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Raymond Siebetcheu

Geografia delle lingue nel calcio italiano:
un’analisi demo-linguistica

Summary: LANGUAGE GEOGRAPHY IN THE ITALIAN FOOTBALL: A DEMOLINGUISTIC ANALYSIS

This paper aims at illustrating the dynamics of language geography in the Italian football. Considering the high percentage 
of international mobility of football players, the research focuses on the effects of the plurilingualism generated by this type 
of international migration. First of all the work aims at mapping the nationalities and official languages of foreign players 
using statistical data. Secondly the paper explores the language repertoire of foreign players based on the international 
mobility during their football carrier. Finally the work deals with the analysis of the visibility and vitality of languages in 
the stadia focusing specifically on official and technical sponsors of the Italian football teams.
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Premessa

Il calcio ha cessato da tempo di rappresentare 
soltanto un gioco. In questo senso, questa disci-
plina si conferma come “una buona cartina al 
tornasole di ciò che avviene, più in generale, a 
livello sociale” (Valeri, 2005, p. 382). Nel tempo 
della globalizzazione e delle forti mobilità inter-
nazionali, esso costituisce un vero e proprio si-
stema culturale (Porro, 2008) da molteplici pro-
spettive e capace di interpretare i valori culturali 
e la forza di attrazione di una società di massa 
sempre più globale plurietnica, pluriculturale e 
plurilingue.

Sulla scia di Guido Barbina (1993) secondo cui 
il rapporto fra lingua, società e territorio deve es-
sere considerato come un mezzo formidabile per 
meglio comprendere vicende appena concluse o 
eventi ancora in pieno sviluppo, questo lavoro si 
prefigge di analizzare le dinamiche geolinguisti-
che legate al calcio italiano in relazione alla mobi-
lità dei giocatori stranieri, focalizzando l’attenzio-
ne sul campionato di Serie A. Anche se “non tutti 
i geografi sono convinti dell’importanza del dato 
linguistico nello studio della geografia umana” 
(Barbina, 1993:26), l’idea del contributo è quella 
di interpretare le migrazioni sportive prendendo 
in considerazione i nuovi flussi dei giocatori stra-
nieri visto che la loro presenza ha cambiato l’os-
satura demografica delle società sportive. Attra-
verso un approccio demo-linguistico, il capitolo 
propone una mappatura dell’assetto idiomatico 
del nuovo calcio italiano globale.

1. Le migrazioni calcistiche in Italia: una nuova 
mappatura geografica

Di fronte alle varie sfaccettature con le quali 
si possono leggere i dati demografici, in questa 
sede ci proponiamo di organizzare la nostra ana-
lisi demo-statistica in base a sei indicatori: presen-
za, provenienza, incidenza, dominanza, eterogeneità e 
omogeneità geografica (Siebetcheu, 2013).

1.1. Indicatore di presenza

Questo indicatore ci consente di evidenziare 
il numero dei calciatori di origine straniera nel-
le varie squadre. Secondo tale indicatore, sulla 
base dei dati Transfermarkt (www.transfermarkt.
it), il numero complessivo dei calciatori di origi-
ne straniera in Serie A (stagione 2015-2016) era 
di 320 unità. Questo risultato assume un valore 
particolare se si considera che nella stagione cal-
cistica 1980-1981 erano 11 gli stranieri in Serie 
A. Come indicato nella tabella 1, la Roma con 24 
calciatori, era la squadra con il maggior numero 
di stranieri, mentre il Sassuolo, con soli 4 giocato-
ri non italiani, era la squadra con la minor pre-
senza straniera.

1.2. Indicatore di incidenza

Nella stagione 2015-2016, i 320 stranieri, ri-
spetto ai 556 giocatori complessivi della serie A, 
corrispondevano al 57,55%, cioè a più della metà 
dei calciatori della massima categoria del calcio 
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italiano. In questo indicatore la Roma mantiene 
il primato, come nell’indicatore di presenza, con 
85,71%, così come il Sassuolo rimane all’ultima po-
sizione con il 15,38% di stranieri.

