiore, a fronte di un 51,7% dei giovani australiani; il
13,8% ha completato le scuole fino al compimento dell’undicesimo anno di età, contro il
12,6% dei giovani australiani; il 40,3%, a fronte del 34,1 % dei giovani australiani, ha
conseguito un titolo di studio post-scolastico (laurea, diploma di specializzazione o
altro.). Anche per quanto riguarda il lavoro e il reddito economico la collettività italiana
ha raggiunto livelli qualitativi significativamente diversi da quelli della prima generazione
di immigrati. La percentuale dei giovani italo-australiani con reddito minimo è inferiore
a quella dei loro coetanei australiani discendenti da immigrati di altri paesi e, in genere, i
lavoratori italo-australiani registrano tassi di disoccupazione inferiori a quelli degli altri
lavoratori australiani. Le componenti della forza lavoro di origine italiana registrano un
tasso del 6% nella categoria dei datori di lavoro a fronte di un 3,8% delle altre
componenti la società australiana, dimostrando una propensione superiore ad altri
nell’impegnarsi in attività di carattere imprenditoriale.
I giovani italo-australiani compresi tra i 34 ed i 44 anni svolgono professioni tecniche
e impiegatizie, mentre alla categoria degli operai appartengono per lo più individui di età
6

Il censimento del 2001 indica in 760.000 gli abitanti di origine italiana (nati in Italia e nati in Australia) su
una popolazione di 19 milioni. Oggi gli italo-australiani sfiorano le 800 mila unità in un paese che ha
superato i 20 milioni di abitanti.
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superiore ai 55 anni. Si assiste dunque ad un continuo miglioramento delle condizioni
economiche e delle prospettive professionali dei giovani di origine italiana.
L’evoluzione del profilo socio-economico degli italo-australiani ha avuto ed ha effetti
di particolare interesse per quanto riguarda l’uso e la permanenza della lingua italiana,
soprattutto per quanto riguarda le generazioni più giovani. Dal censimento del 2001 si
rileva che il 57,7% degli italo-australiani parla esclusivamente inglese anche in famiglia, il
42,3% parla anche l’italiano in ambito familiare, ma la percentuale scende al 30,9% con
la terza generazione. Seppure l’italiano sia la lingua straniera più parlata in Australia, il
numero di coloro che la usano nella comunicazione quotidiana è diminuito del 5,9%
rispetto al 1996. «Con la progressione generazionale la conservazione della lingua italiana
risulta un obiettivo sempre più difficile da raggiungere, ostacolato anche dai matrimoni
misti, sempre più numerosi. Il mantenimento della lingua e cultura italiana potrebbe
costituire un fattore sensibile per la politica italiana, che, nel recente periodo, ha
cominciato a riconoscere gli italiani all’estero come una risorsa importante per
l’economia e la diffusione della cultura italiana. Il potenziale di tale risorsa diminuirà
certamente in correlazione con il mancato mantenimento della lingua e cultura italiana
nelle nuove generazioni italiane all’estero» osserva con preoccupazione Papandrea
(2005) a conclusione della sua indagine.

4. LA LINGUA ITALIANA ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ AUSTRALIANA
In Australia, gli anni ’80 sono stati molto importanti per le lingue parlate dalle
comunità immigrate, per il loro riconoscimento nelle scuole e nelle istituzioni del
terziario. Per quanto riguarda l’italiano in questi anni si assiste:
1. ad una straordinaria espansione della lingua italiana nelle scuole e nelle università
accompagnata da un dibattito molto vivace sul riconoscimento della lingua a livello
istituzionale;
2. nell’ambito della comunità italo-australiana, ad un’accelerazione del processo di
cambiamento dell’italiano di seconda generazione.
