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Abstract
The object of study of this thesis is the linguistic input in textbooks of Italian
as a foreign language (FL). The intent is to study whether the linguistic
changes, observed in contemporary Italian, have become part of the Italian
offered as input to the learners. To identify the variety of language
presented in the textbooks, some features of contemporary linguistic changes
were chosen as verifiable indicators. These features, listed by Sabatini
(1985: 155) as a basic part of “italiano dell’uso medio”, and by Berruto
(1987: 62) as part of “neostandard”, are not occasional changes but are
features that are gradually expanding and stabilizing into Italian standard
(Sobrero 2005). A corpus consisting of 38 Italian textbooks published in
Sweden and 8 in Italy in the years 2000-2012 were used to verify the
manifestation of these features.
The results show that the presence of neostandard features in the
textbooks of Italian FL is conditioned, at first, by the rate of acceptance of
those features by the linguistic norm. Thus, features that are nowadays
commonly considered as normative have a high number of occurrences in
the corpus. This is the case concerning lui, lei, loro as subject pronouns, the
use of gli instead of loro, the use of the present tense for the future and the
use of temporal che. On the other hand, features that are not considered as
normative have no or very few occurrences. This is the case with gli instead
of le and the use of imperfetto ipotetico. Secondly, the presence of the
neostandard features in textbooks is conditioned by the instructive function
of the textbooks, which shapes the typology of input introduced. Thus,
occurrences of features such as cleft clauses and dislocations are mainly
presented in authentic texts, oral texts, or introduced explicitly, but are rare
or absent in textbooks characterized by simplified language.

Keywords: language didactics, sociolinguistics, textbook, Italian,
neostandard features
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1 Introduzione

1.1 Oggetto di studio
La presente ricerca è nata nel lavoro quotidiano come insegnante di italiano
come lingua straniera (LS)1 nella scuola svedese. Gli insegnanti d’italiano
all’estero si sono chiesti da sempre quale italiano insegnare, trovandosi
intrappolati nel noto paradosso di chi deve insegnare a stranieri un italiano
che per gli stessi italiani è stato a lungo una lingua straniera, “lingua
straniera in patria” (De Mauro 1984: 14). La scelta delle varietà di italiano
da presentare in una classe di apprendenti stranieri è, infatti, un problema
sempre attuale in tutti i contesti di italiano L2. Tuttavia, il problema è sentito
ancora di più nel contesto dell’apprendimento dell’italiano LS, caratterizzato
dalla distanza geografica dalla realtà sociolinguistica italiana e da un input
linguistico limitato solo alla produzione linguistica dell’insegnante e ai
sussidi didattici. Questa “didattica in assenza” (Santipolo 2006a: 6) si trova
oggi di fronte a due grandi processi di sviluppo che la riguardano da vicino:
il mutato panorama sociolinguistico dell’italiano contemporaneo e i nuovi
approcci glottodidattici.
Per quanto riguarda il primo processo, l’italiano è diventato la lingua
comune a quasi tutti gli italiani. Nel giro di alcuni decenni, l’italiano è
passato da una lingua scritta da pochi a una lingua parlata da tutti (Coveri et
al. 1998, Renzi 2000, Trifone 2007, ecc.). In questo passaggio l’italiano è
diventato più flessibile e variabile, accettando sempre più pronunce, forme e
costrutti prima banditi dalle grammatiche perché ritenuti dialettali o
substandard.
Quanto al secondo processo, anche la glottodidattica è cambiata. Al
centro dell’insegnamento attuale delle lingue straniere sono l’uso e gli
aspetti funzionali della lingua, piuttosto che gli aspetti strutturali e le regole
grammaticali. Questo cambiamento non è un fenomeno isolato
dell’insegnamento dell’italiano LS. L’intera situazione dell’italiano come
lingua non materna è mutata, come osserva Diadori (2011a), grazie
all’immigrazione di lavoratori stranieri in Italia, alla riduzione delle
1

Italiano LS indica, secondo una definizione di Balboni (1994: 13-14), un italiano che è
presente solo nella scuola e, in maniera occasionale, nei mass media, come è il caso
dell’apprendimento dell’italiano in Svezia. Italiano L2, invece, indica l’italiano che viene
acquisito e/o appreso in Italia.
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generazioni dialettofone di italiani all’estero, ai progetti di mobilità
accademica internazionale, agli effetti a cascata del Quadro Comune
Europeo di Riferimento e le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Un tale cambiamento rientra, a sua volta, in una svolta che
ha travolto tutta la glottodidattica delle L2.
Il titolo della tesi “Che italiano fa” oggi nei manuali di italiano lingua
straniera? rispecchia la domanda generale dello studio. È ispirata al noto
intervento di Pasolini (1972: 37), che suggerisce l’idea di osservatori
linguistici che “si pongano come rilievi socio-linguistici, e con la puntualità
dei bollettini meteorologici che dicono «Che tempo fa», ci dicano «Che
lingua fa»”. Lo scopo è quindi di studiare la scelta della varietà di italiano
che si presenta nei manuali di italiano LS e i fattori che determinano e
influenzano tale scelta.
L’oggetto di studio di questa tesi è l’italiano in manuali pubblicati in
Svezia e in Italia dal 2000 al 2012. L’intento è di indagare se i fenomeni di
cambiamento linguistico dell’italiano di oggi sono entrati a far parte
dell’input che i manuali di italiano offrono agli apprendenti. Per identificare
la varietà sociolinguistica della lingua presentata dai manuali, sono stati
scelti, come indicatori verificabili, alcuni tratti che segnalano i cambiamenti
linguistici dell’italiano contemporaneo. Tali tratti, elencati da Sabatini
(1985: 155) come parte costituente dell’italiano dell’uso medio e da Berruto
(1987: 62) come parte del neostandard, sono risaliti dai quadranti inferiori
dello spazio linguistico italiano ed entrati, con il tempo, a far parte
dell’italiano comune. La ragione della scelta di questi tratti precisi è che
sono tratti in progressiva espansione che si inquadrano in un mutamento non
occasionale e con una frequenza d’uso che viene aumentando e stabilizzando
(Sobrero 2005).
L’indagine quantitativa di carattere descrittivo della tesi si approfondisce
anche in un’indagine qualitativa di carattere interpretativo, alla ricerca dei
fattori che influenzano e condizionano la scelta della varietà linguistica che
costituisce l’input.

1.2 Domanda di ricerca e ipotesi
La domanda generale, dalla quale questa ricerca è partita, “Che italiano fa”
oggi nei manuali di italiano lingua straniera? è pertinente visti i
cambiamenti che hanno travolto l’italiano contemporaneo, ormai diventato
una lingua di comunicazione orale e scritta sovrapponendosi ai dialetti. Nei
secoli passati, i manuali di italiano affermavano esplicitamente, come attesta
Vedovelli (2002: 75), l’obiettivo primario di diffondere la lingua italiana
così come stabilita dalla norma accademica, aspirando sempre alla ‘buona
lingua’. La varietà standard tradizionale, tuttavia, oggigiorno funge da
14

riferimento per il registro formale, come osserva Rovere (2011), più che per
il registro neutro. Quest’ultimo oggi si orienta piuttosto sull’italiano
cosiddetto neostandard.
La domanda è pertinente anche considerando i cambiamenti di direzione
che la glottodidattica ha visto negli ultimi decenni, grazie all’avvento
dell’approccio comunicativo. L’insegnamento LS oggi non è più
caratterizzato da quello che Trifone (2007) definisce come “un dominio
assoluto della grammatica”:
Per secoli insegnare una lingua ha significato in sostanza insegnare la sua
grammatica, sulla base di classificazioni ispirate alla tradizione precedente
piuttosto che all’uso reale, e secondo un’ottica prevalentemente normativa
(Trifone 2007: 177).

Questi sviluppi del panorama sociolinguistico italiano e della glottodidattica,
ci hanno spinto a pensare che l’italiano standard tradizionale non sia la
varietà di lingua alla quale i manuali di oggi aspirano. Piuttosto è l’italiano
degli usi comunicativi quotidiani, il neostandard, la varietà che più si
identifica sia con la tendenza attuale dell’italiano che vede un abbassamento
dei registri formali verso varietà più centrali del repertorio dell’italiano
(Sobrero 2005, Trifone 2007) e sia con le nuove prospettive didattiche nel
contesto dell’italiano LS. La nuova didattica LS punta verso un modello di
lingua comunicativa e, almeno fino al raggiungimento del livello soglia,
verso “una varietà di lingua il più possibile neutra, non marcata, centrale
nello spazio di variazione della lingua” (Diadori et al. 2009: 164). In una
situazione in cui lo studente non ha la possibilità di verificare la lingua,
l’insegnante deve attenersi, sostiene Tronconi (2011), alla presentazione
dello standard e del neostandard, dando una pari preferenza sia ai generi
testuali del parlato sia dello scritto.
Per compiere l’indagine sono stati esaminati i seguenti tratti
morfosintattici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lui, lei, loro in funzione di soggetto
L’uso di gli come clitico dativo plurale
L’uso di gli come clitico dativo singolare femminile
L’indicativo in dipendenza da verbi di opinione
L’indicativo nelle interrogative indirette
L’imperfetto ipotetico
L’imperfetto di cortesia
Il presente pro futuro
Il che polivalente
La frase scissa
La dislocazione a sinistra
La dislocazione a destra
15

Qualunque definizione si voglia dare, se tratti del neostandard (Berruto
1987), o dell’italiano dell’uso medio (Sabatini 1985), o di cambiamenti in
corso (Renzi 2000) oppure semplicemente di linee di tendenza di evoluzione
(D’Achille 2003), ecc., i suddetti tratti linguistici sono comunque dei
fenomeni di sviluppo dell’italiano contemporaneo sui quali la maggior parte
degli studiosi sembra essere d’accordo (si veda capitolo 4).
I manuali di lingua sono in fondo dei portatori di un modello linguistico
standard con la funzione, come sottolinea Vedovelli (2002), di diffondere
modelli che, elaborati dalla ricerca, si impongono socialmente. Per questa
ragione si è cercato di scegliere come verificatori quei tratti tipici
neostandard che vengono considerati come i più consolidati. Tratti che,
come definiti da Lo Duca (2006),
per la loro diffusione e frequenza vanno considerati non tanto come fatti
locali, o tipici dei parlanti poco colti o poco scolarizzati, o esclusivi dell’uso
orale: si tratta invece di tratti panitaliani, diffusi in tutti i ceti sociali e in tutte
le età, che identificano una varietà unitaria di italiano tipica delle situazioni
non troppo formali di uso della lingua (Lo Duca 2006: 56).

L’indagine si è sviluppata dal presupposto generale che i manuali di lingua
straniera aspirino a un modello linguistico standard. Nel contesto italiano,
questo modello standard non è più lo standard tradizionale ma l’italiano
neostandard.
Nell’ottica della ricerca dei fattori che condizionano le occorrenze dei
tratti linguistici dell’italiano neostandard nei manuali LS, si sono seguite due
ipotesi di lavoro:
1. La presenza dei tratti neostandard nei manuali di italiano LS, è
condizionata dall’aderenza del tratto alla norma e dalla sua fase di
sviluppo2.
2. La presenza dei tratti neostandard nei manuali di italiano LS è
condizionata dalla funzione didattica del manuale.

1.3 Accenni teorici e metodologici
I riferimenti teorici e metodologici della tesi si trovano in due campi di studi:
la glottodidattica e la sociolinguistica.
La glottodidattica, ovvero il campo di ricerca che studia l’educazione
linguistica (Balboni 2012: 5), si è proposta come riferimento d’obbligo dal
momento della scelta dell’italiano dei manuali LS come oggetto di studio. Le
prospettive teoriche glottodidattiche sono state alla base sia nella fase
2

Si veda Renzi (2012).
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iniziale della tesi, quindi formulazione della domanda, scelta del corpus,
raccolta dei dati, sia nella fase dell’analisi e interpretazione dei dati. Nella
formulazione della domanda si è partiti dall’implicazione che i profondi
cambiamenti nella didattica delle lingue straniere dagli anni Ottanta e in poi,
cambiamenti che coincidono con l’avvento dell’approccio comunicativo,
abbiano influito anche sui manuali di italiano. Per questa ragione, nella
scelta del corpus, costituito da 38 manuali pubblicati in Svezia e 8 manuali
pubblicati in Italia, ci si è limitati alle edizioni degli ultimi quindici anni.
L’altro campo di studi in cui si sono trovati riferimenti teorici e
metodologici è la sociolinguistica, ovvero il campo di ricerche che studia le
dimensioni sociali della lingua e del comportamento linguistico e le diverse
varietà in cui si attualizza la lingua (Berruto 1995: 10). Sulla base dei ruoli e
domini funzionali di utilizzo della L1 e L2, si possono distinguere varie
impostazioni di massima sociolinguistica interessanti per le ricerche
sull’apprendimento della L2, come osserva Siegel (2003: 178). Tra i fattori
da prendere in considerazione come il ruolo funzionale della L2, a seconda
se diffuso o limitato nella società, se lingua madre di una parte significativa
della popolazione, Siegel sottolinea la varietà particolare della L2 che
costituisce l’input necessario per l’apprendimento. La varietà presentata
come input costituisce il focus di questa tesi la quale adotta, in tal modo, una
prospettiva sociolinguistica della variabilità con lo scopo di identificare la
varietà di italiano proposta nel contesto LS.
Nella formulazione della domanda di ricerca e nell’interpretazione dei
dati, si è partiti dall’implicazione, basata negli studi sociolinguistici, della
scuola come un’istituzione che tradizionalmente rappresenta un domain che
sostiene le varietà alte della lingua (Fishman 1971). In ogni società, come
afferma anche Berruto (1995: 222), la varietà standard è sostenuta dalla
scuola, dall’amministrazione e in genere dall’ideologia prevalente. Siccome
l’italiano standard tradizionale si sta lentamente spostando verso registri
molto alti (Sobrero 2005), la scuola dovrebbe orientarsi verso l’italiano
standard contemporaneo. L’indagine ha inoltre un carattere sociolinguistico
anche perché usa dei tratti linguistici caratteristici per identificare la varietà
presente nei manuali.
L’accostamento sociolinguistica/glottodidattica non è per nulla nuovo.
L’interesse della glottodidattica per una prospettiva sociolinguistica
nell’insegnamento è cresciuto man mano che lo sviluppo delle competenze
comunicative ossia “la capacità di raggiungere i propri fini attraverso l’uso
appropriato della lingua” (Santipolo 2002: 191) è diventato uno degli
obiettivi centrali della glottodidattica moderna. La centralità di tale obiettivo
ha fatto sì che la glottodidattica moderna dedichi un’attenzione particolare a
quegli aspetti sociolinguistici che, come osserva anche Diadori (2000),
favoriscono un uso della lingua in contesto e in interazione con gli altri. La
differenza tra lo standard codificato dalle grammatiche e la sua effettiva
presenza nelle abitudini linguistiche dei parlanti, perciò, non è più solo una
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questione sociolinguistica ma risulta considerevolmente importante anche
nella riflessione glottodidattica.
L’interesse per il contesto scolastico e l’interesse per la varietà di lingua
usata in contesto scolastico sono tuttavia due aspetti diversi. Da un canto,
l’interesse della sociolinguistica per il mondo scolastico e per
l’insegnamento delle lingue è stato sempre vivo. De Mauro et al. (2002: 31)
testimoniano che gran parte delle ricerche italiane di sociolinguistica si è
concentrata proprio sulle questioni dell’insegnamento e dell’apprendimento
dell’italiano.
La varietà linguistica usata nella classe LS, d’altro canto, come sostiene
Rampton partendo dal risultato dello sfoglio di una rivista eminente della
sociolinguistica, non è mai stata di grande interesse per la ricerca
sociolinguistica:
looking back either over the last twenty-five years of the leading
sociolinguistics journal (Language in Society), or through introductory
textbooks on sociolinguistics, there are no detailed analyses of instructed
foreign language practices, and it is hard to find even a cursory reference
(Rampton 2006: 137).

Per Rampton (2006: 138-144) la ragione principale della negligenza della
sociolinguistica per la varietà della lingua straniera si racchiude nel fatto che
il significato sociale della lingua d’arrivo si ritiene minimo in quanto i suoi
parlanti nativi sono fisicamente lontani dalla classe LS. Inoltre l’uso nella
classe LS della lingua, sia d’arrivo sia nativa, non implica nessuno di quei
problemi empirici considerati propri della sociolinguistica. La LS è una
specie di lingua specializzata, insegnata in concordanza e a seconda di sillabi
e curricoli, quindi non sviluppata in uso quotidiano. Così, per esempio, si
può notare che la L2, la quale si caratterizza da un contatto diretto con l’uso
quotidiano della lingua, è invece stata oggetto di alcuni studi sociolinguistici
(si veda Ellis 2008). Pare, tuttavia, continua Rampton (2006: 137), che ci sia
l’inizio di un cambiamento negli ultimi anni: le lingue straniere insegnate
non vengono più ignorate, per la loro artificialità, dalla ricerca
sociolinguistica.
Questa tesi parte dal presupposto che il manuale LS non rappresenta solo
un fenomeno linguistico, ma piuttosto un prodotto appartenente a un sistema
di livello glottodidattico e sociolinguistico. La lingua dei manuali è perciò
condizionata non solo da aspetti linguistici, ma anche da fattori che sono
legati alla costruzione, lo scopo e il contesto di uso.
La presente ricerca è una ricerca sociolinguistica perché usa dei tratti
linguistici tipici di una varietà, come il neostandard, per identificare la
varietà linguistica dei manuali di italiano LS. A differenza di una ricerca
genuinamente linguistica che si focalizza sulla natura della lingua stessa, la
ricerca sociolinguistica fornisce la possibilità di inquadrare non solo la
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lingua ma anche i destinatari che in questo caso non sono un’entità astratta,
bensì una realtà fisica, vera, cioè gli apprendenti e gli insegnanti. Il presente
studio mira, infatti, a non perdere la prospettiva della comunità linguistica
formata dagli apprendenti stranieri e dagli insegnanti. La comunità
linguistica3 è vista come nella definizione di Fishman, come una comunità, i
membri della quale condividono almeno una varietà di lingua e le norme per
l’uso adeguato:
A speech community is one, all of whose members share at least a single
speech variety and the norms for its appropriate use (Fishman 1971: 232).

Per gli apprendenti stranieri la lingua dei manuali costituisce un input
linguistico a disposizione per l’apprendimento della lingua d’arrivo mentre
per gli insegnanti costituisce la sequenza didattica da usare nella pratica
quotidiana. Tuttavia, non esiste un apprendimento e nemmeno un
insegnamento libero dal contesto in cui si svolge. Come affermano WatsonGegeo & Nielsen (2003), le forme linguistiche a cui si ha accesso come
input sono condizionate dalle dimensioni sociali, culturali e politiche:
There is no context-free language learning, and all communicative contexts
involve social, cultural, and political dimensions affecting which linguistic
forms are available or taught and how they are represented (Watson-Gegeo &
Nielsen 2003: 157).

1.4 Il manuale di italiano come oggetto di ricerca: studi
precedenti
Tra le pubblicazioni che hanno il manuale di italiano come oggetto di ricerca
si possono intravedere due filoni di studi. Il primo è un filone di
impostazione glottodidattica, con fini descrittivi oppure di delineamento di
linee guida nella scelta dei manuali di lingua. Questi studi si rivolgono
spesso direttamente ai docenti di italiano e analizzano manuali pubblicati
recentemente con l’intento di aiutare l’insegnante nel suo lavoro in classe. Il
secondo è un filone di impianto linguistico, caratterizzato da studi di
linguistica, linguistica storica e studi socioculturali. I destinatari di questi
studi non sono limitati ai docenti, ma si aprono a tutti gli interessati del
campo. Tipico di questo filone è l’interesse per i manuali storici, quindi
pubblicati in passato. Poiché interessante per il quadro di riferimento teorico
di questa tesi, si fa qui una breve panoramica degli studi appartenenti ai due
filoni, pubblicati negli ultimi vent’anni.
3

In Berruto (1995: 67-72) si può trovare un’ampia discussione sulle diverse definizioni della
comunità linguistica, alcune delle quali hanno la lingua nativa come nocciolo della questione.
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Tra i primi studi riscontrati, del primo filone, c’è quello di Budroni (1992)
con un tema molto vicino a questa tesi, in quanto l’autrice si propone di
esaminare in che forma alcune tendenze dell’italiano contemporaneo
vengono prese in considerazione nell’insegnamento dell’italiano come
lingua straniera, tra l’altro in tre manuali di italiano adottati
nell’insegnamento e quindi utilizzati dagli studenti. Lo studio non entra nei
dettagli dell’analisi ma dai risultati si può dedurre uno spoglio alla ricerca di
elementi espliciti in prefazioni o spiegazioni grammaticali, che possano
indicare la varietà scelta. La conclusione alla quale si arriva è che i testi
didattici analizzati, pubblicati negli anni 1987, 1989, e 1990, non tengono
sufficientemente conto delle nuove tendenze dell’italiano.
Il volume di Calò & Ferreri (1997) è tutto dedicato al libro di testo
nell’ottica dell’educazione linguistica:
Il libro di testo, quindi, come pretesto e punto di partenza per risignificare
l’educazione linguistica, la sua trasversalità verticale ed orizzontale nel
curricolo scolastico [….] il libro di testo come cartina di tornasole che
permette di evidenziare presenza e assenza, qualità e quantità di contenuti,
approcci metodologici, tecniche che si considerano funzionali all’educazione
linguistica e che intervengono nel processo quotidiano dell’insegnare e
dell’apprendere (Calò & Ferreri 1997: 1).

Il volume si articola in quattro percorsi di avvicinamento ai libri di testo: il
rapporto tra la lingua e gli altri linguaggi, l’osservazione dell’italiano
praticato nei libri di testo, leggibilità e comprensibilità dei libri di testo e,
infine, gli apparati didattici e modalità d’uso dei libri di testo. Tra i
contributi, inclusi nel volume, dedicati allo studio dei manuali di italiano
lingua materna o straniera, se ne possono segnalare due, interessanti per
l’affinità di indagine con la presente tesi. Il primo è lo studio di Fiorentino
(1997) e il secondo lo studio di Sgroi et al. (1997). Fiorentino (1997) si
propone di indagare “come siano filtrate nei manuali scolastici di
insegnamento della lingua italiana alcune delle più recenti riflessioni della
linguistica sulla variabilità della lingua” (Fiorentino 1997: 109). L’analisi è
concentrata sulla presenza di una dichiarazione esplicita sull’esistenza di più
varietà di italiano in un corpus di libri di testo composto da dieci manuali di
italiano della scuola secondaria italiana. Si analizza, inoltre, il modo in cui
viene trattata la variabilità e il modo in cui sono organizzati gli apparati
operativi sul tema della variabilità. Fiorentino arriva alla conclusione che le
grammatiche scolastiche si dedicano per lo più alla descrizione e
prescrizione di una norma e non all’insegnamento di una più complessa e
ampia competenza comunicativa.
Il secondo contributo, Sgroi et al. (1997), prende, tra l’altro, in
considerazione la presenza di tratti di italiano medio o neostandard in sei
manuali di italiano adottati nelle scuole di Catania. I suddetti tratti sono visti,
così come nella presente tesi, come strumento di verifica del tipo di lingua
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presentato nei manuali. Tuttavia, forse perché l’analisi riguarda manuali di
italiano lingua materna, questi tratti non sono stati indagati in letture,
dialoghi o altri testi di lingua d’uso, ma solo nelle spiegazioni descrittive
esplicite. Da quest’analisi di matrice qualitativa, si arriva alla conclusione
che:
La presenza della varietà media della lingua nazionale nei nostri testi è, in
conclusione, marginale e sostanzialmente occasionale rispetto al tipo di
italiano tradizionale in essi descritto (Sgroi et al. 1997: 142).

Un altro studio del filone glottodidattico è quello di Barni et al. (2003) che
ha lo scopo di evidenziare possibili forme di interazione fra la linguistica
acquisizionale e la glottodidattica, partendo dall’analisi del sistema verbale
dell’italiano e il suo trattamento in alcuni materiali per l’insegnamento
dell’italiano a stranieri. L’analisi si concentra su sette manuali di italiano
L2, non identificati, pubblicati negli anni ’90, rivolti ad apprendenti adulti
immigrati, nello stadio iniziale del loro processo di apprendimento.
L’obiettivo principale dell’indagine è di elaborare un modello conoscitivo di
analisi di materiali didattici, ovvero:
uno strumento di analisi che sia in grado di fornire agli insegnanti parametri
che li aiutino da una parte a conoscere i materiali didattici esistenti per
sceglierli in modo consapevole e, dall’altra, a progettare autonomamente
l’offerta formativa e i materiali stessi (Barni et al. 2003: 537).

Due altri studi di glottodidattica con il manuale di italiano come oggetto di
ricerca, sono quelli di Semplici (2011) e Bigliazzi & Quartesan (2011). Nello
studio di Semplici (2011) si formulano dei criteri di valutazione di manuali
per l’insegnamento dell’italiano L2. Il punto di partenza sono le principali
caratteristiche dei diversi approcci e metodi che più hanno influenzato
l’insegnamento dell’italiano. Semplici propone una griglia di analisi e di
valutazione dei manuali con dei parametri specifici: destinatari, tipologia dei
testi, obiettivo principale, indicazioni per il docente, veste grafica, indice,
scansione del testo, testi input, presentazione della grammatica, istruzioni e
attività tecniche. La griglia è pensata come strumento per procedere
autonomamente alla valutazione di un manuale o di un sussidio didattico.
Bigliazzi & Quartesan (2011), invece, presentano degli esempi di analisi di
manuali didattici di italiano L2 di vari livelli di competenza linguistica,
pubblicati negli ultimi anni in Italia. Interessante in questo studio è la
classificazione dei manuali sotto diversi profili a seconda dei destinatari,
ossia adulti/anziani, studenti universitari, adolescenti, immigrati, bambini e
come profilo a sé il profilo “cinesi”.
Buttini (2012) studia le descrizioni e le occorrenze delle frasi scisse e
pseudoscisse nelle grammatiche di italiano L2. Due sono i principali risultati
a cui si arriva: nelle grammatiche italiane L2 mancano indicazioni di
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appropriatezza diamesica e diafasica delle frasi scisse e pseudoscisse, ma
non mancano gli esempi di uso. Inoltre, l’atteggiamento delle grammatiche
di italiano L2 sembra esser influenzato dalla madrelingua degli apprendenti a
cui sono rivolti. La stessa autrice ha recentemente ampliato la sua ricerca
sulle frasi scisse anche su un corpus di manuali di italiano L2. Questo studio
è ancora in stampa e non si è potuto consultare.
Un’analisi di approccio storico-comparativo, cioè il secondo filone di
studi menzionato sopra, viene offerta da Gorini (1997). L’analisi si colloca
nell’ambito della storia dell’insegnamento delle lingue, affiancata dalla
discussione su come la famosa “questione della lingua” abbia influito
sull’impostazione dei manuali tedeschi fino alla metà del Novecento. Lo
studio indaga inoltre la dimensione socio-culturale nella manualistica per
l’apprendimento dell’italiano, cioè il divenire dell’immagine dell’Italia e
degli italiani.
Anche Vedovelli (2002) si dedica ai manuali di italiano L2 tracciando le
linee storiche dell’insegnamento dell’italiano L2. Tra le caratteristiche di
questi manuali, Vedovelli individua l’importanza che l’origine linguistica dei
destinatari prende nella formazione del manuale. Infatti, i manuali analizzati
sono definiti come “strumenti che caratterizzavano precisamente il proprio
pubblico” (Vedovelli 2002: 50). Altre caratteristiche individuate sono la
contrastività della trattazione del contenuto e l’impianto fortemente
metalinguistico dell’analisi grammaticale.
Due altri studi che si possono collocare nel filone storico, sono Matarucco
(2003) e Pizzoli (2004), che fanno parte della collana Storia dell’italiano nel
mondo dell’Accademia della Crusca, una collana di pubblicazioni creata per
illustrare la fortuna dell’italiano nel mondo attraverso lo studio dei
fondamentali strumenti del suo insegnamento. Matarucco presenta un’analisi
linguistica delle prime dieci grammatiche storiche di italiano per francesi e si
propone di verificare l’italiano che emerge da questi testi a livello
fonologico, morfologico e sintattico. L’analisi si concentra su alcuni
fenomeni come, tra l’altro, l’uso dell’articolo determinativo maschile,
l’imperfetto indicativo nel periodo ipotetico dell’irrealtà, i pronomi lui, lei,
loro in funzione di soggetto, i connettivi testuali e i segnali discorsivi.
Pizzoli (2004) dedica la prima parte del suo lavoro alla presenza
dell’italiano in Inghilterra e al rapporto tra italiano e inglese. Nella seconda
parte esamina il modello di italiano proposto nelle grammatiche storiche
esaminate sia attraverso considerazioni esplicite sull’italiano sia per mezzo
delle scelte linguistiche operate dagli autori.
In questo filone di studi rientra anche lo studio di Sosnowski (2009) che
analizza gli elementi di sintassi contrastiva presenti nell’opera grammaticale
di Rykaczewski, un autore polacco di manuali di italiano. Sosnowski, in
questo saggio di carattere prevalentemente grammaticografico e contrastivo,
identifica tre funzioni fondamentali delle grammatiche: la funzione
normativa, descrittiva e applicativa. Analizzando queste funzioni, l’autore fa
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una differenziazione molto rilevante tra le grammatiche che nascono nel
contesto nazionale e le grammatiche estere. Secondo Sosnowski, infatti, c’è
una differenza fondamentale tra le grammatiche nazionali e quelle estere. Le
grammatiche nazionali svolgono solo due delle suddette tre funzioni: la
funzione normativa, che indica il modello di lingua da adottare e la funzione
descrittiva, cioè quella di riferimento. La terza funzione, quella applicativa,
non è né necessaria né prevalente nelle grammatiche nazionali e viene
riservata, eventualmente, a grammatiche scolastiche. È invece impensabile
immaginare una grammatica estera dell’italiano senza un obiettivo di tipo
applicativo. Essa può, secondo Sosnowski,
non dichiarare il modello di lingua seguito, può rimanere quasi
completamente fuori dai dibattiti della questione della lingua, ma non può
esimersi dal dichiarare esplicitamente o implicitamente i propri obiettivi e
non può neanche disertare il campo del confronto linguistico. Non lo può fare
in quanto costretta e confinata al confronto dalla metalingua utilizzata
(Sosnowski 2009: 1572).

La presente tesi è uno studio che appartiene al filone glottodidattico.
Tuttavia, come è noto, la prospettiva glottodidattica comporta
inevitabilmente l’intento di tracciare linee guida per il docente. Già nel 1929
Dewey notava come le ricerche nel campo educativo puntino sempre a dei
risultati da applicare immediatamente nella pratica scolastica: “Results tend
to be directly grabbed, as it were, and put into operation by teachers”
(Dewey 1929: 17-18).
Così, negli studi di impostazione glottodidattica sono sempre presenti
indicazioni, tra l’altro molto utili, che vogliono orientare e indirizzare gli
insegnanti, come per esempio:
l’insegnamento della grammatica dovrebbe fondarsi su basi non rigidamente
prescrittive e dovrebbe aiutare ad orientarsi rispetto alle diverse esigenze
della comunicazione (Fiorentino 1997: 112).

In questa tesi, tuttavia, non si vuole delineare una guida per il docente nella
scelta dei manuali e non si presenta nessuna griglia di valutazione. Semmai,
una chiave di lettura può essere quella di apportare un ulteriore aiuto ai
docenti verso la consapevolezza della relazione che si crea tra i manuali e gli
sviluppi della lingua rafforzando/indebolendo la loro fiducia oppure il loro
scetticismo verso questi prodotti. Questo lavoro è nato nella pratica
quotidiana di insegnante e, come altri lavori, nel campo educativo è
influenzato non solo dalla curiosità intellettuale e l’interesse teorico e
concettuale ma anche da ragioni pratiche come l’utilità e le esigenze
avvertite nel corso dell’esperienza personale d’insegnamento (Viganò 2002:
30). Tuttavia, la valutazione dei risultati di questa ricerca viene conseguita
con il presupposto di una ricerca conoscitiva e esplorativa, che esclude,
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come definito da Lumbelli (2006: 27) “ogni applicazione diretta e immediata
dei risultati della ricerca conoscitiva in termini di «ricette»”.
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Inquadramento teorico

2 La didattica delle lingue straniere

Questo capitolo offre uno sfondo teorico didattico alla discussione sui
manuali di italiano LS. Si parte dagli ultimi sviluppi teorici glottodidattici
che hanno influenzato la didattica delle lingue straniere. Si discutono, in
seguito, le differenze tra i diversi contesti di apprendimento e di
acquisizione. Tale distinzione è centrale per la comprensione dei fattori che
condizionano la lingua dei manuali. Si conclude con una descrizione
dell’insegnamento dell’italiano all’estero e, nello specifico, quello nella
realtà educativa in Svezia.

2.1 Gli ultimi sviluppi glottodidattici
Il manuale di lingua è un prodotto del tempo in cui viene pubblicato e
l’editoria scolastica è, come nota Lugarini (2007), un fornitore di soluzioni
obbedienti ai trend. Negli ultimi decenni del Novecento e i primi anni del
Duemila, il trend glottodidattico è stato l’approccio comunicativo che si è
rafforzato in tutte le sue forme, diventando così l’asse portante della
didattica delle lingue moderne (Diadori & Vignozzi 2011). Kramsch
descrive la rivoluzione comunicativa addirittura come una rivoluzione
sociale:
The communicative revolution, coming as it did after the social upheavals of
the 1960s in Europe, was also a social revolution. Rather than obedience to
the grammatical law or to the drillmaster, the ideal of communicative
language teaching (CLT) favored a democratic spirit of dialogue and
interaction (Kramsch 2006: 249).
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La caratteristica principale di questo approccio, secondo Scalzo (1998: 131133), è l’attenzione verso gli aspetti funzionali della lingua, che vedono
come centrale l’uso della lingua, piuttosto che sugli aspetti strutturali e sulle
regole grammaticali. Inoltre, con l’approccio comunicativo, si sottolinea
l’importanza dell’autenticità del materiale linguistico, in quanto si vuole che
la lingua oggetto di insegnamento corrisponda il più possibile a quella che si
può incontrare nella comunicazione reale. L’interesse per la funzione della
lingua porta alla nascita del concetto dell’unità didattica orientata ai
contenuti e non più ai criteri grammaticali. Porta, inoltre, alla nascita di corsi
in cui la lingua straniera si studia per scopi specifici. L’apprendente ottiene
un ruolo sociale nella classe con giochi di ruolo, drammatizzazione, attività
di coppia e di gruppo. La didattica comunicativa, anche se non una didattica
miracolosa ma anch’essa con limitazioni e problemi4, è comunque quella che
più ha influenzato il contenuto dei manuali di italiano LS degli ultimi anni.
Specialmente con il concetto della competenza di azione e l’interesse che
questa didattica dedica al processo dell’apprendimento più che al prodotto.
Tale fatto grazie anche all’impatto che ha avuto il Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue (d’ora in poi QCER).
Il QCER è una delle ricerche più rilevanti nel contesto delle lingue
straniere in generale. Questo documento, come lo caratterizza Vedovelli
(2010), è nello stesso tempo uno strumento di politica linguistica e un
modello di didattica linguistica. Il QCER introduce ufficialmente nella
didattica delle lingue moderne una prospettiva orientata all’azione e alla
comunicazione interculturale:
L’approccio adottato qui è, in termini generali, orientato all’azione, nel senso
che considera le persone che usano e apprendono una lingua innanzitutto
come “attori sociali”, vale a dire come membri di una società che hanno dei
compiti (di tipo non solo linguistico) da portare a termine in circostanze date,
in ambiente specifico e all’interno di un determinato campo d’azione
(Consiglio d’Europa 2002: 11).

Semplici (2007) osserva che con il QCER si riafferma la necessità che il
cittadino del terzo millennio raggiunga una competenza linguisticocomunicativa che gli permetta di impiegare le strategie necessarie per
svolgere compiti specifici relativi ai diversi domini all’interno dei quali si
manifesta la comunicazione. Per il QCER, ogni atto linguistico s’inserisce
nel contesto di una precisa situazione all’interno di uno dei domini (sfere
d’azione o aree di interesse) della vita sociale: dominio personale, pubblico,
professionale e educativo (per gli scopi generali dell’apprendimento e
dell’insegnamento linguistico). Lo scopo del QCER è di fornire una base
comune in tutta l’Europa per l’elaborazione tra l’altro di programmi e di libri
4

Si veda, per esempio, la discussione di Sieloff Magnan (2008) sulla promessa incompiuta
sull’insegnamento della competenza comunicativa.
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di testo per le lingue moderne. I destinatari sono sia gli apprendenti sia gli
insegnanti e gli obiettivi da conseguire sono il plurilinguismo e il
pluriculturalismo.
L’impatto del QCER è stato immediato e forte, come rileva anche
Mezzadri:
Dalle autorità preposte al governo dei sistemi scolastici ed educativi in
genere, all’ambito delle certificazioni internazionali; dall’editoria, ai docenti
e agli studenti, la stragrande maggioranza degli operatori si sono dovuti
confrontare con il Quadro o, quantomeno, ne hanno sentito parlare (Mezzadri
2006: XI).

A partire dal Duemila, nella glottodidattica emergono e si rafforzano due
nuovi fenomeni correlati tra di loro: in primo luogo si accentua la prospettiva
dell’apprendente. La centralità dell’apprendente diventa una dei tratti
caratterizzanti della glottodidattica contemporanea, come nota Vedovelli
(2002: 146) “ogni proposta di insegnamento deve essere centrata
sull’apprendente e sui suoi bisogni”. In questo modo la dimensione
dell’apprendimento diventa prioritaria e condiziona le linee
dell’insegnamento, il che significa che criteri come la semplicità e la
coerenza interna, considerati come fattori che favoriscono l’apprendimento,
sono primari rispetto al contenuto e al modello teorico di riferimento.
L’insegnamento e l’insegnante, dopo essere stati considerati a lungo come
centrali nella didattica delle lingue, passano in secondo piano. Le modalità
dell’apprendere si rivelano prioritarie alle scelte linguistiche e pedagogiche,
afferma Diadori et al. (2009):
Nella prospettiva attuale non è più l’insegnamento a determinare
l’apprendimento, ma sono le modalità di acquisizione linguistica ad
orientare le scelte metodologiche e le pratiche didattiche (Diadori et al. 2009:
92).

Negli stessi anni si accentua anche una sorta di sfiducia nel metodo didattico
da parte degli insegnanti. Tale sfiducia nasce probabilmente dalla
consapevolezza che l’apprendimento è un processo con molte variabili e che
l’insegnante può solo valutare e scegliere di volta in volta il metodo più
adeguato.
In generale, si può notare, che la priorità teorica viene data oggi allo
studio dell’acquisizione spontanea, la quale viene considerata capace di
proporsi come modello di ogni possibile altro tipo di apprendimento della L2
(si veda anche Vedovelli 2007: 296-297). Al contesto dell’apprendimento
guidato, invece, è stato lasciato un ruolo di seconda mano. Gli studi
sull’acquisizione della seconda lingua, come osserva Cook, si sono dedicati
poco all’insegnamento delle lingue e alla classe di lingua:
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Yet, despite the vast strides in SLA research, few people have been interested
in maintaining the bridge to language teaching and only a fraction of the
research has been applied to classroom teaching (Cook, 2009: 139).

2.2 I contesti di apprendimento
La discussione sui diversi contesti di apprendimento di una lingua straniera
si ricollega alle discusse differenze tra l’acquisizione di una lingua seconda
e l’apprendimento di una lingua straniera. Tale differenziazione trova le
radici nella tanto discussa ipotesi di “acquisizione” vs. “apprendimento” di
Krashen & Terrell (1983: 26), che ipotizza che gli adulti abbiano due modi
per raggiungere le competenze volute in una L2:
-

acquisire la lingua in un contesto naturale a fini di comunicazione.

-

apprendere la lingua come conoscenza formale in un contesto
scolastico.