1.3. Indicatore di provenienza

Questo indicatore evidenzia le varie nazio-
nalità di appartenenza dei calciatori e di conse-
guenza il numero complessivo delle nazionalità 
straniere nel nostro campionato. Esso consente 
inoltre di riflettere sul grado di internazionaliz-
zazione di cui il calcio italiano è portatore. A dif-
ferenza della stagione 1981-1982 dove soltanto 6 
nazionalità erano rappresentate nella nostra Se-
rie A, nella stagione 2015-2016, cioè dopo oltre 
tre decenni, si sono aggiunte ben 60 nazionalità 
a tale numero. L’unico elemento in comune tra 
la stagione 2015-2016 e quella del 1981-1982 per 
questo indicatore è legato al primato del Brasile 
e dell’Argentina.

1.4. Indicatore di eterogeneità geografica

L’indicatore rileva il numero delle nazionali-
tà presenti nelle squadre, considerando anche 
la cittadinanza multipla dei giocatori. Rispetto 
all’indicatore di provenienza che dà un’idea com-
plessiva delle nazionalità presenti nel campio-
nato, questo indicatore propone informazioni 
dettagliate sull’origine dei singoli giocatori. Se 
la Roma, confermando la prima posizione anche 
in questo indicatore, è la squadra più eterogenea 
geograficamente con ben 25 nazionalità, il Sassuolo 
dal suo canto si conferma nell’ultima posizione 
ed è la squadra più omogenea geograficamente con 
6 nazionalità.

1.5. Indicatore di dominanza

Secondo la nostra metodologia di analisi, l’in-
dicatore di dominanza si riferisce alla nazionalità 
che registra il più alto indicatore di presenza e di 
incidenza. In questo senso, nella stagione 2015-
2016 le due squadre nelle quali si rileva la mag-
giore concentrazione di una nazionalità stranie-
ra sono l’Udinese, i cui 6 brasiliani incidono sul 
26,08% rispetto agli altri stranieri e il Genoa, i cui 
5 argentini corrispondono al 26,31% dei giocatori 
stranieri. In entrambi i casi i giocatori brasiliani e 
argentini coprono quindi un quarto del numero 
complessivo dei giocatori in queste squadre.

2. Mappatura geolinguistica nel calcio in Italia: il 
caso della serie A

Sulla base dei dati demografici presentati in 

precedenza, sulla scia di quanto proposto da Ba-
gna, Barni, Siebetcheu (2004) in riferimento alle 
lingue immigrate in Italia, è possibile suggerire 
una ricognizione delle lingue usate nel calcio ita-
liano. In analogia all’indicatore di presenza, la ta-
bella 5 illustra ad esempio il numero delle lingue 
potenzialmente presenti nelle squadre di Serie A. 
Forte del fatto che sia la squadra più esterofila a 
livello di giocatori, da questa prospettiva lingui-
stica la Roma risulta essere la squadra con il mag-
gior numero di lingue (19), mentre il Sassuolo è la 
squadra meno plurilingue con sole 5 lingue. Per 
quanto riguarda la dominanza, se alcune naziona-
lità hanno un indicatore di dominanza molto ele-
vato, questo vale anche per le lingue. Ci sembra 
opportuno ricordare il caso del Catania che nella 
stagione 2010-2011 era la squadra con la maggior 
concentrazione di una nazionalità straniera. Era-
no presenti in questa squadra ben 12 ispanofoni 
su 17 stranieri (di cui 10 argentini). Il dato lin-
guistico interessante è che tale situazione portava 
l’allenatore argentino Diego Simeone a usare lo 
spagnolo in molte circostanze durante gli allena-
menti e le partite.