Nel corso degli anni ’80 l’italiano diventa, in termini di numero di studenti, la lingua
più studiata in Australia, dopo l’inglese. Tuttavia questa espansione si verifica
principalmente a livello di scuola primaria (che raccoglie il 70% del corpo studentesco),
mentre è più modesta nella scuola secondaria e a livello universitario (rispettivamente
con il 28% e il 2% degli studenti). L’inserimento della lingua italiana nelle classi della
scuola primaria e, progressivamente, negli altri ordini di scuola è accompagnata da un
dibattito sul ruolo e sulla funzione dell’italiano che vede:
a) da una parte i promotori dell’italiano come seconda lingua di comunità per tutti gli
allievi, in quanto lingua più parlata in Australia dopa l’inglese per la sua learnability per gli
anglofoni e per il suo valore culturale;
b) dall’altra, coloro che ritengono che l’italiano debba essere considerato una delle
lingue straniere insegnate nella scuola, da apprendere per motivi di carattere intellettuale
e culturale.
All’interno di questo dibattito si colloca la posizione di chi ritiene che riconoscere
l’italiano come lingua di comunità e non come lingua straniera rappresenti un passo in
avanti, ma che sia imprudente incoraggiarne lo studio solo per questo motivo.

134

© Italiano LinguaDue, 1. 2009. C. Campolo, L’italiano in Australia.

Così, alla fine degli anni ’80, l’italiano si presenta sotto tre diverse, e a volte in
conflitto, immagini: lingua di cultura, lingua di comunità e seconda lingua per tutti gli
australiani.
Una spinta a conciliare queste diverse interpretazioni del perché, degli scopi e della
dimensione dell’inserimento dell’insegnamento della lingua italiana nel sistema di
istruzione australiano al fine di conservarne la presenza in modo significativo si ha nel
momento in cui il governo federale incomincia a volgere la sua attenzione verso alcune
delle lingue dei paesi asiatici – in particolare verso il giapponese – e a stanziare fondi per
il loro insegnamento nelle scuole.
Contemporaneamente al dibattito sull’inserimento dell’italiano nei curricola scolastici
come seconda lingua per tutti o come una delle lingue straniere tra cui scegliere, negli
anni ’80 si sviluppano gli studi sociolinguistici sull’italiano delle comunità italiane in
Australia con ricerche che si concentrano sul processo di anglicizzazione tra prima e
seconda generazione di immigrati, sull’erosione della lingua italiana nella seconda
generazione e sugli atteggiamenti verso l’italiano e i dialetti dell’attuale comunità italoasustraliana.
Un primo dato che emerge dal confronto tra i censimenti è che i parlanti italiano nel
1976 sono 444.672 mentre nel 1986 sono scesi a 415.765, con un aumento quindi di
coloro che, soprattutto di seconda generazione e per via dei matrimoni misti, usano
l’inglese come prima lingua di comunicazione.
A livello micro-sociolinguistico, Camilla Bettoni (1981) – la prima a studiare il
processo di anglicisation in modo sistematico sulla base di campioni ben definiti e
attraverso interviste e ad analizzare non solo la componente lessicale, ma anche i livelli
di competenza nell’uso dell’italiano e del dialetto – rileva la saltuaria e non sistematica
variabilità di forme tra italiano e dialetto e l’uso estensivo del codice di commutazione
del lessico dall’italiano o dall’inglese al dialetto per compensare le lacune e superare
l’incompetenza linguistica (cfr. anche Rubino, 1987).
Gli atteggiamenti linguistici degli italo-australiani vengono analizzati utilizzando
anche gli strumenti della psicologia sociale e si constata che, in particolare nella prima
generazione di immigrati, gli atteggiamenti negativi verso le principali varietà di lingua
parlate nella comunità (dialetto-inglese e/o dialetto/inglese-italiano misto) sono
abbastanza diffusi.
Gli studi sulla permanenza e sulle caratteristiche dell’italiano continuano anche nel
corso degli anni 90: tra il 1991 e il 1996, il numero dei parlanti italiani diminuisce
ulteriormente del 10,3%. La perdita della lingua viene studiata anche in una prospettiva
etnografica da Rubino (1993; 1996; 2000) e Cavallaro (1998). L’erosione della lingua
italiana nella seconda generazione di immigrati si caratterizza per un’alta presenza di
mescolanze, semplificazioni, ipercorrezioni e frequenti marcatori d’esitazione. La
comunicazione in famiglia avviene sempre di più in un modo bilingue, con i genitori che
parlano la lingua italiana e/o il dialetto e i figli che utilizzano ampiamente la lingua
inglese. In questa situazione dialetto e italiano (per i figli bilingui o trilingui) non hanno
più alcuna funzione comunicativa, ma solo una sorta di funzione espressiva.