Una tale dicotomia e netta separazione è oramai superata dalle ricerche
sull’apprendimento di una lingua seconda. Le idee di Krashen hanno avuto,
tuttavia, un grande impatto nel mondo della scuola e hanno lasciato la loro
impronta, come osservano anche Watson-Gegeo & Nielsen (2003: 172): “we
have found that Krashen’s ideas are still revered in many university
departments, teacher training programs, and especially school systems”.
La distinzione tra un contesto di apprendimento spontaneo e un contesto
di apprendimento guidato ci sembra comunque importante sia dal punto di
vista sociolinguistico, sia dal punto di vista dello stesso apprendimento.
Siegel (2003), partendo dal contesto sociale, distingue tra un contesto di
apprendimento di una lingua seconda dominante e un contesto in cui la L2 è
esterna. La L2 è dominante quando è la lingua nativa della maggioranza
della popolazione, ed esterna quando non è usata abitualmente per la
comunicazione quotidiana ma piuttosto viene appresa in classe:
In the dominant L2 setting, the L2 is the native language of the majority of
the population and used in all domains in everyday life, including the home,
education, government, the legal system, business, and the media…In the
external L2 setting, a language not generally used for everyday
communicative functions within the society, is learned in the classroom by
usually monolingual L1 speakers (Siegel 2003: 179).

Anche negli studi sull’acquisizione di una lingua seconda (SLA) si fa una
distinzione tra i due contesti di apprendimento. Così, per esempio Chini
(2005) discute le differenze tra l’apprendimento spontaneo (AS) e
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l’apprendimento guidato in contesto scolastico (AG). Anche Ellis (2008)
differenzia tra i contesti naturali, in cui l’obiettivo principale è la
comunicazione e quelli istruttivi, in cui l’obiettivo principale è
l’apprendimento. Tuttavia, per Ellis, più che una questione di contesti,
questa discussione è una questione sull’atteggiamento dell’apprendente. Un
contesto può diventare comunicativo se l’apprendente pone il focus sul
messaggio che vuole trasmettere o capire. Quando l’apprendente è
impegnato nello sforzo necessario ad imparare la L2, allora il contesto
diventa naturalmente istruttivo:
A communicative context is one where the learner is primarily focused on the
message; a learning context is one where the learner is primarily engaged in
the effort to learn the L2 (Ellis 2008: 288).

La distinzione che più si adatta alla linea di questa tesi è quella che si fa in
Diadori (2011b) dove si discutono tre contesti di apprendimento:
l’apprendimento spontaneo, guidato e misto. L’apprendimento spontaneo ha
luogo quando avviene un contatto diretto con i parlanti nativi.
L’apprendimento guidato ha luogo quando l’apprendente impara la lingua
seconda in contatto con un docente in una classe di studenti della propria
cultura, tale è ad esempio il caso dell’italiano in Svezia. Quando
l’apprendente si trova in una classe nel Paese in cui si parla la lingua oggetto
di studio, come nel caso degli studenti stranieri che studiano italiano in
Italia, si ha un contesto di apprendimento misto.
Nella parte successiva si approfondirà l’argomento dell’apprendimento
guidato, che è il contesto al quale appartiene il manuale di italiano LS.

2.3 L’apprendimento guidato
L’apprendimento guidato è caratterizzato da due elementi che mancano
nell’apprendimento spontaneo e che lo rendono un apprendimento
condizionato: l’insegnamento e la classe. Negli ultimi anni si è discusso
molto sull’effetto dell’insegnamento nell’apprendimento di una lingua
straniera. Come osserva giustamente Bettoni:
Oggi è […] legittimo chiedersi se l’insegnamento serva. Gli scarsi risultati
pratici ottenuti con l’insegnamento tradizionale hanno infatti diffuso l’idea
che l’insegnamento possa essere tanto più efficace quanto meno vistoso, nel
senso che più da vicino riproduca il contesto dell’apprendimento naturale
(Bettoni 2002: 136).

Infatti, l’insegnamento con la sua attenzione verso la spiegazione esplicita, la
forma, gli errori, sembra molto distante da quell’apprendimento spontaneo e
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informale che si è mostrato un contesto dove si ottengono i risultati più
soddisfacenti nell’apprendimento di una L2. L’insegnamento sembra
favorire lo sviluppo della consapevolezza metalinguistica, come si afferma
nello studio di Andorno (2012: 171): “là dove l’acquisizione naturale pare
non arrivare, l’insegnamento potrebbe”. Tuttavia, l’insegnamento non
favorisce necessariamente l’apprendimento di una lingua da usare in
situazioni comunicative reali.
Anche il manuale di lingua straniera, così come lo stesso insegnamento
LS, è travolto da un atteggiamento di sospetto o sfiducia (cfr. Carlì 1997).
L’uso di un manuale in classe è visto a volte come segno di un insegnamento
noioso e programmato. Eppure l’uso del manuale in classe resiste al tempo.
Cid Jurado (1999: 213) sosteneva anni fa che il ruolo del manuale, almeno
nell’ambito del campo dell’insegnamento di una seconda lingua, fosse
ancora insostituibile. È difficile stabilire quanto il manuale venga usato nella
classe di italiano LS, ma è difficile anche trovare una classe di italiano che
non adoperi un libro di corso, se non per altro per ragioni di praticità, come
nota anche Gorini:
apprendere una lingua straniera rimane un lavoro faticoso e impegnativo, che
richiede molto tempo e in questo lavoro il manuale rimane e probabilmente
rimarrà molto a lungo lo strumento più economico e più semplice per la sua
facile reperibilità e consultabilità (Gorini 1997: VIII).

Un'altra particolarità dell’apprendimento guidato è la classe. La classe di
lingua è un contesto di comunicazione molto particolare giacché si
differenzia non solo dall’ambito naturale dell’uso della lingua, ma anche
dalle altre materie scolastiche all’interno del contesto scolastico. Come
osserva Walsh, la comunicazione nella classe di lingua è unica in quanto la
lingua usata è nello stesso tempo sia lo scopo della lezione sia il mezzo per
raggiungere questo scopo:
The communication patterns found in language classrooms are special,
different from those found in content-based subjects. Communication is
unique because the linguistic forms used are often simultaneously the aim of
a lesson and the means of achieving those aims (Walsh 2006: 3).

La classe di lingua è vista generalmente come un contesto artificioso,
siccome è un contesto in cui la lingua funziona appunto in modo artificioso e
non naturale. L’apprendimento di L2 in classe, a differenza
dell’apprendimento spontaneo, viene mediato da tipi di comunicazione che
sono tipici della classe, sostiene Chini (2005: 114). L’interazione tra
apprendente e docente e fra apprendenti, viene sostenuta dall’utilizzo di vari
mezzi: dal libro di grammatica e altri testi scritti a strumenti audiovisivi
come audiocassette, videocassette, CD-ROM, consultazione di opere e siti in
rete.
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In questo senso la classe, si potrebbe sostenere, è un contesto costruito,
ma non per questo un contesto non naturale. Come notano anche WatsonGegeo & Nielsen (2003), la classe costituisce la realtà per una grande parte
della nostra vita essendo un tratto normale della socializzazione:
schooling in most societies is a normal and pervasive feature of socialization.
Although classrooms involve a distinct discourse register that may not be as
rich as other contexts in a student’s life, they are not inherently “unnatural”
(Watson-Gegeo & Nielsen 2003: 157).

L’insegnamento L2 in classe si può distinguere in insegnamento in contesto
L2, come la classe di italiano L2 in Italia, e in contesto LS, come la classe di
italiano in Svezia. Si possono osservare delle differenze di fondo tra
l’insegnamento dell’italiano all’estero rispetto all’insegnamento dell’italiano
in Italia. La differenza di input è una tra le differenze centrali. Così, come
osserva Santipolo (2006a: 5-6), in contesto LS tutto l’input linguistico e
culturale, così come i riferimenti socioculturali, sono forniti, controllati e
gestiti dall’insegnante. L’insegnante fornisce l’input necessario per imparare
l’italiano oppure indica le vie attraverso le quali si possa arrivare a
quell’input, cercando nello stesso tempo di mantenere vivi l’interesse e la
motivazione allo studio dell’italiano. Il contatto spontaneo con l’italiano
fuori dalla classe, quindi senza l’incitamento dell’insegnante, è raro. Anche
se, come nota Diadori (2011a: XII), gli ultimi sviluppi sociali e i nuovi
strumenti di comunicazione di massa hanno moltiplicato all’estero le
occasioni di contatti spontanei con input non guidato come è il caso della
TV, cinema, canzoni e internet. In Italia, al contrario, il contatto
dell’apprendente con l’italiano e la realtà italiana è quotidiano e
onnipresente. Il confronto tra quello che succede in classe e fuori fa parte
dello stesso processo di apprendimento. L’apprendente trova la motivazione
allo studio principalmente fuori dalla classe.
Un’altra differenza, tra l’insegnamento L2 e quello LS, si trova nella
diversa attenzione che si ha sull’italiano come oggetto di studio. Imparare
l’italiano nella classe LS significa soprattutto trattare l’italiano come una
materia scolastica. Persino quando l’insegnamento è focalizzato sulla
comunicazione, l’italiano rimane una materia alla quale ci si è avvicinati per
studiarla e impararla intenzionalmente. Di certo, l’intenzione a imparare è
presente anche nell’apprendente che impara l’italiano in Italia ma,
trovandosi quest’ultimo coinvolto in un contesto comunicativo autentico, il
focus sarà sul contenuto della comunicazione, mentre in classe,
l’apprendente ha focus sul processo di apprendimento.
Una delle maggiori difficoltà nello studio dell’italiano all’estero è
rappresentata da quel fattore che Tronconi (2011: 191) definisce come il
fattore dell’estraneità, ovvero la “distanza psicologica fra la lingua d’arrivo
e lo studente, il quale vive e interagisce in un contesto sociolinguistico che
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non è quello italiano”. Questa distanza crea una situazione in cui
l’insegnante ha un ruolo centrale non solo nel motivare allo studio
dell’italiano ma anche nella gestione dell’input. L’apprendente della LS ha
un ruolo molto più passivo dell’apprendente della L2 il quale ha tutta un'altra
motivazione allo studio dell’italiano. L’insegnante della LS, dall’altra parte,
può avere un ruolo più attivo, essendo colei/colui che ispira allo studio e
guida l’apprendente a cercare le vie di contatto con l’italiano fuori dalla
classe.

2.4 L’insegnamento dell’italiano all’estero
Dal Duemila e in poi, sono state portate avanti diverse indagini sulla
diffusione dell’italiano all’estero, tra le più importanti quelle di De Mauro et
al. (2002), di Balboni & Santipolo (2003) e di Giovanardi & Trifone (2012).
Da queste indagini emerge che il numero degli stranieri che decidono di
imparare l’italiano come LS è in forte aumento:
Lo studio della lingua italiana è in espansione in tutti i paesi del mondo. Lo
conferma appieno il rapporto che è stato preparato, su richiesta del Ministero
degli Affari Esteri, dal Dipartimento di Studi linguistici, filologici e letterari
della Sapienza che ha fruito della collaborazione di docenti e ricercatori
dell’Università per Stranieri di Siena (De Mauro et al. 2002: 13).

Questa crescita del numero degli apprendenti che frequentano corsi di
italiano fuori dall’Italia viene riconfermata da Giovanardi & Trifone (2012)
come un fenomeno che si nota dappertutto.
De Mauro et al. (2002) notano un cambiamento negli usi sociali
dell’italiano LS. Tradizionalmente, l’italiano veniva appreso all’estero o
come lingua etnica dagli emigrati di origine italiana o come lingua colta
dagli appassionati della letteratura e dell’arte italiana. Dagli ultimi anni del
Novecento, invece, si è visto l’aprirsi di nuovi ambiti per l’italiano all’estero,
l’arricchimento e il riarticolarsi qualitativo della domanda di italiano (De
Mauro et al. 2002: 18). Coloro che studiano italiano all’estero dichiarano, tra
le ragioni della loro scelta, motivazioni legate alle esigenze delle imprese
industriali e commerciali in cui lavorano, le relazioni sociali oppure interessi
di studio e di ricerca. L’interesse economico per l’Italia ha dato vita a
centinaia di corsi di italiano organizzati dalle camere di commercio italiane
all’estero (Vedovelli 2011). Le tradizionali motivazioni di alta cultura, di
esigenze di approfondimento della storia e delle arti figurative e della
musica, continuano a essere forti ma non sono più le sole. Anche le ragioni
di turismo sono ancora forti, però bisogna dire che il turismo non è più
quello elitario di un tempo, ma ha le dimensioni di turismo di massa.
Insomma, continuano De Mauro et al. (2002: 18), “l’italiano non si
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configura più solo come prezioso complemento della cultura più raffinata,
ma come strumento di interazione socioeconomica e intellettuale a tutto
campo”.
Dieci anni dopo, tuttavia, nell’indagine di Giovanardi & Trifone (2012),
si mette in luce una chiara tendenza dell’italiano
a riposizionarsi proficuamente nelle sue salde roccaforti tradizionali: oggi più
di ieri, la crescita dell’interesse per la lingua italiana nel mondo appare in
stretta relazione con la crescita dell’interesse per la cultura italiana
(Giovanardi & Trifone 2012: 27).

La richiesta di italiano LS si è estesa geograficamente, afferma Santipolo
(2006a: 5), “dai paesi tradizionalmente meta dell’emigrazione italiana anche
ad altri dove gli italiani non sono mai giunti in massa”. Così descrive, per
esempio, Korzen (2001) lo sviluppo dell’insegnamento dell’italiano in
Danimarca:
La storia dell’insegnamento dell’italiano in Danimarca mostra un vero e
proprio boom a partire dagli anni ’70. Fino agli anni ’60 l’italiano si studiava
praticamente solo all’università e in alcune scuole serali, e all’università solo
come materia, tipicamente secondaria dello studio delle lingue romanze.
Invece, con l’esplosione del numero degli studenti universitari, con il turismo
di massa e con la più complessiva internazionalizzazione dei danesi le cose
sono cambiate (Korzen 2001: 110).

Alla trasformazione del panorama sociale dell’italiano LS, ha fatto seguito
un cambiamento dell’insegnamento dell’italiano all’estero. Come sostiene
giustamente Ventriglia (2003),
L’italiano non è più lingua etnica ghettizzata e confinata in orari alternativi
ma è divenuta disciplina di valore paritetico facente parte del curricolo con
valutazione sulla pagella. Le classi sono frequentate da alunni di origine
italiana, alunni autoctoni e di altre nazionalità. I docenti di italiano
partecipano alla programmazione educativa e didattica insieme a tutti gli altri
docenti della scuola (Ventriglia 2003: 12).

Anche in Svezia l’italiano è una disciplina che fa parte del curricolo. Ci sono
quattro tipi di insegnamento dell’italiano: l’italiano come lingua etnica per i
figli degli immigrati italiani, l’italiano come LS nelle scuole superiori, nei
corsi serali e nelle università. Come descritto da Bardel (2003),
l’insegnamento dell’italiano LS nelle scuole svedesi
segue il programma delle cosiddette lingue moderne stabilito dall’Ente
nazionale dell’educazione scolastica Skolverket […] di regola si comincia con
l’italiano al primo anno delle superiori (gymnasiet), e dunque all’età di circa
16 anni e dopo aver già studiato almeno l’inglese e di solito anche un’altra

33

lingua moderna. Pertanto, l’italiano è normalmente la terza lingua straniera
dell’allievo (Bardel 2003: 193).

Nelle scuole svedesi, quindi, l’italiano viene studiato in concomitanza con
altre lingue straniere come lo spagnolo, il francese e il tedesco. A differenza
però di queste lingue che si possono studiare fino a sei anni prima dell’inizio
degli studi universitari, i corsi di italiano si tengono per lo più al livello di
scuola superiore, riducendo a due o al massimo a tre il numero degli anni in
cui si studia l’italiano prima dell’università. Il curricolo delle lingue moderne
è ispirato ai livelli del Quadro comune europeo ma non coincide del tutto
con questi. Generalmente i licei svedesi offrono due anni di corsi di italiano,
corrispondenti all’incirca ai primi due livelli del QCER. Tuttavia, in
presenza di una richiesta di interesse da parte degli allievi, i licei possono
offrire anche un terzo anno di studio. Per crearsi un’idea di quanti studiano
l’italiano nelle scuole svedesi, si possono vedere le statistiche dei voti della
Ente nazionale dell’educazione scolastica (Skolverket). In Svezia, nell’anno
scolastico 2011-12, 7279 allievi hanno avuto un voto in un corso di italiano,
una cifra che costituisce intorno al 7% del numero totale degli allievi di
scuole superiori di quest’anno. Al confronto, per esempio, per il francese
nello stesso anno hanno avuto un voto il 20% degli allievi delle scuole
superiori, la maggior parte dei quali nel terzo anno di studi.
Il fatto che l’italiano si cominci a studiare tardi nel sistema scolastico dei
paesi nordici condiziona naturalmente il livello dell’italiano degli studenti
che continuano a studiare l’italiano all’università dopo solo due anni di
studio, a differenza per esempio degli studenti di francese che hanno alle
spalle, al minimo, quattro anni di studio della lingua d’arrivo. Tale
situazione condiziona e spiega anche il fatto per cui i manuali di italiano
pubblicati in Svezia per lo più si rivolgono a degli apprendenti di livello
principiante e intermedio.
L’insegnamento dell’italiano nelle scuole medie superiori, come materia
curriculare, è condizionato dai programmi e dai fini del sillabo delle lingue
straniere. Sfogliando questi programmi si può notare come in Svezia, così
come anche negli altri paesi nordici, la lingua straniera sia vista come una
lingua in uso, appartenente a una comunità di parlanti con una cultura
specifica, in linea con i nuovi sviluppi della glottodidattica. I sillabi dei paesi
nordici, mettendo l’accento sulle conoscenze e sulle abilità che
l’apprendente deve possedere per potere usare la lingua straniera come
strumento di comunicazione, seguono la linea del QCER.
Così, nei sillabi svedesi delle lingue moderne del 2011 (GY11)5 si può
leggere che la scuola, nel suo insegnamento delle lingue moderne, deve
5

GY11 sono le nuove linee guida dell’Ente nazionale dell’educazione scolastica svedese, che
hanno portato dei cambiamenti per lo più nel sistema della valutazione. GY11 hanno
sostituito le linee del 2000 (SKOLFS: 2000), che sono da considerare come quelle che stanno
alla base dei manuali del corpus.
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aiutare l’apprendente a sviluppare la capacità di comunicare e interagire
nella lingua oggetto di studio in contesti diversi. Inoltre deve approfondire la
sua comprensione della lingua come viene parlata in diverse aree
geografiche dove la lingua si usa e sviluppare la loro capacità di partecipare
attivamente alle conversazioni, discussioni e trattative. In più deve
sviluppare la sua capacità di parlare in modo ben strutturato e adeguato.
Caratteristico per la Svezia, così come negli altri paesi nordici, è che
l’italiano è popolare tra apprendenti adulti che frequentano corsi serali
presso i cosiddetti Istituti civici per adulti oppure gli stessi Istituti italiani di
cultura. Come osserva anche Vedovelli (2011:181), infatti, lo studio delle
lingue straniere è favorito oggi da “l’aumento della vita media e del numero
di non giovani con tempo libero a disposizione”. Le motivazioni variano tra
interesse personale a sollecitazioni da parte di un datore di lavoro (Bardel
2003). Questo tipo di apprendenti è spesso anche il destinatario di manuali
pubblicati in Svezia.
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3 L’italiano contemporaneo

Nella prima parte di questo capitolo si trattano alcuni concetti fondamentali
per lo sviluppo di questa tesi, come la varietà linguistica, il repertorio
linguistico, lo standard e la norma linguistica. Nella seconda parte si fa una
panoramica degli studi che discutono gli sviluppi e le linee di evoluzione
dell’italiano contemporaneo. Si conclude con una parte dedicata al modello
linguistico scolastico.

3.1 Le varietà del repertorio linguistico
Il concetto di varietà di lingua è al centro della riflessione sociolinguistica
che vede tutte le lingue articolate in varietà. Non esiste, secondo questo
ragionamento, una lingua italiana unica che possa essere usata e compresa,
senza subire nessuna variazione, da tutti i parlanti. Così come non si può
parlare di un unico repertorio linguistico valido per tutti gli italiani.
D’Agostino (2007) definisce la varietà di lingua come:
un’entità linguistica definita da un insieme di tratti (testuali, sintattici,
lessicali, fonetici) che cooccorrono sistematicamente con caratteristiche
legate al parlante o alla situazione comunicativa (D’Agostino 2007: 110).

L’insieme delle varietà di lingua costituisce il repertorio linguistico a
disposizione della comunità linguistica. Nel caso della comunità parlante
italiana, seguendo Berruto (1995), il repertorio linguistico è costituito
dalla somma dell’italiano con tutte le sue varietà, dei vari dialetti con le loro
rispettive varietà, delle lingue di minoranza o parlate alloglotte con le loro
eventuali varietà e dei rapporti secondo cui tutte queste varietà di lingua si
collocano in uno spazio sociolinguistico in una certa gerarchia e risultano più
o meno appropriate, o obbligatorie, o escluse, ecc., in determinate classi di
situazione (Berruto 1995: 73).

Gli approcci al problema della variazione dell’italiano sono diversi. Tuttavia
sono cinque i parametri proposti per la classificazione della variazione
nell’italiano contemporaneo (si veda tra l’altro Berruto 1995, D’Agostino
2007, Masini 2010):
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a) La diatopia, legata ai mutamenti della lingua nello spazio. Con questo
parametro si identificano le varietà diatopiche: i dialetti, gli italiani
regionali, l’italiano fuori d’Italia;
b) La diacronia, il parametro di variazione legato ai mutamenti della lingua
nel tempo, alla dimensione cronologica;
c) La diastratia, legata alle condizioni sociali del parlante. Con questo
parametro si identificano le varietà diastratiche: l’italiano popolare,
l’italiano colto, i linguaggi giovanili, i gerghi;
d) La diafasia, il parametro legato alla situazione comunicativa, quindi i
registri formale/informale, l’italiano colloquiale, le lingue speciali;
e) La diamesia, legata al mezzo fisico impiegato per la comunicazione. Con
questo
parametro
si
identificano
le
varietà
diamesiche:
scritto/parlato/trasmesso.
Una situazione linguistica come quella italiana, con in vigore una norma
astratta, è sempre stato un buon terreno per il fiorire di tante varietà di
repertorio, specialmente quotidiano. Queste varietà si estendono tra due poli
estremi rappresentati dall’italiano standard e i dialetti. Tra questi poli
Serianni (2006b: 42-43) identifica una “zona grigia” molto più estesa
rispetto alle altre grandi lingue europee, per due ragione. Prima di tutto, a
causa della minore uniformità dell’italiano: il fatto di non essere stata a
lungo una lingua comune parlata da tutti ha favorito la stratificazione di
varianti alternative. In secondo luogo, per l’importanza che è stata attribuita
da sempre alla codificazione grammaticale dalla tradizione letteraria.
La situazione del repertorio italiano è particolare anche per quanto
riguarda il rapporto tra il livello di istruzione raggiunto e la varietà scelta.
Lepschy & Lepschy (1981: 10), per esempio osservano che la distinzione tra
italiano e dialetto non ha una correlazione con la gerarchia sociale. L’uso del
dialetto è comune in tutte le classi sociali. Anche se l’italiano viene di solito
associato alla parte alta della scala, mentre il dialetto a quella bassa. Il
tentativo di salire dal basso verso alto, continuano Lespchy & Lepschy, è
spesso accompagnato dall’abbandono del dialetto e dall’adozione
dell’italiano.
Berruto (1987) nota che l’asse diafasico è, almeno in parte, connesso con
la stratificazione sociale dei parlanti. Le varietà che stanno verso l’estremo
alto, l’italiano tecnico scientifico e l’italiano formale aulico, sono più
ristrette a gruppi verso l’alto della scala sociale. Le varietà che stanno verso
l’estremo basso, come per esempio l’italiano informale trascurato, non sono
ristrette a gruppi particolari essendo queste ultime, in principio, aperte a tutti
gli italofoni. In sostanza si può dire, come si osserva in Coveri et al. (1998),
che la variegata situazione linguistica dell’Italia contemporanea fa sì che non
si arrivi a modelli di lingua sempre più immuni da tratti substandard e
sempre più vicini alla norma quanto più alto sia il grado di istruzione del
parlante.
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3.2 L’italiano standard
Il concetto di lingua standard è centrale nella discussione sulle varietà
linguistiche. Berruto (1993b) identifica tre valori inclusi nella nozione di
lingua standard:
1. Il valore “neutro”, non marcato su nessuna delle dimensioni di
variazione;
2. Il valore normativo, codificato dai manuali e dalla tradizione
scolastica, “la buona lingua”, modello de iure;
3. Il valore normale per i parlanti colti, statisticamente più diffuso,
modello de facto.
Le diverse definizioni dello standard pongono l’accento su uno o l’altro di
questi valori. Così, per esempio, nella definizione di Beccaria (1994: 69) si
sottolinea la neutralità dello standard: “una varietà di lingua parlata in modo
uniforme e sostanzialmente indifferenziato dall’intera comunità linguistica”.
In Coveri et al. (1998: 235), invece, lo standard è “una varietà che gode di
una posizione di prestigio tale da sovrapporsi alle altre varietà che
convergono verso questa”.
La nozione di standard è molto vicina alla nozione di norma linguistica.
D’Achille (2011) sostiene che il concetto di norma linguistica è
complementare a quello di lingua standard. Le definizioni della norma sono
innumerevoli cominciando dal padre degli studi sulla norma, Coseriu (1971),
il quale definisce la norma come la realizzazione normale del sistema:
Tra le varianti ammesse dal sistema, tanto dal punto di vista del significato
che dal punto di vista formale, una è in genere quella normale, mentre le altre
o risultano anormali o hanno un valore stilistico determinato (Coseriu 1971:
73).

Tra le ultime definizioni si può riferire quella di Giovanardi (2010), il quale
vede la norma come
un insieme di regole, che riguardano tutti i livelli della lingua (fonologia,
morfologia, sintassi, lessico, testualità), accettato da una comunità di
parlanti/scriventi (o per lo meno dalla stragrande maggioranza di essi) in un
determinato periodo e contesto storico-culturale (Giovanardi 2010: 17).

La regola linguistica sembra essere un fenomeno fondamentale legato alla
norma. Infatti, se si vuole avere un’idea più chiara di cosa si debba intendere
per norma linguistica, scrive Antonelli (2007: 39), sarà bene partire dalla
nozione di errore, considerando l’errore come quella violazione della norma
che provoca una sanzione sociale.
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Il modello della norma, come unica possibilità espressiva si contrappone
in questo modo al modello della varietà, come pluralità di norme
sociolinguistiche, dove la modalità adottata non è più quella di giusto e
sbagliato ma di adeguato in un certo contesto e non adeguato in un altro
contesto (si veda Coveri et al. (1998). Il sistema della norma è tuttavia un
sistema in movimento: forme e costrutti un tempo considerati come errori
possono diventare perfettamente accettabili e viceversa.
In questa tesi, seguendo la definizione di Berruto (2010), per standard si
intende
una varietà di lingua soggetta a codificazione normativa, e che vale come
modello di riferimento per l’uso corretto della lingua e per l’insegnamento
scolastico (Berruto 2010).

L’italiano standard è definito sinteticamente da Masini (2010: 15) come la
lingua ereditata dalla tradizione letteraria, descritta nelle grammatiche e
insegnata nelle scuole e agli stranieri. Il concetto dell’italiano letterario oggi,
tuttavia, non è più quello di una volta. Dardano (2003, 2008) nota
l’indebolimento del prestigio della lingua letteraria in Italia oggi e osserva
come nella narrativa del secondo Novecento sono entrati forme e stilemi
della lingua parlata media, che hanno provocato un distacco dalla norma
linguistica tradizionale. Anche D’Achille (2010: 30) considera che l’italiano
letterario, diversamente dal passato quando costituiva il modello standard,
non costituisce più il punto di riferimento per lo standard contemporaneo.
L’italiano standard contemporaneo non è più, quindi, totalmente
riconducibile alla tradizione letteraria che pure ne è alla base.
Beccaria (1994: 691) sostiene che l’italiano è una lingua priva di una
varietà standard, se una varietà standard è una varietà neutra. Tutte le varietà
dell’italiano sono, infatti, connotate in qualche modo socialmente,
regionalmente, diacronicamente o diamesicamente. Anche per Berruto
(1987) l’italiano standard manifesta un lieve grado di marcatezza diastratica,
notando per esempio che nel parlato si riscontra solo in gruppi professionali
specifici, e una marcatezza diatopica per la sua origine fiorentina. Così pure
in Coveri et al. (1998) dove lo standard italiano è visto non come una varietà
neutra ma come una varietà diatopica, per la sua storia legata al fiorentino
del Trecento.
Se lo standard è una varietà di prestigio, allora l’italiano standard
normativo è quello che più si avvicina a questo concetto. Quindi
quell’italiano normativo che Galli de’ Paratesi (1984: 65) definisce “un
artefatto di origine fiorentina”, una norma fatta con artificio, un insieme di
regole, non pienamente esistenti da nessuna parte. Il prestigio di questa
varietà è consolidato dalla forza della regola normativa in italiano. In Italia,
come sottolinea Serianni,
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i grammatici hanno avuto più autorità che altrove e sono pochi gli scrittori e
pochissimi gli scriventi i quali abbiano avuto tanta fiducia nella propria forza
di parlanti nativi da non sentirsi condizionati da quell’autorità, almeno fino
ad anni recenti (Serianni 2006b: 42-43).

L’italiano normativo viene rappresentato dal modello linguistico delle
grammatiche. Il modello di italiano che è alla base di, per esempio, la
Grammatica italiana di Serianni (2006a) è l’italiano comune e l’italiano
letterario, dove con “italiano comune” si intende:
quello che chiunque scrive (o dovrebbe, o vorrebbe scrivere) e che è non solo
scritto ma anche parlato dalle persone colte in circostanze non troppo
informali (Serianni 2006a: V).

La situazione attuale dell’italiano, caratterizzata da una maggiore vicinanza
tra la lingua scritta e la lingua parlata, impone una concezione più realistica
dello standard, considera Trifone (2007: 194), una concezione che faccia
riferimento non solo all’italiano normativo delle grammatiche, ma anche
all’italiano normale, ossia la lingua comunemente usata dalle persone
istruite.

3.3 Linee di evoluzione
L’italiano standard tradizionale, legato storicamente a una tradizione scritta e
non parlata, è rimasto a lungo fuori da un uso flessibile quotidiano, lasciando
ai dialetti italiani e alle varietà regionali il ruolo della lingua di ogni giorno.
Negli ultimi decenni, tuttavia, come ritiene Dardano (2008: 20), l’italiano ha
sviluppato nuove situazioni comunicative, ha diminuito il suo tasso di
letterarietà accogliendo forme un tempo considerate popolari. Sono entrate
nello standard forme e costrutti un tempo confinati nell’ambito del
substandard. È venuto meno, continua Dardano (2008: 20) “quell’ideale di
lingua conservativa ed elitaria, che era la naturale conseguenza della tarda
unificazione linguistica dell’Italia”.
Le posizioni degli studiosi a proposito della questione dell’italiano
standard contemporaneo si potrebbero allineare in un continuum. Tale
continuum parte da un punto dove l’italiano è visto come una lingua in gran
parte conservativa, quindi continua con la visione di un italiano in
cambiamento che rispolvera tratti antichi, e si conclude infine con le
affermazioni di un nuovo standard già in formazione.
Serianni (1986) trova l’italiano una lingua da sempre conservativa, con
una grande vocazione conservatrice e con vivi legami con la tradizione.
Anche Benincà (1993) sottolinea il lato conservativo dell’italiano, quando
afferma che l’italiano è cambiato poco dalla sua fase medievale a quella
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moderna. Un lettore di media cultura oggi può per esempio capire la lingua
degli scrittori del Trecento. Per di più, la variazione grammaticale
dell’italiano non ha subito cambiamenti importanti e mostra un nucleo di
base molto stabile caratterizzato da un evolversi estremamente lento.
Dardano (2008), pur ammettendo l’ingresso nello standard di forme e di
costrutti un tempo confinati nell’ambito del substandard, polemizza contro la
creazione di un nuovo standard:
Tuttavia non mi sembra che si possa parlare di “neostandardizzazione” se non
a prezzo di uno sguardo linguistico che, per motivi ideologici, enfatizzi la
portata di fenomeni che sono soltanto tendenziali e circoscritti a situazioni
particolari. Accade anche che il linguista, non provvisto di un’adeguata
documentazione e animato da un desiderio di originalità a ogni costo, veda
nell’evoluzione linguistica ciò che ha piacere di vedere (Dardano 2008: 1920).

Nel mezzo del suddetto continuum si potrebbe posizionare Simone (1993), il
quale sostiene che l’italiano non è una lingua perfettamente stabilizzata e
riconosce che c’è in corso un processo di ristrutturazione particolarmente
notevole. Negli ultimi decenni, infatti, dopo essere stata una lingua con uno
standard modellato sullo scritto, l’italiano ha cominciato ad essere adoperato
come lingua parlata. Nello stesso tempo si vede l’emersione di aspetti tipici
di alcuni dialetti nelle sue strutture. Questo processo ricorda in un certo
senso la storia del latino. Tuttavia, continua Simone, l’italiano
non corre certo il rischio di alterarsi fino a dissolversi come il latino, ma
certamente sta attraversando una serie di processi di riassestamento, anche
drastici, che ne rimodellano i tratti in diverse aree, essenzialmente
producendo semplificazioni (Simone 1993: 62).

Dagli anni Ottanta del secolo scorso, come osserva D’Achille (2003: 23), il
problema di una trasformazione in atto dell’italiano contemporaneo è stato
affrontato da vari linguisti, i quali hanno segnalato alcune linee di tendenza
di un mutamento. Alcuni di loro sono arrivati a postulare una nuova varietà
di italiano contrapposta allo standard tradizionale, come l’italiano dell’uso
medio di Sabatini (1985) e il neostandard di Berruto (1987).
Tra i primi a sostenere che un nuovo standard italiano è certamente in
formazione è Mioni (1983: 515). Il nuovo standard nascente è creato dalla
mutata interazione sociale ed è, come osserva Mioni, strutturalmente più
semplice perché maggiormente vicino alla parlata colloquiale, più variato in
diatopia e in diafasia.
Sabatini (1985: 155) espone la sua tesi dell’italiano dell’uso medio, vale a
dire una varietà di italiano diffusa e accettata sia nell’uso parlato sia nello
scritto di media formalità. L’italiano dell’uso medio si differenzia dallo
standard più che per i tratti propriamente regionali, piuttosto perché è
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decisamente ricettivo dei tratti generali del parlato. È una varietà della lingua
nazionale che si distingue sia dallo standard, sia dalle varietà regionali.
Sabatini elenca e descrive 35 tratti caratteristici che non sono nuovi, ma che
sono passati dall’uso orale nello scritto, in concorrenza con quelli dello
standard. Tra questi, 14 tratti vengono riconfermati con “sufficiente
sicurezza” da Sabatini (1990: 224) come appartenenti all’italiano di uso
medio:
1. Lui, lei, loro in funzione di soggetto.
2. Uso della forma dativale gli come forma dativale onnivalente, al
posto di loro e le.
3. La combinazione di una preposizione e di un articolo partitivo:
con degli amici.
4. Le dislocazioni a sinistra, a destra e il tipo sintattico a me mi piace
leggere, di pane non ne ho più con uso pleonastico della particella
pronominale.
5. Che polivalente.
6. Per cui con valore di connettivo frasale.
7. Cosa? al posto di Che cosa?
8. E, ma, o, allora, comunque in posizione iniziale di frase.
9. L’indicativo al posto del congiuntivo in alcune subordinate e nelle
ipotetiche.
10. La concordanza del tipo sono venuti a trovarmi una decina di
amici.
11. Il soggetto post-verbale.
12. Verbi in forma pronominale, per indicare partecipazione affettiva.
13. La frase scissa.
14. Il ci attualizzante.
Questi tratti sono panitaliani e non sono limitati solo al discorso non
pianificato orale ma anche a quello pianificato scritto, non formale. Il
cambiamento linguistico, riconferma Sabatini (1990: 217), è decisivo e
consiste nell’affermarsi sempre più largo “di un modello di lingua italiana
fortemente comunicativa e al tempo stesso unitaria”. Non si tratta di una
creazione nuova, anzi alcuni dei tratti vengono attestati già nel tardo latino.
Sabatini argomenta per una continuità tra strutture del parlato regionale del
passato e il parlato italiano unificato di oggi e solleva la questione di un
canone allargato.
In Coveri et al. (1998: 153) l’italiano dell’uso medio viene presentato
come una varietà soprattutto parlata ma anche scritta che si caratterizza,
rispetto allo standard, per la sua natura situazionale legata al registro. Tale
varietà è una varietà nazionale che compensa la rigidità comunicativa dello
standard e risponde alle esigenze di una lingua quotidiana delle classi
istruite. L’italiano dell’uso medio è quindi una varietà funzionale-contestuale
con un impiego determinato sia in diafasia sia in diamesia. È determinato in
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diafasia in quanto ha un uso legato al registro e alla situazione ed è
determinato in diamesia in quanto distingue i diversi usi della lingua scritta e
parlata. Quest’ultima si rivela una distinzione importante nell’ambito dei
manuali didattici i quali rappresentano uno spettro di lingua che va da lingua
scritta-scritta a parlato-scritto e parlato-parlato. In Coveri et al. la distinzione
tra una varietà standard formale e una dell’uso medio è vista come
vantaggiosa,
soprattutto agli insegnanti di lingua straniera nella questione di quali tratti si
devono respingere e quali accettare oppure nello sforzo di realizzare i bisogni
comunicativi degli studenti (Coveri et a.l 1998: 153).