Se l’alto grado eterogeneità geografica suggerisce 
la presenza di un maggior numero di nazionali-
tà, tale dato non si traduce necessariamente in 
un altrettanto elevato numero di lingue. Basti 
osservare i giocatori che provengono da molti 
paesi dell’America latina, ma che, escludendo il 
Brasile dove si parla portoghese, si identificano 
con una sola lingua. La stessa considerazione 
vale per l’Africa dove le principali lingue ufficiali 
della cinquantina dei paesi di questo continente 
si riassumono in cinque lingue: arabo, francese, 
inglese, portoghese e spagnolo. Ma a differenza 
dell’America latina, dove l’eterogeneità geografi-
ca può corrispondere ad una omogeneità lingui-
stica per via dell’uso dello spagnolo, in Africa, 
le cinque lingue ufficiali maggiormente diffuse 
nascondono però numerose lingue locali, alcune 
delle quali sono anche lingue ufficiali. In questo 
caso l’eterogeneità geografica determinata dalla 
presenza dei giocatori africani comporta un’ete-
rogeneità linguistica molto elevata e complessa. 
La pluralità delle lingue in una squadra di cal-
cio, determinata dall’eterogeneità linguistica, 
può essere interpretata come un fattore positivo 
o negativo. Positivo perché offre una diversità di 
scelte linguistiche nella squadra, negativo perché 
in alcuni casi può creare una situazione babelica 
che richiede necessariamente un intervento di 
mediazione linguistica e culturale (effettuato in 
alcuni contesti privilegiati, ma assente in molte 
squadre) per superare la barriera linguistica. A 
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Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri

Roma 24 Napoli 22 Milan 15 Bologna 13

Udinese 23 Genoa 19 Torino 14 Atalanta 13

Inter 23 Juventus 16 Carpi 14 Chievo 10

Lazio 23 Palermo 16 Empoli 13 Frosinone  8

Fiorentina 22 Sampdoria 15 Verona 13 Sassuolo  4

Tab. 1. Presenza dei calciatori di origine straniera in Serie A (2015-2016).

Fonte: nostre elaborazioni su dati ricavati da Transfermarkt e dai siti ufficiali delle rispettive squadre.

Tab. 2. Incidenza dei calciatori di origine straniera in Serie A (2015-2016).

Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri

Roma 85,71% Lazio 74,19% Milan 53,57% Bologna 41,93%

Udinese 85,18% Genoa 67,85% Carpi 51,85% Atalanta 41,93%

Inter 82,14% Juventus 64,00% Verona 50,00% Chievo 38,46%

Fiorentina 78,57% Palermo 55,17% Sampdoria 50,00% Frosinone 32,00%

Napoli 78,57% Torino 53,84% Empoli 46,42% Sassuolo 15,38%

Fonte: nostre elaborazioni su dati ricavati da Transfermarkt e i siti ufficiali delle rispettive squadre.

Tab. 3. Provenienza dei calciatori di origine straniera in Serie A (2015-2016). Prime 20 nazionalità.

Nazionalità Stranieri Nazionalità Stranieri Nazionalità Stranieri Nazionalità Stranieri

Brasile 46 Senegal 13 Colombia 9 Albania 5

Argentina 34 Francia 12 Polonia 8 Svizzera 5 

Spagna 16 Uruguay 10 Ghana 8 Svezia 5

Croazia 16 Slovenia 9 Cile 7 Macedonia 4

Serbia 15 Grecia 9 Bosnia 6 Marocco 4

Fonte: nostre elaborazioni su dati ricavati da Transfermarkt e dai siti ufficiali delle rispettive squadre.

Tab. 4. Numero nazionalità straniere nelle squadre di Serie A (2015-2016).

Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri

Roma 25 Fiorentina 15 Palermo 14 Atalanta 11

Lazio 21 Inter 15 Torino 12 Carpi 10

Napoli 21 Bologna 15 Empoli 13 Chievo  9

Udinese 19 Juventus 14 Verona 13 Frosinone 9

Genoa 16 Milan 13 Samp. 13 Sassuolo  6

Fonte: nostre elaborazioni su dati ricavati da Transfermarkt e i siti ufficiali delle rispettive squadre.

Tab. 5. Il numero di lingue dei calciatori di origine straniera nelle squadre di Serie A (2015-2016).