Lo spostamento dall’italiano verso l’inglese è più veloce negli stati della
confederazione australiana con una bassa concentrazione di immigrati italiani, così come
lo è per i maschi di seconda generazione, in particolare nel caso di matrimoni misti.
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Un altro fattore di cambiamento viene identificato da Smolicz (1981), nell’esaminare
le caratteristiche specifiche socio-culturali, o valori fondamentali, dei gruppi etnici presenti
in Australia, nel valore attribuito dagli italo-australiani alla famiglia: esso risulta più forte
di quello della lingua, mentre per gli altri gruppi, ad esempio greci e cinesi, la lingua
sembra svolgere un ruolo molto più marcato e significativo nella conservazione
dell’identità e nella comunicazione all’interno del gruppo e quindi tende ad essere
maggiormente conservata.
Un altro importante fattore che favorisce lo spostamento dall’italiano all’inglese è
l’atteggiamento negativo degli immigrati, soprattutto delle comunità più dialettofone,
verso la varietà di lingua che essi stessi parlano o che sono parlate nella loro comunità,
in particolare i dialetti e la lingua mista italiano-dialetto d’origine.
Infine, nello spostamento dall’italiano all’inglese, influisce indubbiamente la
costruzione di una italianità diversamente intesa negli italo-australiani di seconda e
soprattutto di terza generazione per i quali l’identità non implica necessariamente la
conoscenza e l’uso della lingua italiana. Chiro e Smolicz (1993; 1994) riferiscono che tra
gli studenti universitari di origine italiana non vi è un elevato numero di parlanti
l’italiano. Questo, tuttavia, non significa, come rileva Pitronaci (1998) in uno studio sulla
presenza e conservazione della lingua e cultura italiana nella seconda e terza generazione
di italo-australiani, che coloro i quali non parlano italiano, ma che si identificano come
italiani o italo-australiani, non considerino la lingua una parte importante della loro
identità italiana e non ritengano che si tratti di un elemento mancante nella loro
formazione. Pitronaci osserva che esiste un continuum fra gradi di identità e l’età degli
italo-australiani nel processo di auto-identificazione e che, sia per i monolingui sia per i
bilingui, è possibile recuperare un’identità italiana attraverso attività ed esperienze
diverse come, ad esempio, i viaggi in Italia, lo studio della lingua a scuola o all’università,
l’ascolto delle emittenti radio che trasmettono in lingua italiana 24 ore su 24 anche con
programmi provenienti direttamente dall’Italia e la fruizione delle trasmissioni televisive
di RAI International, oltre che attraverso la partecipazione alla vita delle diverse
associazioni italo-australiane attive nel territorio e alle manifestazioni delle diverse
comunità (feste di compleanno, matrimoni ed eventi sportivi).

5. LE CARATTERISTICHE DELL’ITALO-AUSTRALIANO
Se si prendono in considerazione alcune classificazioni di bilinguismo proposte dalla
letteratura sul tema si possono ipotizzare per gli italiani immigrati in Australia, a seconda
che essi siano di prima, di seconda o di terza generazione, forme di bilinguismo:
a) istituzionale/spontaneo: nella prima categoria sono da inserire tutti coloro che
apprendono l’italiano L2 a scuola, a livello sia elementare che secondario, dopo che si è
stabilizzato l’uso dell’inglese come L1. Nella seconda categoria sono da collocare invece
tutti coloro che hanno appreso l’inglese come L2 all’interno della comunità australiana,
come lingua di comunicazione con i nativi necessaria nel processo di integrazione;
b) sociale/individuale : è riferito al fatto che una pluralità di individui utilizza due lingue,
la L1 e la L2, come lingue di gruppo in un territorio geografico e sociale determinato, in
questo caso quello australiano, e nei luoghi (fabbriche, miniere, ecc.) di lavoro.