Secondo la verifica di Castellani (1991: 234) i suddetti 35 tratti dell’italiano
di uso medio suggeriti da Sabatini, appartengono all’italiano normale,
oppure sono delle realizzazioni regionali. Manca, osserva lo studioso, “un
tipo che si possa considerare proprio dell’italiano dell’uso medio e si
contrapponga o s’affianchi a quello dell’italiano normale”. Castellani vede
nell’italiano normale l’unico modello valido, senza soluzioni alternative,
includendo la maggior parte dei tratti di Sabatini proprio nella sfera
dell’italiano normale.
Per Berruto (1987) l’italiano standard contemporaneo è suddiviso in due
varietà: l’italiano standard letterario e l’italiano neostandard, dove l’italiano
standard letterario è la lingua di livello letterario, appoggiata sulla tradizione
letteraria, ma non solo la lingua delle opere letterarie. Berruto (1987: 55)
identifica un processo di ristandardizzazione e di rinormativizzazione
dell’italiano, con l’assunzione nello standard di tratti in passato substandard
e con lo scritto che accoglie come normali tratti tipici del parlato. Berruto
denomina la varietà che tiene conto di questo processo “italiano neostandard” oppure l'italiano parlato e scritto realmente in tutta Italia. Questa
varietà è sensibile alla differenziazione diatopica e per questo corrispondente
a un italiano regionale colto medio negli usi concreti dei parlanti. L’etichetta
“neostandard” mette l’accento, per Berruto, sugli aspetti unitari che sono la
base comune degli impieghi dell’italiano presso parlanti colti. Il neostandard
è la varietà di lingua che è usata dalle persone colte e mediamente colte in
situazioni di lingua parlata e lingua scritta, relegando lo standard ad usi
estremamente formali. Inoltre è la lingua dei mezzi di comunicazione di
massa, una forma semplificata e più o meno colorita regionalmente
dell'italiano standard. Questa varietà corrisponde all’incirca, osserva Berruto
(1987: 24) all’italiano dell’uso medio di Sabatini ma con più marcatezza
diatopica e meno tratti del parlato. Ritornando sull’argomento, Berruto
(1993a) considera come un po’ esagerato chiamare questa varietà come
neostandard, nel senso che non si tratta di un altro standard, ma è comunque
la varietà di lingua comunemente usata dalle persone colte che ammette
come pienamente corrette alcune forme e costrutti che fino a tempi non
44

lontani venivano rifiutati. Berretta (1994: 131) si riferisce ad una varietà
media o dell’uso medio o neostandard come “il parlato delle persone colte o
semicolte, sia sorvegliato che non, e lo scritto non marcatamente formale”.
Renzi (2000) considera l’avvento di un neo-italiano come qualcosa di
improbabile. Tuttavia riconosce che, con l’espansione enorme dell’italiano
negli ultimi decenni, non ci sarebbe niente di strano se si fossero create le
condizioni per futuri cambiamenti. Ritornando sull’argomento, Renzi (2003:
283) si chiede se l’italiano, passato dallo scritto al parlato, da pochi a molti,
sia cambiato, come e quanto. Come risposta elenca le “novità nuove”, ossia
otto casi di cambiamento in corso di interesse più generale, come le
dislocazioni a destra e a sinistra, la decadenza del congiuntivo, la crisi del
sistema dei pronomi di terza persona, ed altri casi più particolari.
Cortelazzo (2000: 22) osserva un tipo unico di italiano, riconoscibile nelle
giovani generazioni, italofone fin dalla nascita, alla base del quale c’è
l’”italiano dell’uso medio” o ”italiano neostandard”. È una varietà che per
Cortelazzo (2000: 22) ha le radici negli anni Settanta, quando l’italiano
dell’uso medio consolida la sua posizione nella coscienza normativa dei
parlanti e nell’uso pubblico.
Questo tipo di italiano si caratterizza rispetto allo standard tradizionale
per la risalita verso la norma di forme fino ad ora considerati non standard,
normativamente non accettabili. Cortelazzo non tarda a notare che le vere e
proprie innovazioni sono poche. Le nuove tendenze dell’italiano sono per lo
più tendenze già esistenti nell’italiano, ma che vengono alla superficie come
forme accettate.
Anche Santipolo (2002: 198) riconosce una nuova varietà di lingua nel
repertorio linguistico degli italiani, l’italiano semistandard. Questa varietà
corrisponde pressappoco alla varietà discussa negli anni Ottanta. La sua
nuova denominazione sottolinea “il rapporto che esiste tra questa varietà e
quella standard, cioè di solo parziale condivisione delle strutture”.
Sobrero (2005) conferma la valutazione di Sabatini sui nuovi fenomeni
dell’italiano. L’elenco dei tratti di Sabatini, osserva Sobrero (2005: 211),
“non solo ‘tiene’ perfettamente a distanza di quasi venti anni, ma è soggetto
a conferme ed allargamenti continui e significativi”. Le varietà di italiano
sono coinvolte in un movimento di direzione centripeta. Il movimento
assomiglia ad un processo di schiacciamento che ha come conseguenza la
riduzione della distanza fra le varietà estreme che convergono, in questo
modo, verso il centro:
Più costante, avvertito, accelerato, è il movimento che caratterizza tutta la
parte medio-bassa del repertorio e che si può compendiare nella formula:
risalita a livello di norma di forme e costrutti che prima erano percepiti come
al di sotto dello standard (Sobrero 2005: 211).
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Al tempo stesso, i registri formali più elevati hanno perso la bussola
dell’italiano letterario e spostano il loro baricentro verso il basso. L’italiano
parlato dalle persone colte accetta in numero sempre maggiore forme e
costrutti propri degli usi informali e colloquiali della lingua.
Anche Trifone (2007) avvista questo movimento e considera l’italiano di
oggi come una lingua tra le spinte verso la destandardizzazione bilanciate da
controspinte verso la ristandardizzazione.
Si può constatare, quindi, per concludere, una grande trasformazione
dell’italiano contemporaneo rispetto all’italiano tradizionale: l’italiano è
passato da una lingua scritta appartenente originariamente solo a quelle
classi sociali che sapevano leggere e scrivere, a una lingua parlata dall’intera
comunità linguistica italiana. Trifone (2007) osserva come questo fatto ha
comportato l’allargarsi della cerchia dei parlanti e scriventi da un gruppo
limitato ed elitario ad un gruppo largo e stratificato, un fenomeno
accompagnato anche da una specie di depauperamento, di impoverimento
delle abilità linguistiche dei giovani italofoni.
Dardano (2008) sottolinea il formarsi di una lingua media parlata e scritta,
non più soggetta a modelli letterari con altri fenomeni, caratterizzanti
l’italiano del dopoguerra, come l’italianizzazione dei dialetti e la formazione
di varietà regionali d’italiano, il parallelo sviluppo dei linguaggi settoriali e
la penetrazione di vocaboli ed espressioni specialistiche nei livelli medi della
lingua.
L’italiano, come definito in De Mauro et al.,
non è più l’abito eccezionale dei giorni di festa, è invece ormai la lingua
d’uso abituale che innerva la vita pratica, affettiva, intellettuale di sessanta
milioni di persone che si sono date una complessa struttura economicoproduttiva e una non meno complessa organizzazione sociale (De Mauro et
al. 2002: 21).

3.4 La modalità del cambiamento linguistico
Il cambiamento linguistico, afferma Renzi (2012: 27), non consiste nella
sostituzione improvvisa di una forma con un’altra, ma avviene attraverso
alcune fasi:
1) nel contesto in cui si trova A, comincia a penetrare anche la nuova forma
B, originariamente usata solo in contesto diverso;
2) come conseguenza di 1), adesso A e B coesistono e si fanno concorrenza
tra di loro, ponendosi generalmente a due livelli di registro diversi: la
forma vecchia A si situa nel registro alto, la nuova forma B in quello più
corrente, basso;
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3) la forma vecchia si indebolisce e, dopo un certo periodo di esistenza
precaria, spesso nello strato iperletterario della lingua, scompare (Renzi
2012: 27).

La vecchia forma, continua Renzi, può anche resistere alla nuova. In questo
ultimo caso, la forma nuova si indebolisce e scompare.
Lo schema di Renzi si userà nel capitolo nove come strumento di
misurazione della fase di sviluppo in cui si trovano i tratti esaminati,
seguendo l’esempio di Cardinaletti (2004). In questo modo sarà possibile
osservare se ci sia un rapporto di dipendenza tra la fase di sviluppo del tratto
linguistico e le occorrenze nei manuali.

3.5 Il modello linguistico a scuola
Il legame tra la lingua standard e la scuola è sempre stato forte. Gli
insegnanti fanno parte, secondo Amon (2003), di quella gerarchia di autorità
normative che hanno il potere di consolidare lo standard come norma:
For well-established standard varieties it is typical that they are highly valid
as a norm. They are even officially valid. This means that the immediate norm
authorities like the teachers are embedded in a hierarchy of norm authorities
through which they are entitled to enforce the standard language forms as a norm.
This norm is valid because of that entitlement and with respect to that hierarchy
of norm authorities, at the top of which one typically finds the sovereign of the
state (Amon 2003: 4).

Per questa ragione, la definizione di standard o norma, quindi del modello di
lingua da assumere, come osserva Lo Duca (2013), è fondamentale per
l’insegnante di italiano: si tratta di prendere la più impegnativa delle
decisioni, adottando il modello di lingua che è giusto prendere come
riferimento nella situazione odierna, e dunque proporre all’attenzione e
all’addestramento pratico degli allievi.
La questione della lingua, la questione di quale italiano utilizzare, ha
sempre costituito una costante della storia linguistica italiana6. Anzi, nei
nostri tempi, osserva Mengaldo (1994: 21), la questione della lingua si è
tramutata in questione dell’insegnamento della lingua.
Per molti italiani, il modello normativo di riferimento è costituito ancora
da quello standard tradizionale che coincide con l’italiano scolastico
postunitario, sostiene D’Achille (2003: 24), con il cosiddetto “italiano delle
maestre”. L’insegnamento dell’italiano come lingua madre è stato a lungo
caratterizzato dal cosiddetto italiano scolastico, che Cortelazzo (2000: 91)
definisce come “quella varietà artificiale di italiano che è (stata) proposta
6

Si veda anche Serianni (1986).
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dalla scuola ai piccoli italiani che si accingevano ad acquisire la lingua
nazionale”. Questa varietà, osserva ancora Cortelazzo, è scomparsa dalla
maggior parte della scuola italiana nella fine degli anni Settanta7. In quelli
anni cominciava a farsi sentire in Italia il movimento dell’educazione
linguistica, descritto da Antonelli (2007) come una vera battaglia,
sostenuta in prima persona da De Mauro (insieme ad altri linguisti) per
svecchiare l’insegnamento linguistico: dopo la pubblicazione delle Dieci tesi
per un’educazione linguistica democratica (1975), si registra – nel campo
delle grammatiche scolastiche – una vigorosa ventata antinormativa
(Antonelli 2007: 47).

Nell'insegnamento dell’italiano il neostandard ha avuto un importante
impatto sia nel contesto dell’italiano lingua madre sia nel contesto
dell’italiano L2 dove si propaga per una varietà di lingua più vicina alla
comunicazione. Tale riconoscimento dell’accettabilità dell’italiano medio è
stato, ad esempio, essenziale nella proposta dei Criteri per la correzione di
testi in lingua italina” nella scuola elementare e la scuola media italiana (si
veda Sgroi et al. 1997).
Nell’ambito dell’italiano L2, l’avvento della classe comunicativa ha fatto
sì che l’attenzione si concentri sulla lingua d’uso, cioè la lingua che occorre
in conversazioni spontanee fra parlanti nativi (Scalzo 1998: 145). In termini
sociolinguistici, sostiene Tronconi (2011):
questa lingua corrisponde all’italiano neo-standard, con una maggiore
predilezione verso la lingua parlata piuttosto che verso quella scritta e con
qualche differenziazione fra registro formale e registro informale (Tronconi
2011: 189).

Santipolo (2006b: 32) introduce in questo contesto il concetto dell’“italiano
didattico”:
L’etichetta di italiano didattico, lungi dall’avere un significato riduttivo e, al
contrario di come si potrebbe pensare a prima vista, dall’essere una
semplificazione della lingua oggetto dell’insegnamento, costituirebbe invece
la migliore rappresentazione, dovutamente calibrata, del reale repertorio
linguistico degli italiani, inteso come la somma degli strumenti linguistici a
disposizione degli italiani per comunicare e il rapporto esistente tra di essi
(Santipolo 2006b: 32).

Nel contesto dell’italiano LS, invece, dove l’apprendente non ha la
possibilità di verificare la lingua, l’insegnante deve attenersi, secondo
Tronconi (2011), alla presentazione dello standard e del neostandard, dando
una pari preferenza sia ai generi testuali del parlato sia a quelli dello scritto.
7

Questa è un’ipotesi che secondo Lo Duca (2013: 137) “è forse troppo ottimistica”.
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4 I tratti esaminati

Come è stato detto nel primo capitolo, nella tesi si usano alcuni tratti
linguistici neostandard come verificatori della varietà linguistica presentata
nei manuali di italiano LS in Svezia. In questo capitolo si presenta una breve
descrizione di questi tratti, scelti perché tra i più consolidati, e si cerca di
caratterizzare il loro stato di uso nell’italiano contemporaneo, attraverso
studi e considerazioni di studiosi autorevoli del campo. Inoltre, viene
presentata la descrizione di questi tratti da parte delle grammatiche italiane,
per vedere se vengono considerati come aderenti allo standard oppure
respinti come troppo marcati nei registri bassi. Alcuni di questi tratti, infatti,
come osserva Masini (2010: 73, 76) sono accettati dalla norma senza alcuna
limitazione e sono invocati a fare parte del nuovo standard. Altri invece sono
apertamente biasimati dalla norma grammaticale della tradizione, oppure
sono accettati solo a certe condizioni, o del tutto ignorati.
Sono state scelte come grammatiche principali di riferimento Renzi et al.
(2001), Serianni (2006a), Patota (2010) e Prandi & De Santis (2011) e,
inoltre, si fanno riferimenti di volta in volta anche ad altre grammatiche di
riferimento.

4.1 Lui, lei, loro in funzione di soggetto
Le forme lui, lei, loro in funzione di soggetto, al posto di egli, ella, essa,
essi, esse, sostiene Sabatini (1985: 159), sono ormai la norma in ogni tipo di
parlato, anche formale, e nelle scritture che rispecchiano atti comunicativi
reali. L’uso di egli, ella, esso, essa, essi, esse, è invece ridotto al parlato
celebrativo e alle scritture di tipo argomentativo e asituazionale.
Vanelli (2003) analizzando le occorrenze di queste serie in LIP (De
Mauro et al. 1993), conferma che la serie tradizionale viene usata molto
meno della nuova serie:
si sono rilevate 39 occorrenze di egli a fronte delle 764 di lui, nessuna
occorrenza di ella (ce ne sono 10 di essa) a fronte di 777 di lei, 14 occorrenze
di essi, 2 soltanto di esse, a fronte di 375 di loro (Vanelli 2003: 61).
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Anche Benincà (2008) analizza queste occorrenze e afferma che l’uso della
serie tradizionale è limitato nel linguaggio non colloquiale del tipo
conferenze, esami e lezioni scolastiche. Tutte le occorrenze riscontrate sono
in funzione di soggetto umano, ma nell’ambito del contesto formale essi ha,
secondo la studiosa, una sua distinta ampiezza.
Renzi (2000: 289) sostiene che la serie tradizionale non può considerarsi
estinta e conferma l’uso dei pronomi egli ed ella in alcuni contesti formali,
come per esempio in alcune grammatiche scolastiche. Inoltre la serie
tradizionale è ancora viva nello scritto e non è scomparsa del tutto nemmeno
dal parlato. Si sentono dire abbastanza spesso, soprattutto egli in una
situazione linguistica che comporta un registro spesso molto elevato come
l’esame universitario. Anche Leone (2003) documenta l’uso di egli nei mass
media degli anni novanta.
Per quanto riguarda i pronomi che si riferiscono a soggetti non animati,
esiste ancora anche la possibilità di servirsi di esso ed essa. Eppure, sembra
che nella lingua corrente esso/essa abbiano un uso estremamente limitato. In
LIP, per esempio, esso ha solo quindici occorrenze, mentre essa undici. La
tendenza neostandard è, secondo Berruto (1987), quella di usare la serie lui
anche in riferimento a sintagmi nominali non animati. Questo ultimo
sviluppo viene considerato da Simone (1993: 69) il quale nota che le forme
lui, lei, loro vanno allargando il loro ambito funzionale e si prestano, nel
parlato e nello scritto, a operare come soggetto e non-soggetto, sia di natura
umana che non-umana, sia animata che non-animata. Anche Renzi (2000)
afferma che la tendenza è quella dell’uso degli stessi pronomi lui, lei, loro
sia per gli animati sia per gli inanimati. Per Benincà (2008), invece, l’uso di
lui/lei per l’inanimato è un tratto di un parlato molto informale. Il fenomeno
viene descritto ultimamente da D’Achille (2010: 127):
lui, lei e loro sono usati, sia come soggetti sia come complementi, non solo
con riferimento a persone, ma anche ad animali e a cose, laddove la norma
tradizionale prescriverebbe al singolare le forme esso ed essa, che sono in
realtà quasi in disuso, (e comunque come i plurali essi ed esse, inutilizzabili
come complementi oggetti) (D’Achille 2010: 127).

L’uso di lui, lei, loro in funzione di soggetto è antico, come nota D’Achille
(1990), ma il loro riconoscimento come forme corrette dalla norma è
abbastanza recente. In Serianni (2006a: 242) si riferisce che “la coppia
egli/ella, a lungo caldeggiata dalla tradizione grammaticale, è in forte
declino rispetto a lui/lei, che tendono ad essere i pronomi normali”. Così
anche in Renzi et al. (2001: 549) dove i pronomi egli/ ella/ essi/ esse sono
descritti come pronomi rari nella lingua parlata, impiegati prevalentemente
in alcune varietà della lingua scritta, come quella scientifica, burocratica e
letteraria, oppure in varietà della lingua parlata stilisticamente alte.
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Il processo di riconoscimento come forme corrette della serie lui, lei, loro
pronomi soggetto risulta accelerato negli ultimi anni. Si può, per esempio,
notare come in una grammatica degli anni Ottanta, come quella di Lepschy
& Lepschy (1981), la serie tradizionale è presentata coma la prima scelta,
seguita dalla serie lui, lei, loro. La situazione nella grammatica di Trifone &
Palermo (2007) è invece contraria: la serie tradizionale viene al secondo
posto.

4.2 Gli come clitico dativo plurale e gli come clitico
dativo singolare femminile
L’uso del pronome atono/clitico dativale gli al posto dello pseudoclitico
dativo plurale loro e del clitico femminile singolare le è stato notato,
partendo dagli anni Ottanta, in moltissime descrizioni dell’italiano
contemporaneo. Sabatini (1985: 185) lo inserisce tra i tratti costituenti
dell’italiano dell’uso medio, soprattutto parlato ma anche scritto, riscontrato
spesso nei giornali, nelle riviste e nella narrativa. Anche Berretta (1985)
osserva una tendenza con radici antiche a estendere analogicamente gli al
plurale e al singolare femminile. Di nuovo Berretta (1993: 227), ritornando
sull’argomento, conferma che gli come dativo plurale è la forma normale nel
parlato di persone colte, mentre lo pseudoclitico loro è praticamente assente
dall’uso medio, malgrado esempi citati in Serianni. Talvolta però entrambe
le forme sono evitate ricorrendo alla forma tonica a loro. L’estensione di gli
al femminile singolare è meno frequente e più marcata come bassa in
diafasia/diastratia. Gli esempi di Serianni, a cui fa riferimento Berretta, sono
esempi raccolti dalla letteratura di consumo dove l’uso di loro si dimostra
ancora stabile e che portano Serianni (1986: 57) alla conclusione che “la
pressione della norma scritta tradizionale sia ancora molto efficace”.
Più recentemente, Cardinaletti (2004: 62) afferma, riferendosi a sua volta
ai dati dell’Osservatorio linguistico dell’Università di Bologna, che il
pronome dativo loro non viene più utilizzato dai parlanti dell’italiano di
oggi. È praticamente scomparso nelle produzioni contemporanee in quasi
tutte le tipologie testuali come in testi di narrativa, teatro e fiction televisiva.
Gli unici contesti in cui loro viene attestato, secondo Cardinaletti, sono gli
ambiti che utilizzano un registro particolarmente alto della lingua come i
testi di discorso politico e di critica d’arte. Tuttavia:
Eliminando il loro dativo dalle descrizioni dell’italiano si vuole come
accelerare un cambiamento linguistico che […] non è ancora avvenuto
completamente, dal momento che i parlanti, anche i più giovani, mostrano
ancora di avere competenza di questo elemento (Cardinaletti 2004: 70).
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Per quanto riguarda l’uso di gli per le, secondo i dati dell’Osservatorio
linguistico dell’Università di Bologna, la forma le è ancora ampiamente
utilizzata e risulta in varie tipologie testuali. Cardinaletti (2004: 62) lo
considera come un uso al termine della prima fase del modello di Renzi, a
cui si è fatto riferimento in 3.4. D’Achille (2010: 130), d’altro canto,
sostiene che l’uso di gli per le si estende nel parlato anche se “nello scritto e
anche nel parlato sorvegliato il le resiste ancora benissimo”.
Se con il passare degli anni, la posizione delle grammatiche verso l’uso di
gli per loro si mostra sempre più possibilista, questo non si dimostra essere il
caso dell’uso di gli per le. Così, per esempio, in Lepschy & Lepschy (1981)
l’uso di gli per loro è considerato tipico della lingua familiare, mentre l’uso
di gli per le non viene nominato. In Renzi et al. (2001), si osserva che il
dativo loro viene oramai usato solo nella lingua colta e nello stile letterario,
mentre gli al posto di le si usa nella lingua parlata spontanea. Salvi & Vanelli
(2004) descrivono l’uso di gli per loro come un uso tipico della lingua
parlata e dello stile informale, mentre invece non segnalano l’uso di gli per
le. In Trifone & Palermo (2007: 99), la sostituzione del plurale loro con gli è
caratterizzata come “sempre più diffusa anche nello scritto”, mentre gli al
posto del femminile le è un uso che si sta diffondendo nel parlato informale.
In Prandi & De Santis (2011: 429) viene descritta come una tendenza
crescente nell’uso a completare il paradigma estendendo alla forma
dell’oggetto indiretto plurale la forma atona del maschile singolare gli come
per esempio in “Ho scritto a loro - Gli ho scritto”. La forma gli tende a
diffondersi anche a spese del femminile singolare le nel parlato.
L’uso di gli per le viene stigmatizzato in grammatiche normative che
invece considerano accettabile l’uso di gli per il plurale. Così Serianni
(2006a: 250), considera che “Se gli per loro non può certo dirsi errore,
decisamente da evitare anche nel parlato colloquiale è gli per le… che pure
ha precedenti illustri”. Anche in Dardano & Trifone (1997: 241) si considera
che nella lingua scritta e nel parlare accurato è bene mantenere la distinzione
gli/le”.

4.3 L’indicativo in dipendenza da verbi di opinione
Sabatini (1985: 166) osserva una notevole tendenza a introdurre l’indicativo
invece del congiuntivo nelle proposizioni dipendenti da verbi di opinione.
Anche per Berruto (1987: 70-71), l’uso del congiuntivo in dipendenza da
verba putandi, i verbi di opinione, è in recessione.
Se ci si riferisce ai dati di Schneider (1999: 120) si può notare che le
forme coesistono nell’italiano contemporaneo: il congiuntivo nel registro
alto, l’indicativo nel registro basso. Cortelazzo (2001: 426), basandosi su
dati dal linguaggio giornalistico, dimostra che l’indicativo ha raggiunto un
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grado di espansione piuttosto alto verso il congiuntivo solo dopo espressioni
“di opinioni che implicano un giudizio più certo” senza superare però il
congiuntivo. Il congiuntivo si presenta per Cortelazzo come “un modo ben
vitale e ampiamente usato”. Anche nel parlato, dove naturalmente la
frequenza dell’indicativo è più alta, il congiuntivo prevale, sostiene
Cortelazzo, ad eccezione delle proposizioni rette da aggettivi epistemici
come in è sicuro che ed è probabile che dove l’indicativo è tre volte più
frequente del congiuntivo. Anche De Benedetti (2009: 76-77) controlla l’uso
delle sequenze credo che sia e credo che è in Google, scoprendo che la
prima è molto più vitale della seconda con un rapporto di circa dieci a uno.
Per Della Valle & Patota (2009: 111), la scelta del congiuntivo dopo i verbi
di opinione è senza dubbio una questione di registro: l’indicativo al posto del
congiuntivo si usa nell’italiano colloquiale, soprattutto per la seconda
persona singolare tu, ma è da evitare nell’italiano scritto e anche nell’italiano
parlato di tono formale.
Dardano & Trifone (1997) discutendo i cambiamenti linguistici
dell’italiano osservano che questi ultimi sono accettati in misura diversa
dalla norma:
L’uso di lui e lei come pronomi soggetto è accolto largamente anche nella
lingua letteraria; al contrario l’abbandono del congiuntivo è considerato
(giustamente) un segno di sciatteria, soprattutto nella lingua scritta (Dardano
& Trifone 1997: 79).

Nella grammatica di Renzi et al. (2001: 434, 436, 438) i verbi di opinione
possono reggere prevalentemente oppure di norma il congiuntivo, lasciando
sempre spazio all’indicativo nella lingua d’uso. Il verbo credere regge
prevalentemente il congiuntivo ma regge anche l’indicativo nella lingua
d’uso non sorvegliata. Il verbo pensare, invece, regge di norma il
congiuntivo, soprattutto nelle frasi negative e interrogative, ma si trova
sempre di più l’indicativo nella lingua informale e anche nell’ambito di un
registro stilistico più elevato. Il verbo immaginar(si) regge il congiuntivo in
tutti i casi, benché nella lingua d’uso sia impiegato talvolta anche
l’indicativo.
Per Patota (2010: 122) dopo i verbi che esprimono un’opinione si ha il
congiuntivo. Serianni (2006a: 555), nella sua grammatica, nota un regresso
del congiuntivo in favore dell’indicativo solo per la seconda persona credo
che hai invece di credo che [tu] abbia, ma non in tutte le regioni e solo nella
lingua parlata.
In Prandi & De Santis (2011) la scelta del indicativo contro congiuntivo
con credere ha delle conseguenze sul significato. Questo verbo regge
l’indicativo quando esprime una certezza e il congiuntivo quando esprime
un’ipotesi.
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4.4 L’indicativo nelle interrogative indirette
L’uso dell’indicativo invece del congiuntivo nelle interrogative indirette,
come in “gli chiesi se poteva aiutarmi”, è per Sabatini (1990: 225) un tratto
costitutivo dell’italiano dell’uso medio. Della Valle & Patota (2009), nella
loro ricognizione dell’uso del congiuntivo nell’italiano contemporaneo,
sostengono che formulare una domanda indiretta rientra nelle frasi che
richiedono il congiuntivo solo in alcuni casi. Per Bonomi (2010), le
interrogative indirette possono avere sia il congiuntivo, sia l’indicativo come
in mi chiedo se tu abbia/hai ragione. La scelta del congiuntivo appartiene
tuttavia a un registro più formale e scelto.
Nelle interrogative indirette, l’uso del congiuntivo o dell’indicativo
corrisponde per Serianni (2006a: 572) “a un livello stilistico più o meno
formale o a semplici variazioni libere”, con la negazione come un fattore
principale che favorisce l’uso del congiuntivo. In Renzi et al. (2001: 468), al
presente, l’uso dell’indicativo è in generale la regola, e in ogni caso per la
frase principale positiva. In frasi principali al passato possono essere scelti
entrambi i modi. In Prandi & De Santis (2011) l’uso del congiuntivo è
facoltativo e sottolinea un dubbio del soggetto.

4.5 L’imperfetto ipotetico
Sabatini (1985: 167) sostiene che l’indicativo si estende sempre di più nel
periodo ipotetico dell’irrealtà come in “se me lo dicevi, ci pensavo io”. Per
Serianni (1986: 60), invece, la coppia congiuntivo/condizionale nel periodo
ipotetico è abbastanza salda, nonostante la lunga tradizione anche letteraria
del tipo con l’indicativo.
In generale, gli studiosi sono d’accordo sul fatto che questo sia un tratto
caratteristico della lingua parlata. Così Bertinetto (1986: 378) osserva che
l’imperfetto ipotetico risulta essere di uso frequentissimo nella lingua
parlata, specialmente in certe varietà substandard dell’italiano. Quando
compare in per esempio testi letterari, allora è quasi esclusivamente nelle
parti dialogate, con spiccata funzione mimetica dello stile colloquiale. Anche
Berretta (1993: 213) sostiene che l’imperfetto ipotetico è una costruzione
colloquiale e popolare, ormai piuttosto diffusa anche nell’uso medio.
L’imperfetto ipotetico viene sconsigliato fermamente, per esempio, da
Della Valle & Patota (2009: 119-120) nell’italiano scritto e in quello parlato
in situazioni formali. Così, anche per Prandi (2011), che considera l’uso di
questa forma come sconsigliabile, almeno nella lingua scritta, anche se vanta
attestazioni già nell’italiano antico.
Tra le ultime osservazioni sull’uso dell’imperfetto ipotetico si può
segnalare quella di Bonomi (2010: 126), che osserva che l’uso semplificato
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del tipo “se sapevo non venivo” è molto diffuso nella lingua parlata
informale, però si riscontra meno in quella scritta.
L’indicativo nelle ipotetiche dell’irrealtà del passato, quindi l’imperfetto
ipotetico, è per Serianni (2006a: 590) “un costrutto tipico del registro
colloquiale, benché in espansione”. Il modulo più tradizionale per l’irrealtà
nel passato, con il congiuntivo trapassato nella protasi e il condizionale
presente o passato nell’apodosi è largamente diffuso anche nel registro
colloquiale, sostiene Serianni.
In Renzi et al. (2001), altresì, l’uso dell’imperfetto ipotetico è visto come
appartenente alla variante colloquiale del sistema standard, presente talora
però anche in livelli più alti. Questa variante colloquiale prevede la
possibilità che l’indicativo imperfetto sostituisca il congiuntivo
piuccheperfetto nella protasi e /o il condizionale composto nell’apodosi,
come in per esempio se lo sapevo prima, sarei arrivato in tempo a salutarti;
se lo sapevo prima, arrivavo in tempo a salutarti; se l’avessi saputo prima,
arrivavo in tempo a salutarti.
Patota (2003: 383) nella sua grammatica per stranieri è più restrittivo e
normativo:
Bisogna sottolineare che l’uso dell’indicativo imperfetto nella frase
condizione e/o nella frase-conseguenza dell’ipotesi irreale è normale
nell’italiano parlato ma è da evitare nell’italiano scritto, in cui è preferibile
usare il congiuntivo nella frase-condizione e il condizionale nella fraseconseguenza (Patota 2003: 383).

Questa citazione viene modificata nella pubblicazione successiva di Patota
(2010: 302), dove l’osservazione “è da evitare” è scomparsa e il costrutto si
presenta come un costrutto “normale nell’italiano parlato ma non così
nell’italiano scritto in cui è preferibile usare il congiuntivo nella frasecondizione e il condizionale nella frase-conseguenza”.
Per Prandi & De Sanctis (2011: 354, 449) l’imperfetto ipotetico
appartiene alla forma dell’irrealtà nel sistema substandard del periodo
ipotetico, comune negli usi colloquiali e in testi di registro più alto con
funzione di mimesi del parlato spontaneo. È un uso tipico del registro
informale.

4.6 L’imperfetto di cortesia
Questo impiego di cortesia dell’imperfetto, come in volevo un chilo di pere,
è per Berruto (1987: 69-70) un tratto tipico del neostandard. Bertinetto
(1986: 372) lo vede come un uso diffuso per lo più nel parlato, ma non del
tutto escluso dall’uso scritto, usato per esempio nello stile epistolare.
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Anche D’Achille (2010) lo vede come un uso della lingua parlata,
osservando l’espansione degli usi dell’imperfetto:
L’imperfetto è forse il tempo più in espansione: nel parlato sostituisce il
congiuntivo e il condizionale nel periodo ipotetico dell’irrealtà nel passato (se
venivi, vedevi) o assume un valore attenuativo (volevo chiederti) (D’Achille
2010: 196).

Serianni (2006a: 469) parla di “imperfetto di modestia” oppure “ imperfetto
di intenzione”, ma non fa nessuna annotazione sul contesto o la marcatezza
del tratto. In Renzi et al. (2001: 82) l’imperfetto di cortesia è quell’uso
dell’imperfetto con un’accezione “attenuativa” o “di cortesia” adoperata nel
dialogo, soprattutto col verbo volere. Lo stesso avviene anche in Patota
(2010) in cui ci sono annotazioni sul modo d’uso, con lo scopo di attenuare e
rendere più cortese una richiesta, ma non sulla marcatezza.

4.7 Il presente pro futuro
Secondo Bertinetto (1986: 336) l’uso del presente ‘pro futuro’ è un uso assai
diffuso nella lingua viva, attestato in modo particolare nello stile colloquiale.
Berruto (1987) considera che nell’italiano neostandard il futuro perda ambiti
d’impiego nei confronti del presente, che
specie se accompagnato da circostanziali di tempo, ha preso largamente piede
per designare il futuro prossimo: verrò domani risulta quasi funzionare da
forma enfatica rispetto a vengo domani. Del resto questa possibilità d’uso del
presente pro futuro è già ben attestata nello standard tradizionale (Berruto
1987: 70).

Per Berretta (2002), il presente in luogo del futuro è un uso molto vivo
particolarmente nelle varietà meno formali, colloquiali. In varietà formali
d’italiano, una referenza temporale futura, anche imminente e senza
coloritura modale d’incertezza, continua Berretta (2002: 265), viene espressa
col futuro verbale, mentre nella varietà colloquiale futuri anche lontani nel
tempo possono essere espressi con il presente. Bazzanella & Wiberg (2002:
54) osservano che il futuro è spesso sostituito nell’italiano parlato dal
presente, specialmente quando è chiaro in base ad altri indicatori temporali
(tipicamente un avverbio cronodeittico) che l’evento avrà luogo nel futuro,
quando la situazione a cui ci si riferisce è in qualche modo ‘pianificata’ o
quando si tratta di verbi telici-trasformativi.
Il presente per il futuro è per Bonomi (2010: 110) un tratto tipico del
parlato e poco usato nello scritto, usato per azioni collocate in un futuro non
lontano e in presenza di indicatori temporali ai quali è affidata la
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segnalazione del futuro, come in “domani vado a Roma”. Berruto sosteneva
anche 25 anni fa che “questa possibilità d’uso del presente pro futuro è già
ben attestata nello standard tradizionale” (Berruto 1987: 70).
Serianni (2006a: 467) afferma che il presente in luogo del futuro è “una
modalità molto frequente nella lingua colloquiale, nella quale la nozione di
futuro è spesso affidata ad elementi esterni al verbo”, possibile solo quando
presuppone la certezza quanto meno soggettiva dell’avvenimento. Anche in
Renzi (2001: 68) il presente “per il futuro” è particolarmente diffuso nello
stile colloquiale. È tra l’altro un fenomeno diffuso nei dialetti, soprattutto
dell’Italia medio-centrale, dove manca spesso una forma specifica per il
futuro. Anche Patota (2010: 99) osserva che nell’italiano parlato il presente
si adopera spesso al posto del futuro semplice per indicare un fatto futuro, in
particolare se la frase contiene un’altra indicazione di tempo futuro.

4.8 Il che polivalente
Il modello standard della frase relativa prevede l’alternanza tra che e cui,
come osserva D’Achille (2010: 186), dove che è usato come soggetto, per
esempio “Quelle chiavi le ha dimenticate il cliente che è appena uscito” e
oggetto diretto, per esempio “È questa la maglietta che hai comprato in
vacanza?”, ma anche come complemento di tempo, almeno nel registro
colloquiale. Per tutti gli altri complementi si adopera nello standard cui
preceduto da preposizione. Tuttavia, come scriveva Sornicola (1981:65), il
che polivalente è “uno di quei fenomeni per i quali il confine fra standard e
non standard non è nettamente definito, ma mobile”.
Nell’italiano dell’uso medio, sostiene Sabatini (1985: 164-165) diventano
sempre più comuni quattro tipi di che polivalente:
 Che con valore temporale, invece di in cui, dal momento in cui, nel
momento in cui, come in “La sera che ti ho incontrato”, “È un’ora che ti
aspetto”, ecc.
 Che congiungente le due parti di una frase scissa, come per esempio “È
qui che ci siamo incontrati l’anno scorso”.
 Che con funzione di soggetto o oggetto, contraddetta da una successiva
forma pronominale che ha funzione di complemento indiretto, come in
“La valigia che ci ho messo i libri”, “Quel film che ne hanno detto
meraviglie”.
 Che “sostitutivo di una congiunzione più nettamente finale o consecutiva
o casuale”, come per esempio “Aspetta, che te lo spiego”. Questi sono
impieghi che Berruto (1987:69) definisce del genere esplicativoconsecutivo.
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Per Castellani (1991: 249), tra i suddetti tipi nominati da Sabatini, è solo il
terzo che non fa ancora parte a tutti i livelli dell’italiano normale.
Berruto (1987: 69) identifica anche altre forme di che polivalente come in
via di integrazione nello standard, come gli impieghi del genere consecutivopresentativo del tipo “Io sono una donna tranquilla che sto in casa, lavora”; il
che introduttivo di completive pseudorelative come per esempio “Li vedo
che scendono” e il che enfatizzante-esclamativo del tipo “Che sogno che ho
fatto!”.
Berretta (1993: 232) vede nell’uso del che polivalente una questione
linguistica più che una questione di varietà e di registro. La varietà di lingua
ha di certo un peso forte, i tipi con solo che e con che più clitici sono tipici
dell’italiano degli incolti e del parlato colloquiale. Tuttavia, un ruolo
importante nella selezione della forma del relativo, continua Berretta, è
svolto da variabili specificamente linguistiche. Prima di tutto il tipo di
relativa: mentre la restrittiva favorisce tipi standard, l’appositiva e altre
strutture pseudorelative8, come per esempio c’è … che presentativo, le frasi
scisse e le pseudoscisse, il sintagma quello che, favoriscono tipi non
standard. In altre parole, conclude Berretta, le relative sintatticamente più
coese preferiscono il pronome relativo vero e proprio, mentre quelle meno
coese alla principale accettano meglio uno statuto di dipendente generica.
Il tipo più lontano dallo standard, sostiene D’Achille (2010: 187), adotta
una forma unica di che, la quale non esprime la funzione sintattica
dell’antecedente all’interno della relativa, ma esprime invece esclusivamente
la subordinazione. Il che tende, quindi, a perdere la funzione di pronome per
assumere quella di congiunzione, come in questi esempi: “non vado più al
lavoro con la serenità che andavo prima”, “questo è il paese che da bambino
passavo le vacanze”, il proverbio “paese che vai, costume che trovi”.
Per quanto riguarda la descrizione nelle grammatiche, Serianni (2006a:
569) nota che si ricorre spesso a che per collegare una dipendente a una
subordinata nell’italiano di registro colloquiale antico e moderno, anche con
larghissime attestazioni letterarie. L’accettabilità di questo uso di che nella
lingua scritta oscilla, secondo Serianni, non solo in base al livello di lingua
sorvegliata o meno, ma anche a seconda dei vari costrutti. Il che temporale,
per esempio, viene considerato come appropriato anche in contesti formali
ed è anche l’unica possibilità in frasi che indicano la durata di un’azione in
rapporto a una data unità di tempo, come in “è un ora che ti aspetto” oppure
in “erano dieci anni che si combatteva inutilmente”.
Anche Dardano & Trifone (1997: 84) fanno la differenza tra diversi
costrutti con il che polivalente:
A volte nell’italiano parlato si impiega il che, pronome relativo e
congiunzione, per legare tra loro due proposizioni, in casi nei quali la lingua
8

Per le pseudorelative si veda anche Strudsholm (2002).
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più accurata richiederebbe una forma diversa del pronome relativo (a cui, con
cui, di cui, per cui) o una congiunzione specifica come perché, quando,
sicché e altre… che = di cui, che = in cui, che = a cui, sono presenti nel
parlato e nello stile informale; nella lingua scritta e nello stile formale le cose
vanno diversamente che =perché (torna domani che oggi non ho tempo) e
che = quando (è arrivato che tu eri appena andato via) sono corrette, mentre
negli altri casi è necessario attuare la sostituzione con le forme appropriate
indicate tra parentesi (Dardano & Trifone 1997: 84).

In Salvi & Vanelli (2004: 289, 292) il che temporale come in “Il giorno che
sei venuto, non stavo bene” viene considerato tra gli altri usi normali del
complementatore che. Mentre si considerano come usi della lingua
spontanea gli esempi del tipo “Il ragazzo che gli ho parlato”, “Il treno che sei
arrivato ieri”. In Prandi & De Sanctis (2011), la costruzione appartiene a un
registro substandard.
Per riassumere con Masini (2010: 75-76):
1. L’uso del che polivalente è accettato dalla norma nelle temporali. In
frasi che indicano la durata di un’azione in rapporto a una data unità
di tempo, per esempio “è un’ora che ti aspetto”, il che temporale,
addirittura, non ha alcuna alternativa;
2. Il che polivalente appare solo nella media e bassa diafasia, quando ha
valore tra finale e consecutivo, come in vieni più vicino, che ti sento
meglio;
3. Il che polivalente è marcato in diastratia, verso il basso, come
pronome relativo indeclinato con ripresa clitica ed è un uso peculiare
della lingua parlata, come per esempio in “un ragazzo che lo sport
non gli piace”.

4.9 La frase scissa
La frase scissa viene considerata in italiano, osservano D’Achille et al.
(2003: 250), come un tratto “neostandard” o “dell’uso medio”, diversamente
da altre lingue come l’inglese e il francese dove è un tratto standard.
Nell’italiano contemporaneo, la frase scissa è promossa soprattutto dalla
spinta dell’oralità. Si nota, tra l’altro, all’interno delle interrogative la
crescita di frasi scisse del tipo “dov’è che vai?” (D’Achille 2010: 183) e di
vari tipi di pseudoscissa, per esempio “non è che non voglio venire, è che
preferisco andare domani” (Bonomi 2010: 136).
La frase scissa è stata ignorata a lungo dalla tradizione grammaticale e
lessicografica italiana, secondo D’Achille et al. (2003). Tuttavia, le
grammatiche più recenti si sono aperte a questo costrutto. Così, per esempio,
in Serianni (2006a: 569) si afferma che oggi la frase scissa “è assai frequente
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nel parlato e nello scritto di qualsiasi livello: ormai del tutto spente le riserve
dei puristi”.
In Prandi & De Santis (2011) la frase scissa, così come altri fenomeni
comunicativi come per esempio le dislocazioni, è vista come un costrutto
tipico non solo della sintassi del parlato ma diffuso anche nello scritto di
media formalità.