Squadre Lingue Squadre Lingue Squadre Lingue Squadre Lingue

Roma 19 Napoli 13 Milan 10 Atalanta 8

Lazio 14 Empoli 12 Genoa 10 Juventus 8

Verona 13 Palermo 12 Carpi 10 Torino 8

Bologna 13 Inter 11 Udinese 10 Frosinone 7

Fiorentina 13 Sampdoria 11 Chievo  9 Sassuolo 5

Fonte: Ricognizione effettuata sulla base su dati demografici relativi alle nazionalità straniere.
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questo proposito Delio Rossi, quando allenava 
il Palermo nella stagione 2010/2011, osservava 
quanto segue: “Il problema è sempre lo stesso, 
se alleni sette giocatori che parlano sette lingue 
diverse è molto difficile. Noi viviamo con gli in-
terpreti” (www.mediagol.it, 04/11/2010).

3. Modelli di rilevazione delle lingue in ambito 
calcistico

Per osservare in modo sistematico come i sei in-
dicatori demografici e altri fattori sociali si lega-
no ai dati linguistici, proponiamo quattro model-
li di rilevazione delle lingue in ambito calcistico: 
TFAN, PC, TTL, ZM.

3.1. Modello Toscane Favelle versione Albero di Natale 
(TFAN)

Questo modello si ispira alla prima ricerca sul-
le lingue immigrate in provincia di Siena (Toscane 
Favelle; Bagna, Barni, Siebetcheu, 2004), nonché 
al modulo tattico 4-3-2-1, noto come Albero di Na-
tale, che consiste nello schierare quattro difensori, 
tre centrocampisti davanti alla linea di difesa, due 
centrocampisti dietro alla linea d’attacco e un at-
taccante. In questo modello l’idea è quella di os-
servare come il concetto di “neoplurilinguismo” 
(Vedovelli 2010), cioè l’emergenza di nuove lingue 
grazie alla presenza di nuovi gruppi di cittadini 

Fig. 1. Modello TFAN Serie A (2015-16).

immigrati (tra cui gli sportivi stranieri), si associa 
con il concetto di “neocalcio” (Valeri 2005), inteso 
come l’ingresso nel calcio italiano di un numero 
sempre più importante di calciatori stranieri. Que-
sto modello, che incrocia tre diverse prospettive di 
analisi (geografica, statistica e linguistica), si pre-
figge di illustrare le prime undici lingue di un de-
terminato campionato. Come si evince dalla figura 
1, lo spagnolo, collocato alla base dell’albero, è con 
94 locutori la lingua più radicata nella serie A.

3.2. Il modello Pentecoste in Campo (PC)

Se il modello TFAN fornisce dei dati su una si-
tuazione generale del campionato, il modello PC si 
prefigge di entrare in contatto con i giocatori stra-
nieri per avere informazioni più precise rispetto ai 
loro repertori linguistici individuali. Con questo 
modello ci proponiamo di ricostruire la storia e 
il patrimonio linguistico dei giocatori sulla base 
della loro esperienza individuale e professionale. Se 
per quanto riguarda l’esperienza professionale 
del giocatore ci limitiamo ad analizzare il materia-
le linguistico accumulato durante la sua carriera 
calcistica, per quanto riguarda l’esperienza indivi-
duale evidenziamo cinque parametri in grado di 
suggerirci delle informazioni utili per analizzare lo 
spazio linguistico complessivo dei giocatori stranie-
ri: luogo di nascita, paese di origine, contesto familiare, 
percorso educativo, cittadinanze acquisite.