c) orizzontale/verticale/diagonale: il bilinguismo orizzontale si ha quando due lingue
distinte hanno uno status ufficiale e culturale, come i catalani che parlano sia il catalano
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sia lo spagnolo. II bilinguismo verticale si manifesta quando una lingua standard è
considerata ufficiale e coesiste con un dialetto: è il caso delle comunità dialettofone di
immigrati residenti nei paesi ospitanti anche da più generazioni (un caso in cui è tuttavia
difficile marcare una linea netta di separazione tra il bilinguismo e la diglossia, che indica
la presenza nella stessa comunità di due lingue o di due varietà delta stessa lingua, delle
quali una viene usata in particolari circostanze come varietà “alta”, l’altra nella
comunicazione quotidiana come varietà “bassa”). Nel bilinguismo diagonale il parlante
usa il dialetto o una forma non standard che coesiste con una lingua del tutto diversa.
Anche questa forma potrebbe essere propria della situazione dell’immigrato italiano in
Australia per il quale il dialetto o una varietà dell’italiano popolare coesistono con
l’inglese.
Secondo Maria Teresa Piccioli (1997), «l’interesse per i problemi del bilinguismo in
Australia è necessariamente collegato ai flussi migratori che hanno interessato il Paese.
L’ambiente australiano si rivelò sotto moltissimi aspetti nettamente diverso da tutto ciò
che gli emigranti avevano conosciuto in Italia. Pertanto spesso era necessario inventare
parole e locuzioni nuove per descrivere situazioni ed esperienze sconosciute. Il contatto
fra italiano popolare e inglese diede dunque vita all’italo-australiano, così come in Italia
l’italiano popolare era stato creato da chi parlava il dialetto nel tentativo di avvicinarsi
alla lingua nazionale. In genere la varietà più alta utilizzata dagli immigrati è quella che
Berruto (1987) definisce “1’italiano popolare”. L’italiano standard, in molti casi, è
praticamente assente nella realtà dell’immigrazione e la socializzazione primaria avviene
con il dialetto utilizzato in casa. La maggior parte degli emigrati ha portato con sé un suo
dialetto regionale al quale si è aggiunto in un secondo tempo l’inglese (appreso spesso
oralmente e in maniera informale), con le sue varianti. Spesso ne risulta una marcata
interferenza per quanto riguarda l’italiano, soprattutto per i contenuti e per il lessico non
conosciuto, per esempio quando manca il termine adeguato per esprimere realtà nuove
(es. il termine insuransa per indicare “assicurazione”). Interessante è anche l’intercalare,
l’inserimento di parole inglesi pronunciate all’italiana, ad esempio dats all right ah yea
anyway you know sorry, che sono molto comuni nell’italo-australiano. La lingua madre
viene a trovarsi di conseguenza in una posizione di codice subalterno, mentre il dialetto
gode di scarso prestigio e si indebolisce».
A livello generale (Rando, 1997) «l’elemento principale che contraddistingue la varietà
australiana di italiano è 1’uso di voci linguistiche adattate o influenzate dal superstratum
dell’inglese d’Australia, che influenza anche, sia pure in misura minore, la sintassi.
Esistono forse trecento voci lessicali relativamente comuni a tutti in ciascuna area, con
oscillazioni notevoli nel loro impiego in termini sia di distribuzione geografica sia di uso
individuale. Inoltre i termini italo-australiani sono usati più spesso da una minoranza
senza però escludere completamente i loro equivalenti italiani. Le osservazioni
sull’impiego relativo delle parole si basano su campioni ristretti e hanno fornito dati
probabilmente sbilanciati a favore del termine italiano corrente».