4.10 Le dislocazioni a sinistra e a destra
Berruto (1987) nota tra i tratti neostandard la standardizzazione di costrutti
originariamente marcati e specifici del parlato, come la dislocazione a
sinistra e la dislocazione a destra. I tipi più comuni sono esemplificati in
D’Achille (1990: 16) con frasi come “il giornale lo leggo”, “la fumi la pipa”,
“a me mi piace”, “di politica non me ne intendo”, “lo so che non è vero”,
ecc. Renzi (2003), identifica le dislocazioni a sinistra e a destra come un
fenomeno principale di cambiamento nell’italiano contemporaneo. È
difficile comunque sapere, secondo Renzi, se e quanto queste forme fossero
già vive nel parlato nei secoli precedenti ma represse nello scritto formale.
D’Achille (2010: 180) considera che, nell’italiano contemporaneo, le
dislocazioni a sinistra sono diffuse in tutte le varietà, compresi molti tipi di
testi scritti. Le dislocazioni a destra, invece, caratterizzano soprattutto il
parlato autentico o simulato e sono particolarmente frequenti nelle frasi
interrogative, dove il costrutto tende spesso alla grammaticalizzazione.
Costrutti come “lo prendi un caffè?”, “lo sai chi ho incontrato?”, “ce l’hai
l’ombrello?” sono persino più frequenti di “prendi un caffè?”, “sai chi ho
incontrato”, “hai l’ombrello?” (D’Achille 2010: 176).
Bonomi (2010: 135) afferma che, tra le dislocazioni a sinistra, la ripresa
con il pronome atono per il complemento oggetto è quasi d’obbligo ormai,
come in “il giornale lo leggo alla sera”, e ancora di più con il partitivo, per
esempio “di case ne ho viste tante”, contro “*di case ho viste tante”. Nel
caso dei complementi indiretti che possono essere anticipati senza ripresa,
tuttavia, l’uso della dislocazione ha un valore fortemente colloquiale, come
in “a tuo fratello gli ho parlato ieri”.
Anche se largamente attestato in tutte le epoche della storia linguistica
dell’italiano, come osserva D’Achille (1990: 91-92), il costrutto è stato
lungamente ignorato dalla trattatistica sulla lingua italiana e perciò
frainteso, banalizzato e solitamente censurato dalle grammatiche normative
anche odierne. Il costrutto può dunque essere considerato il caso test della
difficoltà interpretativa in cui si muove una tradizione normativa che non
raggiunga il piano comunicativo, e perciò testuale, dei fatti linguistici e che
per di più ignori la documentazione storica dei fenomeni (D’Achille 1990:
91-92).
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Serianni (2006a) considera come un uso proprio della lingua parlata l’uso dei
pronomi atoni per anticipare un complemento per esempio “lo vuoi, il
gelato” o per ribadire un complemento, per esempio “di questa crisi se ne
parlerà in Parlamento”. Questo costrutto, così come tanti altri fenomeni di
enfasi e di ridondanza, disturba, invece, secondo Serianni (2006a: 250) nella
lingua scritta che non riproduce dialoghi. Questo è il caso, specialmente del
“bel noto a me mi”:
Quanto al tipo “a me mi piace”, con doppia espressione prima nella forma
tonica e poi in quella atona, si tratta di un costrutto caratteristico del parlato;
però in un registro appena controllato, lo si evita se i due pronomi sono in
immediata successione, com’è appunto nell’esempio citato (Serianni 2006a:
250-251).

Le dislocazioni a destra e a sinistra vengono presentate, in modo molto
ampio nella grammatica di Renzi et al. (2001: 167-208), così come gli altri
tipi di costruzioni con ordine marcato di elementi, con riferimento
essenzialmente all’aspetto sintattico della costruzione. Per lo più sono
presentate come costruzioni normali, quindi senza annotazioni sul registro,
presenti quindi sia nella lingua scritta sia in quella parlata. Si trovano tuttavia
anche osservazioni come la successiva, a proposito dello spostamento del
complemento oggetto: “Esse hanno tuttavia restrizioni stilistiche, in quanto
sono più adatte a uno stile spontaneo, non formale” (Renzi et al. 2001: 135).
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5 Il manuale di italiano LS

In questo capitolo si ricostruisce la tipologia del manuale di italiano
tracciando le sue funzioni principali come fonte della sequenza didattica e
fonte di input. Si conclude con il delineamento delle caratteristiche dell’
input dei manuali, attraverso i principali tipi di testi che si riscontrano nei
manuali di italiano LS.

5.1 Il manuale di italiano LS: libro di testo e manuale
di lingua
Il manuale di italiano LS si presenta come un oggetto dalle molte facce. Esso
è prima di tutto un libro di testo, usato per lo più a scuola. In sé indica, come
nota De Mauro, cose tra loro diverse:
Con lo stesso lessema complesso, libro di testo, ci riferiamo al corso di
letture o al sussidario per le elementari, al testo disciplinare delle medie, al
manuale istituzionale o specialistico universitario (De Mauro 1997: 25).

Come libro di testo è un fenomeno vincolato da molti fattori, tra i primi, il
suo ruolo fondamentale di “veicolo della conoscenza” (Gallina 2009: 117), o
meglio, come definito da Serianni:
lo strumento principe della divulgazione, che interviene nella fase decisiva
nell’apprendimento di una disciplina, ma soprattutto di un metodo di studio
(Serianni 2003: 157).

Il libro di testo è un prodotto condizionato da un intero progetto educativo di
insegnamento e di apprendimento che “finisce con il determinare spesso sia i
contenuti principali dell’apprendimento, sia i modi dell’apprendere“,
osservano Calò & Ferreri (1997: 14). Esso è anche legato all’editoria. Come
risultato editoriale è un prodotto articolato, nota Lugarini (2007: 222),
illustrato con disegni, fotografie, spesso corredato da guide per l’insegnante
e da gadget diversi, che richiede oggi un investimento considerevole per la
sua produzione. Come libro di testo, il manuale di italiano LS è quindi
pensato per trasmettere le conoscenze di italiano secondo un progetto
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educativo entro un limite di costi ragionevoli e possibilmente tale per cui
venda bene.
In secondo luogo, e più specificatamente, il manuale di italiano LS è un
manuale di lingua. Il manuale LS è un libro di testo particolare con la lingua
non solo come strumento di studio, ma anche come lo stesso oggetto di
studio. Pertanto, il manuale di italiano è un prodotto interessato a tutti gli
sviluppi della lingua oggetto di studio. I manuali di italiano sono infatti,
come nota anche Vedovelli (2002: 47) “testimoni privilegiati delle tensioni
[…] che caratterizzano la diffusione della nostra lingua tra stranieri”.
Tuttavia, nello stesso tempo, il manuale è fortemente influenzato dagli
obiettivi e i metodi didattici. Esso, osserva Catricalà:
implica la scelta di un modello linguistico-educativo e l’adozione di precise
tecniche riguardanti l’apprendimento della lingua (Catricalà 1995: 43).

Questa tesi di dottorato nasce proprio dall’interesse di indagare tale duplice
caratteristica del manuale di italiano, con lo scopo di analizzare i se, i come e
i perché i manuali LS reagiscono alla pressione dei suddetti due poli, che
possono essere definiti come lingua e metodo.

5.2 La funzione del manuale di italiano LS
Il manuale di italiano LS è costruito, in primo luogo, per ragioni didattiche e
di apprendimento, rivolgendosi così all’insegnante e all’apprendente
dell’italiano. La sua funzione didattica è quella di fornire ai suoi destinatari
una sequenza didattica, ossia una struttura stabilita in relazione agli obiettivi
didattici. Per l’insegnante, inoltre, come osserva De Mauro (1997: 28), il
manuale può anche svolgere una funzione promemoria sulle lezioni da fare,
una funzione di informazione preliminare su quanto serve all’insegnante e
una funzione di aggiornamento su contenuti e metodi.
All’apprendente, il manuale fornisce l’input necessario per
l’apprendimento della lingua. Il ruolo che il manuale svolge
nell’apprendimento di una lingua straniera si può stabilire meglio con l’aiuto
del quadro delle variabili che influenzano l’apprendimento LS, così come
definito da Diadori (2011b). Diadori individua tre tipi di variabili: le
variabili linguistiche, le variabili ambientali e le variabili individuali. Tra le
variabili linguistiche Diadori considera le caratteristiche della L2, la
relazione che si crea tra la L2 e la L1, tra la L2 ed eventuali L3. Tra le
variabili ambientali, invece, si distinguono il contesto educativo, sociale e
l’input ricevuto, le interazioni in L2, il tempo a disposizione per imparare la
L2 e il modo in cui questo tempo viene organizzato. Infine, tra le variabili
individuali, si identificano l’età, il sesso e la motivazione, insieme ad altre
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caratteristiche individuali come la personalità e le preconoscenze
enciclopediche del mondo che ovviamente influenzano l’apprendimento. Il
manuale di italiano LS, come fenomeno legato al contesto educativo e
all’input linguistico si può classificare tra le variabili ambientali. Il manuale
ha tuttavia un rapporto stretto anche con le altre variabili. In primo luogo con
le variabili linguistiche giacché le caratteristiche e lo sviluppo della lingua
oggetto di studio hanno un ruolo importantissimo e condizionano il
contenuto e la formazione dello stesso manuale di lingua. Tale relazione
viene indagata in questa tesi. Il legame è stretto ovviamente anche con
variabili individuali come l’età degli apprendenti e la motivazione. È un fatto
noto che una parte non indifferente della motivazione allo studio di una
lingua straniera è legata al rapporto che l’apprendente stabilisce con il
manuale di lingua. Con gli ultimi sviluppi glottodidattici che pongono
l’accento sulla centralità dell’apprendente, i manuali hanno assunto anche
altre funzioni, quali il motivare allo studio, semplificare la via verso
l’apprendimento, rendere l’apprendente indipendente attraverso strategie di
auto-apprendimento, ecc.

5.2.1 I principi della sequenza didattica
La sequenza didattica del manuale segue di norma il principio della
gradualità. Il “principio di progressione dal più semplice al più complesso”,
come definito da Vedovelli (2010: 81), è un principio presupposto in grado
di guidare l’apprendente verso lo sviluppo di una buona competenza. Il
livello di competenza dell’apprendente principiante, intermedio o avanzato
costituisce una delle variabili principali che condizionano il contenuto del
manuale, il quale si deve adattare a un ordine adeguato al livello. Il principio
della gradualità è così legato a due altri principi o criteri che, secondo la
glottodidattica moderna (si veda per esempio Diadori 2009), favoriscono
l’apprendimento: il criterio dell’adeguatezza e quello della semplicità, che
sono primari rispetto al contenuto e al modello linguistico. Il criterio
dell’adeguatezza è legato alla varietà linguistica scelta come input. Come
noto, il rischio di errori di adeguatezza nell’usare ad esempio forme più
colloquiali è maggiore nei primi livelli. Come si sottolinea anche in QCER:
“A meno che serie ragioni non ne impongano un altro, il registro appropriato
nelle prime fasi di apprendimento […] è quello relativamente neutro”
(Consiglio d’Europa 2002: 148). Il criterio della semplicità è legato al livello
di difficoltà che un apprendente può affrontare a un certo punto
dell’apprendimento e anche alla motivazione allo studio.
Negli ultimi anni, la sequenza didattica dei manuali è stata molto
influenzata dagli studi della linguistica acquisizionale, particolarmente quelli
sulle sequenze acquisizionali delle strutture grammaticali della L2 (Chini
2005: 80).
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5.2.2 L’input guidato
L’input è uno dei fattori esterni all’apprendente che influiscono di più sulla
costruzione della sua competenza linguistica. Come sottolinea Gass (1997),
nessuno può imparare una lingua senza input:
The concept of input is perhaps the single most important concept of second
language acquisition. It is trivial to point out that no individual can learn a
second language without input of some sort (Gass 1997: 1).

Se non ci sono dubbi sull’importanza dell’input nell’apprendimento di una
lingua straniera, ci sono tante discussioni sulla natura dell’input, e su che
cosa debba essere considerato input. Per ricordare brevemente alcune
considerazioni, Sharwood Smith (1993), per esempio, vede l’input come dati
potenzialmente processabili a disposizione dell’apprendente:
potentially processible language data which are made available, by chance or
by design, to the language learner (Sharwood Smith 1993: 166).

Per Bettoni (2002: 22), tutti i pezzi di L2 a disposizione dell’apprendente
sono input, sia orali sia scritti, autentici e non, nel contesto L2 e nella classe
LS. Per VanPatten & Williams (2007: 9) l’input è solo la lingua che si usa
per il suo senso e significato mentre non lo è la lingua usata, per esempio, in
drills usati meccanicamente. Ellis (2008), invece, distingue tra input
interazionale e non-interazionale, a seconda della partecipazione
dell’apprendente nell’interazione. È comunque una considerazione
generalmente accettata quella che non tutto quello che si legge o si sente si
traduce in apprendimento. Per questa ragione negli studi sull’apprendimento
di L2 si parla di differenza tra input e intake che è quella parte dell’input che
rimane nella memoria dell’apprendente.
In questa tesi tutti gli usi della lingua d’arrivo vengono considerati come
input per l’apprendente, poiché tutti i tipi di input influiscono
nell’apprendimento di una LS. Quindi input, per usare una definizione di
Caon (2010: XXV), viene qui considerato tutto il materiale linguistico che lo
studente incontra nel suo percorso di apprendimento, sia quello che gli viene
detto direttamente o che recepisce indirettamente, sia i testi che si trova a
studiare. Tutto il materiale linguistico, quindi, non solo l’italiano usato in
situazioni che hanno un messaggio comunicativo al quale l’apprendente deve
rispondere, ma anche per esempio le istruzioni e le altre informazioni
esplicite.
L’input a disposizione dell’apprendente nel contesto scolastico ha delle
caratteristiche che lo rendono particolare e lo differenziano dall’input a
disposizione nella comunità linguistica della lingua d’arrivo. Qui è stato
scelto di definire l’input del contesto scolastico come input guidato. L’input
66

guidato è quell’input che è controllato dalle sequenze didattiche
dell’apprendimento LS. Chini (2005: 112), per esempio, distingue l’input
nell’apprendimento guidato da quello nell’apprendimento spontaneo e ne
rileva alcune caratteristiche come la gradualità, la varietà e la tipologia di
discorso. Così, l’input nell’apprendimento guidato, seguendo la sequenza
didattica, è presentato in modo graduale e strutturato secondo la scansione di
contenuti e strutture decisa dal docente o dal sillabo. Le modalità della
presentazione sono variamente semplificate per facilitare la comprensione e
l’acquisizione. L’input guidato si distingue anche per la varietà di lingua
presentata: nell’apprendimento guidato si è soprattutto esposti alla varietà
linguistica standard dell’insegnante, sia quando l’insegnante è un parlante
nativo sia quando è un non nativo di livello avanzato. Infine, l’input guidato
si distingue per la tipologia di discorso, che è piuttosto limitata, fatta di
istruzioni e ordini, dialoghi talora prefabbricati, spiegazioni, commenti di
testi, traduzioni e giochi di ruolo. Nell’apprendimento spontaneo invece,
come osserva anche Chini, l’apprendente è esposto a scambi informativi
vari, convenevoli, conversazioni informali, transazioni in specifici contesti
istituzionali o commerciali, giochi e input provenienti dai mass media.
Ci sono anche altre caratteristiche dell’input guidato. Bettoni (2002: 138),
ad esempio, cita diversi studi che mostrano che la scuola espone gli
apprendenti a un input più elaborato, più complesso, più pianificato, che con
tutta probabilità contiene un maggiore numero e una più vasta gamma di
forme marcate. Studi del genere portano Bettoni a sostenere che questa
esposizione è una dei fattori positivi dell’insegnamento: grazie a questo
l’apprendente può arrivare a livelli più alti di competenza di quelli che
raggiungerebbe con il solo apprendimento spontaneo.
L’input disponibile in classe è limitato nello spazio e nel tempo e
specialmente nella classe LS dove è condizionato dalla lontananza dal
contesto sociolinguistico della lingua d’arrivo. Santipolo (2006a: 5-6) che in
italiano LS le fonti dell’input sono limitate all’insegnante e ai mezzi di
comunicazione introdotti da questo ultimo. Ci sembra che come fonte di
input guidato, si potrebbe aggiungere anche la lingua degli altri apprendenti.
Si limitano a tre, quindi, le fonti di input guidato: l’insegnante, gli altri
apprendenti ed il materiale didattico, che comprende manuali, giornali, chat,
canzoni, film, ecc.
La lingua usata dall’insegnante per indirizzarsi agli studenti è spesso
definita come L2 teacher talk, ovvero “language used by teachers while
adressing their students” (Nizegorodcew 2007: 47). Il L2 teacher talk è un
input caratterizzato da tre tratti:
- è una lingua corretta grammaticalmente,
- è ricca di tecniche pedagogiche come ripetizione delle domande,
approfondimento delle risposte, prompting, ecc.
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-

è una lingua che viene sostenuta molto sia da una comunicazione non
verbale, come gesti e altri mezzi visivi, sia dalla diretta traduzione in
L1 nel caso del contesto LS.

Lo scopo del L2 teacher talk è di fornire input linguistico e nello stesso
tempo gestire e facilitare l’apprendimento in classe,
providing L2 linguistic data (input) in such a way as to make it salient for the
students to learn, and, at the same time, managing the teaching/learning
process (Nizegorodcew 2007: 48)

La lingua degli altri apprendenti, il cosiddetto peer talk, è caratterizzato da
quella varietà di lingua che nella ricerca sull’acquisizione di L2 è definita
anche come interlingua:
Chiamiamo così la lingua degli apprendenti, e la intendiamo qui tanto nel
senso del sistema-competenza [… ] quanto nel senso della effettiva
esecuzione individuale (Bettoni 2002: 8).

L’input offerto dagli altri apprendenti è una lingua dinamica, in continuo
sviluppo. Questo sviluppo segue una serie di stadi, secondo lo sviluppo
dell’apprendimento ed è in continua evoluzione verso la competenza della
lingua oggetto. Peer talk così come la competenza individuale
dell’apprendente procede per gradi di approssimazione verso la L2.
L’input offerto dai manuali è una parte importante dell’input guidato. Nel
paragrafo successivo si è cerca di delineare alcune delle caratteristiche
particolari di questo input.

5.3 L’input dei manuali
5.3.1 Le caratteristiche
L’input guidato offerto dai materiali didattici LS condivide le caratteristiche
generali dell’input guidato, come discusse sopra:
- la gradualità. L’input dei manuali, denominato d’ora in poi IM, viene
presentato sempre in modo graduale e strutturato. Il suo andamento segue
contenuti e strutture decisi prima della costruzione del manuale.
- la varietà linguistica. Come parte dell’input guidato, l’IM è caratterizzato
dalla varietà linguistica standard (si veda per esempio Vedovelli 2002). La
situazione odierna nel contesto LS è poco studiata e con i risultati di questa
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tesi si vuole capire di più qual è la varietà linguistica che caratterizza l’input
dei manuali.
- la tipologia di discorso. L’IM si distingue per la tipologia limitata di
discorso che è variato solo a seconda dei tipi di testi che include:
riproduzione scritta o registrata di testi parlati, letture create apposta per
ragioni didattiche, oppure letture autentiche, istruzioni rivolte
all’apprendente o all’insegnante, riferimenti metalinguistici, esercizi, attività
e test, tavole sinottiche delle coniugazioni verbali, glossari o liste di parole
riportate nel testo, ecc.
L’IM ha tuttavia anche delle caratteristiche che lo rendono particolare e lo
differenziano dagli altri tipi di input guidato che l’apprendente riceve in
classe, come teacher talk e peer talk. L’IM è unilaterale e non negoziabile9 e
per questa ragione è statico. Laddove il teacher talk, per esempio, si adatta
continuamente al livello dell’apprendente e alla situazione, l’IM è inalterato
e segue una linea di sviluppo decisa prima del processo di apprendimento.
L’insegnante è colei/colui che lo adatta alla classe. Laddove il peer talk è
dinamico nella sua evoluzione, anche se non si adatta al livello
dell’interlocutore, l’IM segue un’evoluzione strutturata secondo il livello
dell’apprendente.
L’input offerto dai materiali didattici fa parte di quell’ input modello, che
Gass definisce “positive evidence” e che è indispensabile per
l’apprendimento di una lingua:
Broadly speaking, positive evidence refers to the input and basically
comprises the set of well-formed sentences to which learners are exposed. In
some SLA literature (particularly that dealing with instruction), positive
evidence is referred to as models. These utterance are available from the
spoken language (or visual language in the case of sign language) and/or
from the written language. This is the most direct means that learners have
available to them from which they can form linguistic hypotheses (Gass
2003: 225).

Il materiale didattico, come sostiene Vedovelli (2010), appartiene a un
genere testuale che crea un tipo di contesto e che si inscrive in un
determinato universo sociale, che è quello formativo. Se si esaminano però
da vicino questi materiali, continua Vedovelli, si nota che
questo sradicamento rispetto al contesto originario non implica la pertinenza,
la sintonia con le caratteristiche socio-comunicative del contesto formativo,
ma subordina la loro resa funzionale alle ragioni dell’apprendimento inteso
come adeguamento alla norma (Vedovelli 2010: 82).

9

Sulla nozione di negoziabilità si può vedere Chini (2005).
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5.3.2 La tipologia dei testi
L’IM è costituito da diversi tipi di testi che si possono classificare in due
grandi gruppi: i testi che riprendono la lingua d’uso (dialoghi, letture, ecc.) e
i testi che rappresentano dei riferimenti metalinguistici espliciti o impliciti
(tabelle grammaticali, esercizi, ecc.). Questa distinzione si fa nella tesi con
due definizioni: contesti di uso e contesti grammaticali. Tra i testi che
appartengono al gruppo “contesto di uso”, si possono fare altre distinzioni
importanti. La prima è la distinzione tra i testi autentici e i testi creati
apposta per l’insegnamento. Inoltre, all’interno di questo gruppo, si possono
distinguere i testi scritti e i testi parlati.
5.3.2.1

Il testo autentico e il testo non autentico

La distinzione tra i testi autentici e i testi non autentici nell’insegnamento si
è attualizzata con l’avvento dell’approccio comunicativo. Come si è visto nel
capitolo 2, l’approccio comunicativo sottolinea l’importanza dell’autenticità
del materiale linguistico, in modo che la lingua oggetto di insegnamento
corrisponda il più possibile a quella che si può incontrare nella
comunicazione reale. Si considera che l’input autentico viene offerto per
esempio dai parlanti nativi, dai giornali, la TV, la radio, le chat, i film oppure
altre registrazioni proposte in classe dall’insegnante. Tuttavia, le domande
che nascono sono tante. Che cosa rende autentico un testo: chi l’ha creato,
dove è stato creato o l’uso? Esiste il testo autentico fuori dal suo contesto,
rimane quindi autentico anche se tolto dal suo contesto originale e viene
collocato in un altro contesto per ragioni didattiche? In questo senso, la
dicitura di “testi reali” di Lo Duca (2006: 33) sarebbe più adatta, anche se si
continua a usare anche qui la dicitura “testi autentici” perché ormai è una
definizione molto comune.
L’input non autentico è rappresentato dai testi inventati, costruiti o
adattati per un livello specifico di apprendenti, con lo scopo di illustrare
argomenti di contenuto, grammaticali o strutturali. Come definiti da
Vedovelli (2010: 81), sono “testi costruiti appositamente per il
raggiungimento di obiettivi didattici”. Il loro uso non è del tutto condiviso,
poiché sono testi che favoriscono una presentazione dei materiali linguistici
che non hanno uno scopo comunicativo, ma didattico. Tra i testi più comuni
sono quelli che sono costruiti per focalizzare uno specifico tratto
grammaticale. Ci sono diverse tecniche alle quali gli autori dei materiali
didattici ricorrono per realizzare questa focalizzazione. Una delle tecniche è
quella che Sharwood Smith (1993) definisce come input enhancement, usata
per attrarre l’attenzione dell’apprendente su alcuni aspetti specifici della
lingua d’arrivo. Questo modo di presentare l’input si basa su un’ipotesi di
lavoro, che Schmidt (2001: 3-4) formula: “SLA is largely driven by what
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learners pay attention to and notice in target language input and what they
understand the significance of noticed input to be”.
Un’altra tecnica è, per esempio, quella definita come input flood:
In language teaching, if we want our learners to notice a particular feature of
the target language, we could flood the input with that particular linguistic
feature. This technique is known as input flood. […] In the written mode,
input is modified so that many exemplars of the target form can be embedded
in the instructional materials. […] In the oral mode, the target item could be
embedded in natural speech or it could be embedded in written input and the
read aloud to students (Wong 2005: 37).

5.3.2.2

Il parlato dei manuali

Come libro di testo, il manuale d’italiano LS è uno strumento che appartiene
alla “cultura della scrittura” (Tirocchi 2009: 129). Come tale è fondato su
una logica lineare e sull’evidenza visiva e spaziale della parola stampata, con
un’attenzione maggiore alla dimensione dello scritto che non a quella del
parlato, come sostiene Villarini (2008). Nello stesso tempo, il manuale di
lingua è, con una definizione felice di Cid Jurado (1999: 308), una variante
di libro di testo con “una doppia personalità”: un prodotto per lo più di
lingua scritta che deve rappresentare piuttosto la lingua parlata, essendo
quest’ultima l’attività comunicativa più frequente dell’essere umano.
Il parlato dei manuali è di due tipi: il parlato scritto e il parlato registrato.
La situazione del parlato scritto dei dialoghi è ancora più complessa, giacché
questi devono mediare per scritto un uso orale. Per citare Halliday (1989:
78), rappresentare il parlato attraverso lo scritto è come giudicare una pittura
da una fotografia: “Representing one through the lens of the other is rather
like judging a painting by whether or not it makes a good photograph”. In
questo quadro, è intressante la distinzione di due specie di parlato, proposta
da Nencioni (1976): il parlato-parlato e il parlato-scritto. Nencioni suddivide
il parlato-scritto a sua volta in parlato citato (entro per esempio la cornice
narrativa di un romanzo) e in parlato recitato. Si può notare come i manuali
di italiano LS presentano un parlato scritto che è particolare rispetto a questa
classificazione. Si tratta, da un lato, di un parlato citato, poiché usato nel
contesto narrativo di un dialogo o storia e, dall’altro lato, è un parlato
recitato poiché ci si aspetta che l’apprendente lo legga ad alta voce e lo reciti
come da un manoscritto. Lo stesso vale anche per le registrazioni audio, che,
anche quando sono delle registrazioni di conversazioni spontanee, seguono
di solito un manoscritto oppure sono scelte a seconda delle intenzioni del
manuale. A differenza del parlato autentico spontaneo, il parlato registrato
del manuale appare statico e assomiglia al parlato radiofonico, il quale segue
una programmazione o un tema.
Si potrebbe ipotizzare che il parlato dei manuali costituisca una categoria
a sé, influenzata e condizionata dal processo di simulazione della lingua
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viva. La verosimiglianza, ossia, come definita da Ferrari (2012: 89), “la
volontà di riprodurre in un testo scritto dialoghi veri o inventati che paiono
davvero reali”, è per la studiosa, una delle tre ragioni principali, insieme al
carattere stilistico e alla funzionalità testuale, per cui strutture sintattiche
considerate tipiche del parlato compaiono nelle scritture controllate odierne.
Essendo il parlato dei manuali condizionato proprio da questo processo di
simulazione, si viene a formare quasi come un parlato specifico, una specie
di textbook talk. Questo textbook talk assomiglia, nella sua semplicità e nel
suo focus sull’apprendimento, ad altri parlati che hanno luogo nella classe di
lingua straniera, come i suddetti teacher talk e peer talk. Tuttavia si
differenzia in quanto è un parlato innegoziabile, statico e serve solo come
modello. Per Vedovelli (2002: 93), il dialogo appare come il genere più
sensibile all’opera di mediazione cui è costretto il maestro/autore di materiali
per l’italiano L2 in quanto luogo di sperimentazione di moduli espressivi che
simulano la lingua viva.
5.3.2.3

I riferimenti metalinguistici

Come riferimenti metalinguistici vengono considerati i diversi tipi di
presentazioni esplicite grammaticali e gli esercizi. Gli autori dei manuali
operano anche con diversi tipi di esercizi. Villarini (2008), nella sua
indagine sul lessico dei materiali didattici usati nei corsi di italiano per
immigrati, trova che la porzione di testo più rappresentata nei manuali sia
quella degli esercizi, la più ampia tra tutte quelle prese in considerazione.
Villarini (2008: 170) arriva alla conclusione “che la funzione principale dei
libri di testo resta quella di fornire esercizi.”
Negli ultimi anni è stato introdotto anche il concetto dell’attività (task),
che promuove un uso comunicativo della lingua. Questo concetto si
contrappone ai drills, che sono i classici esercizi meccanici di ripetizione.
Nei manuali si ritrovano di solito due tipi di attività: attività referenziali e
attività affettive. Le attività referenziali chiedono all’apprendente di fare
attenzione alla forma per procedere al significato. L’insegnante può
controllare attraverso le risposte sbagliate o giuste il progresso
dell’apprendente. Le attività affettive, invece, non hanno questo tipo di
risposte, chiedono invece all’apprendente di esprimere un’opinione, un’idea
mentre stanno imparando (Wong 2005: 70).
Il ruolo e il posto che i riferimenti metalinguistici occupano nei manuali
di italiano LS è cambiato molto negli ultimi anni. La grammatica, infatti, è
passata dall’occupare un ruolo centrale a svolgere un ruolo marginale,
seguendo il pendolare della glottodidattica moderna tra focus on form e
focus on meaning. Questo cambiamento si nota anche visivamente giacché le
presentazioni grammaticali occupano molto meno posto nei manuali di oggi,
a volte sono situati (o confinati) in spazi appositi alla fine del manuale.
Inoltre, le lezioni nel manuale odierno di lingua non partono più da un
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costrutto grammaticale come di solito nei manuali più datati. I manuali di
oggi prendono spunto da un dominio tematico, e la grammatica serve solo
come complemento.
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Analisi

6 Metodo

6.1 Il corpus
Per studiare la varietà di italiano nei manuali LS, è stato raccolto un corpus
composto da 38 manuali di italiano pubblicati in Svezia dal 2000 al 2012.
Questi sono tutti i manuali di italiano pubblicati in Svezia in questo arco di
tempo, a quanto ci è noto. Sono stati analizzati anche 8 manuali di italiano
pubblicati in Italia nello stesso periodo con lo scopo di favorire una
discussione contrastiva. Per manuali di italiano qui si intende libri di testo,
libri di esercizi, libri di grammatica, guide per l’insegnante, antologie
scolastiche che vengono usate nella classe di italiano dall’insegnante e/o
dagli apprendenti, oppure pensati per studi autonomi. Si tratta di manuali,
quindi, che sono accessibili e fanno parte dell’input offerto all’apprendente
dell’italiano LS. In questa tesi, quando si parla dell’apprendimento
dell’italiano, ci si riferisce sempre all’apprendimento di studenti adulti,
giacché tutti i manuali che fanno parte del corpus esaminato sono dei
materiali didattici che si rivolgono a una fascia di età a partire dai 16 anni.

6.2 La raccolta dei dati
La raccolta dei dati si è svolta attraverso uno spoglio manuale. Per ogni
tratto è stato creato un foglio Excel, in cui ogni riga rappresenta
un’occorrenza accompagnata dall’esempio corrispondente. Le colonne
contengono informazioni sul manuale, sulla pagina oppure sulla traccia, sul
tipo di manuale, se pensato per apprendenti principianti, intermedi o avanzati
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e sul tipo di input in cui il tratto è stato riscontrato. La parte audio dei
manuali è stata analizzata principalmente attraverso le trascrizioni nelle
guide per l’insegnante e, in mancanza di queste, direttamente dai CD. I testi
delle canzoni raccomandate dai manuali sono stati consultati sui siti internet.
Sono state contate anche le occorrenze dei tratti nelle chiavi degli esercizi,
quando disponibili nel libro di testo oppure nelle rispettive guide. Non sono
stati presi in considerazione gli usi richiesti dal manuale, come per esempio
nel caso degli esercizi di traduzione o gli esercizi di riempimento, siccome
effettivamente non presenti nell’input. Sono stati registrati tutti i casi delle
occorrenze dei tratti, sia nell’input non processato, quindi in testi di lettura,
dialoghi, ecc. sia nell’input processato, quindi trattato nelle analisi
grammaticali e nelle appendici del manuale. Nell’estratto seguente si vedono
alcuni
esempi
della
categorizzazione
del
materiale.
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6.3 Le forme schedate
Sono state schedate:
1. Tutte le occorrenze di pronome soggetto di terza persona in cui la
scelta tra la serie egli, ella, esso, essa, essi, esse e lui, lei, loro è
libera.
2. Tutte le occorrenze di gli e loro come pronomi dativi atoni della
terza persona plurale.
3. Tutte le occorrenze di gli e le come pronomi dativi atoni, terza
persona singolare femminile, escludendo le occorrenze di le dativo
di cortesia, come in: cosa Le do oggi, signora?
4. Tutte le proposizioni esplicite al congiuntivo e all’indicativo
presente e passato rette da verbi di opinione. Sono state tralasciate
le proposizioni al futuro, del tipo Penso che ti potrà servire. Con
proposizioni esplicite si intende, con la definizione di Bonomi
(2010: 120), le proposizioni dipendenti il cui predicato verbale è di
modo finito, in contrasto con le proposizioni implicite il cui
predicato verbale è di modo implicito, cioè infinito, participio o
gerundio.
5. Tutte le frasi interrogative indirette riscontrate nel corpus,
seguendo la definizione di Renzi et al. (2001: 467): “una frase
interrogativa indiretta è una frase completiva dipendente da un
verbo dicendi o sentiendi che è riconducibile ad una frase
interrogativa diretta”.
6. Tutti i periodi ipotetici definiti da Serianni (2006a: 590) come
ipotetiche dell’”irrealtà nel passato”: congiuntivo trapassato nella
protasi + condizionale presente o passato nell’apodosi, e quelle
con l’indicativo imperfetto.
7. Tutte le occorrenze del futuro e del presente che sono
accompagnate con un avverbiale futuro, del tipo stasera, domani,
la prossima settimana, ecc. Non sono stati registrati i casi di futuro
e di presente in cui il tempo è solo sottinteso.
8. Tutte le occorrenze del che con valore temporale, usato invece di
in cui, nel momento in cui. Vengono contati qui anche i costrutti
scissi in cui si è persa la preposizione da, come nell’esempio di
Sabatini (1985: 164): “È un’ora che ti aspetto”.
9. Tutte le occorrenze dell’uso generalizzato della congiunzione che
nelle frasi relative in sostituzione di un pronome relativo cui o il
quale preceduti dalla preposizione appropriata, come nell’esempio
di Fiorentino (2010): “L’amico che stavo parlando un attimo fa è
una vecchia conoscenza”.
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10. Tutte le occorrenze del che con funzioni di congiunzione con
valori diversi al posto di altre forme più regolari come causale,
consecutivo, ecc., come nell’esempio di Serianni (2006a: 570):
“Copritevi, che fa freddo!”.
11. Tutte le occorrenze del che + forma pronominale, secondo la
segnalazione di Sabatini (1985: 164), il che con “apparente
funzione di soggetto o oggetto, contraddetta da una successiva
forma pronominale che ha funzione di complemento indiretto”,
come in “La valigia che ci ho messo i libri”.
12. Tutte le occorrenze di frasi scisse, secondo la definizione di
Bonomi (2010: 136): “la frase scissa è costituita da una prima
unità frasale contenente il verbo essere e l’elemento focalizzato
(rema), e una seconda proposizione, pseudorelativa, in cui si
richiama un’informazione in parte presupposta (tema): è Giovanni
che mi ha detto di te”. Sono stati contati qui anche i costrutti
temporali con da, come in: “È da un ora che ti aspetto”.
13. Tutte le occorrenze di dislocazioni a sinistra, seguendo la
definizione di Bonomi (2010: 134) che le identifica come un
costrutto in cui “un elemento diverso dal soggetto assume la
funzione di tema/dato ed è collocato a sinistra, seguito dal
predicato-rema-nuovo a destra, con una connessione sintattica
mediante una ripresa pronominale anaforica tra l’elemento
anteposto e il resto della frase”.
14. Tutte le occorrenze di dislocazioni a destra, seguendo la
definizione di Bonomi (2010: 135-136): “La dislocazione a destra
consiste nella collocazione di un costituente in posizione finale, a
destra, e nella sua anticipazione con un pronome cataforico: l’ho
già salutata, tua sorella; gliel’avevo detto, a Paolo; li hai tu i
biglietti, vero?; lo so che sei in ritardo. In pratica dal punto di
vista formale la differenza rispetto alla costruzione normale è la
presenza del pronome”.

6.4 Le occorrenze: i tratti con forme binarie e i tratti
con forme non binarie
Lo spoglio è stato svolto secondo due modalità condizionate da volta in volta
dal tipo di tratto. Nel caso dei tratti con forme binarie, quali lui/egli, lei/ella,
loro/essi, esse, gli/loro, gli/le, congiuntivo/ indicativo, futuro/ presente, sono
stati registrati tutti i costrutti in cui l’autore/l’autrice del manuale ha avuto la
possibilità di scelta fra le due forme. Per quanto riguarda il congiuntivo, per
esempio, Lombardi Vallauri (2003: 609-610) nota come gli studi quantitativi
precedenti hanno adottato essenzialmente conteggi fatti su corpora di italiano
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scritto o parlato, dai quali risulta che i verbi al congiuntivo costituiscono una
certa percentuale dei verbi espliciti, mentre i verbi all’indicativo
costituiscono un’altra percentuale. Nel presente spoglio, invece, seguendo il
pensiero di Lombardi Vallauri sulla “vitalità relativa” del congiuntivo, è
stata registrata la frequenza con cui, presentando un costrutto che ammette la
scelta, l’autore del manuale sceglie di usare il congiuntivo anziché
l’indicativo. Come osserva giustamente Prandi (2002: 33), il congiuntivo ha
un suo valore solo nei casi in cui la sua scelta è libera. Quando la sua scelta è
imposta, invece, “la determinazione del valore modale della frase che lo
contiene dipende da fattori diversi dal congiuntivo”.
Nel caso dei tratti con forme non binarie, come il che polivalente, frasi
scisse e le dislocazioni, sono state registrate solo le occorrenze del tratto,
nell’impossibilità di registrare il tratto alternativo. L’ambizione iniziale di
registrare, per esempio, nel caso del che polivalente, sia le occorrenze
standard delle relative, che prevedono l’uso di che come soggetto e oggetto e
cui come complemento, sia le occorrenze di che polivalente, per poterli alla
fine comparare, si è rivelata presto un lavoro enorme (da intraprendere forse
in altra occasione). Quindi ci si è limitati alla registrazione delle occorrenze
di che polivalente, segnalati da Sabatini (1985: 164-165): che con valore
temporale, il che indeclinato + pronome, il che sostitutivo di una
congiunzione e il che che congiunge le due parti di una frase scissa. Nel
lavoro di classificane delle occorrenze ci si è presto resi conto della verità
della constatazione di Serianni che “il più delle volte il tentativo di
catalogare secondo rigidi schemi logico-grammaticali questa funzione di che
è arbitrario” (Serianni 2006a: 570).