Il grafico 1 illustra come il profilo calcistico del 
giocatore Reto Ziegler sia legato anche ad una ric-
chezza linguistica e culturale. Per aver militato in 
10 squadre (dopo il Sassuolo, dal 2015 Ziegler è 
giocatore del Sion in Svizzera) di 6 paesi diversi, il 
calciatore svizzero è entrato in contatto con quattro 
lingue (inglese, italiano, turco e russo) oltre alle lin-
gue ufficiali e di educazione del suo paese, nonché 
quelle usate in ambito familiare. In questa ottica, 
dichiara quanto segue: “Parlo tante lingue perché 
sono nato a Ginevra, dove parlavo francese e tede-
sco. A scuola ho imparato l’inglese, che ho miglio-
rato a Londra, qui [Italia] ho appreso l’italiano. Lo 
spagnolo, invece, […] me lo aveva insegnato una 
fidanzata” (Gazzetta dello Sport, 17 ottobre 2009).

3.3. Modello Tiki Taka Linguistico (TTL)

Il terzo modello, Tiki Taka1 Linguistico (TTL), si 
propone di esplorare la quotidianità linguistica 
dei giocatori sul terreno di gioco rilevando l’effet-
tivo utilizzo delle loro lingue. In questa sede ripor-
tiamo il comportamento linguistico di un giocato-
re maliano2 nei confronti di quattro compagni, in 
diversi momenti della partita. Dall’esempio della 
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quentemente la lingua italiana perché non la pa-
droneggiano ancora. L’uso delle varie lingue locali 
consente loro di sentirsi a proprio agio.

4. Sponsorizzazioni nel calcio italiano: mercato 
globale delle lingue e made in Italy

L’avvenimento delle sponsorizzazioni nel calcio 
italiano ha portato all’ampliamento della geogra-
fia commerciale in questa disciplina facendo en-
trare negli stadi italiani (e nei vari mass media) 
marchi italiani e stranieri. Nell’ambito della no-
stra ricerca, abbiamo censito gli sponsor tecnici e 
commerciali delle 20 squadre di Serie A (stagione 
2015-2016) ripercorrendo la storia dei loro spon-
sor dall’inizio degli anni Ottanta fino alla stagio-
ne 2015-2016.

4.1. Gli sponsor tecnici

Dai dati analizzati emerge che dal 1980, sono 
stati 52 gli sponsor tecnici che hanno investito 
nell’abbigliamento delle 20 squadre italiane pre-
se in esame. Oltre all’Italia, questi sponsor pro-
vengono da sei paesi: Germania, Giappone, Stati 
Uniti d’America, Inghilterra, Francia, Spagna e 
Danimarca. Delle varie lingue di questi paesi, la 

Grafico 1. Carriera calcistica e espe-
rienze linguistiche di Reto Ziegler.

figura 23, per aver usato ben 6 lingue diverse nella 
stessa partita, risulta che il giocatore maliano van-
ti un repertorio linguistico molto ricco.

3.4. Il modello Zona Mista (ZM)

Nel gergo sportivo la zona mista si riferisce all’a-
rea in cui gli atleti, attraverso brevi interviste, in-
contrano e si confrontano con i giornalisti a fine 
partita rispetto all’andamento delle loro prestazio-
ni sportive. In analogia a questo concetto, lo scopo 
del modello ZM è quello di analizzare a fine par-
tita assieme ai giocatori, le motivazioni delle loro 
scelte linguistiche nonché dei loro comportamenti 
linguistici effettuati da questi ultimi sul terreno di 
gioco. La figura 3 illustra le parole e le brevi espres-
sioni usate, in ben 8 lingue, durante una partita 
di allenamento di una squadra di profughi seguita 
dallo scrivente. Come si può osservare, le parole 
maggiormente usate sono ‘play’, ‘kai’ (vieni, in wo-
lof), ‘na’ (vieni, in mandinka), ‘ta’ (vai, in mandin-
ka), ‘go’ e ‘ok’. Sono invece pochissime le parole 
italiane usate: ‘uomo’, ‘arbitro’, ‘grande’, ‘lascia’, 
‘ancora’. I giocatori dichiarano di non usare fre-

Fig. 2. Illustrazione del modello TTL.

