
Leonardo Volpe Marano - Università per Stranieri di Siena 
 
Sezione: Quale norma? Modelli di riferimento e ruolo del neostandard nell’insegnamento 
dell’italiano L1 e L2. 
 
Titolo: Convivenza tra varietà: standard, neostandard e sub-standard nell’italiano parlato da stranieri 
 

L’italiano parlato da stranieri mostra una moltitudine di tratti non riconducibili a un’unica varietà 

d’italiano (cfr. Ramat, Andorno, Chini 2014); tratti che emergono con una frequenza tale da 

concretizzarsi in una varietà a sé, legati in parte all’insegnamento e in parte a fenomeni di spontanea 

semplificazione linguistica tipici della lingua parlata (Voghera 1982:79).  

Per dimostrare con dati la presenza nell’italiano di stranieri di tratti e strutture tipiche di più varietà, 

è stato analizzato un corpus di 400 esami di certificazione linguistica di livello C2 (370000 parole e 

54 ore di parlato). I dati esaminati riguardano gli usi dell’imperfetto per la varietà standard, gli ordini 

dislocati per il neostandard e la frase relativa per l’italiano sub-standard. Per l’imperfetto tutte le 

occorrenze sono state catalogate e etichettate in funzione degli usi canonico, narrativo, ludico-onirico, 

controfattuale e attenuativo (Berruto 2012:79; Sobrero, Miglietta 2011:249). Con ordini dislocati si 

intende l’individuazione di dislocazioni a destra e sinistra, frasi scisse e anacoluti (Crocco 2010:194-

195; Renzi 2012:42-49). Infine, l’analisi delle costruzioni relative sub-standard riguarda le strategie 

di relativizzazione realizzate con ‘che’ su oggetti indiretti e obliqui senza ripresa pronominale (cfr. 

Alfonzetti 2002; Cerruti 2016). 

L’analisi ha permesso di dimostrare che gli impieghi di queste strutture sono riconducibili a quelli 

delle tre diverse varietà proposte. Le funzioni dell’imperfetto si limitano a quelle della temporalità 

nel quasi 90% delle occorrenze, mentre abbondano gli enunciati con dislocazioni a destra e sinistra e 

si può individuare un maggior ricorso a strategie di relativizzazione che vedono il solo impiego di 

‘che’ invariabile senza ripresa pronominale. 
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