6.5 Il livello del manuale
I manuali italiani del corpus sono pensati per due livelli A1-A2 e B1-B2,
secondo i livelli stabiliti dal QCER. È impossibile però usare questi livelli
per classificare tutti i manuali svedesi, che sono creati per il sistema
scolastico svedese. Questo sistema di solito consiste in due anni di studi di
liceo, o al massimo tre. Alla fine di questo periodo di studi ci si aspetta che
l’apprendente abbia raggiunto una competenza tra A2 e B1. Per questo
motivo, e per facilitare la comparazione con i manuali italiani, è stata fatta
qui la seguente classificazione dei manuali svedesi: sono stati considerati di
livello A1-A2 tutti i manuali per principianti, livello passo uno10. Sono stati
considerati di livello A2-B1, che sarebbe una categoria creata qui solo per
ragioni di studio, tutti i manuali svedesi che coincidono col livello passo due
10

Il primo anno di studi di una lingua straniera nelle scuole svedesi viene chiamato passo uno,
il secondo anno passo due e così via.
80

e passo tre in Svezia. I libri di grammatica scolastica e le antologie di letture
sono stati classificati come manuali di livello B1-B2.
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7 Risultati: tratti con forme binarie

In questo capitolo si presentano i risultati delle occorrenze dei tratti con le
forme binarie: lui, lei, loro vs. egli, ella, essi, esse; gli vs. loro; gli vs. le;
indicativo vs. congiuntivo in dipendenza da verbi di opinione; indicativo vs.
congiuntivo in interrogative indirette; indicativo vs. congiuntivo in ipotetiche
dell’irrealtà nel passato; volevo vs. vorrei; presente pro futuro vs. futuro.
Innanzitutto viene presentato il numero delle occorrenze riscontrate con i
numeri rappresentati nelle figure e le percentuali rappresentate nelle tabelle.
Segue la presentazione del contesto in cui sono state rilevate le occorrenze:
1. il tipo dell’IM dove è stato riscontrato il tratto. Per un approfondimento
sui tipi dei testi manualistici si rimanda al paragrafo 5.3.2.
2. il livello del manuale, ossia se livello A1-A2, A2-B1 e B1-B2 per i
manuali svedesi oppure livello A1-A2 e B1-B2 per i manuali italiani.
3. In alcuni casi, quando è stato possibile rilevare l’informazione, si
evidenzia se il tratto sia stato riscontrato prima o dopo l’introduzione
esplicita del costrutto nel manuale.

7.1 Lui, lei, loro in funzione di soggetto
7.1.1 Occorrenze
7.1.1.1

lui vs. egli

Nei manuali svedesi sono state rilevate 496 occorrenze di pronomi soggetto
singolare maschile (referente umano), di cui 495 occorrenze di lui e una sola
occorrenza di egli. Nei manuali italiani sono state rilevate 227 occorrenze di
lui e 0 occorrenze di egli, come mostrato in numero di occorrenze (n) nella
Figura 1 e in percentuale di occorrenze (%) nella Tabella 1:
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Figura 1. Le occorrenze (n) di lui/egli nei manuali italiani e svedesi del corpus
Tabella 1. Percentuali delle occorrenze lui/egli nei manuali svedesi e nei manuali
italiani del corpus
Manuali

lui

Svedesi
Italiani

99,7%
100%

7.1.1.2

egli
0,3%
0%

ella vs. lei

Per il singolare femminile (referente umano) sono state rilevate 474
occorrenze di pronomi soggetto nei manuali svedesi, di cui 474 occorrenze
di lei e 0 occorrenze di ella. Nei manuali italiani sono state rilevate 202
occorrenze di pronomi femminili soggetto, di cui 202 occorrenze di lei e 0
occorrenze di ella, come mostrato in numero di occorrenze (n) nella figura 2
e in percentuale di occorrenze (%) nella tabella 2.
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Figura 2. Le occorrenze (n) di lei/ella nei manuali italiani e svedesi del corpus
Tabella 2. Percentuali delle occorrenze lei/ella nei manuali svedesi e nei manuali
italiani del corpus
Manuali

lei

ella

Svedesi
Italiani

100%
100%

0%
0%

Non è stata riscontrata nessuna occorrenza di essa specificatamente per un
referente umano.
7.1.1.3

loro vs. essi, esse

Per la terza persona plurale (referente umano) sono state rilevate 434
occorrenze nei manuali svedesi, di cui 432 occorrenze di loro e 2 occorrenze
di essi, esse. Nei manuali italiani sono state rilevate 165 occorrenze di cui
160 occorrenze di loro e 5 di di essi, esse, come mostrato in numero di
occorrenze (n) nella figura 3 e in percentuale di occorrenze (%) nella tabella
3:
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Figura 3. Le occorrenze (n) di loro/essi, esse nei manuali italiani e svedesi del
corpus
Tabella 3. Percentuali delle occorrenze loro/essi, esse nei manuali svedesi e nei
manuali italiani del corpus
Manuali

loro

essi, esse

Svedesi
Italiani

99,5%
96,9%

0,5%
3,1%

7.1.1.4

lui, lei, loro per un referente inanimato

Nei manuali svedesi sono state rilevate 10 occorrenze di lui, lei per un
referente inanimato. Nei manuali italiani è stata rilevata un’occorrenza di lui,
lei per un referente inanimato, come mostrato nella tabella 4:
Tabella 4. Le occorrenze (n) di lui, lei vs. esso essa come referente inanimato nei
manuali svedesi e italiani del corpus
Manuali

lui, lei (n)

esso, essa (n)

Svedesi
Italiani
Totale

10
1
11

34
2
36

7.1.2 Contesto
7.1.2.1

Tipo di input

Il 95% delle occorrenze dei pronomi soggetto di terza persona è stato
rilevato in contesti grammaticali: presentazioni, tabelle di coniugazione ed
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esercizi. La serie formale
anche dalle presentazioni
manuali del corpus. Nei
completamente scomparsi,
essa, essi, esse, come in:

egli, esso, ella, essa, essi, esse risulta rimossa
grammaticali dei pronomi personali negli altri
manuali italiani i pronomi egli ed ella sono
mentre sono state riscontrate occorrenze di esso,

(40)
Ora leggete rapidamente i seguenti testi: quale tema è trattato
in ognuno di essi? (UniversItalia: 121, istruzioni).
In Italiano: pronti via! 2 (2009: 257), per esempio, nell’appendice
grammaticale, si ritrova la tabella completa dei pronomi personali soggetto,
senza egli ella ma con esso/ essa.
Tutte le occorrenze svedesi di lui, lei per l’inanimato sono state verificate
nelle tabelle di coniugazioni nei manuali Adesso si 1 e Adesso si 2, dove i
pronomi lui e lei vengono tradotti non solo con han (lui) e hon (lei) ma
anche con den, det (questo), per esempio:
(41)
(lui, lei, Lei) è han, hon, den, det, Ni är (Adesso sì 1: 176,
presentazione grammaticale).
Nei manuali italiani è stato riscontrato solo un esempio di questo tipo:
(42)
e poi "lei", "la rossa", la Ferrari, simbolo incontrastato del
made in Italy nel mondo... (UniversItalia: 85, lettura autentica).
Anche per quanto riguarda l’uso di loro per un referente inanimato, è stato
rilevato solo un esempio in contesto d’uso:
(43)
Azzurro e volare, sono ancora loro le italiane più cantate nel
mondo (Italiano pronti 2: 241, uso).
Da notare, due occorrenze di lui e lei come pronomi soggetto per il referente
animale in manuali svedesi in testi autentici. Il referente animale è altrimenti
sempre caraterizzato da soggetto zero nei manuali:
(44)
Ha un cavallo, che si chiama Kostior. Siamo amici. Anche lui
è russo (Ciao! 1: 116, lettura).
(45)
Mi accompagna anche al supermercato, e quando compro e
pago, lei mette le due zampe sul banco e prende lo scontrino
(Ciao! 2: 118, intervista).
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7.1.2.2

Livello del manuale

Come si vede nella figura 4, nei manuali di livello A1-A2 svedesi sono state
rilevate 305 occorrenze di lui contro 1 di egli. Nei manuali A2-B1 sono state
rilevate 160 occorrenze di lui contro 0 di egli e nei manuali B1-B2 sono state
rilevate 30 occorrenze di lui contro 0 di egli:
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lui

egli

Figura 4. Le occorrenze (n) di egli e lui come pronome soggetto nei manuali
svedesi, secondo il livello del manuale

Come si vede nella figura 5, nei manuali di livello A1-A2 svedesi sono state
rilevate 294 occorrenze di lei contro 0 di ella, nei manuali A2-B1 sono state
rilevate 163 occorrenze di lei contro 0 di ella e nei manuali B1-B2 sono state
rilevate 17 occorrenze di lei contro 0 di ella.
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Figura 5. Le occorrenze (n) di ella e lei nei manuali svedesi secondo il livello del
manuale

Come si vede nella figura 6, nei manuali di livello A1-A2 svedesi sono state
rilevate 272 occorrenze di loro contro 2 di essi-esse, nei manuali A2-B1
sono state rilevate 158 occorrenze di loro contro 0 di essi-esse e nei manuali
B1-B2 2 occorrenze di loro contro 0 di essi-esse:
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0
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Figura 6. Le occorrenze di loro e essi, esse nei manuali svedesi secondo il livello del
manuale
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7.1.3 Sintesi
Nei manuali del corpus, come si è visto, la serie lui, lei, loro costituisce la
norma:
- lui è stato rilevato nel 99,7% delle occorrenze nei manuali svedesi e nel
100% delle occorrenze nei manuali italiani,
- lei è stato rilevato nel 100% di tutte le occorrenze
- loro è stato rilevato nel 99,5% delle occorrenze nei manuali svedesi e nel
96,9% delle occorrenze nei manuali italiani.

7.2 Gli come clitico dativo plurale
7.2.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi sono state rilevate 62 occorrenze di gli come pronome
dativo plurale contro 4 occorrenze di loro. Nei manuali italiani sono state
rilevate 55 occorrenze di gli come pronome dativo plurale contro 13
occorrenze di loro, come mostrato in numero di occorrenze (n) nella figura 7
e in percentuale di occorrenze (%) nella tabella 5:
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Figura 7. Le occorrenze (n) di gli/loro come pronomi dativi nei manuali italiani e
svedesi del corpus
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Tabella 5. Percentuali delle occorrenze gli/loro nei manuali svedesi e nei manuali
italiani del corpus
Manuali

gli (%)

Svedesi
Italiani

94%
80%

loro (%)
6%
20%

Come si può vedere, gli costituisce oramai la norma per il dativo plurale in
tutti i manuali del corpus. Nei manuali svedesi, gli è la norma anche nelle
tabelle e nelle descrizioni grammaticali dei pronomi personali atoni e si
presenta all’apprendente come l’unica alternativa per il plurale. Sono, infatti,
rilevate solo 4 occorrenze di loro dativo in tutto il corpus svedese, come per
esempio:
(46)
Telefoniamo alle ragazze, regaliamo loro i biglietti per il
concerto di musica classica, noi due andiamo al concerto di
Tiziano Ferro (Prego 3 Guida: 145, dialogo ascolto).
La situazione si presenta diversa nei manuali italiani del corpus, dove loro
occorre nel 20% delle occorrenze rilevate, come mostrato sopra, nella
Tabella 5.

7.2.2 Contesto
7.2.2.1

Tipo di input

Gli come dativo plurale è stato verificato in riferimenti metalinguistici, ossia
presentazioni e esercizi, nell’80% delle occorrenze nei manuali svedesi e
nell’85% delle occorrenze nei manuali italiani, come per esempio:
(47)

Gli piace la musica (Buon viaggio!: 23, esercizio).

(48)
mi/ti/gli/le/ci/vi/gli
grammaticale).

(Prego

2:

130,

presentazione

(49)
Salutameli e digli di venirmi a trovare (Contatto 1: 140,
grammatica).
Il resto delle occorrenze di gli come dativo plurale è stato verificato in
contesti di parlato, per esempio:
(50)
Esamino tanti pazienti e gli prescrivo medicine o lettere
(Adesso sì 1: 154, intervista).
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(51)
Allora Marco, vieni anche tu a cena da Susanna e Paolo a
Capodanno? Sì, tu che cosa gli porti? (Prego 2: 128, dialogo
scritto).
(52)
A questi italiani, che non vivono di sagre di San Gennaro e di
sole partite di calcio, non gli importa niente dei problemi futili che
avvengono in Italia (Affresco taliano B2: 28, dialogo ascolto).
oppure in testi di lettura, come per esempio:
(53)
Un sacco di uomini combattono dieci anni per una donna che
non gli appartiene (UniversItalia: 153, lettura).
Nei manuali svedesi, loro nella forma atona è scomparso anche dalle tabelle
e dalle presentazioni grammaticali. Nei manuali italiani del corpus, invece,
loro resiste come l’alternativa del registro formale. Quattro dei manuali
italiani del corpus scelgono di introdurre loro come un’alternativa più
formale. Contatto 1 (2005: 128) lo introduce sia con una presentazione
esplicativa “Il pronome plurale loro va dopo il verbo ed è più formale di gli”,
sia con diversi esempi:
(54)

Ho regalato loro cose utili (Contatto 1: 120).

In Italiano: pronti, via! 2 (2009: 77) si presentano tutte e due le alternative,
accompagnate con la nota che le due forme sono corrette, ma quella con loro
si usa sempre meno, soprattutto nella lingua parlata:
(55)
- Hai chiesto ai signori Basso se il nostro residence va bene?
- Sì, l'ho chiesto loro questa mattina per e-mail.
- Sì gliel'ho chiesto questa mattina per e-mail (Italiano: pronti, via!
2: 177, presentazione grammaticale).
7.2.2.2

Livello del manuale

Come si vede nella figura 8, nei manuali di livello A1-A2 svedesi sono state
rilevate 14 occorrenze di gli contro 1 di loro, nei manuali A2-B1 sono state
rilevate 46 occorrenze di gli contro 2 di loro e nei manuali B1-B2 sono state
rilevate 2 occorrenze di gli contro 1 di loro:
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Figura 8. Le occorrenze di gli e loro dativo nei manuali svedesi secondo il livello
del manuale

7.2.3 Sintesi
Nei manuali svedesi gli occorre nel 94% dei casi rilevati. Il loro dativo è
scomparso non solo dall’uso, come ci si aspetterebbe, ma anche dalle
descrizioni grammaticali del clitico dativo. L’uso di gli al plurale è così in
teoria, se il manuale fosse l’unico input d’italiano, l’unica alternativa per
l’apprendente dell’italiano in Svezia.
Resiste meglio, invece, il clitico loro nei manuali italiani con il 20% delle
occorrenze, rilevato nelle descrizioni grammaticali e in esercizi come
l’alternativa formale di gli che rappresenta l’uso normale.

7.3 Gli come clitico dativo singolare femminile
7.3.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi sono state rilevate 151 occorrenze del clitico dativo
nella terza persona femminile, di cui 0 occorrenze di gli e 151 occorrenze del
le. Nei manuali italiani sono state rilevate 123 occorrenze del clitico dativo
terza persona femminile, di cui 5 occorrenze di gli e 118 occorrenze di le,
come mostrato in numero di occorrenze (n) nella figura 9 e in percentuale di
occorrenze (%) nella tabella 6:
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Figura 9. Le occorrenze (n) di gli/le come pronomi dativi femminili nei manuali
italiani e svedesi del corpus
Tabella 6. Percentuali delle occorrenze gli/le nei manuali svedesi e nei manuali
italiani del corpus
Manuali

gli (%)

le (%)

Svedesi
Italiani

0
4%

100%
96%

Appare evidente che sia nei manuali svedesi, sia nei manuali italiani del
corpus, la forma femminile singolare le resiste benissimo all’avanzata di gli.

7.3.2 Contesto
7.3.2.1

Tipo di input

Le uniche cinque occorrenze di gli al femminile sono state riscontrate tutte
nel manuale italiano Italiano pronti via! 2 (2009) dove l’uso di gli per le
viene presentato come un tratto caratteristico dell’italiano parlato dai ragazzi
di oggi:
Il pronome gli è spesso usato sia per il maschile, sia al posto di femminile, al
posto di le: “(A Maria) gli ho dato questo pacchetto” (Italiano: pronti, via! 2
2009: 198).

Nei manuali svedesi l’uso di le come pronome dativo viene consolidato in
tutti i contesti manualistici. Infatti, è stato riscontrato nel 58% delle
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occorrenze in contesti grammaticali e nel 42% delle occorrenze in contesti di
uso, come per esempio:
(56)
Le mele le sono sempre piaciute (Italienska övningar: 82,
esercizio).
(57)
Per cercare di dimenticare tutto le ho proposto un bel pranzo a
base di pesce (Italienska fortsättningskurs Berlitz: traccia 10 disco
2, ascolto).
A differenza dei manuali svedesi, nei manuali italiani del corpus, l’uso di le
è più una questione di contesti grammaticali espliciti, con il 64% delle
occorrenze, come per esempio:
(58)
Scrivo a Maria = le scrivo
presentazione grammaticale).
7.3.2.2

(123 italiano volume 2: 49,

Livello del manuale

Come si vede nella figura 10, nei manuali di livello A1-A2 svedesi sono
state rilevate 0 occorrenze di gli contro 35 di le, nei manuali A2-B1 sono
state rilevate 0 occorrenze di gli contro 89 di le e nei manuali B1-B2 sono
state rilevate 0 occorrenze di gli contro 27 di le.

160
140

120
100
A1-A2
A2-B1
B1-B2

80
60
40

20
0
gli

le

Figura 10. Le occorrenze di gli e le nei manuali svedesi secondo il livello del
manuale
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7.3.3 Sintesi
Come si è visto sopra, i manuali del corpus non accolgono l’uso di gli al
posto di le. Il tratto non è stato riscontrato né in uso né nelle descrizioni
grammaticali, se non per le uniche 5 occorrenze nel manuale italiano
Italiano pronti via (2009) dove è stata fatta la scelta dell’introdurre i tratti
nuovi dell’italiano. Se è vero che il tratto non è stato rilevato, è vero anche
che non sono state riscontrate nemmeno trattamenti prescrittivi contro questo
uso, come quelli rilevati, per esempio, in manuali di italiano lingua madre
degli anni Novanta, da Sgroi et al. (1997: 138), dove la descrizione del
fenomeno ha un tono prescrittivo puristico.

7.4 L’indicativo in dipendenza da verbi di opinione
7.4.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi sono state rilevate 128 subordinate rette da verbi di
opinione, di cui 115 al congiuntivo contro 13 all’indicativo. Nei manuali
italiani sono state rilevate 206 subordinate rette da verbi di opinione, di cui
191 al congiuntivo contro 15 all’indicativo, come mostrato in (n) nella figura
11 e in (%) nella tabella 7:
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Figura 11. Le occorrenze (n) di congiuntivo/indicativo nelle subordinate rette da
verbi di opinione nei manuali italiani e svedesi del corpus

Come si vede anche nella Tabella 7, i verbi di opinione reggono di norma il
congiuntivo, sia nei manuali svedesi sia nei manuali italiani.
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Tabella 7. Percentuali delle occorrenze congiuntivo/indicativo nelle subordinate
rette da verbi di opinione nei manuali svedesi e nei manuali italiani del corpus
Manuali

Congiuntivo

Indicativo

Svedesi
Italiani

89, 8%
92,7%

10, 2%
7, 3%

Tuttavia si nota una differenza nella frequenza di proposizioni esplicite rette
da verbi di opinione in questi due gruppi di manuali. L’input dei manuali
svedesi è povero di questo costrutto. In totale sono state verificate 128
occorrenze in 17 manuali svedesi, tra i 38 manuali analizzati. Da comparare
con le 206 occorrenze di questo costrutto negli 8 manuali italiani del corpus.
I verbi e le espressioni di opinione ricorrenti in costrutti espliciti nel
corpus sono avere l’impressione, credere, immaginare, mettere (come in
mettiamo che), ritenere, pensare, sospettare e supporre. I verbi più comuni
sono credere con 148 occorrenze e pensare con 149 occorrenze in tutto il
corpus. Come si vede nella tabella 8, pensare è il verbo di opinione che
regge più frequentemente l’indicativo.
Tabella 8. Il numero di occorrenze di congiuntivo/indicativo secondo i verbi di
opinione in tutti i manuali del corpus
Avere l’impressione
Credere
Immaginare
Mettere che
Pensare
Ritenere
Sospettare
Supporre

Congiuntivo (n)

Indicativo (n)

2
145
12
1
127
8
1
10

0
3
3
0
22
0
0
0

7.4.2 Contesto
7.4.2.1

Tipi di input

6 delle 13 occorrenze di indicativo in dipendenza di verbi di opinione nei
manuali svedesi e 7 delle 15 occorrenze nei manuali italiani sono state
verificate in contesti di parlato, per esempio:
(59)
Laura pensa che il clima è ottimo (Adesso 2: 83, dialogo
scritto).
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(60)
E noi abbiamo pensato che riscoprire questo passato era
importante per ripartire con orgoglio e voglia di cambiare le cose
(Secondo corso: 41, intervista).
(61)
Da come ti guarda credo che è interessato (Libers
hörövningar: 39, dialogo ascolto).
(62)

Immagino che faccia ha fatto Ivana quando è entrata in casa
(Nuovo progetto italiano 2: traccia 44, dialogo ascolto).

(63)
Quindi penso che i tuoi studenti sono stranieri (UniversItalia:
traccia 3 disco 1, dialogo ascolto).
7 costrutti in indicativo riscontrati nei manuali svedesi e 5 costrutti
riscontrati nei manuali italiani sono stati verificati in riferimenti espliciti, per
esempio:
(64)
Credo che lui possa (può) venire (Modern italiensk
grammatik: 139, presentazione grammaticale).
(65)

Penso che non c'è fretta (Di più: 99/chiave 161, esercizio).

(66)
Penso che è una cosa giusta (Italiano pronti 2: 198, testo
esplicativo).
I libri di corso di livello intermedio che introducono il congiuntivo
esplicitamente, come per esempio Prego 3 e Secondo corso, postulano che i
verbi di opinione credo/ penso/ immagino/ suppongo/ ritengo reggano di
regola il congiuntivo. Le uniche note esplicative sull’indicativo in questa
posizione si trovano nel libro di grammatica Modern italiensk grammatik
(2010) e nel manuale italiano Italiano: pronti, via! 2 (2009: 198). In questo
ultimo manuale si osserva, infatti, che il congiuntivo scompare soprattutto
con i verbi che indicano un’opinione, che spesso, nel linguaggio parlato, si
sente “penso che è una cosa giusta” e che la popolazione poco colta lo
sostituisce con l’indicativo anche in molti altri casi.
Il manuale italiano Nuovo progetto 1 (2009: 142) introduce con esempi il
congiuntivo retto da verbi di opinione già a livello principiante, specificando
che credo che sia e penso che sia sono forme del congiuntivo, molto utili per
parlare e scrivere in modo corretto.
(67)
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No, non credo che sia pesante (Nuovo progetto italiano 1:
traccia 45, p. 142, ascolto).

(68)
Credo che sia/penso che sia (Nuovo progetto italiano 1: 142,
input enhancement).
I congiuntivi retti da credere occorrono nella maggior parte (79% delle
occorrenze con credere) in presentazioni grammaticali del congiuntivo e in
esercizi di grammatica che rafforzano l’uso del congiuntivo, per esempio:
(69)
Credo che Luisa abbia più di trentacinque anni (Di più: 139,
esercizio).
Il 21% dei congiuntivi appare in contesti d’uso del tipo testo letterario,
ascolto, conversazioni, dove il congiuntivo è spesso condizionato non solo
dallo stile ma anche da fattori come negazione o imperfetto del verbo
reggente. Molti degli esempi, infatti, rappresentano queste condizioni
(negazione, interrogazione o assenza della congiunzione) che secondo Renzi
(1991) favoriscono il congiuntivo. Tale condizione non viene mai, tuttavia,
esplicitata, lasciando così all’input il ruolo dell’introduzione all’uso
normativo:
(70)
No, credo che si chiami Gianni (Adesso sì 1 Guida per
l'insegnante: 52, dialogo ascolto).
Mentre i congiuntivi retti da pensare, rispetto a quelli retti da credere,
occorrono in una percentuale più alta (33% dei congiuntivi retti da pensare)
in contesti d’uso, per esempio:
(71)

Penso che sia un controsenso (Secondo corso: 60, intervista).

(72)
Penso che un sogno così non ritorni mai più (Prego 2: 10,
canzone).
(73)
…molti pensano che il colore giallo al semaforo significhi
« accelera » (La mia Italia: 54, lettura).
(74)
Pensi proprio che sia così stupida da scherzare col fuoco?
(Prego 3 Guida per l'insegnante: 144, ascolto).
7.4.2.2

Livello del manuale

Come si vede nella figura 12, nei manuali di livello A1-A2 svedesi sono
state rilevate 19 occorrenze di congiuntivo contro 1 di indicativo retto da
verbi di opinione, nei manuali A2-B1 sono state rilevate 89 occorrenze del
congiuntivo contro 12 dell’indicativo e nei manuali B1-B2 sono state
rilevate 7 occorrenze del congiuntivo contro 0 dell’indicativo:
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Figura 12. Le occorrenze di congiuntivo e indicativo retto da verbi di opinione nei
manuali svedesi secondo il livello del manuale

7.4.3 Sintesi
Come si è visto sopra, l’uso dell’indicativo invece del congiuntivo retto dai
verbi di opinione nei manuali del corso è molto raro. Nei manuali svedesi il
10% delle occorrenze è in indicativo. Nei manuali italiani la percentuale è un
po’ più alta, con il 17,3% in indicativo. Da notare che nei manuali di italiano
lingua materna analizzati da Sgroi et al. (1997: 140-141), l’indicativo al
posto del congiuntivo nelle subordinate è discusso in tutti i testi come un
tratto della lingua parlata comune.

7.5 L’indicativo nelle interrogative indirette
7.5.1 Occorrenze
Sono state rilevate 59 interrogative indirette nei manuali svedesi del corpus,
di cui 38 occorrenze all’indicativo e 28 occorrenze al congiuntivo. Nei
manuali italiani sono state rilevate 103 interrogative indirette nei manuali
italiani del corpus, di cui 26 al congiuntivo e 77 all’indicativo, così come
mostrato in (n) nella figura 13 e in (%) nella tabella 9:
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Figura 13. Le occorrenze (n) di congiuntivo/indicativo in interrogative indirette nei
manuali italiani e svedesi del corpus
Tabella 9. Percentuali delle occorrenze congiuntivo/indicativo in interrogative
indirette nei manuali svedesi e italiani del corpus
Manuali

Congiuntivo (%)

Svedesi
Italiani

35%
25%

Indicativo (%)
65%
75%

Come si può vedere la tendenza dell’uso dell’indicativo in luogo del
congiuntivo nelle interrogative indirette è la stessa sia nei manuali svedesi
sia in quegli italiani. Si nota, tuttavia, una differenza nella frequenza del
costrutto delle interrogative indirette in generale, un fenomeno osservato
anche per le subordinate rette da verbi di opinione. Sono stati verificati 59
costrutti distribuiti in 18 manuali svedesi, mentre sono stati verificati 103
costrutti distribuiti in 8 manuali italiani. L’input dei manuali italiani è quindi
più ricco di questo tipo di costrutto.

7.5.2 Contesto
7.5.2.1

Tipi di input

17 occorrenze dell’indicativo nelle interrogative indirette (il 44%) in manuali
svedesi e 33 occorrenze dell’indicativo nelle interrogative indirette (il 42%)
in manuali italiani, sono state rilevate in riferimenti espliciti (presentazioni
grammaticali e esercizi), come per esempio:
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(75)
Chiediamo a quel vigile se sa dove si trova l’albergo (Buon
Viaggio2 Övningar: 47, esercizio),
(76)

Non ho capito cosa ha scritto (Adesso sì 1: 104, esercizio)

(77)
Cesare non sa cos'è l'America (Nuovo progetto italiano 1:
156, esercizio)
La maggior parte dei manuali esaminati non tratta esplicitamente, tuttavia,
l’uso o meno del congiuntivo nelle interrogative indirette. Nel libro di
grammatica Modern italiensk grammatik (2010) vengono introdotti tutti e
due i tipi, con l’indicativo come uso normale e il congiuntivo tra parentesi:
(78)
Chi sa dov'è (dove sia) andato (Modern italiensk grammatik:
139, presentazione grammaticale).
Anche nei manuali italiani Italiano: pronti, via! 2 (2009) e Nuovo progetto 2
(2009) si trovano delle note sulla possibilità dell’uso sia del congiuntivo sia
dell’indicativo nelle interrogative indirette, discusse nel quadro del discorso
indiretto:
(79)
Paolo chiese a Erika se gli potesse passare le forbici (dopo
chiedere si può usare sia il congiuntivo che l’indicativo) (Italiano:
pronti, via! 2: 232, presentazione discorso indiretto).
(80)
Le chiese se avesse (aveva) visto Marco (Nuovo progetto 2:
192, presentazione discorso indiretto).
10 occorrenze dell’indicativo nelle interrogative indirette (il 26%) in manuali
svedesi e 4 occorrenze dell’indicativo nelle interrogative indirette (il 5%) in
manuali italiani sono state rilevate in testi di lettura, come per esempio:
(81)
Non so neanche dove abita ma forse abita a Scillato
(Italienska för nybörjare, Berlitz: A2, lettera)
(82)
Chiede a un signore dove si trova una farmacia (Subito: 56,
lettura).
L’uso del congiuntivo nelle interrogative indirette è, tuttavia, ancora
verificabile, non solo in esercizi, ma anche per esempio in testi letterari e in
conversazioni registrate:
(83)
Lui non parla, non scrive, nessuno sa chi sia, ma un giorno
disegna un pianoforte (Voci italiane: 17, testo letterario).
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(84)
Non vedo dove sia il problema (Prego3 Guida per
l'insegnante: 145, ascolto).
7.5.2.2

Livello del manuale

Come si vede nella figura 14, nei manuali di livello A1-A2 svedesi sono
state rilevate 0 occorrenze di congiuntivo contro 9 di indicativo nelle
interrogative indirette, nei manuali A2-B1 sono state rilevate 13 occorrenze
di congiuntivo contro 23 di indicativo e nei manuali B1-B2 sono state
rilevate 8 occorrenze di congiuntivo contro 6 di indicativo.
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Figura 14. Le occorrenze (n) di congiuntivo e indicativo in interrogative indirette
nei manuali svedesi secondo il livello del manuale

7.5.2.3

Prima e dopo l’introduzione esplicita

Nei manuali svedesi, come si vede nella figura 15, prima dell’introduzione
esplicita del congiuntivo, è stata rilevata solo una occorrenza del congiuntivo
vs. 23 occorrenze dell’indicativo. Dopo l’introduzione, sono state rilevate 20
occorrenze del congiuntivo vs. 15 dell’indicativo.
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Figura 15. Le occorrenze (n) di congiuntivo e indicativo in interrogative indirette
nei manuali svedesi prima e dopo l’introduzione esplicita del congiuntivo

Nei manuali italiani, come si vede nella figura 16, si nota ancora di più
l’influenza dell’introduzione esplicita del congiuntivo nell’uso di
quest’ultimo. Prima dell’introduzione esplicita del congiuntivo, sono state
rilevate 4 occorrenze del congiuntivo vs. 62 occorrenze dell’indicativo.
Dopo l’introduzione, sono state rilevate 22 occorrenze del congiuntivo vs. 15
dell’indicativo.
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Figura 16. Le occorrenze (n) di congiuntivo e indicativo in interrogative indirette
nei manuali italiani prima e dopo l’introduzione esplicita del congiuntivo
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7.5.3 Sintesi
Dallo spoglio, come si è visto sopra, risulta che nei manuali svedesi il 65%
delle interrogative indirette è all’indicativo e nei manuali italiani il 75% delle
interrogative indirette è all’indicativo. La tendenza, quindi, sia nei manuali
svedesi sia nei manuali italiani, è quella dell’uso dell’indicativo in luogo del
congiuntivo nelle interrogative indirette.
Anche
nelle
occorrenze
di
questo
tratto,
così
come
nell’indicativo/congiuntivo retto dai verbi di opinione, si nota l’influenza
dell’introduzione esplicita del congiuntivo: le occorrenze del congiuntivo
sono più numerose dopo l’introduzione esplicita.

7.6 L’imperfetto ipotetico
7.6.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi sono state rilevate 40 occorrenze di ipotetiche
dell’irrealtà nel passato, di cui 39 occorrenze sono realizzate con il
congiuntivo + condizionale e un’occorrenza con l’indicativo. Nei manuali
italiani sono state rilevate 51 occorrenze di ipotetiche dell’irrealtà nel
passato, di cui 38 occorrenze sono realizzate con il congiuntivo +
condizionale e 13 occorrenze con l’indicativo, come mostrato nella figura
17.
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Figura 17. Le occorrenze (n) di congiuntivo+condizionale/imperfetto in periodi
ipotetici dell’irrealtà nel passato nei manuali svedesi e italiani del corpus
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Come si può vedere anche nella tabella 10, l’imperfetto ipotetico è molto più
comune rispetto al congiuntivo nei manuali italiani che nei manuali svedesi:
Tabella 10. Percentuali delle occorrenze congiuntivo+condizionale/ imperfetto
ipotetico nelle ipotetiche dell’irrealtà del passato nei manuali svedesi e nei manuali
italiani del corpus
Manuali

cong+cond (%)

imperfetto ipotetico (%)

Svedesi
Italiani

97,5%
74%

2,5%
26%

7.6.2 Contesto
7.6.2.1

Tipo di input

L’unico esempio dell’uso dell’imperfetto ipotetico nei manuali svedesi è
stato rilevato in una presentazione grammaticale, nel manuale di grammatica
Modern italiensk grammatik (2010) che lo presenta come un uso del
linguaggio quotidiano:
(85)
Se mio padre era qui adesso, ero contento (Modern italiensk
grammatik: 137, presentazione grammaticale).
Nove delle occorrenze dell’imperfetto ipotetico sono state rilevate nel
manuale Italiano: pronti, via! 2 (2009), che introduce l’imperfetto ipotetico
come un tratto caratteristico dell’italiano parlato dai ragazzi di oggi:
stai lavorando sul periodo ipotetico, ed è giusto che tu impari a costruirlo in
modo corretto (anche perché allo scritto o in italiano formale puoi usarlo solo
corretto), ma nel linguaggio di ogni giorno al posto di “se avessi saputo non
sarei venuto” sentirai spesso “se lo sapevo non venivo”, con due imperfetti
(Italiano: pronti, via! 2, 2009: 198).

Ancora più avanti, nello stesso manuale si sottolinea che:
Nell’italiano parlato la struttura se + congiuntivo trapassato + condizionale
passato, è spesso sostituita da se + indicativo imperfetto + indicativo
imperfetto: Se Michela non insisteva, non venivo a cena da voi, perché non
esco mai di sera. Se Michela non avesse insistito, non sarei venuto a cena da
voi, perché non esco mai di sera (Italiano: pronti, via! 2, 2009: 211).

Gli altri imperfetti ipotetici sono stati rilevati in Affresco italiano B2 (2011),
tutti in presentazioni grammaticali, dove vengono introdotti come tipici della
lingua parlata, uso familiare, come in:
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(86)
Se cercavi bene, lo trovavi → Se avessi cercato bene, lo
avresti trovato (Affresco italiano B2: 95, presentazione
grammaticale).
Nel suddetto manuale si segnala anche la possibilità di trovare l’indicativo
imperfetto soltanto nella frase-condizione (insieme al condizionale passato
nella frase-conseguenza) o soltanto nella frase-conseguenza (insieme al
congiuntivo trapassato nella frase-condizione), come in:
(87)
Se cercavi bene, lo avresti trovato / Se avessi cercato bene, lo
trovavi (Affresco italiano B2: 107, presentazione grammaticale).
Poche le occorrenze di imperfetto in contesti di uso, come in:
(88)
Se mia nonna aveva le ruote era una carriola (Italiano, pronti,
via 2: 199, proverbio).
Se le occorrenze dell’imperfetto ipotetico si trovano per lo più in contesti
grammaticali, le occorrenze di congiuntivo + condizionale in questo
costrutto, occorrono non solo in contesti di grammatica, come ci si potrebbe
aspettare ma anche in contesti di uso, come mostrato nella figura 18.
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Figura 18. Le occorrenze (n) di congiuntivo/ imperfetto in periodi ipotetici
dell’irrealtà nel passato in contesti grammaticali e di uso in tutti i manuali del
corpus.
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7.6.2.2

Livello del manuale

Come si vede nella figura 19, nei manuali svedesi di livello A1-A2 sono
state riscontrate 0 occorrenze del congiuntivo e 0 occorrenze dell’uso
dell’imperfetto ipotetico dell’irrealtà nel passato, 32 occorrenze del
congiuntivo vs. 0 dell’imperfetto nei manuali A2-B1e 7 occorrenze di
congiuntivo vs. una occorrenza dell’imperfetto nei manuali B1-B2:
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Figura 19. Le occorrenze (n) del congiuntivo e dell’imperfetto indicativo di
ipotetiche di irrealtà nel passato nei manuali svedesi secondo il livello del manuale

7.6.3 Sintesi
Nei manuali del corpus, come si è visto sopra, le occorrenze dell’imperfetto
ipotetico sono poche, specialmente nei manuali svedesi. Infatti, in tutto il
corpus svedese solo il 2,5% delle occorrenze delle irrealtà nel passato sono
realizzate con l’imperfetto. Un fatto interessante è che, anche in
conversazioni in cui appaiono altri tratti neostandard qui discussi, per
esempio dislocazioni o interrogative indirette all’indicativo, l’occorrenza del
periodo ipotetico è sempre in congiuntivo + condizionale. Nei manuali
italiani si arriva al 26% delle occorrenze delle irrealtà nel passato realizzate
con l’imperfetto.
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7.7 L’imperfetto di cortesia
7.7.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi sono state rilevate 74 occorrenze di vorrei vs. 0
occorrenze di volevo in uso cortese. Nei manuali italiani sono state rilevate
30 occorrenze di vorrei vs. 4 occorrenze di volevo in uso cortese, come
mostrato in numero (n) nella figura 20 e in percentuale (%) nella tabella 11:
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Figura 20. Le occorrenze (n) di volevo/vorrei nei manuali italiani e svedesi del
corpus
Tabella 11. Percentuali delle occorrenze volevo/vorrei nei manuali svedesi e nei
manuali italiani del corpus
Manuali

Volevo

vorrei

Svedesi
Italiani

0%
3,3%

100%
96,7%

Come si vede, nei manuali svedesi non è stato rilevato nessun uso di volevo
di cortesia. È stato notato, comunque, una bassa frequenza dell’uso di vorrei
di cortesia, 74 occorrenze, con una concentrazione più alta nei manuali per
principianti. Nei manuali italiani sono state riscontrate quattro occorrenze di
volevo di cortesia vs. 30 occorrenze di vorrei.
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7.7.2 Contesto
7.7.2.1

Tipi di input

Le occorrenze di volevo sono state riscontrate, per esempio, nel manuale
italiano Affresco italiano B2 (2011: 19), che tra gli usi dell’imperfetto
indicativo indica anche “per fare una richiesta in modo cortese”, come in:
(89)
Scusi, volevo un’informazione!
presentazione imperfetto).

(Affresco

B2:

19,

Le altre occorrenze sono state rilevate in input parlato, per esempio:
(90)
Buongiorno, volevo del pane all'olio (Contatto: 121, dialogo
scritto).
7.7.2.2

Livello del manuale

Le uniche quattro occorrenze di volevo in uso cortese sono state riscontrate
in un manuale per principianti e in due manuali B1-B2.

7.7.3 Sintesi
Nei manuali svedesi non è stato verificato nessun uso di volevo di cortesia.
Pochissimi i casi di questo costrutto (4) anche nei manuali italiani.

7.8 Presente pro futuro
7.8.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi del corpus sono state rilevate 257 occorrenze del tipo
arrivo/arriverò domani, di cui 155 occorrenze al presente e 102 occorrenze
al futuro. Nei manuali italiani del corpus sono state rilevate 89 occorrenze
del tipo arrivo/arriverò domani, di cui 45 occorrenze in presente e 44
occorrenze nel futuro, come mostrato in (n) nella figura 21:
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Figura 21. Le occorrenze (n) di futuro/presente pro futuro nei manuali italiani e
svedesi del corpus

Come si può vedere nella tabella 12, il percentuale dell’uso del presente pro
futuro è più alto nei manuali svedesi mentre i manuali italiani mostrano un
uso bilanciato delle due forme:
Tabella 12. Percentuali delle occorrenze futuro/presente per il futuro nei manuali
svedesi e nei manuali italiani del corpus
Manuali

Futuro (%)

Presente (%)

Svedesi
Italiani

40%
49%

60%
51%

7.8.2 Contesto
7.8.2.1

Tipo di input

93 occorrenze del presente pro futuro (il 60%) nei manuali svedesi e 14
occorrenze (il 31%) in manuali italiani sono state rilevate nel parlato dei
manuali del corpus (interviste, dialoghi scritti, dialoghi ascolto), come per
esempio:
(91)
Senta, sabato partiamo per le vacanze (Adesso sì 2 Guida: 57,
dialogo ascolto).
(92)
A che ora finisci domani? (Ciao! 1 Guida: traccia 4 disco 3,
dialogo ascolto).

111

(93)

Dopodomani Carlo è occupato (Subito: 55, dialogo scritto).