Fig. 3. Illustrazione del modello ZM.
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Una succinta analisi linguistica degli sponsor 
nel calcio italiano ci suggerisce che negli ultimi 35 
anni le lingue straniere che sono state usate per gli 
scambi commerciali con i vari sponsor sono 6 per 
gli sponsor tecnici e 8 per gli sponsor commerciali. 
È interessante notare come, escludendo l’inglese, 
lingua di comunicazione internazionale per eccel-
lenza, alcune lingue come il giapponese s’impon-
gono senza difficoltà. La presenza di lingue come 
arabo, coreano, rumeno, danese, svedese è il segno 
di una chiamata al ‘risveglio plurilinguistico’. Que-
ste lingue chiedono il diritto di entrare nel merca-
to delle lingue del calcio italiano dimostrando che 
la diffusione del prodotto ‘calcio targato Italia’ sta 
diventando sempre più globale.

4.3. Marketing e industrializzazione delle lingue in 
ambito calcistico

Per affrontare le esigenze espresse nel para-
grafo precedente, molte squadre italiane hanno 

lingua tedesca è la più presente nel panorama 
degli sponsor, visto che Adidas, Puma e Uhlsport 
hanno avuto una permanenza più duratura nello 
spazio calcistico italiano rispetto agli altri spon-
sor stranieri. In un calcio sempre più globalizza-
to come il nostro la presenza di questi sponsor è 
un segnale dell’importanza del prodotto ‘calcio 
targato Italia’, inteso come valore culturale, nei 
rispettivi paesi da cui provengono questi marchi 
e in altri paesi dove sono diffusi. La figura 4 il-
lustra i principali sponsor tecnici delle società 
prese in esame.

di italiani negli ultimi tre decenni in quanto han-
no sponsorizzato le loro squadre per un numero 
di anni superiore agli altri sponsor. Sono inoltre 
10 le nazionalità straniere i cui brand sono rappre-
sentati, attraverso le sponsorizzazioni, nelle squa-
dre italiane. La prima di queste è il Giappone, 
che attraverso le sue aziende ha avuto il maggior 
numero di anni di contratto nelle squadre pre-
se in esame. Ricordiamo ad esempio: Sony, Toyo-
ta, Mazda, Suzuki e Daihatsu. Se, come si evince 
da questi esempi, il Giappone è principalmente 
rappresentato in Serie A attraverso il settore au-
tomobilistico, analizzando i dati complessivi, si 
osserva però che la giapponese Toyota si colloca al 
secondo posto dopo la tedesca Opel e prima della 
rumena Dacia. Questi sponsor e tutti gli altri mar-
chi segnalano la presenza economica e la visibilità 
dell’Italia all’estero anche grazie al calcio.

Fig. 4. Sponsor tecnici squadre Serie A (1980-2015).

4.2. Gli sponsor commerciali

In riferimento agli sponsor commerciali, dai 
dati della nostra ricerca sono 241 le aziende, gli 
enti e le multinazionali che hanno investito nel-
la sponsorizzazione delle maglie delle 20 squadre 
prese in esame negli ultimi tre decenni. Come il-
lustrato dalla figura 5, i campi di calcio o meglio 
le maglie dei giocatori, comprate da tutti i tifosi 
del mondo, riescono a diffondere i marchi italia-
ni legati ai quattro settori tradizionali del made 
in Italy, noti come “le quattro A”: Abbigliamento, 
Agroalimentare, Arredamento e Automobili.

Come si evince dalla figura 6, in riferimento 
alle squadre prese in esame, Pirelli, Mapei e Erg 
sono i marchi che sono stati i più visibili negli sta-

Fig. 5. Settori di attività  sponsor commerciali Serie A 
(1980-2015).

