
➂ 
La segnaletica stradale bilingue di Lipovaz, in 
provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia), riporta le 
indicazioni in italiano e in sloveno.

❸ LA CULTURA IN ITALIA
La formazione della cultura italiana
Lo Stato italiano esiste solo dal 1861, ma la cultu-
ra italiana ha origini molto più antiche.
Nella Preistoria l’Italia era abitata da decine di 
popolazioni diverse, in parte di origine celtica, 
in parte asiatica (indoeuropea), in parte incerta 
(come i sardi, presenti sull’isola già 7-8 mila anni 
fa). Importantissimi furono i greci, che coloniz-
zarono le coste della Sicilia e di molte località 
dell’Italia meridionale, e gli etruschi, stanziati in 
Italia centrale. A unificare per la prima volta il ter-
ritorio e ad amalgamare le sue diversità culturali 
furono i romani. La loro lingua, il latino, è la base 
sulla quale si sono sviluppate le cosiddette lingue 
neolatine, incluso l’italiano. Altri tratti culturali 
italiani sono stati acquisiti dal contatto con i nu-
merosi popoli che negli ultimi due millenni han-
no invaso e controllato alcune aree della penisola: 
i fenici, i cartaginesi, i normanni, gli ostrogoti, i 
bizantini, i franchi, gli arabi, gli spagnoli, gli au-
striaci. Tutte queste culture europee hanno arric-
chito quella autoctona, apportando innovazioni 
tecniche, stili architettonici e correnti artistiche, 
ma anche parole, modi di vivere e gusti.
Nell’ultimo secolo l’evoluzione culturale è stata 
sempre più legata all’influenza dei nuovi mezzi di 
comunicazione: il cinema, la televisione, Internet 
hanno permesso scambi culturali su scala globale, 
dove dominano l’inglese e la produzione ameri-
cana. Anche l’immigrazione straniera ha infine 
contribuito all’arricchimento culturale italiano.

La varietà delle lingue e dei dialetti 
italiani
La diversità culturale italiana ha una delle sue 
più caratteristiche espressioni nella presenza di 
molte varietà linguistiche, che hanno origini 
sia storiche sia recenti.
I dialetti sono le lingue parlate in ogni regione, 
ma possono essere anche molto diversi da una 
zona all’altra. Nati come lingue popolari, spesso 
hanno una loro tradizione letteraria e un rico-
nosciuto valore culturale, tanto che vengono 
utilizzati da poeti, scrittori e attori di teatro.
Molte sono poi le cosiddette “minoranze lin-
guistiche”, gruppi di popolazione che vivono in 
piccole aree dove si parlano lingue o dialetti che 
si sono conservati a seguito di migrazioni e altre 
vicende storiche. Il sardo e il friulano, in parti-
colare, hanno ottenuto il riconoscimento ufficia-
le come minoranze linguistiche storiche.

Le minoranze linguistiche in Italia
Nel Piemonte occidentale sono diffuse le parla-
te franco-provenzali e occitane, mentre lungo 
la catena alpina è presente la comunità wal-
ser, di origine tedesca. La Valle d’Aosta è un’area  
bilingue italo-francese. Tra Alto Adige, Veneto e 
Friuli-Venezia Giulia si parlano lingue ladine, 
che comprendono il friulano e il romancio. In 
Alto Adige vige il bilinguismo italiano-tedesco. 
In Friuli-Venezia Giulia, tra Trieste e Gorizia, si 
parla anche sloveno (→ ➂).
Nell’Italia meridionale sono molte le mino-
ranze linguistiche storiche. L’arbëreshë (alba-
nese) è parlato in diverse aree montane del Sud,  
in particolare in Calabria, Sicilia e Campania; 
questa presenza ha anche influito sulla topono-
mastica locale (si pensi a centri come Piana degli  
Albanesi, in Sicilia). Si parla ancora griko (greco), 
residuo dell’antichissima presenza ellenica, in Sa-
lento (Puglia) e nella zona di Reggio Calabria (Ca-
labria). Infine, nel territorio di Alghero (Sardegna) 

Lingue neolatine: 
sono lingue che 
hanno avuto 
origine dal latino 
e vengono anche 
definite “romanze”. 
Le principali 
sono: portoghese, 
spagnolo, 
catalano, francese, 
provenzale, sardo, 
italiano, ladino e 
romeno.

Toponomastica: 
complesso dei 
toponimi, ovvero 
nomi di luoghi, di 
una determinata 
area geografica.
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Le minoranze linguistiche storiche in Italia

si parla catalano, lingua risalente all’invasione 
aragonese (Catalogna, Spagna) del 1372.
Sono considerate minoranze linguistiche ed et-
niche anche le comunità nomadi di sinti e rom 
sparse per l’Italia, che parlano una lingua di ori-
gine slava.

Le minoranze linguistiche  
ed etniche recenti
Le migrazioni recenti hanno portato in Italia 
nuove diversità linguistiche ed etniche. Le lin-
gue più parlate tra gli immigrati stranieri sono 
il romeno, l’arabo, l’albanese moderno e lo spa-
gnolo, usato dalle comunità sudamericane. Sem-
pre più presenti nel mosaico linguistico sono 
anche il cinese, il russo e l’ucraino, parlati dalle 
rispettive comunità. 
Le comunità di migranti sono per lo più bilingui, 
cioè parlano anche l’italiano, acquisito in parti-
colare dalle cosiddette seconde generazioni,  
costituite da persone nate in Italia da genitori 

stranieri e che hanno potuto frequentare le scuo-
le italiane.

Il quadro religioso italiano
Il cattolicesimo è la principale religione italia-
na, che include 1,6 milioni di cristiani ortodossi 
(per lo più immigrati, afferenti alla Chiesa orto-
dossa romena). Benché il 71% della popolazione 
si dichiari credente, tuttavia, il numero dei pra-
ticanti è nettamente inferiore (1 su 5).
Gli atei, in crescita, costituiscono il 23% della po-
polazione. 
La minoranza religiosa più consistente è quel-
la dei musulmani (3% della popolazione). Le 
altre minoranze sono per lo più di ispirazione 
cristiana: il protestantesimo conta 650 mila 
fedeli ed è suddiviso in diverse confessioni; tra 
i movimenti religiosi più recenti ci sono quello 
dei mormoni e dei testimoni di Geova. Ricor-
diamo infine anche la presenza di buddisti, in-
duisti e sikh.

Videolezione
Che cosa fai in Italia?

Approfondimento
Le comunità 
etniche in Italia
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a. Con l’aiuto della carta e del testo, indica se le affer-
mazioni sono vere V  o false F  servendoti, all’oc-
correnza, di Internet.

 1.  Il ladino è una minoranza linguistica   
esclusivamente veneta. V  F

 2.  Nella Regione marchigiana non ci sono   
minoranze linguistiche riconosciute. V  F

 3.  La grafia dell’algherese per “scuola”   
è “escola”, come in catalano, lingua   
parlata ad Alghero. V  F

 4.  A volte la presenza di una minoranza   
linguistica in una certa area influisce sulla   
toponomastica locale (ad esempio a   
Guardia Piemontese, in Calabria,   
si parla occitano). V  F

 5.  I dialetti sono minoranze linguistiche   
storiche. V  F

 6.  Sono presenti delle minoranze linguistiche   
storiche nella maggior parte   
delle Regioni italiane. V  F

Il metodo del geografo OSSERVARE E INTERPRETARE LE CARTE
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