(94)
La settimana prossima, per esempio, vado in Francia e in
Spagna (Nuovo progetto 1: 30, intervista).
57 occorrenze del presente pro futuro (il 36%) nei manuali svedesi e 21
occorrenze (il 46%) in manuali italiani sono state rilevate in riferimenti
metalinguistici (presentazioni grammaticali ed esercizi). Nelle note esplicite
di questo uso, ci è sembrato di poter rintracciare tre modelli di spiegazione:
1. Il primo modello lo presenta come un uso comune e normale che non
comporta nessuna differenza né di significato, né di registro. Per esempio nel
manuale svedese di grammatica Gleerups italienska basgrammatik (2002) si
osserva che il presente si usa spesso invece del futuro, nello stesso modo
come in svedese. In Buon viaggio! 2 si osserva che per gli eventi futuri si
può usare sia il presente che il futuro, come in:
(95)
Che fai stasera? Esco con gli amici/ Che farai stasera? Uscirò
con gli amici (Buon viaggio! 2: 36).
Il manuale italiano Italiano: pronti, via! 2 (2009), nella sezione “Quale
italiano parlano i ragazzi di oggi?” annota che il futuro scompare ovunque,
sostituito dal presente e dall’avverbio di tempo, come in:
(96)
Ne parliamo quando torno, tra un anno (Italiano: pronti, via!
2: 198).
2. Il secondo modello di spiegazione vede l’uso del presente pro futuro come
una questione di registro. In Prego 3 (2009: 144) il presente pro futuro viene
presentato come un uso dell’italiano colloquiale, per esempio:
(97)
Domani andiamo in discoteca (Prego 3: 144, presentazione
grammaticale).
In Secondo corso (2002) e Tutto italiano (2002) è considerato un uso tipico
della lingua parlata:
(98)
Quando andremo in Italia? Andiamo a Roma domani (Tutto
italiano: 142).
Anche nel manuale italiano 123 italiano 2 (2007), l’uso del presente al posto
del futuro è trattato come molto frequente nella lingua parlata, come
nell’esempio 99 e nell’esempio 100, dove si presenta un uso misto del
presente pro futuro e il futuro:
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(99)
Vado se no perdo il treno (123 italiano 2: 10, presentazione
grammaticale).
(100) Vado, se no perderò il treno (123 italiano 2: 10, presentazione
grammaticale).
3. Altri manuali considerano che l’uso del presente/ futuro sia legato a delle
differenze sottili di significato. Così in Ciao! 2 (2012), si considera che il
presente si usa per esprimere un futuro vicino, come in:
(101) Cominciamo fra un’ora (Ciao! 2: 212, presentazione
grammaticale).
Mentre per eventi più lontani nel tempo si usa il futuro:
(102) A maggio partirò per Roma (Ciao! 2: 212, presentazione
grammaticale).
Nel manuale italiano Contatto 1 (2005) il futuro si usa per parlare di azioni
future incerte, l’intenzione di fare qualcosa. In 1 2 3 italiano 2 (2007) il
futuro si usa generalmente con determinazione di tempi e orari parlando di
programmi da realizzare, come in:
(103) Arriveremo giovedì sera e ci sistemeremo in albergo (123
italiano 2: 10, presentazione grammaticale).
7.8.2.2

Livello del manuale

Come si vede nella figura 22, nei manuali di livello A1-A2 svedesi sono
state riscontrate 37 occorrenze del futuro vs. 59 occorrenze di presente pro
futuro. Nei manuali A2-B1 sono state riscontrate 60 occorrenze del futuro
vs. 93 di presente pro futuro e nei manuali B1-B2 sono state riscontrate 5
occorrenze del futuro vs. 3 di presente pro futuro:
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Figura 22. Le occorrenze (n) di futuro e presente pro futuro nei manuali svedesi
secondo il livello del manuale

7.8.2.3

Prima e dopo l’introduzione esplicita del futuro

Nei manuali svedesi, come si vede nella figura 23, prima dell’introduzione
esplicita del futuro, sono state rilevate 24 occorrenze del futuro vs. 127
occorrenze di presente. Dopo l’introduzione, sono state rilevate 78
occorrenze del futuro vs. 28 di presente:
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Figura 23. Le occorrenze (n) di futuro e presente pro futuro nei manuali svedesi
prima e dopo l’introduzione esplicita del futuro

114

Nei manuali italiani, come si vede nella figura 24, prima dell’introduzione
esplicita del futuro, sono state rilevate una sola occorrenza del futuro vs. 18
occorrenze del presente. Dopo l’introduzione, sono state rilevate 43
occorrenze del futuro vs. 27 del presente:
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Figura 24. Le occorrenze (n) di futuro e presente pro futuro nei manuali italiani
prima e dopo l’introduzione esplicita del futuro

7.8.3 Sintesi
Nei manuali svedesi, come si è visto sopra, il 60% delle occorrenze del tipo
arrivo/arriverò domani è realizzato con il presente, mentre il 40% con il
futuro. Prima dell’introduzione esplicita del futuro, le occorrenze del
presente pro futuro vs. futuro sono ancora più dominanti, l’84%. Dopo
l’introduzione esplicita il rapporto però si capovolge. Il presente è stato
riscontrato nel 26% di queste occorrenze, mentre il futuro sale al 74% delle
occorrenze.
Nei manuali italiani, la scelta tra il presente pro futuro e il futuro risulta
molto bilanciata con il 51% delle occorrenze in presente e il 49% in futuro.
Anche nei manuali italiani si nota però l’influenza dell’introduzione esplicita
del futuro. Il 97% delle occorrenze in futuro sono state registrate, infatti,
dopo l’introduzione esplicita della categoria.
L’uso del presente pro futuro viene trattato differentemente in manuali
differenti. A volte è visto come un uso normale, altre volte come marcato nel
registro oppure con sottili differenze di significato.
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8 Risultati: tratti con forme non binarie

In questo capitolo si presentano i risultati delle occorrenze dei tratti con le
forme non binarie: il che polivalente, la frase scissa, la dislocazione a sinistra
e la dislocazione a destra.
Innanzitutto viene presentato il numero delle occorrenze riscontrate. A
differenza dei tratti con forme binarie che sono stati presentati anche in
percentuali contrastive, i risultati dei tratti non binari si presentano solo in
modo descrittivo. Le occorrenze in numero vengono rappresentate in tabelle.
Segue la presentazione del contesto in cui sono state rilevate le
occorrenze:
1. il tipo dell’IM dove è stato riscontrato il tratto. Per un approfondimento
sui tipi dei testi manualistici si rimanda al paragrafo 5.3.2.
2. il livello del manuale, ossia se livello A1-A2, A2-B1 e B1-B2 per i
manuali svedesi oppure livello A1-A2 e B1-B2 per i manuali italiani.

8.1 Il che polivalente con valore temporale
8.1.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi sono state rilevate 12 occorrenze di costrutti con che
indeclinato con valore temporale. Nei manuali italiani sono state rilevate 10
occorrenze di costrutti con che indeclinato con valore temporale, come
rappresentato nella tabella 13:
Tabella 13. Le occorrenze (n) di che indeclinato con valore temporale nei manuali
svedesi e italiani del corpus
Manuali

che temporale (n)

Svedesi
Italiani
Totale

15
10
25

Le occorrenze riscontrate sono distribuite in 8 manuali svedesi e in 4 italiani.
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8.1.2 Contesto
8.1.2.1

Tipo di input

Come si vede nella tabella 14, le poche occorrenze di che temporale sono
state rilevate in tre tipi di input offerto dai manuali: nel parlato, nelle letture
autentiche e nei riferimenti metalinguistici.
Tabella 14. Le occorrenze (n) di che indeclinato con valore temporale nei manuali
svedesi e i manuali italiani del corpus secondo il tipo di input
tipo di input

svedesi (n)

italiani (n)

Parlato
letture autentiche
riferimenti metaling.

8
4
3

4
3
3

Totale

15

10

Esempi rilevati nel parlato sono i seguenti due:
(104) L'ultima volta che siamo uscite insieme abbiamo girato per tre
ore (Tutto italiano: 38, conversazione).
(105) La volta che ti ha stupito (123 italiano 2: 97, intervista
ascolto).
Nelle letture autentiche sono stati riscontrati esempi come 106-108:
(106) Pioveva, la sera che mio padre cambiò il corso della mia vita
(Voci italiane: 37, romanzo).
(107) Ricordati di me, questa sera che non hai da fare (Adesso sì 2:
112, canzone).
(108)

Si partiva che era ancora buio (UniversItalia: 88, romanzo).

Ecco un esempio rilevato negli esercizi:
(109) È un’ora che aspetto (Italiano pronti 2: 156, esercizio di
grammatica).
Note esplicite sull’uso di che in funzione temporale sono state riscontrate nel
manuale svedese di grammatica Modern italiensk grammatik (2010) dove si
considera l’occorrenza di che in molte espressioni di tempo, come in:
(110) Ti ricordi dell’ultima volta che sei stato qui? (Modern
italiensk grammatik: 74, presentazione grammaticale).
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(111) L’ho incontrata una sera che mi trovavo a Roma (Modern
italiensk grammatik: 74, presentazione grammaticale).
8.1.2.2 Livello del manuale
Nei manuali svedesi, sono state riscontrate 3 occorrenze di che temporale nei
manuali del primo livello, 7 occorrenze nei manuali A2-B1 e 5 ccorrenze nei
manuali B1-B2, come si vede nella figura 25:
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Figura 25. Le occorrenze (n) del che temporale te nei manuali svedesi secondo il
livello del manuale.

Nei manuali italiani, sono state riscontrate 4 occorrenze di che temporale in
manuali per principianti e 6 occorrenze in manuali B1-B2, come si vede
nella figura 26:
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Figura 26. Le occorrenze (n) del che temporale nei manuali italiani secondo il
livello del manuale.

8.2 Il che in luogo di preposizione + cui/quale
Sono state rilevate due occorrenze dell’uso di che in luogo di preposizione +
cui/quale, legate al proverbio “Paese che vai, usanze che trovi”, nel manuale
svedese La mia Italia (2010: 53) e nella variante riscritta nel manuale
italiano Nuovo progetto:
(112) Paese che vai, problemi che trovi (Nuovo progetto 2: 148,
titolo).
Nel manuale italiano Italiano: pronti, via! 2 (2009), che dedica uno spazio
esplicito a questo tipo di che si ritrovano due esempi di uso, come per
esempio:
(113) Il bar che siamo andati ieri sera (Italiano: pronti, via! 2: 198,
presentazione).
Non sono state rilevate altre note esplicite su quest’uso del che polivalente,
mentre non mancano d’altro canto le note esplicite sull’uso standard, come
per esempio in Buon viaggio! 2 (2006: 122): “In presenza di una
preposizione si deve usare il pronome cui: Sara è una ragazza di cui mi
fido”. Oppure nel manuale italiano 1 2 3 Italiano! (2007: 89): “Quando è
presente una preposizione, si deve usare il pronome relativo cui: l’happy
hour è un’abitudine di cui non posso fare a meno”.

8.3 Il che con funzione di congiunzione
8.3.1 Occorrenze
Tra gli usi del che con funzione di congiunzione, sono stati rilevati solo
alcuni casi del che causale. Nei manuali svedesi sono state rilevate 10
occorrenze del che causale, distribuite in cinque manuali. Nei manuali
italiani sono state riscontrate 4 occorrenze del che causale, distribuite in
quattro manuali.
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8.3.2 Contesto
8.3.2.1

Tipi di input

Le occorrenze del che causale sono state riscontrate in testi autentici del tipo
interviste, canzoni e testi letterari, al di fuori dell’esempio 117, il quale è
stato rilevato in un esercizio specifico sui tratti popolari dell’italiano
contemporaneo:
(114) Lo sai o non lo sai, che per me sei sempre tu la sola, chiama
quando vuoi, basta un gesto forse una parola, che non c'è sesso
senza amore, è dura legge nel mio cuore, che sono un'anima
ribelle (Adesso sì 2: 112, canzone).
(115) Capitano abbatti le mura…che da solo non ce la farò (Prego
3: 78, canzone).
(116)

e dai su e giù/ che non ne posso più (Ciao! 2: 68, canzone).

(117) A volte non gli puoi dire niente che si arrabbia subito (Nuovo
progetto 2: traccia 16, ascolto).
(118) Te dovresti stare zitto, che non capisci niente di cinema
(Italiano pronti 2: 218, esercizio tratti popolari).
8.3.2.2

Livello del manuale

Nei manuali svedesi è stata riscontrata un’occorrenza nel primo livello A1A2, 8 occorrenze nel secondo livello A2-B1 e un’occorrenza nei manuali di
livello B1-B2. Nei manuali italiani è stata riscontrata un’occorrenza nel
livello A1-A2 e 3 occorrenze in B1-B2.

8.4 Il che indeclinato + forma pronominale
Nei manuali del corpus non è stata evidenziata nessuna occorrenza di questo
tipo.

8.5 Sintesi del che polivalente
Come mostrato nella figura 27, sono state rilevate:
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1. 15 occorrenze di costrutti con che indeclinato con valore temporale
in manuali svedesi e 10 in manuali italiani.
2. 1 occorrenza del che in luogo di preposizione + cui/quale in manuali
svedesi e 3 occorrenze in manuali italiani.
3. 10 occorrenze del che causale in manuali svedesi e 4 occorrenze
manuali italiani.
4. nessuna occorrenza del che indeclinato + pronome.
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Figura 27. Le occorrenze (n) di che temporale, che causale, che in luogo di
preposizione+cui e che indeclinato+pronome nei manuali italiani e svedesi del
corpus

8.6 La frase scissa
8.6.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi del corpus sono state rilevate 25 occorrenze di frasi
scisse. Nei manuali italiani del corpus sono state rilevate 15 occorrenze di
frasi scisse, come presentato nella tabella 15:
Tabella 15. Le occorrenze (n) di frasi scisse nei manuali svedesi i manuali italiani
del corpus
Manuali

Frasi scisse (n)

svedesi
Italiani

24
15

122

Totale

39

Le occorrenze sono distribuite in 9 dei 38 manuali svedesi e in 6 dei 8
manuali italiani analizzati.
Se classificate secondo l’elemento focalizzato, come nella tabella 16, si
può notare che le più numerose sono le frasi scisse che focalizzano la frase
intera11, quelle che focalizzano il soggetto e quelle che focalizzano il
complemento di tempo:
Tabella 16. Le occorrenze (n) di frasi scisse secondo l’elemento focalizzato nei
manuali svedesi e italiani del corpus
Focalizzazione

svedesi (n)

italiani (n)

complemento di causa
complemento di fine
complemento di luogo
complemento di modo
complemento di tempo
intera frase
Negazione
Pseudoscisse
scisse interrogative
Soggetto
Totale

0
1
3
1
4
4
2
4
1
4
24

1
0
1
1
2
4
2
1
1
2
15

La focalizzazione della negazione, che secondo D’Achille et al. (2003: 261)
è molto comune nell’italiano parlato, ha solo quattro occorrenze in tutto il
corpus, come nell’esempio seguente:
(119) Del resto non è che tu ti auguri una carriera di amanuense
(Voci italiane: 106, romanzo).
Poche anche le occorrenze di scisse interrogative, che secondo D’Achille
(2010: 183) sono in crescita nell’italiano contemporaneo. Solo due
occorrenze di scisse interrogative sono state riscontrate:
(120) Due sorelle… due amici… Non è che…?
conversazione)

(Prego 2: 129,

11

La classificazione delle frasi scisse segue l’analisi di questo tipo di frasi in D’Achille et al.
2003: 260.
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8.6.2 Contesto
8.6.2.1

Tipo di input

10 occorrenze di frasi scisse sono state rilevate in parlato (dialoghi scritti,
dialoghi ascolto, interviste, telefonate), come per esempio:
(121) È che Alessia e Fabrizio non mi hanno invitata al loro
matrimonio (Nuovo progetto 1: 123, conversazione).
(122)

Adesso è lei che corre (Prego 3: 100, ascolto).

(123) Cos'è che studi, che non mi ricordo? (UniversItalia: traccia
22, ascolto).
(124)

È da un po' che non ti vedo (Adesso sì 2: 39, conversazione).

(125) È da tempo che non vado a teatro (Nuovo progetto 1: 33,
ascolto)
9 occorrenze di frasi scisse sono state rilevate in testi di lettura in manuali
svedesi. La maggior parte delle occorrenze è stata riscontrata nel manuale
“La mia Italia”, che è un’antologia di letture scritte dall’autrice di madre
lingua italiana, come per esempio:
(126) Questo cibo è, insieme a Vesuvio, il simbolo di Napoli perché
è qui che nasce la sua storia (La mia Italia: 23, lettura).
(127) Oggi il nero è un segno di lutto ma, in quei tempi, era il rosso
che si usava in segno di lutto (La mia Italia: 41, lettura).
8.6.2.2

Livello del manuale

Come mostrato nella figura 28, non è stata rilevata nessun frase scissa nei
manuali svedesi del primo livello. Sono state riscontrate 14 frasi scisse nei
manuali del livello A2-B1 e 11 occorrenze nei manuali B1-B2:
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Figura 28. Le occorrenze (n) di frasi scisse nei manuali svedesi secondo il livello del
manuale.

Come mostrato nella figura 29, sono state rilevate 6 occorrenze di frasi
scisse nei manuali italiani del livello A1-A2 e 9 occorrenze nei manuali del
livello B1-B2:
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Figura 29. Le occorrenze (n) di frasi scisse nei manuali italiani secondo il livello del
manuale.
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8.7 La dislocazione a sinistra
8.7.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi del corpus sono state rilevate 39 dislocazioni a sinistra.
Nei manuali italiani del corpus sono state rilevate 70 dislocazioni a sinistra,
come presentato nella Tabella 17:
Tabella 17. Le occorrenze (n) di dislocazioni a sinistra nei manuali svedesi e nei
manuali italiani del corpus
Manuali

dislocazioni a sinistra (n)

Svedesi
Italiani
Totale

39
70
109

Le occorrenze verificate sono distribuite in questo modo: 39 occorrenze di
dislocazioni a sinistra in 11 manuali svedesi e 70 occorrenze in 8 manuali
italiani.
Come si può osservare nella tabella 18, l’elemento più comunemente
dislocato a sinistra è il complemento oggetto. Tra le altre occorrenze si
notano le riprese con ne e ci e la dislocazione del complemento indiretto:
Tabella 18. Le occorrenze (n) di dislocazioni a sinistra secondo l’elemento dislocato
nei manuali svedesi e italiani del corpus
Elemento dislocato

Svedesi

italiani

compl indiretto
compl oggetto
compl predicativo soggetto
intera proposizione
Ne
Soggetto
verbi – ci

2
31
1
0
3
0
2
39

8
45
0
1
12
1
3
70

Totale

Sono state riscontrate 5 occorrenze del costrutto a me mi, categorizzato qui
tra le dislocazioni complemento indiretto: un’occorrenza in un’antologia
svedese e quattro in un manuale italiano, come negli seguenti due esempi:
(128) Per fortuna a me mi lasciavano in pace (Voci italiane: 79,
testo letterario).
(129) A me mi ha stancato da morire aspettarla, e se non era una
bellissima ragazza me ne andavo subito (Italiano pronti 2: 199,
esercizio sull'italiano popolare).
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Interessante da segnalare anche l’occorrenza di un’anticipazione
dell’aggettivo ripreso dal clitico lo in un manuale svedese:
(130) Rossa lo è ancora, anche se all'inizio del 2000 la città ha
conosciuto un periodo di amministrazione di destra (Prego 2: 86,
lettura).

8.7.2 Contesto
8.7.2.1

Tipi di input

16 occorrenze di dislocazioni a sinistra in manuali svedesi (il 41%) e 8
occorrenze di dislocazioni a sinistra in manuali italiani (l’11%), sono state
rilevate in letture autentiche (narrativa, articoli di giornale, testi di canzoni,
ecc.), come negli esempi 131-136:
(131) Ho appena fatto un esame, e il prossimo lo devo preparare in
tre settimane (Tutto italiano: 75, lettera).
(132)

Io una giacca e una cravatta non le possedevo del tutto.
UniversItalia 180, romanzo).

(133)

Io il calcio lo odio (Voci italiane: 79, narrativa).

(134) Comunque, andiamo avanti, le "a" credo di averle imparate
(Voci italiane: 105, romanzo).
(135) Lui che di economia non ne sa assolutamente niente (Nuovo
progetto 2: 26, testo autentico).
(136) Di ventotto ce n'è uno/ tutti gli altri ne han trentuno
(Comunicare: 93, filastrocca).
12 occorrenze di dislocazioni a sinistra in manuali svedesi (il 30%) e 31
occorrenze di dislocazioni a sinistra in manuali italiani (il 44%), sono state
rilevate in riferimenti metalinguistici (presentazioni grammaticali, esercizi,
ecc.). Il libro di grammatica Modern italiensk grammatik è l’unico manuale
svedese che introduce esplicitamente la dislocazione a sinistra, come in:
(137) Al signore che gli dico? (Modern italiensk grammatik: 166,
presentazione grammaticale).
Anche in UniversItalia (2007), un manuale italiano del livello A1-B1
destinato a studenti universitari, si attira l’attenzione dell’apprendente sulle
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dislocazioni, partendo da un esempio per poi spingere l’apprendente a
scoprire il meccanismo che fa funzionare le dislocazioni, comparandole con
la struttura normale della frase in italiano soggetto + verbo + oggetto diretto:
(138) No, no, la torta da noi la faceva
(UniversItalia:103, presentazione grammaticale).

mia

madre

Sono da notare anche alcune occorrenze di dislocazioni a sinistra in note
esplicite riguardanti la concordanza del participio con il pronome, come nel
manuale svedese Adesso sì 2 (2009) e nel manuale italiano Nuovo progetto
italiano 1 (2009):
(139) Questi non li ho ancora letti (Adesso sì 2: 132, esercizio
participio).
(140) Quel ragazzo l’ho conosciuto un anno fa (Nuovo progetto
italiano 1: 124, presentazione grammaticale).
Tutte le occorrenze italiane della dislocazione dell’elemento ne sono state
verificate nel manuale Nuovo progetto 1 (2009) in esercizi sull’uso dei
pronomi nei tempi verbali composti, come per esempio:
(141) Di lettere non ne ho ricevuta nessuna (Nuovo progetto 1: 124,
grammatica pronomi).
I riferimenti metalinguistici sono l’unico contesto in cui sono state rilevate le
poche forme di anticipazione del complemento indiretto, come per esempio:
(142) Ai miei gli ho spiegato tutto (Nuovo progetto 2: 183,
presentazione pronomi).
9 occorrenze di dislocazioni a sinistra (il 23%) in manuali svedesi e 25
occorrenze di dislocazioni a sinistra(il 35%) in manuali italiani, sono state
rilevate nel parlato dei manuali del corpus (interviste, dialoghi scritti,
conversazione ascolto), come per esempio:
(143) Il fine settimana lo passiamo nel verde se possibile (Tutto
italiano: 8, conversazione).
(144) Ma il mio compleanno lo festeggiamo al Gambero (Adesso sì
2: 56, conversazione).
(145) E di questo Beppe Severgnini cosa ne pensa? (Nuovo progetto
2: traccia 49, intervista).
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8.7.2.2

Livello del manuale

Come mostrato nella figura 30, sono state rilevate 4 occorrenze di
dislocazioni a sinistra nei manuali svedesi di livello A1-A2, 20 occorrenze
nei manuali A2-B1e 15 occorrenze nei manuali B1-B2:
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Figura 30. Le occorrenze di dislocazioni a sinistra nei manuali svedesi secondo il
livello del manuale

Nei manuali italiani, come si vede nella figura 31, 23 occorrenze di
dislocazioni a sinistra sono state verificate nel livello A1-A2, mentre 47
occorrenze sono state riscontrate nel livello B1-B2:
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Figura 31. Le occorrenze di dislocazioni a sinistra nei manuali italiani secondo il
livello del manuale

8.8 La dislocazione a destra
8.8.1 Occorrenze
Nei manuali svedesi del corpus sono state rilevate 35 occorrenze di
dislocazioni a destra. Nei manuali italiani del corpus sono state rilevate 43
occorrenze di dislocazioni a destra, come presentato nella tabella 19:
Tabella 19. Le occorrenze (n) di dislocazioni a destra nei manuali svedesi e nei
manuali italiani del corpus
Manuali
Svedesi
Italiani
Totale

Dislocazioni a destra (n)
35
43
78

La distribuzione delle dislocazioni a destra nei manuali del corpus risulta con
35 occorrenze in 13 manuali svedesi e 43 occorrenze in 5 manuali italiani.
Se classificate secondo il tipo della ripresa, si può notare che, come si vede
nella Tabella 20, predominano le riprese partitive con ne, le riprese della
frase intera con lo so e le riprese del complemento diretto:
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Tabella 20. Le occorrenze (n) di dislocazioni a destra secondo il tipo di ripresa nei
manuali svedesi e italiani del corpus
Tipo di ripresa

Svedesi

italiani

Ci
complemento diretto
complemento indiretto
lo so che
Ne
Totale

3
5
0
14
13
35

3
11
3
11
15
43

Le dislocazioni a destra più numerose sono le riprese con ne. Poi quelle con
lo come pronome neutro che riprende un predicato o una proposizione, in
dipendenza del verbo sapere12.

8.8.2 Contesto
8.8.2.1

Tipi di input

20 occorrenze di dislocazioni a destra in manuali svedesi (57%) e 28
occorrenze di dislocazioni a destra in manuali italiani (65%), sono state
rilevate nel parlato dei manuali del corpus (interviste, dialoghi scritti,
conversazione ascolto), come per esempio:
(146) Andrea, lo sai che l'altro giorno dopo tanto tempo ho visto
Giuseppe, il tuo vecchio compagno di liceo? (Buon viaggio! 2: 66,
conversazione).
(147) Tu l'hai fatto il servizio militare? (Secondo corso: 60,
intervista).
(148) Ma dove cavolo li trova i soldi? (Nuovo progetto 2: traccia 4,
ascolto).
(149) Ma lo sai che abbiamo trovato casa poi (Adesso sì 2 Guida:
54, ascolto).
(150) Come la vuole, la camera?
ascolto).

(Libers

hörövningar :

22,

12

I costrutti rispettivi senza il pronome lo non sono stati contati sistematicamente, però è stata
notata la loro presenza diverse volte, come in So che qui fanno la granita più buona della
Sicilia (Buon viaggio! 2: 104, conversazione), Sai che non ne perdo una puntata (Prego 3:
112, conversazione).
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(151) Che ne dite di una pizza? (Fortsättning Berlitz: 50,
conversazione).
11 occorrenze di dislocazioni a destra (31%) nei manuali svedesi e 4
occorrenze di dislocazioni a destra (9%) nei manuali italiani sono state
rilevate in letture autentiche (narrativa, articoli di giornale, testi di canzoni,
ecc.), come per esempio:
(152) Lo sai o non lo sai, che per me sei sempre tu la sola (Adesso sì
2: 112, canzone).
(153) Sì lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole
(Prego 1: 36, canzone).
(154) Io lo so che il problema è solo che mia madre sta facendo una
crostata (Voci italiane: 95, romanzo).
(155) Loro lo sanno che può arrivare "Diabolik" (Prego 3:115,
articolo di giornale).
(156) Fate come volete, ma almeno questa povera creatura me la
dovete dare a me ( UniversItalia: 210, romanzo).
Il resto delle occorrenze è stato riscontrato in altri tipi di input come esercizi
di grammatica, letture (non specificate come autentiche) e istruzioni. Non è
stato rilevato nessun riferimento esplicito sulle dislocazione a destra.
Tuttavia, alcune occorrenze di dislocazioni a destra in contesto grammaticale
sono state rilevate in riferimenti metalinguistici dedicati all’uso di ci, ne, lo e
di altri pronomi, come per esempio:
(157) Io veramente non ci capisco niente in questa storia (Nuovo
progetto 2: 189, presentazione ci).
8.8.2.2

Livello del manuale

Come si vede nella Figura 32, 8 occorrenze di dislocazioni a destra sono
state riscontrate nei manuali di livello A1-A2, 7 occorrenze nei manuali A2B1e 20 occorrenze nei manuali B1-B2:
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Figura 32. Le occorrenze di dislocazioni a destra nei manuali svedesi secondo il
livello del manuale

Nei manuali italiani, come si vede nella Figura 33, 17 occorrenze di
dislocazioni a sinistra nei manuali italiani sono state riscontrate nel livello
A1-A2, mentre nel livello B1-B2 sono state riscontrate 26 occorrenze:
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Figura 33. Le occorrenze di dislocazioni a destra nei manuali italiani secondo il
livello del manuale
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8.9 Sintesi: frasi scisse e dislocazioni a sinistra e a
destra
Come si può vedere nella figura 34, sono state rilevate 25 occorrenze di frasi
scisse in 9 dei 38 manuali svedesi del corpus. Questo costrutto è quindi
assente nella maggior parte dei manuali svedesi. Nei manuali italiani del
corpus sono state rilevate 15 occorrenze di frasi scisse distribuite in 6 degli 8
manuali analizzati.
Come si è visto, le occorrenze delle dislocazioni a sinistra nei manuali
svedesi sono 39, distribuite in 11 manuali. Quindi, in più di due terzi dei
manuali non è stata riscontrata nessuna dislocazione. Nei manuali italiani le
dislocazioni a sinistra sono, invece, molto più numerose. Le 70 occorrenze
sono inoltre distribuite in tutti i manuali esaminati, anche in quelli per
principianti.
Le occorrenze delle dislocazioni a destra nei manuali svedesi sono quasi
dello stesso numero come quelle a sinistra: 35 occorrenze distribuite in 13
manuali. Nei manuali italiani sono state riscontrate 43 occorrenze distribuite
in 5 manuali. Da notare che sono state rilevate solo cinque casi d’uso di a me
mi, che è considerato un costrutto marcato nelle grammatiche italiane.
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Figura 34. Le occorrenze (n) di frasi segmentate (frasi scisse, dislocazioni a sinistra
e a destra) nei manuali italiani e svedesi del corpus.

Le occorrenze delle frasi segmentate sono state rilevate in tre tipi di testi: in
contesti di parlato, quindi dialoghi scritti, dialoghi ascolto, interviste,
telefonate; in letture autentiche del tipo narrativa, articoli di giornale e testi
di canzoni e in contesti grammaticali del tipo riferimenti espliciti ed esercizi.
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Discussione

9 I manuali di italiano LS: tra norma e uso

In questo capitolo si indaga la prima ipotesi della ricerca secondo la quale
esiste una relazione di dipendenza tra l’aderenza alla norma dei tratti
discussi, il consolidamento nell’uso e la presenza di questi tratti nei manuali
del corpus.
Per stabilire l’aderenza allo standard normativo ci si riferisce alle
descrizioni di questi tratti in alcune grammatiche prestigiose di riferimento
dell’italiano, come riportate nel quarto capitolo. La presenza di questi tratti
nelle grammatiche più illustri è un fatto ormai dato per scontato. Come rileva
Lo Duca (2013),
nessuna delle grammatiche considerate esclude dalla trattazione i fenomeni
del cosiddetto italiano neo-standard, almeno di quelli più diffusi. Ciò
significa che questi tratti sono da tutti e a pieno titolo considerati parte della
lingua di cui si fornisce la descrizione. Dovremo chiederci che cosa ciò
significhi per l’insegnamento (Lo Duca 2013: 131-132).

In questa tesi si ipotizza che esista una relazione di dipendenza anche tra il
consolidamento nell’uso del tratto linguistico e le occorrenze di questo tratto
nei manuali di italiano LS. Il rapporto con l’uso della lingua è giustificato
dal contesto comunicativo a cui fa riferimento oggi la glottodidattica. È
anche logico pensare che l’italiano dei manuali sia influenzato non solo dalla
norma ma anche dall’uso. Come osserva Trifone,
basti pensare ad alternative come ‘egli dice’ o ‘lui dice’, ‘a me piace’ o ‘a me
mi piace’, ‘corri perché parte’ o ‘corri che parte’, in cui il secondo elemento
di ciascuna coppia – semplicemente meno formale del primo – è stato a lungo
tenuto fuori dalla porta principale della grammatica, anche se è sempre
riuscito a entrare nell’edificio della lingua attraverso le finestre dell’uso
corrente (Trifone 2007: 177).
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Per stabilire la fase di sviluppo e il grado di consolidamento in cui si trovano
i tratti esaminati, si usa qui lo schema della modalità di cambiamento
linguistico generale di Renzi (2012), descritto in 3.4. Lo schema di Renzi si
usa solo come strumento di misurazione verificato con dati che i diversi
studi, discussi in capitolo 4, forniscono sull’uso di questi tratti nell’italiano
contemporaneo. Lo schema della modalità di cambiamento linguistico
generale si può adattare solo a quei tratti linguistici che hanno delle forme
binari, quindi che hanno un’alternativa cosiddetta “vecchia”. Questa
categorizzazione assai arbitraria è stata fatta qui solo per cercare di stabilire
in quale fase di sviluppo il tratto si trovi e per vedere se ci sia un rapporto di
dipendenza tra la fase di sviluppo e il numero delle occorrenze dei tratti nei
manuali.

9.1 Tratti con forme binarie
Come descritto nel capitolo 4, l’uso di lui, lei, loro come soggetto e l’uso di
gli come clitico dativo nel plurale sono visti come norma nelle grammatiche
italiane di riferimento. Questi tratti sono anche tra i più consolidati nell’uso,
per questa ragione sono da categorizzarsi decisamente nella terza fase di
Renzi. È stato notato che questi sono anche i tratti che nei manuali
occorrono con alte percentuali, tra l’80% al 100% delle occorrenze, un
risultato che porta alla conclusione che tratti normali che si trovano nella
terza fase di cambiamento sono comuni anche nei manuali di italiano LS.
Gli altri tratti con forme binarie, come si è visto nel quarto capitolo, sono
rappresentati da costrutti che coesistono e si fanno concorrenza tra di loro
ponendosi a due livelli di registro diversi: la forma vecchia nel registro alto e
la forma nuova in quello basso. Per questa ragione possono essere
categorizzati nella seconda fase dello schema di Renzi. In base all’aderenza
e al rapporto con la norma, invece, possono essere suddivisi in due gruppi:
Il primo gruppo è costituito dall’indicativo nelle interrogative indirette e il
presente pro futuro. Questi sono tratti che non sono respinti esplicitamente
dalla norma linguistica dell’italiano, però vengono considerati come
caratteristici della lingua parlata, come è stato notato nel quarto capitolo.
Nello schema di Renzi si possono collocare nella fascia più alta della
seconda fase. Dallo spoglio è risultato, che nei manuali svedesi il 65% delle
interrogative indirette è all’indicativo e nei manuali italiani il 75% delle
interrogative indirette è all’indicativo. La tendenza è quindi, sia nei manuali
svedesi sia nei manuali italiani, quella dell’uso dell’indicativo in luogo del
congiuntivo nelle interrogative indirette. Anche l’uso del presente pro futuro
è comune nei manuali del corpus. Nei manuali svedesi il 60% di tutte le
occorrenze del costrutto è al presente. Nei manuali italiani l’uso è molto
bilanciato con il 51% delle occorrenze al presente. L’uso del presente viene
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trattato differentemente in manuali differenti, a volte come un uso normale,
altre volte come marcato nel registro oppure con sottili differenze di
significato. Partendo da questo risultato si può concludere che tratti che non
vengono contestati dalla norma e che si trovano nella fascia superiore della
seconda fase di Renzi, costituiscono una percentuale superiore al 51% delle
occorrenze nei manuali LS.
Un secondo gruppo è costituito da tratti come l’uso di gli come clitico del
femminile al posto di le, l’indicativo in dipendenza di verbi di opinione e
l’imperfetto ipotetico. I tratti appartenenti a questo gruppo vengono
considerati dalla norma come marcati nel registro basso. Ci sembra che
facciano parte della seconda fase di Renzi, però si posizionano nella fascia
più bassa. La ragione è che il cambiamento non è molto consolidato e
nell’uso viene percepito come caratteristico di un registro basso. Come è
stato già notato, Cardinaletti (2004: 62) posiziona l’uso di gli per le al
termine della prima fase del modello di Renzi.
L’uso di gli per le viene stigmatizzato nelle grammatiche normative di
riferimento. Il caso rappresenta un problema normativo piuttosto forte che
oppone l’uso scritto a quello parlato e che, come osserva D’Achille (2003:
30): “è molto sentito, per esempio, da chi insegna italiano agli stranieri”. I
manuali del corpus non accolgono l’uso di gli per le. Il tratto non è stato
riscontrato né in uso né nelle descrizioni grammaticali, se non per le uniche
5 occorrenze nel manuale italiano che sceglie di introdurre i tratti nuovi
dell’italiano.
L’indicativo retto da verbi di opinione è un tratto che secondo le
grammatiche di riferimento è marcato nel registro. Nei manuali del corpus
l’uso dell’indicativo invece del congiuntivo retto dai verbi di opinione è
molto raro, come visto in 7.4. Nei manuali svedesi il 10% delle occorrenze è
all’indicativo. Nei manuali italiani la percentuale è più alta con il 17,3%
all’indicativo. Da notare che nei manuali di italiano lingua materna analizzati
da Sgroi et al. (1997: 140-141), l’indicativo al posto del congiuntivo nelle
subordinate è discusso in tutti i testi come un tratto della lingua parlata
comune.
L’imperfetto ipotetico è secondo le grammatiche di riferimento un
costrutto tipico del registro colloquiale e lo stesso vale anche per gli studi
sull’uso. Nei manuali del corpus, le occorrenze dell’imperfetto ipotetico
sono poche, specialmente nei manuali svedesi. Infatti, in tutto il corpus
svedese solo il 2,5% delle occorrenze delle irrealtà nel passato sono
realizzate con l’imperfetto. Nei manuali italiani si arriva al 26%. Un fatto
interessante è che, anche in conversazioni in cui appaiono altri tratti
neostandard qui discussi, per esempio dislocazioni o interrogative indirette
in indicativo, l’occorrenza del periodo ipotetico è sempre in congiuntivo +
condizionale.
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9.2 Tratti con forme non binarie
L’uso del che temporale viene descritto come un uso normale, ormai
standard, nelle grammatiche di riferimento citate in 5. Tuttavia, come si è
visto nei risultati, non sono molte le occorrenze del che temporale nei
manuali del corpus: solo 15 occorrenze del che temporale in manuali svedesi
e 10 occorrenze nei manuali italiani. Per quanto riguarda il che indeclinato
con ripresa clitica, considerato come si è visto in 5 un uso peculiare, non è
stata riscontrata nessuna occorrenza nei manuali del corpus
Le frasi scisse sono un tratto ormai accettato dalla norma. La prassi
scolastica comunque, come sostengono D’Achille et al. (2003), è stata a
lungo ostile nei confronti della presenza delle frasi scisse nei temi degli
alunni dove venivano, e talvolta vengono ancora, sottolineate e corrette. E
anche se le grammatiche più recenti si sono aperte a questo costrutto:
la communis opnio sulla sua effettiva accettabilità è tuttora alquanto varia,
tanto che la presenza e la frequenza delle frasi scisse nei diversi tipi testuali,
sia scritti sia parlati, per quanto indubbiamente in crescita rispetto al passato,
è molto variabile (D’Achille et al. 2003: 250).