Fig. 6.  Sponsor commerciali squadre Serie A (1980-2015).
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tradotto o stanno traducendo i loro siti ufficiali 
in diverse lingue. Delle 20 squadre militanti in 
serie A (stagione 2015-2016), ben 12 squadre han-
no un sito con almeno una lingua straniera. La 
squadra più poliglotta nell’ottica della promozio-
ne del marketing e del business calcistico attraverso 
il proprio sito ufficiale è il Milan, il quale sito può 
essere consultato in 7 lingue (arabo, cinese, giap-
ponese, inglese, italiano, portoghese e spagnolo). 
La Juventus e l’Inter seguono al secondo posto con 
6 lingue confermando le lingue già promosse dal 
Milan, ad esclusione dell’arabo e del portoghe-
se, ma promuovendo la lingua indonesiana. Le 
8 squadre che hanno il proprio sito in sole due 
lingue investono sull’italiano e sull’inglese. Sono 
complessivamente 8 le lingue usate dalle squadre 
italiane di serie A per promuovere il loro business 
attraverso internet. Sono invece 8 le squadre che 
scelgono una politica di monolinguismo (solo ita-
liano) attraverso i loro siti (Siebetcheu, 2015).

È opportuno sottolineare che le lingue dei siti 
non sono scelte soltanto in base ai giocatori stra-
nieri, ma anche in base alle opportunità commer-
ciali con l’estero, all’ingresso di imprenditori stra-
nieri nelle nostre squadre (citiamo l’indonesiano 
Erick Thohir dell’Inter e l’americano James Pallot-
ta della Roma), ma anche rivolte ai tifosi sparsi in 
tutto il mondo. Secondo la classificata stilata nel 
2014 da Teen’s Digest, il Milan è la sesta squadra più 
tifata al mondo con 99 milioni di fan distribuiti 
in ogni angolo del globo. L’Inter segue all’ottavo 
posto con 49 milioni di tifosi. La Juventus con 20 
milioni di tifosi, tra cui 13 milioni in Italia, è la 
decima squadra più tifata al mondo. Insomma, 
non è un caso che proprio Milan, Juve e Inter sia-
no le squadre che investono di più nella comuni-
cazione plurilingue attraverso i loro siti ufficiali. 
Questi strumenti, che costituiscono una bella fi-
nestra per trasportare il calcio italiano all’estero, 
ci rivelano che l’internazionalizzazione del calcio 
italiano passa anche attraverso il plurilinguismo 
(Siebetcheu, 2015).

5. Conclusioni

Questo contributo dimostra che se grazie agli 
stranieri è sicuramente cambiato l’assetto idioma-
tico e socio-culturale del sistema calcistico italia-
no, sono però rimasti ben radicati i valori sociali 

e culturali del nostro paese. Il calcio deve essere 
interpretato come un potente strumento tanto di 
diffusione della cultura italiana quanto di contat-
to con un mondo globale di cui il plurilinguismo 
è uno dei tratti caratteristici. Gli stadi diventano 
quindi dei veri e propri serbatoi che conserva-
no e trasmettono al mondo intero il patrimonio 
storico-sportivo, socio-culturale e linguistico del 
nostro paese. Ma il processo di internazionalizza-
zione del calcio italiano va incentivato sfruttan-
do il contatto con giocatori, imprenditori, tifosi 
e giornalisti stranieri che amano e investono sul 
nostro calcio. L’auspicio è quindi che il nostro cal-
cio non sia visto soltanto come un gioco, un diver-
timento e una competizione, ma anche come un 
prodotto culturale, un vero e proprio strumento 
per la promozione del plurilinguismo e un’arma 
per la competitività dei prodotti italiani e del made 
in Italy nel mondo.
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Note

1 Con il termine tiki-taka si riferisce a uno stile di gioco, origi-
nalmente associato al gioco del Barcellona e della Nazionale 
spagnola, che consiste nell’imporre il proprio possesso palla 
attraverso dei prolungati passaggi rasoterra.
2 Il maliano gioca in una squadra composta esclusivamente da 
profughi, di diverse nazionalità africane, e seguita da chi scrive 
in riferimento agli aspetti linguistici.
3 Traduzione delle espressioni usate nelle varie lingue: Bam-
bara: I hakili sigui (temporeggia); Mandinka: Kana tikéliké (non 
dribblare troppo); Soninké: Daka Cané (Vai avanti); Inglese: 
Come back (indietreggia); Francese: Diaby, c’est bien (Bravo Dia-
by); Italiano: Uomo uomo (attento, sei marcato).