Per questa ragione Rando ritiene che l’italo-australiano non costituisca un codice
autonomo e autosufficiente, «in quanto la sua base continua ad essere la varietà di
italiano o il dialetto che l’individuo porta con sé dall’Italia, con l’aggiunta di elementi
inglesi». In realtà la lingua di molti immigrati italiani nel secondo dopoguerra risulta
essere una sorta di mescolanza di tutte e tre le lingue, come risulta da questa trascrizione
di una registrazione che Rando riporta nel suo saggio:
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“Per passatempo mi piace fare il pichinicchi e fare un bàbachiu sotto l’alberi.
Andiamo a trovare una mia commare a Shepparton, Vittoria. Lì abitano nelle
farme, cianno delle farme di frutta. C’è più spazio, più aria fina. A me mi piace solo
per l’òlidai”.
“A me mi piate ordinare la casa ( ... ) questi figli disordinati ( ... ) che mi
dunano tantu travagghiu da fare. Puru che mi fanno arrabbiare non ci faccio
caso. Se vengono a casa mi mettunu tuttu sott’e sopra”.

La lingua di base dell’italo-australiano si può identificare, oltre che nei dialetti,
nell’italiano popolare, nelle varietà geografiche di provenienza, usate dagli italiani che
emigrarono in Australia negli anni cinquanta e sessanta. «le politiche assimilazioniste
vigenti allora in Australia – osserva ancora Rando – scoraggiavano decisamente l’uso
delle altre lingue a favore dell’inglese. Si può però pensare che molti immigrati abbiano
reagito in modo difensivo, mantenendo la propria cultura e la propria lingua.
Naturalmente non si può respingere totalmente ogni influenza sulla lingua, poiché un
certo grado di interferenza è essenziale se si vuole che la lingua rimanga un mezzo di
comunicazione efficace, in particolare quando ci si trova in una situazione del tutto
nuova».
Tra i fenomeni che caratterizzano l’italo-australiano Rando sottolinea i trasferimenti
semantici, sintattici, fonetici e pragmatici che si hanno «quando le norme che regolano
l’enunciato inglese, relative alla pronuncia, all’ordine e ai numeri, sono applicate alla
lingua degli immigrati italiani».
Il trasferimento semantico «è di gran lunga il fenomeno più comune e rilevante e
avviene quando il significato di una data parola, e non la sua forma, il “significante”,
viene trasferito nella lingua ricevente, tanto più quando quest’ultima è una lingua
prestigiosa e dominante. Così, ad esempio, nella frase “ho lavorato per sei monti a taglià la
cana”, i termini monti (months, per l’italiano “mesi”) e cana (per “canna da zucchero”)
sono sostantivi trasferiti dall’inglese e adattati foneticamente e strutturalmente. Tra i
prestiti verbali si trova scracciare (to scratch, per l’italiano “grattare”), pusciare (to push, per
“spingere”), bettare (to bet, per “scommettere”) e molti altri. Quanto agli aggettivi e agli
avverbi, cleva (clever, “abile”) e cranchi (crank, “irascibile”) sono due esempi di aggettivi
presi in prestito, mentre fulli (fully, “pienamente”) e notaim (in no time, “immediatamente”)
sono esempi di avverbi. Secondo Bettoni sono largamente usate anche interiezioni come
iè (yeah, “si”), iuno (you know, “sai”), detsrài (thats right). In parole come droga, “farmaco”
(da drug), accidente, “incidente” (da accident) o in termini composti come fratello in legge,
“cognato” (brother in law), giusto un momento, “un momento” (just a moment), il significato
anglo-australiano è stato trasposto nei lessemi italiani impiegati in un contesto italoaustraliano. Un’altra categoria di trasferimenti semantici è quella dei diamorfi omologhi,
in cui le parole inglese e italiana hanno in comune una parte del loro contenuto
semantico. In questi casi la parola italiana assume un significato ulteriore: per esempio,
moneta “soldi”, “denaro” (da money), aspettare, “pretendere” (da to expect), crema, “panna”
(da cream). Il trasferimento semantico comprende anche i diamorfi omofoni, nei quali
una parola italiana viene usata per via di una stretta somiglianza fonetica con il termine
inglese, con cui però non ha in comune il contenuto semantico: magazzino, “rivista”
(magazine), bucare, “prenotare” (to book). Si ha inoltre il caso singolare della creazione
paraetimologica della parola, come dolori (da dollars), marchetta (da market)» (Rando, 1997).