In tutti i manuali del corpus sono state riscontrate 45 occorrenze di frasi
scisse, tra i quali 29 occorrenze in manuali svedesi e 16 occorrenze in
manuali italiani. Anche la distribuzione è alquanto limitata, in 9 manuali
svedesi e in 5 manuali italiani.
Come si è visto in 5, l’uso delle dislocazioni viene considerato un uso
normale dell’italiano contemporaneo, particolarmente le dislocazioni a
sinistra. Le dislocazioni a destra vengono considerate delle costruzioni
tipiche del parlato. Comunque, anche se l’enfatizzazione con l’aiuto della
dislocazione non viene contestata dalla norma, se non in casi come il
costrutto a me mi, le occorrenze delle dislocazioni nei manuali svedesi del
corpus sono limitate. Come si è visto in 7, le occorrenze di dislocazioni a
sinistra nei manuali svedesi sono 39 distribuite in 11 manuali. Quindi, in più
di due terzi dei manuali non è stata riscontrata nessuna dislocazione. Nei
manuali italiani le dislocazioni a sinistra sono molto più numerose: 70
occorrenze distribuite in tutti i manuali esaminati, anche in quelli per
principianti. Come si discuterà in 10, la ragione di questa differenza sembra
che stia nella differenza dei tipi di input offerti da questi manuali.
Le occorrenze delle dislocazioni a destra nei manuali svedesi, come è
stato visto, sono quasi dello stesso numero come quelle a sinistra: 35
occorrenze distribuite in 13 manuali. Nei manuali italiani sono state
riscontrate 43 occorrenze distribuite in 5 manuali. Da notare che sono state
rilevate solo cinque casi d’uso di a me mi.
Le occorrenze dei tratti sintattici risultano quindi di un numero limitato
nei manuali del corpus. L’occorrenza di questi tratti è molto limitata nei
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manuali svedesi, non solo nella frequenza ma anche nella distribuzione nei
manuali, che è un indicatore più affidabile nel caso di occorrenze non
binarie, quindi senza una controparte con cui comparare. La questione delle
occorrenze dei tratti sintattici sembra essere in realtà una questione del
perché della loro non occorrenza. Trattandosi di tratti non respinti dalla
norma contemporanea e per lo più considerati normali, se non per particolari
costrutti come a me mi o il che indeclinato con la ripresa clitica, si può
concludere che la loro occorrenza limitata deve essere condizionata da un
altro fattore piuttosto che l’aderenza allo standard. Un fattore può essere la
tradizione: questi tratti non vengono respinti dalla norma contemporanea ma
venivano condannati tradizionalmente. Come osserva Sabatini sul fenomeno
della “enfasi”:
Le grammatiche scolastiche tradizionali hanno sempre condannato come
‘pleonastiche’ le costruzioni con ripresa pronominale di un tema, e come
‘francesismi’ le costruzioni con inizi del tipo È per questo che…, È a lui
che… Inoltre, enunciano una generica regola secondo cui ‘il soggetto di
norma precede il predicato’. È stato così sottratto all’attenzione di chi insegna
la lingua l’intero fenomeno dell’’enfasi’, cioè della focalizzazione
dell’informazione che rappresenta il dato ‘nuovo’ nell’atto comunicativo
(Sabatini 1985: 161).

Come si discuterà nel capitolo 10, queste (non) occorrenze sono
condizionate dalla funzione didattica del manuale. La varietà linguistica dei
manuali è, quindi, condizionata non solo dall’aderenza allo standard ma
anche dalla funzione didattica del manuale.

9.3 La varietà linguistica dei manuali LS: tra norma e
uso
La prima ipotesi della tesi secondo la quale ci sia una relazione di
dipendenza tra l’aderenza dei tratti discussi allo standard e la presenza dei
tratti nei manuali del corpus, ci sembra vera, almeno per quanto riguarda i
tratti con forme binarie. I tratti bene accolti dalla norma hanno una
percentuale alta di occorrenze, mentre i tratti respinti o marcati dalla norma
non hanno occorrenze oppure hanno un numero di occorrenze basso nei
manuali di italiano LS. Come si può osservare anche nella tabella 21, si nota
una relazione di dipendenza tra l’aderenza allo standard normativo, segnalata
con (+), e l’accoglienza nei manuali. I tratti (+) sono tratti che hanno un’alta
frequenza di occorrenza nei manuali del corpus. Mentre i tratti (-) hanno una
bassa percentuale di occorrenza:
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Tabella 21. Aderenza allo standard normativo e percentuali delle occorrenze dei
tratti binari nei manuali del corpus
Norma
(Serianni, Renzi et
al, etc.)

Occorrenze (%) nei manuali

Tratto

Svedesi

italiani

lui soggetto

+

99, 7

100

lei soggetto

+

100

100

loro soggetto
gli dativo pl.
gli dativo sing fem.
indicat. verbi di op.

+
+
-

99, 5
94
0
10, 2

96, 9
80
4
17, 3

indicat. interr. indir.

+

65

75

imperfetto ipotetico

-

2, 5

26

presente pro futuro

+

60

51

Questo rapporto stretto con lo standard normativo è giustificato dal contesto
scolastico dei manuali. L’importanza del fattore norma si nota ancora di più
se messo in rapporto con il fattore uso, che qui è stato indagato con l’aiuto
dello schema di Renzi (2012). Come si può vedere anche nella tabella 22,
sembra che esista una relazione di dipendenza tra la fase di sviluppo del
tratto linguistico e l’accoglienza del tratto nei manuali13. I tratti consolidati
della terza fase hanno le più alte percentuali di occorrenza. Da questo fatto si
può dedurre che i manuali esaminati accolgono più volentieri i cambiamenti
già conclusi o comunque in via di definizione. I tratti considerati come nella
seconda fase, che raccoglie fasce di sviluppo molto ampie, possono invece
avere dei risultati differenti che vanno dal 0% delle occorrenze al 75%:
Tabella 22. Fase di sviluppo secondo il modello di Renzi (2012) vs. percentuali delle
occorrenze dei tratti nei manuali del corpus
Occorrenze (%) nei manuali

Tratto

Fase di sviluppo
(modello Renzi)

Svedesi

Italiani

lui soggetto

3

99, 7

100

lei soggetto

3

100

100

loro soggetto
gli dativo plurale
gli dativo sing. fem.
indicat. verbi di op.

3
3
1-2
2

99, 5
94
0
10, 2

96, 9
80
4
17, 3

indicat. interr. indir.

2

65

75

imperfetto ipotetico

2

2,5

26

presente pro futuro

2

60

51

13

Si veda anche Tabaku Sörman (2014).
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Il fattore norma tuttavia appare decisivo nella presenza dei tratti appartenenti
alla seconda fase di sviluppo. Unendo questi due fattori, fase di sviluppo del
tratto linguistico e accoglienza dalla norma, con la percentuale delle
occorrenze del tratto nei manuali: come nella tabella 23, si può osservare un
quadro intero della relazione di dipendenza che si crea tra questi fattori e la
presenza dei tratti binari nei manuali LS. Più il cambiamento linguistico è
consolidato, più è presente nell’input offerto dai manuali, ad eccezione dei
tratti linguistici respinti o marcati dalla norma, segnalati con (-):
Tabella 23. Aderenza allo standard normativo, fase di sviluppo secondo il modello
di Renzi (2012) vs. percentuali delle occorrenze dei tratti nei manuali del corpus
Occorrenze (%) nei
manuali
Svedesi
italiani

Tratto

Fase di sviluppo
(modello Renzi)

Norma

lui soggetto

3

+

99, 7

100

lei soggetto

3

+

100

100

loro soggetto
gli dativo plurale
gli dativo sing fem
indicat. verbi di op.

3
3
2
2

+
+
-

99, 5
94
0
10, 2

96, 9
80
4
17, 3

indicat. interr. ind.

2

+

65

75

imperfetto ipotetico

2

-

2, 5

26

presente pro futuro

2

+

60

51

Si può quindi concludere che:
-

-

-

i tratti i quali sono pienamente accolti dalla norma e i quali sono
comuni nell’uso, appartenenti alla terza fase del modello di Renzi,
hanno una percentuale del più dell’80% delle occorrenze nei manuali
di italiano LS.
i tratti i quali non sono respinti oppure non vengono considerati come
marcati dalla norma, comuni nell’uso ma che si pongono tuttavia su
due livelli di registro diversi, secondo la seconda fase del modello di
Renzi, hanno una percentuale del più del 51% delle occorrenze nei
manuali di italiano LS.
i tratti i quali sono respinti dalla norma oppure sono considerati come
marcati nel registro più basso, comuni nell’uso ma molto marcati nel
registro, secondo la seconda fase del modello di Renzi, hanno una
percentuale di meno del 26% delle occorrenza nei manuali di italiano
LS.

Il risultato è in linea con la natura dei manuali, i quali, appartenendo a un
contesto scolastico, non si posizionano all’avanguardia. Come rileva anche
Cortelazzo,
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è caratteristica costante (e in parte necessaria) della scuola far riferimento alle
tradizioni linguistiche consolidate e non alle innovazioni, in particolare quelle
allo stato incipiente; la scuola infatti è una delle istituzioni che, favorendo la
conservazione di un modello standardizzato, hanno il ruolo di garantire la
continuità della lingua da una generazione all’altra (Cortelazzo 2000: 95-96).

Sebbene sia vero che i manuali LS non si posizionano come innovatori della
lingua, è pur vero che seguono gli sviluppi dell’italiano contemporaneo. C’è
da notare, per esempio, come l’uso di lui, lei, loro come soggetto, che
sembra già così stabilito nei manuali odierni, è comunque un cambiamento
abbastanza recente. Gorini (1997: 320), per esempio, osserva che in tutti i
manuali tedeschi della prima metà del Novecento da lui esaminati: “i
canonici egli/ella come pronomi personali soggetto non sono mai stati
soppiantati da lui/lei”. Anche Sgroi et al. (1997: 137) rilevano nel loro studio
che, tra sei manuali di italiano lingua materna degli anni Novanta esaminati,
due manuali censurano la serie lui, lei, loro, altri due manuali riconoscono
solo i casi più tradizionali mentre gli ultimi rilevano tale cambiamento sotto
una prospettiva di varietà.
L’italiano dei manuali LS, quindi, tradizionalmente un ambito formale
con un rapporto privilegiato con le varietà alte della lingua, ha abbassato il
suo baricentro, di pari passo con lo sviluppo dell’italiano.
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10 La funzione del manuale e la varietà
linguistica del manuale di italiano LS

In questo capitolo si discute l’ipotesi secondo la quale l’occorrenza dei tratti
neostandard nei manuali di italiano LS, sia condizionata anche dalla
funzione del manuale. Come sostenuto in 3.3, la funzione didattica del
manuale è quella di fornire ai suoi destinatari l’input necessario per
l’apprendimento della LS e una sequenza didattica, ossia una struttura
stabilita in relazione agli obiettivi didattici. Queste due funzioni sono
intrecciate e dipendenti l’una dall’altra, dando al manuale LS il suo carattere
di libro scolastico.

10.1 Tipologia dell’input
In questa parte si sostiene che l’occorrenza nei manuali dei tratti linguistici
discussi, e quindi la varietà di lingua, è condizionata anche dal tipo di input
che offrono questi manuali. Infatti, come si è visto in 9, l’occorrenza o meno
di alcuni dei tratti linguistici fin qui studiati sembra non essere condizionata
solo dall’aderenza del tratto allo standard. Alcuni dei tratti, come i tratti non
binari e l’imperfetto di cortesia, sono stati riscontrati raramente nel corpus,
anche se non sono respinti esplicitamente dalla norma e sono comuni
nell’uso. Quando usati, sembrano come una scelta consapevole da parte
degli autori/autrici per un input comunicativo.
Si guardano qui da vicino i tipi di input discussi in 5.3, sotto la
prospettiva dei risultati dello spoglio dei manuali. Si ricorda che in questa
tesi, come discusso, tutti gli usi della lingua d’arrivo, tutto il materiale
linguistico è considerato come input linguistico.

10.1.1 Il parlato dei manuali
Come si è visto nei risultati, molti dei tratti linguistici qui discussi,
occorrono nell’input parlato dei manuali. Con il parlato dei manuali si
intende qui l’input di italiano parlato dato all’apprendente attraverso dialoghi
scritti o registrati, autentici oppure creati ad hoc, in forma di, per esempio,
conversazioni, interviste, telefonate, ecc. L’input parlato dei manuali è
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particolarmente interessante nella presente indagine, perché, come osserva
anche D’Achille (2010: 194), molti dei tratti considerati “come tipici
dell’italiano «dell’uso medio» o del «neostandard» compaiono
prevalentemente nei testi parlati”.
Il tratto che più occorre nei testi parlati è il presente pro futuro con il 60%
delle occorrenze nei manuali svedesi. Inoltre, c’è da notare che, tra le poche
occorrenze di indicativo in dipendenza di verbi di opinione riscontrate, 6
delle 13 occorrenze svedesi e 7 delle 15 occorrenze italiane sono state
verificate in contesti di parlato. Anche 9 delle occorrenze del che temporale
e 10 occorrenze di frasi scisse sono state rilevate nel parlato. Le dislocazioni
riscontrate occorrono nel parlato con il 23% delle dislocazioni a sinistra dei
manuali svedesi e il 35% di occorrenze delle dislocazioni a sinistra nei
manuali italiani, il 57% di occorrenze delle dislocazioni a destra dei manuali
svedesi e il 65% occorrenze delle dislocazioni a destra nei manuali italiani.
Le occorrenze delle dislocazioni appaiono come le più condizionate dalla
tipologia dei testi parlati. Analizzando da vicino i contesti in cui sono state
rilevate le dislocazioni, si può cercare di individuare il registro dei testi
parlati attuali. Diverse occorrenze di dislocazioni si trovano in telefonate,
conversazioni tra amici oppure in contesti come il caso del servizio
radiofonico Telecittà intervista i passanti (Secondo corso 2000: 60), il quale
è ricco di dislocazioni a destra. Si potrebbe dedurre che il registro del parlato
colloquiale nei manuali LS è il parlato tipico in cui occorrono le
dislocazioni. D’altro canto, è proprio l’uso delle dislocazioni che rende
spesso questo parlato colloquiale. Quando le dislocazioni non ci sono, allora
il parlato appare costruito e perde la verosimiglianza di parlato reale. È
interessante vedere alcuni esempi dal manuale italiano UniversItalia (2007),
in cui si riflette la differenza tra il parlato spontaneo e il parlato scritto. Nel
corso di un’intervista si ascolta la domanda:
(158) Questo lo facevate anche quando eri bambina? (UniversItalia:
traccia 58, ascolto).
Tuttavia, nell’esercizio seguente, che è fatto di domande e risposte,
trasmesso per iscritto e attraverso l’ascolto, la domanda è:
(159) Lo facevate anche quando eri bambina? (UniversItalia:
traccia 59 in ascolto, p. 101 in testo)
Lo stesso fenomeno si nota anche in alcuni esercizi in forma di dialoghi:
(160) Le hanno le pizzette (UniversItalia: traccia 10, esercizio
ascolto) / Hanno le pizzette? (UniversItalia: 26, esercizio scritto).
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(161) Mi piacciono le scienze a me (UniversItalia: traccia 20,
ascolto)/Mi piacciono le scienze esatte (UniversItalia: 39,
esercizio scritto).
Un’altra caratteristica è l’uso soprattutto di tratti sintattici considerati più
normali. Proprio come sottolinea Ferrari (2012: 90), osservando il processo
verso la verosimiglianza con il parlato dei testi scritti: delle strutture parlate
vengono soprattutto selezionate le forme più “normali”, quelle più vicine alle
condizioni di coesione, di equilibrio e di non ridondanza poste dalla
grammatica normativa tradizionale. A tal proposito Ferrari nota che la
dislocazione a sinistra più diffusa nello scritto è quella del complemento
oggetto. Questa constatazione è in linea anche con i risultati della presente
ricerca: le dislocazioni più riscontrate nel corpus sono quelle del
complemento oggetto, come è stato visto in 7.13.1. L’imperfetto di cortesia,
d’altronde, che viene considerato come un tratto tipico del parlato, è quasi
completamente assente dal corpus.
Il discorso della ricercata colloquialità del parlato dei manuali, vale anche
per l’uso del presente pro futuro, che è un tratto caratteristico del registro
colloquiale. L’occorrenza o meno delle dislocazioni o del presente per il
futuro diventa, a sua volta, anche un’indicazione della tipologia del parlato
dei manuali LS e della sua ricerca, riuscita oppure no, verso la
verosimiglianza.

10.1.2 Letture autentiche
Come si è potuto vedere nei risultati, alcuni dei tratti discussi occorrono in
letture autentiche. Con letture autentiche qui si intendono quei testi di lettura
che hanno dei chiari riferimenti autentici come testi di canzoni, poesie, brani
tratti da racconti e romanzi, articoli di giornale, chat, proverbi, ecc. Le letture
autentiche sono un tipo di input che, per esempio, offre all’apprendente la
possibilità di riscontrare l’uso del che temporale, causale e del che
connettivo di una frase scissa. Inoltre, il 41% delle occorrenze di
dislocazioni a sinistra in manuali svedesi e il 31% delle occorrenze di
dislocazioni a destra nei manuali svedesi è stato verificato in testi autentici
scritti.
Le canzoni sembrano essere una risorsa autentica molto favorevole per un
arricchimento dell’input con, per esempio il che polivalente. La canzone è,
infatti, un genere
molto amato dai giovani, attraverso il quale si possono esprimere sentimenti
ed emozioni, raccontare storie, descrivere persone e paesaggi, persino
protestare e argomentare contro o a favore di qualcosa (la canzone politica e
sindacale” (Lo Duca 2006: 33).

145

Solo l’uso della canzone famosa di Antonello Venditti, Ricordati di me
diventa la fonte input di diverse dislocazioni e di che polivalente nel corpus
L’importanza del testo autentico scritto come tipo di input per le
occorrenze di questo tipo di tratti si può illustrare al meglio con il manuale
Voci italiane (2009). Voci italiane è costruito come un’antologia di narrativa
contemporanea, allestita con esercizi e vocabolari. Come nota anche
D’Achille (2012: 321), “la fenomenologia del che polivalente, così frequente
nel parlato spontaneo e non certo ignoto alla narrativa contemporanea”.
L’antologia, così, è ricca di occorrenze di frasi scisse, del che polivalente e
di dislocazioni.

10.1.3 Riferimenti metalinguistici
Con riferimenti metalinguistici qui si intendono prima di tutto la
presentazione esplicita dei tratti trattati, in più gli esercizi e i testi creati
apposta per esercitare l’uso del tratto. Inoltre sono stati visti come contesto
di riferimento metalinguistico anche i contesti grammaticali espliciti in cui
non si tratta il costrutto discusso, ma un'altra categoria grammaticale, perché
comunque rimane un contesto esplicito grammaticale.
Nello spoglio è stato notato che quando gli autori del manuale ritengono
opportuno l’introduzione esplicita di un tratto linguistico, allora si apre la
porta all’uso non solo nei riferimenti espliciti, ma anche in esercizi e testi
creati di proposito. Questo è il caso della dislocazione a sinistra e del che
temporale. Il libro svedese di grammatica Modern italiensk grammatik
(2010) sceglie di introdurre esplicitamente l’uso dell’indicativo retto da verbi
di opinione e l’imperfetto ipotetico aprendo così le porte alle uniche
occorrenze svedesi di questi tratti.
Un caso particolare è il manuale italiano Italiano: pronti, via! 2 (2009)
che introduce esplicitamente quasi tutti i tratti discussi in questa tesi sotto il
titolo: “Quale italiano parlano i ragazzi di oggi”. Le uniche occorrenze
dell’uso del gli per le nel corpus vengono, per esempio, da questo manuale. I
manuali italiani del livello B1-B2, in generale, si distinguono nella loro
scelta di introdurre esplicitamente una grammatica consapevole degli ultimi
sviluppi comunicativi. In questi manuali è solito trovare delle annotazioni
esplicite sulla situazione sociolinguistica dell’italiano. Così 1 2 3 Italiano! 3
presenta diversi registri, note sull’italiano colloquiale, il linguaggio della
burocrazia e avvisi pubblici, mentre Affresco italiano B2 si ferma sulle
differenze tra lo stile familiare, scientifico, letterario. Inoltre si trovano delle
annotazioni esplicite su i dialetti con registrazioni del siciliano, le differenze
di pronunce tra italiano standard e l’Italia settentrionale, Roma e Lazio, Italia
centro-meridionale.
Inoltre sono stati visti come contesto di riferimento metalinguistico anche
i contesti grammaticali espliciti in cui non si tratta il costrutto discusso, ma
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un'altra categoria grammaticale, perché comunque un contesto esplicito
grammaticale. Così, per esempio, l’indicativo nelle interrogative indirette,
anche se non viene introdotto esplicitamente, occorre per lo più in contesti di
grammatica, il 44% dei casi in manuali svedesi e il 42% in manuali italiani.

10.1.4 Sintesi
L’influenza della tipologia dell’input nell’occorrenza dei tratti linguistici qui
discussi è stata notata specialmente in quei tratti che dovrebbero occorrere di
più, perché non respinti dalla norma e comunque accettati nello standard.
Tipici sono gli usi del che temporale, delle frasi scisse e delle dislocazioni a
sinistra e a destra. Questi tratti, che sono come si è visto, tratti caratteristici
di una lingua in uso, occorrono in tipi di input che favoriscono la funzione
comunicativa della lingua oppure in riferimenti metalinguistici che riflettono
la scelta consapevole glottodidattica dell’approccio comunicativo da parte
degli autori del manuale. L’approccio comunicativo punta, infatti, verso più
comunicazione orale e sottolinea l’importanza dell’autenticità del materiale
linguistico, in quanto si vuole che la lingua oggetto di insegnamento
corrisponda il più possibile a quella che si può incontrare nella
comunicazione reale. Infine l’approccio comunicativo vede la grammatica in
funzione della comunicazione. Una grammatica quindi che considera
centrale l’uso della lingua, piuttosto che gli aspetti strutturali e le regole
grammaticali.
Si può dire, che la pressione comunicativa sui manuali spinge sempre
verso una lingua aggiornata che funzioni comunicativamente. Sembra che
per gli autori che fanno una scelta consapevole, ci siano due modi per
arrivare a riflettere tratti particolari o nuovi dell’uso della lingua. Un modo è
quello di usare testi, possibilmente autentici, dal registro in cui il tratto è più
comune, testi quindi che riflettano in modo naturale quest’uso. Questo modo
è anche il più difficile, visto che i testi autentici sono difficili da processare
nella classe LS. Un altro modo è di introdurre esplicitamente questo tratto
come fenomeno grammaticale. Quando gli autori scelgono di introdurre
esplicitamente (o implicitamente) una categoria grammaticale, le occorrenze
sono numerose, a causa delle attività di noticing usate per consolidare il
fenomeno o a causa dei testi ricchi di input enhancement. Tale è il caso, per
esempio, delle dislocazioni a sinistra, con delle occorrenze numerose in
manuali in cui viene introdotto come costrutto della enfatizzazione. Al
contrario, si nota l’assenza assoluta di questo costrutto nei manuali che non
fanno questa scelta. Introducendo questi tratti nella grammatica dei manuali
si realizza ciò che Trifone (2007: 180) chiama una grammatica “consapevole
della dimensione variazionale”. I manuali annunciano quasi sempre
l’approccio glottodidattico a cui aderiscono, ma quello che i manuali non
dicono è che le scelte didattiche nel campo della grammatica influenzano, in
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un processo a catena, anche la varietà della lingua oggetto di studio. È
probabile che questo sia un principio che opera non solo nei manuali di
italiano LS ma in tutti i manuali di lingua straniera.

10.2 L’influenza della sequenza didattica
Come discusso in 5.2, la sequenza didattica del manuale è caratterizzata da
tre principi: la gradualità, la semplicità e l’adeguatezza. Si discute qui come
il principio della gradualità e della semplicità influenzino l’occorrenza dei
tratti linguistici, e quindi della varietà linguistica dei manuali di italiano LS.

10.2.1 La gradualità
I manuali LS seguono di solito un andamento cronologico che va dal
semplice al complesso, sviluppandosi progressivamente. Come Krashen &
Terrell sostenevano già nella loro famosa ipotesi dell’input, per poter
progredire l’apprendente deve capire un input linguistico che include una
struttura che faccia parte della fase successiva:
in order for acquirers to progress to the next stages in the acquisition of the
target language, they need to understand input language that includes a
structure that is part of the next stage (Krashen & Terrell 1983: 32).

Il principio di progressione dal più semplice al più complesso, in altre parole
il principio della gradualità, è un principio seguito da tutti i manuali del
corpus che sono libri di corso. Il principio di gradualità implica che i
costrutti vengano introdotti non seguendo la frequenza e le modalità di uso,
ma secondo il grado di difficoltà e di competenza che si richiede dalla parte
dell’apprendente.
L’influenza del principio della gradualità nell’occorrenza dei tratti qui
discussi, si può vedere attraverso due lenti di controllo. Prima di tutto il
livello del manuale (ossia il livello dell’apprendente a cui si rivolge il
manuale) in cui occorrono i tratti. In secondo luogo, si osserva il momento in
cui occorrono i tratti, se prima o dopo l’introduzione esplicita del tratto. Se le
occorrenze dei tratti qui discussi sono condizionate da questo principio,
allora i tratti considerati semplici si riscontrano prima dei complessi e inoltre
i costrutti grammaticali che vengono introdotti esplicitamente non si
verificheranno prima della loro introduzione. L’analisi delle occorrenze
attraverso queste due lenti, rende possibile osservare la possibilità che ci
siano delle differenze dipendenti da questo principio e in questo modo
valutare se il principio della gradualità nella sequenza didattica influenzi
l’occorrenza dei tratti e quindi la varietà linguistica.
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Poiché il numero dei manuali svedesi B1-B2 è limitato in confronto agli
altri gruppi dei manuali svedesi, la comparazione più significativa è quella
che si può fare tra il gruppo di manuali svedesi A1-A2 e A2-B1 e i manuali
italiani A1-A2 e B1-B2 che sono, in numero, molto simili. Nei risultati sono
state presentate comunque anche le occorrenze nei manuali svedesi B1-B2 a
seconda del livello del manuale, perché rispecchiano l’input dei manuali di
italiano che è disponibile per un apprendente in Svezia.
Di seguito si elencano i tratti accolti nei manuali, visti attraverso il livello
del manuale. Come ci si aspettava, l’uso dei pronomi soggetto si è mostrato
un tratto proprio dei manuali per principianti. Come si è visto in 7.1.2, l’uso
di lui raggiunge il culmine nei manuali del livello A1-A2 svedesi con 305
occorrenze per poi scendere a 160 occorrenze nei manuali A2-B1. La
spiegazione è per lo più legata alle tabelle di coniugazione dei verbi, che si
ritrovano di più nei manuali per principianti, e agli esercizi di riempimento.
Lo stesso vale anche per l’uso di lei che passa da 294 a 163 occorrenze e
loro che passa da 272 a 158 occorrenze.
Per quanto riguarda i dativi, come si è visto in 7.2.2, il numero delle
occorrenze cresce con il passare dal livello A1-A2 a A2-B1, seguendo lo
sviluppo della competenza dell’apprendente. Gli invece di loro, che
costituisce la norma nei manuali svedesi, passa da 14 occorrenze a 46. L’uso
di gli invece di le non è stato accolto nei manuali. Si può notare, comunque,
come anche le occorrenze di le, passano da 35 occorrenze nei manuali di
livello A1-A2 a 89 occorrenze nei manuali A2-B1.
Tra i tratti legati alla recessione del congiuntivo, come discusso in 8.1, è
stato accolto nei manuali solo l’uso dell’indicativo nelle interrogative
indirette. Nei manuali svedesi, come si è visto in 7. 5, il 65% delle
interrogative indirette è nell’indicativo e nei manuali italiani il 75% delle
interrogative indirette sono nell’indicativo. Nei manuali svedesi sono state
rilevate, comunque, solo 59 interrogative indirette, di cui 38 occorrenze
all’indicativo e 28 occorrenze al congiuntivo. Per verificare se la gradualità
della sequenza didattica favorisca l’uso dell’indicativo in questo caso si può
vedere se l’uso di questo tratto cambia da un livello all’altro e se viene
influenzato dall’introduzione del congiuntivo come categoria grammaticale.
È stato notato, infatti, come le occorrenze del congiuntivo aumentino in
modo notevole nei manuali svedesi di livello A2-B1 rispetto ai manuali per
principianti. Si veda per esempio la Figura 12, dove viene mostrato come il
congiuntivo retto da verbi di opinione passa da 19 occorrenze nel primo
livello a 89 occorrenze nel secondo livello.
Il numero delle occorrenze dell’indicativo nelle interrogative indirette
cresce da livello A1-A2 al livello A2-B1, seguendo lo sviluppo della
competenza dell’apprendente. Tuttavia, la vera influenza della gradualità
nelle occorrenze di questo tratto si può osservare verificando che esse
avvengano prima o dopo l’introduzione esplicita del congiuntivo. Come
mostrato nella Figura 15, si può vedere che prima dell’introduzione esplicita
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del congiuntivo il rapporto è di 23 occorrenze dell’indicativo contro 1 del
congiuntivo. Mentre dopo l’introduzione, il rapporto passa a favore del
congiuntivo con 20 occorrenze del congiuntivo contro 15 dell’indicativo.
L’influenza del fattore introduzione esplicita del congiuntivo nell’uso
dell’indicativo in questo costrutto si nota ancora meglio nei manuali italiani,
dove le occorrenze sono molto più numerose. Come è stato visto nella Figura
16, prima dell’introduzione esplicita, il rapporto è in favore dell’indicativo
con 62 occorrenze dell’indicativo contro 4 del congiuntivo. Dopo
l’introduzione esplicita, il rapporto è più livellato con 15 occorrenze
dell’indicativo contro 22 occorrenze del congiuntivo. L’indicativo quindi
viene riscontrato nel 60% delle sue occorrenze prima dell’introduzione
esplicita del congiuntivo. Sembra che, in assenza della competenza del
congiuntivo, i manuali scelgano l’indicativo, come una forma già conosciuta,
che tra l’altro non è contestata dalla norma linguistica dell’italiano. La scelta
vera, tuttavia, tra il congiuntivo e l’indicativo in questo costrutto si verifica
solo quando si assume che l’apprendente abbia la competenza del
congiuntivo. In queste circostanze il congiuntivo costituisce la maggioranza.
Un altro uso ben accolto è quello del presente pro futuro, specialmente
dai manuali svedesi con il 60% delle occorrenze, ma anche dai manuali
italiani con il 51% delle occorrenze. Com’è stato visto in 7.7.2, nei manuali
svedesi di livello A1-A2 sono state riscontrate 37 occorrenze di futuro contro
59 occorrenze di presente per il futuro mentre nei manuali svedesi di livello
A2-B1 sono state rilevate 60 occorrenze del futuro contro 93 del presente
pro futuro nei manuali A2-B1. Ciò che si nota è che le occorrenze
aumentano con la crescita della competenza dell’apprendente e che il
presente per il futuro mantiene la sua maggioranza delle occorrenze anche al
livello più alto. Il panorama cambia, però, se si aggiunge all’analisi il fattore
introduzione esplicita del futuro, che di solito, nei manuali svedesi, ha luogo
nel livello A2-B1. Com’è stato già mostrato nella Figura 22, prima
dell’introduzione esplicita del futuro nei manuali svedesi, il rapporto
presente/futuro è 127 occorrenze del presente contro 24 occorrenze del
futuro. Dopo l’introduzione, invece, il rapporto cambia completamente in
favore del futuro e passa in 28 occorrenze del presente contro 78 del futuro.
Sembra quindi che, in assenza della competenza del futuro, i manuali svedesi
scelgano il presente pro il futuro, come una forma già conosciuta, anch’essa
non contestata dalla norma. Per questa ragione il presente pro futuro è un
tratto caratteristico dei manuali per principianti. La scelta tra il futuro e il
presente pro futuro, invece, si attualizza solo quando si assume che
l’apprendente abbia la competenza del futuro. Dopo l’introduzione del futuro
il presente pro il futuro costituisce il 26% delle occorrenze. Solo in alcuni
manuali si mantiene l’uso del presente pro futuro anche dopo l’introduzione
esplicita del futuro, come per esempio in Adesso sì 2.
Anche nei manuali italiani, dove la frequenza del presente contro futuro è
molto bilanciata rispetto ai manuali svedesi, si nota l’influenza del fattore
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introduzione esplicita del futuro, come mostrato nella Figura 23: il presente
costituisce il 38% delle occorrenze dopo l’introduzione del futuro.
Anche le occorrenze del che polivalente aumentano nei livelli più alti. Nei
manuali svedesi, come si è visto in 8, si passa da 4 occorrenze nel livello A1A2 a 28 occorrenze nei manuali A2-B1.Nei manuali italiani si passa da 11
occorrenze nel livello A1-A2 a 21occorrenze nei manuali B1-B2.
Lo stesso fenomeno caratterizza anche le occorrenze delle dislocazioni a
sinistra sia nei manuali svedesi sia nei manuali italiani. Per quanto riguarda
le dislocazioni a destra, si può notare che, nei manuali svedesi, il numero
delle occorrenze nei primi livelli non cambia in modo distinto (8 occorrenze
verificate nel livello A1-A2 e 7 occorrenze nel livello A2-B1), però aumenta
in 20 occorrenze nei manuali B1-B2. La stessa tendenza dell’aumento delle
occorrenze nei livelli più alti, legata alla competenza dell’apprendente, si
nota anche nei manuali italiani, come mostrato nelle Figure 31 e 32.
Per concludere, si può notare che l’effetto del principio della gradualità si
nota in tutti i tratti discussi che sono stati riscontrati nei manuali del corpus.
L’effetto è osservabile sotto la forma dell’aumento graduale nel numero
delle occorrenze dal livello principiante a livelli più alti. Tuttavia, l’effetto
vero e proprio del principio della gradualità nella scelta del tratto
neostandard contro il tratto standard è osservabile per lo più nell’uso
dell’indicativo nelle interrogative indirette e nell’uso del presente pro futuro.
Nelle interrogative indirette, il fattore importante è l’introduzione
esplicita del congiuntivo. Infatti, prima dell’introduzione del congiuntivo,
quindi sotto la prospettiva del manuale, in assenza della competenza del
congiuntivo, si sceglie l’indicativo. L’indicativo è una forma già presentata
all’apprendente nel manuale e, inoltre, rappresenta un uso non contestato
dalla norma linguistica dell’italiano. La scelta vera e propria tra il
congiuntivo e l’indicativo in questo costrutto si attualizza solo quando si
assume che l’apprendente abbia la competenza del congiuntivo. In queste
circostanze il congiuntivo costituisce la maggioranza delle occorrenze.
Anche nell’uso del presente pro futuro, il fattore introduzione esplicita
del futuro sembra essere un fattore importante. Infatti, in assenza della
competenza del futuro, i manuali svedesi scelgono il presente pro futuro,
come una forma già conosciuta, che inoltre non è un uso contestato dalla
norma linguistica dell’italiano. La stessa tendenza si nota anche nei manuali
italiani. L’uso del presente pro futuro anche dopo l’introduzione esplicita del
futuro si mantiene solo in alcuni manuali.

10.2.2 Verso la semplificazione dell’input come una scelta
didattica? Il caso dei manuali svedesi
Analizzando i dati dello spoglio, ci si è resi conto che la questione
dell’occorrenza o meno nei manuali svedesi dei tratti qui discussi rileva
151

anche un fenomeno che sembra essere proprio dei manuali svedesi stessi. Da
alcuni indizi, che si discuteranno tra poco, si è spinti a pensare che i manuali
svedesi non abbiano più l’intento di svolgere funzioni di riferimento e di
aggiornamento, quindi le funzioni classiche del manuale verso
l’insegnamento, ma solo quelle legate all’apprendimento. Sembra che i
manuali svedesi di italiano oggigiorno non abbiano l’ambizione di
rispecchiare la lingua in tutti gli aspetti, bensì sono pensati e modellati come
dei facilitatori e delle guide nell’apprendimento dell’italiano. Questa
tendenza può essere un risultato dell’influenza della glottodidattica moderna
che sottolinea la centralità dell’apprendente (Vedovelli, 2002) e l’intento di
facilitare l’apprendimento (Diadori 2009). Tali linee sono anche rispecchiate
nei sillabi delle lingue moderne in Svezia. Tuttavia, può trattarsi parimenti di
un’influenza dello stesso contesto LS, il quale è caratterizzato da limitazioni
di tempo e di input. Si nota, invece, che i manuali italiani sono pensati non
solo come dei libri di corso ma anche come dei manuali di riferimento, a cui
rivolgersi per chiedere indicazioni sull’uso della lingua. Si potrebbe dire che
i manuali italiani non rinuncino all’obiettivo di completezza, a cui si riferisce
Lo Duca, parlando dei corsi L2:
Il corso di italiano deve, o dovrebbe, provvedere a guidare la focalizzazione e
l’acquisizione degli elementi linguistici, tendenzialmente di tutti gli elementi
linguistici, che costituiscono l’input variegato e per buona parte
incontrollabile cui lo studente è esposto. Ciò significa che non possiamo
rinunciare alla completezza, almeno come obiettivo di massima (Lo Duca
2006: 57).

L’uso del congiuntivo è uno degli indizi che spinge a valutare una
diversificazione dell’orientamento dei manuali svedesi. L’applicazione del
criterio della semplicità nei manuali svedesi ha comportato delle scelte che, a
volte, sembrano non aver nulla a che fare con la questione del congiuntivo
nell’italiano contemporaneo. Di regola, il congiuntivo viene introdotto tardi
in tutti i manuali del corpus, in linea anche con gli studi fatti sulle sequenze
acquisitive del sistema verbale dell’italiano da parte degli apprendenti L2.
Da questi studi risulta che il congiuntivo appare per ultimo nella sequenza
verbale, come mostrato da Banfi et al. (2003): presente (e infinito) >
(ausiliare) participio passato > imperfetto > futuro > condizionale >
congiuntivo.
Il congiuntivo, appartenendo a un livello di competenza avanzata, è
logicamente assente nella maggior parte dei manuali indirizzati ai
principianti. Le forme del congiuntivo, tuttavia, considerate difficili e
complesse, sono assenti anche nella maggior parte dei manuali svedesi del
livello intermedio, ipoteticamente per risparmiare lo sforzo anche
all’apprendente intermedio/avanzato, per facilitare l’apprendimento e la
motivazione allo studio. Siccome questa ricerca è partita registrando tutte le
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occorrenze e le non-occorrenze dei congiuntivi, sia nelle principali sia nelle
subordinate, è stato facile verificare la situazione del congiuntivo nei
manuali svedesi del corpus. Si possono delineare tre gruppi di manuali:
1. quelli che evitano completamente il congiuntivo;
2. quelli che considerano il congiuntivo come una parte doverosa
dell’input dell’italiano LS per lo più in casi in cui altrimenti si
rischierebbe un registro più basso;
3. quelli che considerano il congiuntivo una parte costitutiva
dell’italiano e per questo presentato in tutte le sue forme e i suoi
domini.
La maggior parte dei manuali svedesi appartiene al primo gruppo. I manuali
di questo gruppo evitano i contesti linguistici che provocherebbero l’uso del
congiuntivo. È significativo che in una serie di manuali costituita da due libri
di testo e due libri di esercizi, i verbi di opinione non occorrono mai in usi
espliciti. In generale, l’input dei manuali svedesi è povero anche di
proposizioni esplicite in congiuntivo e in indicativo rette da verbi di
opinione. In totale sono state verificate 128 occorrenze in 17 manuali svedesi
(tra 38 manuali analizzati). Da comparare con 206 occorrenze in 8 manuali
italiani. Inoltre, quando, per esempio, inizialmente, sono state usate come
griglia di rilevazione le frasi che richiedono obbligatoriamente il
congiuntivo, elencate da Della Valle & Patota (2009: 88-93) , è stato rilevato
che le espressioni alquanto difficili della griglia a condizione che,
nonostante, come se, prima che, affinché, sebbene, ecc. sono pressappoco
assenti nei manuali svedesi. I pochissimi casi rilevati sono concentrati in
un’antologia di letture e in un manuale che introduce il congiuntivo in tutte
le sue forme. Si nota in questi manuali la ricerca di un italiano alquanto
semplicistico. La paratassi è la forma che viene più comunemente usata per
costruire i periodi. I casi di subordinazione sono spesso limitati all’uso di
congiunzioni “quando”, “dove” e “perché”.
I manuali del secondo gruppo sono quei manuali che nel caso delle
proposizioni rette da verbi di opinione scelgono il congiuntivo,
probabilmente per una questione di registro, e nelle interrogative indirette
usano l’indicativo, perché più vicino alla lingua d’uso senza rischiare il
registro. Questi sono anche i manuali che più hanno permesso di vedere il
fenomeno, qui studiato, dell’apertura verso fenomeni nuovi che non sono
contestati dalla norma. Nel terzo gruppo rientrano solo un libro di
grammatica e un libro di corso.
Un altro indizio che, spinge a verificare una semplificazione dell’input nei
manuali svedesi, è la mancanza quasi totale di relative restrittive. Manca,
naturalmente, completamente questo tipo di proposizioni nei manuali di
livello principiante, ma manca anche in quelli intermedi. Le 24 occorrenze
riscontrate si trovano in manuali del livello avanzato.
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Altri indizi, risultati dallo spoglio, che parlano di una semplificazione
dell’input dei manuali svedesi sono i seguenti:
-

Nei manuali svedesi loro nell’uso atono è scomparso anche dalle
tabelle e dalle presentazioni grammaticali, a differenza dai manuali
italiani del corpus dove loro resiste come l’alternativa del registro
formale in questi contesti.