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In misura più limitata sono presenti, nell’italo-australiano, il trasferimento sintattico e
il trasferimento fonetico. Il trasferimento sintattico «si verifica quando le regole
sintattiche inglesi relative all’ordine delle parole sono applicate in un contesto italoaustraliano, spesso con esiti sconcertanti (giovanile delinquenza; sta bene abbastanza). Questo
trasferimento può avvenire spesso nel caso delle preposizioni (le ho portate swimming; se in
caso, per la radio). Il trasferimento fonetico (che è il trasferimento di un fonema inglese) «è
un trasferimento prosodico che si verifica quando le parole trasferite ncll’italiano
popolare conservano l’accento tonico che avevano in inglese» (Rando 1997).
L’italo-australiano può essere considerato una varietà dell’italiano creata dagli
emigrati. «Non gode certamente di grande prestigio – conclude Rando – ma a livello
linguistico è il risultato di un tentativo creativo di rilevante portata da parte degli
emigrati italiani che, trovandosi in una realtà diversa, sono riusciti a modificare il proprio
codice per far fronte a nuove esigenze espressive». Ciò che viene definito come italoaustraliano o australitaliano non è altro che un modo di parlare molto fluido che varia a
seconda delle esigenze. Altri studiosi della lingua degli immigrati italiani, come Franko
Leoni, docente all’Università di New England, che ha recentemente compilato un
vocabolario dell’italo-australiano, ritengono che l’italo-australiano sia invece un codice a
sé stante con una sua autonomia. Che molte espressioni siano state accettate quasi
universalmente dalle comunità italo-australiane, ad esempio farma, singletta, smasciato, è un
fatto accertato, ma ciò non vuole necessariamente dire che l’italo-australiano si sia
sviluppato come una nuova lingua e che, per questo, costituisca il nuovo codice degli
immigranti italiani in Australia.
La seconda generazione di immigrati ha per lo più avuto contatto unicamente con il
dialetto e a volte con l’italiano se i due genitori sono di provenienza geografica diversa.
Molti bambini italo-australiani nati negli ultimi venti anni del secolo scorso sono stati di
norma monolingui nel dialetto e bilingui nel dialetto + italiano fino a quando non sono
andati a scuola dove hanno trovato una realtà monolingue anglofona e dove l’inglese è
non solo lingua di comunicazione, ma anche lingua di apprendimento.
La lingua che questa seconda generazione eredita, salvo alcuni rari casi, è
caratterizzata da interferenze e spesso viene ulteriormente mescolata dai figli che
ignorano i registri più formali e tecnici da usare con gli adulti (con i quali invece erano in
contatto, anche se sporadico, i genitori). Spesso, ad esempio, non sanno dare del “Lei”.
A differenza dei genitori i prestiti lessicali vengono lasciati in inglese e frasi,
espressioni e parole vengono pronunciate con una forte intonazione inglese. Aumenta
soprattutto l’interferenza multipla con interi pezzi in inglese che si alternano a quelli
italiani. La qualità. e la quantità dell’interferenza variano però da individuo a individuo e
dunque si può ritenere che l’italiano degli immigrati sia – nel continuum delle diverse
generazioni – in una situazione “fluida”, di continuo mutamento.
È una situazione complessa che – come sottolineano diversi studiosi e ricercatori –
necessita di continui monitoraggi e studi perché siano messe in atto nelle scuole e
soprattutto nelle università australiane le iniziative più opportune e idonee a promuovere
e a mantenere vivo l’interesse e lo studio della lingua e della cultura italiana nel paese.
Esiste oggi in .Australia una ancora numerosa collettività italo-australiana che sta
contribuendo molto attivamente ad alimentare questo interesse, ma anche – e questo è
particolarmente positivo – un numero abbastanza consistente di non italiani che sono
fortemente “italofili”.
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