-

L’input dei manuali svedesi è anche povero di costrutti che
richiedono l’uso di una lingua non solo lineare, come per esempio le
dislocazioni.

-

Poche occorrenze di che temporale e di frasi scisse.

Per concludere si può quindi sostenere che il manuale svedese di italiano non
abbia più l’ambizione di essere un libro fondamentale della disciplina, ma
piuttosto uno strumento che favorisca un apprendimento il più semplice e
graduato possibile.
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11 Conclusioni

Questa ricerca è partita dalla domanda generale “Che italiano fa” oggi nei
manuali di italiano LS?, supponendo che l’italiano standard tradizionale non
sia più il modello linguistico al quale aspirano i manuali di italiano LS
pubblicati recentemente. L’italiano standard ha sviluppato nuove situazioni
comunicative, ha diminuito il suo tasso di letterarietà e ha accolto forme e
costrutti un tempo considerate popolari e substandard. Per questa ragione,
l’italiano standard tradizionale non è più oggigiorno un riferimento per il
registro neutro ma per il registro formale. Il registro neutro è oggi orientato
piuttosto sull’italiano cosiddetto neostandard (Rovere 2011).
Anche la glottodidattica ha visto negli ultimi decenni cambiamenti di
direzione, grazie all’avvento dell’approccio comunicativo. Gli attuali sillabi
svedesi che sono alla base sia dell’insegnamento, sia dei manuali pubblicati
dopo il Duemila, mettono l’accento sulle conoscenze e le abilità che
l’apprendente deve possedere per usare la lingua straniera come strumento di
comunicazione.
In questo studio sono stati analizzati 38 manuali svedesi e 8 manuali
italiani pubblicati dopo il Duemila, usando 12 tratti morfo-sintattici
neostandard come verificatori della varietà dell’italiano presentata come
input. Qui è stato ipotizzato che la presenza dei tratti neostandard nei
manuali di italiano LS sia condizionata prima di tutto dall’aderenza del tratto
alla norma e dalla sua fase di sviluppo. In secondo luogo, è condizionata
dalla funzione didattica del manuale.
La prima ipotesi della ricerca, secondo la quale ci sia una relazione di
dipendenza tra l’aderenza dei tratti alla norma e la presenza dei tratti nei
manuali del corpus, è stata verificata nei risultati. I tratti bene accolti dalla
norma hanno una percentuale alta di occorrenze, mentre i tratti respinti o
marcati dalla norma non hanno occorrenze oppure hanno un numero di
occorrenze basso nei manuali di italiano LS. Inoltre, si è visto che più il
cambiamento linguistico è consolidato nell’uso, più è presente nell’input
offerto dai manuali.
La seconda ipotesi della ricerca sostiene che la presenza dei tratti
neostandard nei manuali di italiano LS, sia condizionata anche dalla
funzione del manuale LS, ossia provvedere input linguistico e una sequenza
didattica adatta all’insegnamento/apprendimento.
L’influenza della tipologia dell’input nel numero delle occorrenze dei
tratti linguistici qui discussi è stata osservata in particolare con quei tratti
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che, anche se non respinti dalla norma, sono comunque rari oppure assenti
nell’input dei manuali. Tipici sono gli usi del che temporale, le frasi scisse e
le dislocazioni a sinistra e a destra. Questi tratti sono stati riscontrati solo in
tipi di input che favoriscono la funzione comunicativa della lingua oppure in
riferimenti metalinguistici che riflettono la scelta consapevole glottodidattica
dell’approccio comunicativo, da parte degli autori del manuale. Si vede, per
esempio. come il numero di occorrenze di questi tratti nei manuali italiani
che più ricchi di testi autentici, è più alta che nei manuali svedesi.
L’effetto del principio della gradualità, caratteristico della sequenza
didattica del manuale, è stato visto in tutte le occorrenze riscontrate dei tratti
nei manuali del corpus. L’effetto è osservabile sotto la forma dell’aumento
graduale nel numero delle occorrenze dal livello principiante a livelli più
alti. Come strumento di apprendimento, il manuale è inevitabilmente legato
al livello di competenza dell’apprendente. Questo livello costituisce una
delle soglie principali che condizionano i contenuti del manuale, i quali si
devono adattare a un ordine adeguato. Quando si tratta di fenomeni della
semplificazione del sistema linguistico italiano, il livello di competenza può
costituire un facilitatore, perché in sintonia con il criterio della semplicità.
Come osservano Semplici & Tronconi,
non è raro che, per riempire il gap di estraneità che si viene a creare tra gli
apprendenti e l’italiano e per supportare la motivazione alla frequenza del
corso, il docente giochi la carta, apparentemente vincente, di far leva su certi
stereotipi sia culturali […] sia linguistici, sentenziando la fine di molte
strutture grammaticali ancora usate (Semplici & Tronconi 2011: 244).

Quando si tratta di fenomeni che non presentano una semplificazione del
sistema linguistico, anzi al contrario costituiscono una complicazione per
l’apprendente, allora il livello di competenza può costituire un impedimento.
Sotto questo punto di vista, sembra che il manuale svedese di italiano non
abbia più l’ambizione di essere un libro fondamentale della disciplina, ma
piuttosto uno strumento che favorisce un apprendimento il più semplice e
graduato possibile. Si ha l’impressione che gli autori/autrici dei manuali
cerchino di bilanciare l’esigenza di presentare una lingua di uso quotidiano
propria della nuova glottodidattica con la natura scolastica del manuale che
tende di norma verso una varietà alta della lingua. Di conseguenza, l’italiano
LS di questi manuali può avere allo stesso tempo sia un carattere
semplificato sia artificiale e quindi lontano dalle abitudini linguistiche dei
nativi. Un fenomeno che è stato notato anche in manuali danesi14 e
norvegesi, a differenza di manuali finlandesi e italiani.

14

Durante il corso della ricerca è stato eseguito anche lo spoglio di 16 manuali di italiano
pubblicati in Norvegia, Danimarca e in Finlandia. Per ragioni di spazio il risultato non è stato
preso in considerazione in questa pubblicazione, tuttavia uno studio contrastivo della varietà
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L’italiano dei manuali, tradizionalmente con un rapporto privilegiato con le
varietà alte della lingua, come si è visto, segue lo sviluppo dell’italiano
standard che ha abbassato il suo baricentro sociolinguistico. Questo risultato
è in linea con ciò che Diadori et al. (2009: 29) definiscono come “un
rinnovamento nei modelli di lingua presenti nelle aule di italiano LS nel
mondo”.
Tuttavia, la varietà che si riscontra nei manuali non presenta tutti i tratti
qui analizzati del neostandard,. Nei manuali di italiano LS si riscontra un
italiano caratteristico per i manuali, che si potrebbe definire ‘manualistico’.
Questa varietà è legata e condizionata dal contesto dell’insegnamento di
italiano. Nel contesto dell’italiano LS, la varietà di lingua scelta dai manuali
costituisce il ponte tra la realtà sociolinguistica non italiana in cui vive
l’apprendente e la realtà sociolinguistica italiana. Il rischio è sempre grande
che tale varietà sia artificiosa. Questa artificiosità è però inevitabile nel
contesto manualistico LS. L’italiano dei manuali è in fondo una messa in
scena di situazioni che alla base non sono naturali. L’italiano dei manuali è e
rimane sempre quello di un eserciziario. Tuttavia, si è notato che gli autori
dei manuali possono comunque aumentare la verosimiglianza delle
situazioni comunicative manualistiche con quelle vere, con l’aiuto di una
varietà vicina alla comunicazione come il neostandard.
La strada astratta che il tratto neostandard deve percorrere per riuscire a
entrare a far parte dell’italiano dei manuali si potrebbe tracciare in questo
modo: prima di tutto, per essere accettato nel contesto scolastico, il tratto
linguistico deve aderire alla norma linguistica e salire a un livello
consolidato d’uso nell’italiano contemporaneo. In secondo luogo deve anche
passare il filtro didattico. Il filtro didattico è costituito dalla competenza
linguistica dell’apprendente e dal tipo giusto dello input offerto. Un input
guidato arricchito con questi tratti linguistici si presenta come un input
guidato aggiornato. La strada che percorre il tratto neostandard verso
l’occorrenza nel manuale di italiano LS può essere rappresentata come nella
figura 35.

di italiano presentata nei manuali svedesi e in quelli degli altri paesi nordici sarebbe un
progetto di lavoro da seguire nel futuro.
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Figura 35. I fattori che condizionano l’occorrenza dei tratti neostandard nel
manuale di italiano LS

Questa tesi è nata dalle riflessioni di un’insegnante di italiano LS e non può
non concludersi con delle riflessioni sul valore della tesi per un insegnante di
italiano LS. Questo studio non ha un valore direttamente pratico in quanto
qui non si è voluto delineare una guida per il docente nella scelta dei manuali
e non è stata presentata nessuna griglia di valutazione. Tuttavia, un
insegnante di italiano può trovare qui la prova della relazione che si crea tra i
manuali LS e gli sviluppi sociolinguistici dell’italiano. Inoltre, può trovare
qui una delineazione del manuale LS come strumento di
insegnamento/apprendimento, può conoscere i meccanismi e i fattori che
mettono in moto questo strumento. Il manuale LS rimane comunque solo
uno strumento nella realizzazione dell’obiettivo di apprendimento e come
strumento non può essere perfetto. Non può essere nello stesso tempo
aggiornato, corretto, moderno, divertente e autentico, come lo può essere un
insegnante. L’insegnante di LS che è consapevole dei meccanismi e i fattori
che mettono in moto il manuale LS, può ricavare da questo strumento un uso
adatto in classe.
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12 Summary

12.1 Introduction
The object of study of this thesis is the linguistic input in textbooks of Italian
as a foreign language (FL). The intent is to investigate phenomena of change
concerning the Italian language today and whether they have become part of
the input offered to learners by the textbooks. In order to identify the
language variety presented in textbooks, some features of contemporary
linguistic changes were chosen as verifiable indicators. These features, listed
by Sabatini (1985: 155) as a constituent part of “italiano dell’uso medio” and
by Berruto (1987: 62) as part of the “neostandard”, are not considered as
occasional changes but as features that are gradually expanding and
stabilizing into standard Italian (Sobrero 2005). Furthemore, the thesis
explores the factors that influence and affect the choice of a determined
linguistic input.
The latest sociolinguistic developments in the Italian language, in
addition to the latest development in the foreign language teaching, led us to
think that traditional standard Italian is not the variety of language to which
the textbooks of today aspire. Rather, it is the neostandard.
The following morpho-syntactic neostandard features were examined:
1. The use of lui, lei, loro as subjects pronouns.
2. The use of gli (masculine singular indirect object pronoun) instead
of the plural loro.
3. The use of gli (masculine singular indirect object pronoun) instead
of the feminine le.
4. The use of indicative or subjunctive with verbs of belief.
5. The use of indicative or subjunctive in indirect questions.
6. The use of imperfetto or subjunctive and conditional in hypothetical
clauses.
7. The use of imperfetto or conditional to indicate politeness.
8. The use of present tense for future events.
9. The generalization of so called che polivalente.
10. The use of cleft clauses.
11. The use of right dislocation.
12. The use of left dislocation.
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The theoretical and methodological references of the thesis are found in two
fields of study:
language didactics and sociolinguistics.
Language didactics, the field of research that studies language teaching
(Balboni 2012: 5), was a natural point of reference when selecting textbooks
as an object of study. The theoretical perspective of language didactics was a
base in the initial phase of the thesis, in the forming of the research question,
the choice of the corpus, the data collection, as well as in the analysis and the
interpretation of data. The corpus, consisting of 38 textbooks published in
Sweden and 8 published in Italy, is limited in time to the last fifteen years, as
profound changes in the teaching of FL from the 1980 and later.
The other field of study at the base for theoretical and methodological
references is sociolinguistics, the field of research that studies the social
dimensions of language and linguistic behavior and the different varieties in
which the language is actualized (Berruto, 1995: 10). On the basis of the
roles and functional domains of L1 and L2 use, we can distinguish different
settings that are interesting for sociolinguistic research on L2 learning, notes
Siegel (2003: 178). Among the factors to be taken into consideration such as
the functional role of L2, depending on how limited or widespread the
language is in the society, or whether it is the native language of a significant
portion of the population, is the particular variety of the L2 as the necessary
input for learning.

12.2 Previous studies on textbooks of Italian
The studies dedicated to textbooks of Italian can be classified into two
strands of studies. The first is language didactics research the purposes of
which is to describe or delineate guidelines in the choice of textbooks. These
studies often turn directly to teachers of Italian and analyze recently
published textbooks with the intent of helping the teacher in her/his work in
the classroom. The second is the linguistic strand, characterized by
linguistics, historical linguistics and socio-cultural studies. These studies are
directed not only to teachers, but are open to all those who are interested in
the field. Typical of this strand is the historical interest in textbooks
published in the past.
This thesis is a study that belongs to the strand of language didactics. In
this thesis, however, we do not outline a guide for the teacher in the choice
of textbooks and do not present any evaluation grid. It may be that, in the
end, it can help teachers to become aware of the relationship between the
textbooks and the sociolinguistic development of a language, strengthening
or weakening their confidence or their skepticism towards these products.
This work has been formed in the daily practice of a teacher and, as other
work in the field of education, it is influenced not only by intellectual
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curiosity and interest in the theoretical and conceptual, but also by practical
reasons such as the utility and needs felt during the teaching experience
(Viganò, 2002: 30).

12.3 The didactics of foreign languages
The textbook is a product of the time in which it is published. In the last
decades of the twentieth century and the first years of the third millennium,
the trend in language teaching has been the communicative approach. This
approach has become the backbone of the teaching of modern languages
(Diadori & Vignozzi 2011). Kramsch describes the communication
revolution as a social revolution:
The communicative revolution, coming as it did after the social upheavals of
the 1960s in Europe, was also a social revolution. Rather than obedience to
the grammatical law or to the drillmaster, the ideal of communicative
language teaching (CLT) favored a democratic spirit of dialogue and
interaction (Kramsch 2006: 249).

Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) has
also had a great impact on language teaching. CEFRL is one of the most
relevant researches in the context of FL teaching in general. This document,
as described by Vedovelli (2010), is at the same time an instrument of
language policy and a model of language teaching. CEFRL officially
introduced an action-oriented perspective and intercultural communication in
the teaching of modern languages.

12.4 Lines of evolution in Italian
The traditional standard Italian, due to its particular history being tied to a
written and not a spoken tradition, has a long standing written tradition,
leaving to the dialects or the regional varieties the role of everyday language.
In recent decades, however, as Dardano (2008), Renzi (2012) and others
point out, Italian has developed new communicative functions.
The position of scholars regarding the question of the contemporary
Italian standard, whether it is in renovation or just dusting off old features,
might be seen as in a continuum that starts from a point where Italian is
considered as a largely conservative language, and continues with the
acceptance of some linguistic changes, ending with claims of a new standard
having already been formed.

161

The linguistic change is not a sudden replacement of one form by another,
but one that goes through some steps that Renzi (2012: 27) has defined in a
model called “lo schema della modalità di cambiamento linguistico
generale”. According to this scheme, there are three general phases of
linguistic change:
1) in the context of feature A, the new form B, which was originally only
used in a different context, begins to penetrate;
2) now A and B coexist and there is competition between them, which
usually puts them on two different levels: the old form A is located in the
upper register, the new form B in the more current, low register;
3) the old form weakens and, after a certain period of precarious
existence, often in the higher levels of language, it disappears.
The old form, Renzi continues, can also resist the new one. In this case,
the new form weakens and disappears.

12.5 The role of the Italian textbook
The textbook of Italian FL is created in the first place for teaching and
learning reasons, thus addressing the teacher and the learner of Italian. Its
educational function is to provide its senders with a didactic sequence that is
an established structure in relation to the learning objectives. In addition, for
the teacher, as noted by De Mauro (1997: 28), the textbook can also act as a
reminder about the lessons to be done or an updater regarding the content
and methods. To the learner, the manual provides the necessary input for
language learning.

12.5.1 The principles of the didactic sequence
The didactic sequence of the textbook follows the principle of graduality.
The principle of progression from simple to more complex, as defined by
Vedovelli (2010: 81), is a prerequisite that enables the textbook to guide the
learner towards developing a good competence. The learner’s level of
competence - beginner, intermediate or advanced - is one of the main
thresholds that affect the contents of the manual that should be adapted to an
appropriate level. The principle of graduality is linked to two other
principles or criteria which, according to modern language teaching (see for
example Diadori 2009), promote learning: these are the criteria of adequacy
and simplicity, which are primary with respect to the content and linguistic
model. The criterion of adequacy is linked to the choice of linguistic variety
as input. As known, the risk for adequacy errors in using more colloquial
forms is larger in the first levels. As noted in the CEFR, the appropriate
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register in the early stages of learning is a neutral one. The criterion of
simplicity is linked to the level of learning difficulty that a learner may face
at some point of learning and also to the motivation to study.

12.5.2 Input
The concept of input, as decribed by Gass,
is perhaps the single most important concept of second language acquisition.
It is trivial to point out that no individual can learn a second language without
input of some sort (Gass 1997: 1).

In this thesis all uses of the target language are considered as input for the
learner, because all types of input affect the learning of a FL. The input is
defined by Caon (2010: XXV) as all the linguistic material, written and
spoken, that the student encounters in his journey of learning. This includes
language used in all situations, even those that do not actually have a
communicative message to which the learner must respond, as in the case of
exercises, instructions and other explicit information.

12.5.3 Characteristics of instructed input
The input available to the learners in the contexts of instruction is here called
instructed input. Instructed input is presented to the learner in a gradual and
structured way following the portioning of content and structures determined
by the teacher or by the syllabus. The methods of presentation are simplified,
to various degrees, in order to facilitate understanding and acquisition.
Instructed input is characterized by the standard variety. It is also
distinguished by the type of discourse, which is quite limited, and consists of
instructions and orders, occasional prefabricated dialogues, as well as
explanations, comments, texts, translations, and role-playing games. The
input available in the classroom is furthermore limited in space and time, and
especially in the FL classroom where language is affected by the distance
from the sociolinguistic context of the target language. There are three
sources of input: the teacher, peers and the learning material - where you can
include textbooks, newspapers, chat, songs, movies, etc.
A discussed above, even the Instructed input, offered in the textbooks
shares the general characteristics of the other sources of input in the
classroom: that is graduality, variety and type of discourse. The input of
textbooks is usually presented in a gradual and structured way. The trend is
to follow the structure and the distribution of content that was decided before
the construction of the textbook. Like all instructed input, the input of
textbooks is also characterized by the standard language variety. Finally, the
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input of textbooks has a type of discourse that is limited. It includes written
and recorded playback of spoken texts, authentic readings or readings
created for reasons of teaching, authentic instructions addressed to the
teacher or learner, metalinguistic references, exercises, activities and tests,
summary tables of verb conjugations, glossaries or word lists given in the
text, and so on.
The input of textbooks also has, however, characteristics that make it
special and different from other types of input that the learner receives in the
classroom, such as teacher talk and peer talk. The input of textbooks is onesided and non-negotiable and for this reason it is static. Whereas the teacher
talk continually adapts to the level of the learner and peer talk is dynamic in
its evolution even if it does not fit the level of the interlocutor, the input of
the textbooks is unchanged and follows a line of development decided prior
the learning process. The input provided by the instructional materials is part
of that ‘input model’, which Gass calls "positive evidence", and is essential
for language learning:
Broadly speaking, positive evidence refers to the input and basically
comprises the set of well-formed sentences to which learners are exposed. In
some SLA literature (particularly that dealing with instruction), positive
evidence is referred to as models. These utterance are available from the
spoken language (or visual language in the case of sign language) and/or
from the written language. This is the most direct means that learners have
available to them from which they can form linguistic hypotheses (Gass
2003: 225).

The teaching material, as Vedovelli (2010) claims, belongs to a genre that
creates a kind of textual context that is part of a particular social universe,
the instruction.

12.6 Method
12.6.1 Corpus
In order to investigate the variety of language in Italian FL textbooks, a
corpus composed of 38 textbooks of Italian published in Sweden 2000-2012
was collected. To my knowledge, these are the only Italian textbooks
published in Sweden during this period of time. To encourage a contrastive
discussion, 8 textbooks of Italian recently published in Italy were analyzed
as well. In this group all textbooks, exercise books, grammar books, teacher
guides, school anthologies that are used by the teacher in the Italian class
and/or by learners, or those designed for self-study, were considered. In
other words, all didactic material that is available and is part of the input
provided to the learner of Italian FL was included.
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12.6.2 Data collection
The data collection was carried out manually. For each linguistic feature an
Excel spreadsheet was created, where each row represents one occurrence
with the corresponding example. The columns contain information about the
textbooks page or audio track, and the level of textbook, such as beginner,
intermediate or advanced, in addition to the type of input in which the
feature was found. The audio part of the textbooks has been analyzed mainly
through the transcripts in the teacher guides and, in the absence of these,
directly from the CD. The lyrics of the songs recommended by the textbooks
were consulted on the websites. The occurrences of the features in the keys
of the exercises, when available in the textbook or in the guides, were also
counted. The language required by the user, as for example in the case of
translation exercises or exercises filling, was not taken into account since it
is not actually present in the input.

12.6.3 The recorded constructions
The following constructions have been recorded:
1. Every occurrence of subject pronoun of the third person in which there is
a free choice between the series egli, ella, essa, esso, essi, esse and lui, lei,
loro.
2. Every occurrence of the clitic pronoun gli in the function of plural and the
plural form loro.
3. Every occurrence of the clitic pronoun gli in the function of the feminine
form and the feminine form le.
4. Every proposition in the subjunctive and indicative present and past
governed by verbs of opinion.
5. Every indirect interrogative sentence.
6. Every hypothetical period that expresses "unreality in the past".
7. Every occurrence of the future and the present, when accompanied by an
adverbial of the future, like stasera, domani, la prossima settimana.
8. Every occurrence of che polivalente.
9. Every occurrence of cleft sentences.
10. Every occurrence of dislocations to the left and to the right.

12.7 Results
12.7.1 Lui, lei, loro as subjects pronouns
In the corpus, the series lui, lei, loro is definitely the norm. They appear as
follows:
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- lui in 99.7% of the all occurrences in the Swedish textbooks and in
100% of the occurrences in the Italian textbooks.
- lei in 100% of all occurrences.
- loro in 99.5% of the occurrences in the Swedish textbooks and
96.9% of the occurrences in the Italian textbooks.
It should be noted that this use of lui, lei, loro as a subject, which seems so
well established in textbooks today, is still a fairly new phenomenon. Gorini
(1997: 320), for example, notes that in all the German textbooks of Italian
from the first half of the twentieth century he examined the canons egli/ella
as subjects were never supplanted by lui/lei. Also Sgroi et al. (1997: 137)
point out in their study that, among the six textbooks from the 1990s
examined on Italian as mother tongue, two of the textbooks criticize the use
of the series lui, lei, loro, two other books recognize only the most
traditional approach and the last two detect this change under a variety of
perspectives.

12.7.2 Gli instead of the plural loro
In the Swedish textbooks gli occurs in 94% of all the cases of plural dative
pronouns. This use of gli as a plural pronoun is not only detectable in
grammatical descriptions. In theory, if the Swedish textbooks were the only
input available for the learner, he/she would never know of the existence of
loro as a dative pronoun in Italian. Loro persists better in the Italian
textbooks, with occurrences around 20%. In the Italian textbooks it mostly
occurs in grammatical descriptions and exercises, such as the formal
alternative to gli.

12.7.3 Gli instead of the singular feminine le
This use is practically absent in the corpus. The feature was not encountered
either in use or in grammatical descriptions, apart from 5 occurrences
founded in an Italian textbook, where the choice was made for introducing
new features in Italian. However there were no prescriptions against its use,
such as those found in, for example, textbooks of Italian as mother tongue
from the 1990s, by Sgroi et al. (1997: 138), where the description of the
phenomenon has a purist prescriptive tone.
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12.7.4 Indicative with verbs of belief
The use of indicative rather than subjunctive with verbs of belief is very rare
in the corpus. In the Swedish textbooks they have only been found in 10% of
the occurrences. In the Italian textbooks the percentage is a little higher, with
a percentage of 17.3%.

12.7.5 Indicative in indirect questions
By counting it appears that in the Swedish textbooks 65% of indirect
questions are in the indicative, and in Italian textbooks 75% of the indirect
questions are in indicative. The tendency, therefore, is the use of indicative
instead of subjunctive in indirect questions. Here you can also see the
influence of the explicit introduction of the subjunctive in the occurrence of
the indicative vs. subjunctive: occurrences of the subjunctive are more
numerous after the explicit introduction.

12.7.6 Imperfetto in hypothetical clauses
The occurrences of the imperfect hypothetical are very few in the corpus,
especially in the Swedish textbooks, at 2.5%. An interesting fact is that, even
in conversations in which other neostandard features, as discussed here,
appear such as dislocations or the indicative in indirect questions, the
occurrence of the hypothetical period is always with subjunctive +
conditional. In the Italian textbooks, on the other hand, 26% of the
occurrences are constructed with imperfetto.

12.7.7 Imperfetto to indicate politeness
In the Swedish textbooks no use of volevo in courtesy use has been verified.
Even in the Italian textbooks, very few cases of this construct have been
found.

12.7.8 The present tense for future events
60% of the occurrences of reference to the future recorded in the Swedish
textbooks are realized with the present tense. In the Italian textbooks, the use
is very balanced with 51% of the occurrences in the present tense. The use of
present tense pro-future is treated differently in different textbooks,
sometimes as a normal use, other times as marked in the register or with
subtle differences in meaning
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12.7.9 Che polivalente
In the corpus the following occurences of che polivalente have been
recorded:
a. 15 occurrences of che polivalente in temporal subordinates in Swedish
textbooks and 10 occurrences in Italian textbooks;
b. 10 occurrences of che in causal subordinates in Swedish textbooks and 4
occurrences in Italian textbooks;
c. 1 occurrence of che instead of preposition + whom/which in Swedish
textbooks and 3 occurrences in Italian textbooks;
d. no occurrences of che indeclinato + pronoun.

12.7.10

Cleft clauses, left and right dislocation for emphasis.

a. In the Swedish textbooks 25 occurrences of cleft sentences were found
and in the Italian textbooks 15 occurrences of cleft sentences were found,
distributed in 6 of the 8 analyzed.
b. In the Swedish textbooks 39 occurrences of left dislocation in 11 out of 38
textbooks have been registered. This means that, in more than two-thirds of
the corpus, no left dislocation has been found. In the Italian textbooks, the
dislocations on the left are many more: 70 occurrences recorded in all the
textbooks of the corpus, including those for beginners.
c. The occurrence of right dislocations in the Swedish textbooks are almost
of the same number as those on the left: 35 occurrences distributed over 13
textbooks. In the Italian textbooks 43 occurrences were found distributed in
5 books.

12.8 Discussion
12.8.1 Standard and linguistic variety
The first hypothesis is that there will be a relationship of dependence
between the adherence to the standard of the features discussed and the
presence of the features in the textbooks of Italian. The features that are well
received by the standard have a high percentage of occurrences, while the
features rejected or considered as marked have no occurrences at all or a low
number of occurrences in the textbooks of Italian. This close relationship
with the standard is justified by the context of school textbooks. The
importance of the factor norm is evidenced even more if put in relation with
the factor use, which here has been investigated with the help of the scheme
by Renzi (2012). According to the study, there is a relationship of
dependency between the stage of development of linguistic feature and the
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reception of the feature in the textbooks of the corpus. The features
consolidated in the third phase of Renzi’s scheme, have the highest
percentages of occurrence. From this it can be deduced that the textbooks
more readily accommodate changes that have been or are well established.
The features considered in the second phase have different results ranging
from 0% to 75% of the occurrences. The factor norm appears decisive in the
presence of the features belonging to the second phase of development.
Combining these two factors, use and norm, with the percentage of
occurrences of the features in the textbooks, it is possible to see a
comprehensive picture of the dependency relationship between these factors
and the presence of the features in the textbooks of Italian. The more a
linguistic change is consolidated, the more it is possible to find it in the input
offered by the textbooks.

12.8.2 The function of the textbook and the linguistic variety of
the textbooks of Italian FL
The second hypothesis of the thesis is that the occurrence of the neostandard
features in the textbooks of Italian, are also conditioned by the function of
the manual. As argued in 3.3, the didactic function of the manual is to
provide its beneficiaries with the necessary input for the learning of a FL, as
well as a teaching sequence, that is, a structure established in relation to the
learning objectives. These two functions are intertwined and dependent on
each other.
12.8.2.1 The type of input
The influence of the type of input in the occurrence of linguistic features
discussed here can be observed especially with those features that should
occur more, because they are not rejected by the norm. The use of che
polivalente in temporal subordinates, left clauses and left and right
dislocations are typical for the influence of the type of input. These features,
which as we have seen are characteristic of spoken language, need a type of
input that favors the communicative function of language or metalinguistic
references that reflect the choice of the communicative language teaching
from the authors of the textbook. The communicative approach is, in fact,
best suited to most oral communication and stresses the importance of the
authenticity of linguistic material, because you want the language that you
teach to correspond as closely as possible to what you may encounter in real
communication. Finally, the communicative approach sees grammar as a
function of communication that is a grammar that considers use as central in
the language, not the structural aspects and rules of grammar.
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It seems that for the authors who make a conscious choice, there are two
ways to reflect particular features or new use of language. One way is to use
texts, possibly authentic ones, from the register in which the feature is more
common, so that texts reflect this use in a natural way. This way is also the
most difficult, given that authentic texts are difficult to process in the FL
class. Another way is to explicitly introduce the feature as a grammatical
phenomenon. When authors choose to introduce a grammatical category,
explicitly or implicitly, the occurrences are numerous, due to the activities of
noticing that are used to consolidate the phenomenon or because of the rich
text input enhancement. Such is the case, for example, concerning the
dislocations to the left, with a big number of occurrences in textbooks where
it is introduced explicitly as a construct of emphasis. On the contrary, we
note the complete absence of this construct in the textbooks that do not make
this choice.
12.8.2.2 The influence of the teaching sequence
As discussed in chapter 5, the sequence of the textbook is characterized by
three principles: graduality, simplicity and suitability. The principles of
graduality and simplicity influence the occurrence of linguistic features in
the textbooks and, in this way, the variety of Italian language that is being
taught.
The textbooks of Italian usually follow a chronological order that goes
from simple to complex, evolving progressively. As Krashen & Terrell
argued in their famous input hypothesis, in order to progress the learner has
to understand a linguistic input that includes a structure that is part of the
next phase:
in order for acquirers to progress to the next stages in the acquisition of the
target language, they need to understand input language that includes a
structure that is part of the next stage (Krashen & Terrell 1983: 32).

The influence of the principle of graduality in the occurrence of the features
discussed here can be seen through two control lenses: first of all, the level
of the learner to which the textbook is addressed and secondly, the time
when and where the features appear is observed, and whether before or after
the explicit introduction of the feature. It has been observed that the effect of
the principle of graduality is evident in all the features discussed that were
found in the corpus. The effect is observable in the form of the gradual
increase in the number of occurrences from beginner level to the highest
levels. However, the real effect of the principle of graduality in the choice of
the neostandard feature vs the standard feature is observable mostly in the
use of the indicative in indirect questions and the use of the present tense pro
future. In indirect questions, the important factor is the explicit introduction
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of the subjunctive. The real choice between the subjunctive and indicative in
this construct is actualized only when it is assumed that the learner knows
the subjunctive. In these circumstances, the subjunctive forms the majority
of the occurrences.
Even in the use of present pro future, the factor explicit introduction of
the future seems to be an important factor. In the absence of the competence
of the future, the Swedish textbooks choose present pro future, as a form
already known and at the same time a form not disputed by the norm. The
same trend is also noticeable in the Italian textbooks. The use of present pro
future even after the explicit introduction of the future can only be
maintained in some textbooks.

12.9 Conclusions
It can be concluded that:
- Features which are fully accepted by the norm and which are in
common use, belonging to the third stage of Renzi’s model, have a
percentage of more than 80% of the occurrences in the textbooks of
Italian FL.
- Features which are not rejected or are not considered as marked by
the norm, and thus common in use, but which nevertheless are posed
on two different levels of the register, according to the second stage
of Renzi’s model, have a percentage of more than 51% of
occurrences in the textbooks of Italian FL.
- Features of the second stages of Renzi’s model, which are rejected
by the standard, or are considered as marked in the lower register,
but nevertheless common in use, have a percentage of less than 26%
of the occurrence in the textbooks of Italian FL.
The results are in line with the nature of textbooks FL, which, belonging to a
school context, do not position themselves in the limelight but follow the
development of language. Nevertheless, while it is true that the textbooks are
not positioned at the forefront of contemporary developments, it is also true
that they follow contemporary developments. The textbooks of Italian FL,
traditionally an area of formal language, have therefore lowered their center
of sociolinguistic gravity, keeping pace with the development of Italian.
Which Italian do we encounter then in contemporary textbooks of Italian
FL? It is clear that today's textbooks do not seek the traditional standard, but
that they are open to new uses of language. However, as expected, they are
not in the forefront, but reflect only the changes that are socially accepted as
near standard. Textbooks offer as input a kind of language that could be
defined as textbook language and which characterized by simplicity.
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13 Sammanfattning

I denna avhandling studeras den språkliga input som förmedlas i läroböcker i
italienska som främmande språk. Under de senaste decennierna har två stora
förändringar ägt rum som berör läroböcker i italienska LS. Å ena sidan har
det italienska språket gått från att vara ett huvudsakligen skrivet språk till att
talas till vardags av italienarna, vilket har medfört att italienskan nu
utvecklas mot ett mer kommunikativt språk. Å andra sidan har också
språkdidaktiken påverkats av det kommunikativa perspektivet, enligt vilket
man strävar mot att lära ut ett användarvänligt främmande språk.
I avhandlingen redovisas en kvantitativ undersökning som genomförts
med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer på samtida språkliga
förändringar. Dessa förändringar listas av Sabatini (1985: 155) såsom
typiska drag i "italiano dell'uso medio" och av Berruto (1987: 62) såsom
karaktäristiska drag hos "neostandard" och ses inte som tillfälliga eller
provisoriska modifieringar av språket utan som uttryck för ett språkbruk som
gradvis expanderar och stabiliseras inom standarditalienskan (Sobrero 2005).
Ur ett kvalitativt perspektiv diskuteras frågan om de faktorer som mer
direkt påverkar valet av läroböckernas språkliga input. Denna diskussion
struktureras utifrån två huvudsakliga arbetshypoteser enligt vilka
förekomsten av de språkliga drag som studeras hänger samman dels med
deras förhållande till den allmänna språknormen, och dels med vad som i
avhandlingen identifieras som läroböckernas tre olika didaktiska funktioner.
I undersökningen har följande morfologisk-syntaktiska drag studerats som
indikatorer på vilken italienska som förmedlas i samtida läromaterial:
1. Lui, lei, loro som subjektspronomen i stället för egli, ella, esso, essa,
essi, esse.
2. Dativpronominet gli i stället för pluralformen loro.
3. Dativpronominet gli i stället för den feminina singularformen le.
4. Indikativ istället för konjunktiv efter verb som uttrycker tro.
5. Indikativ istället för konjunktiv i indirekta frågor.
6. Imperfetto för att representera hypotetiska situationer.
7. Imperfetto för att uttrycka artighet.
8. Presens för framtida händelser.
9. Användningen av che polivalente (konnektör mellan huvudsats och
bisats).
10. Användningen av satsklyvning.
11. Dislokationer till vänster.
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12. Dislokationer till höger.
De teoretiska och metodologiska referenserna står att finna i två
ämnesområden: språkdidaktik och sociolingvistik. Inom språkdidaktik
studerar man språkundervisning (Balboni 2012: 5) och det är ett naturligt
referensområde för ett arbete om läroböcker. Det språkdidaktiska
perspektivet kan skönjas i forskningsfrågan, i valet av korpus, i analysen och
tolkningen av data. Sociolingvistiken studerar sociala och sociologiska
dimensioner av bland annat förekomsten av olika språkvarieteter (Berruto,
1995: 10). Då undersökningen behandlar en gradvis övergång från italiano
standard som modellspråk för läroböcker till italiano neostandard finns det
en klar sociolingvistik dimension i avhandlingen.
Korpusen består av 38 läroböcker i italienska publicerade i Sverige
mellan 2000 och 2012. Så vitt jag vet representerar detta material samtliga
de läroböcker i italienska som publicerats i Sverige under denna period. För
att gynna en kontrastiv diskussion har också åtta läroböcker som nyligen
producerats i Italien studerats. Korpusen består av läroböcker,
övningsböcker, grammatikor, lärarhandledningar, skolantologier och
läroböcker avsedda för självstudier det vill säga allt det material som är
tillgängligt för läraren och inläraren av italienska.
Datainsamlingen har utförts manuellt. För varje drag skapades ett Excelark, där varje rad representerar en förekomst med motsvarande exempel.
Kolumnerna innehåller information om sida (eller ljudspåret) där exemplet
finns, om svårighetsnivån på kursboken, om den typ av text i vilken
exemplet hittats, osv. Ljuddelen av läroböckerna har analyserats främst
genom utskrifterna i lärarhandledningar och, i avsaknad av dessa, direkt från
CD-skivorna. Texterna till de sånger som rekommenderas i läroböckerna har
konsulterats på webben. Jag har även räknat förekomsten av dragen i facit
till övningarna, då de är en del av läromaterialet. Jag har dock inte tagit
hänsyn till de användningar som krävs av inläraren, som till exempel
översättningsövningar eller ifyllnadsövningar, eftersom inte är en faktisk del
av inputen.

Resultat och diskussion
Giltigheten hos den första hypotesen i avhandlingen – enligt vilken det finns
ett beroendeförhållande mellan de språkliga dragens anslutning till den
normativa italienskan och deras förekomst i läroböckerna – verkar kunna
beläggas. De drag som är väl mottagna av standardspråket i allmänhet har en
hög andel förekomster, medan de drag som avvisas eller anses markerade
har inga förekomster alls eller har ett lågt antal förekomster i läroböckerna.
Denna nära relation till standarden kan förklaras genom sambandet mellan
läroboken och skolsituationen. Betydelsen av den normativa faktorn framgår
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än mer om man sätter den i relation med hur mycket de studerade språkliga
dragen används i vardaglig standarditalienska, vilket här har undersökts med
hjälp av Renzis modell (Renzi 2012). Man kan alltså se här att det även finns
ett beroendeförhållande mellan det utvecklingsstadium i vilket det språkliga
draget befinner sig och mottagandet av det läroböckerna. De drag som har
konsoliderats i den tredje fasen av Renzis system, är vanligast
förekommande. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att läroböckerna lättare
inkorporerar de språkliga förändringar som har varit eller är väl definierade.
De drag som enligt Renzis system befinner sig i den andra fasen kan i stället
ha olika resultat: mellan 0% och 75% av förekomster. Faktorn norm verkar
dock vara avgörande. Genom att kombinera de två faktorerna användning
och norm med andelen förekomster av dragen i läroböckerna är det möjligt
att se en helhetsbild av det beroendeförhållande som skapas mellan dessa
faktorer och närvaron av binära drag i de studerade läroböckerna. Ju mer den
språkliga förändringen har konsoliderats, desto oftare uppträder den i
läroböckerna.
Den andra hypotesen handlar om att förekomsten av neostandarddrag i
läroböcker i italienska också är beroende av lärobokens didaktiska funktion.
I avhandlingens femte kapitel hävdas det att den didaktiska funktionen hos
läroböcker består i att ge inläraren språklig input och att bidra med en
undervisningssekvens, det vill säga en struktur som fastställts för lärande.
Dessa två funktioner är sammanflätade och beroende av varandra, vilket ger
till läroboken i italienska den typiska skolbokskaraktären.
Inverkan av inputens typologi kan observeras särskilt med de drag som
borde förekomma mer, eftersom de inte avvisas av normen, som che i
temporala bisatser och vänsterdislokationer. Men dessa drag behöver den typ
av input som gynnar den kommunikativa funktionen eller ett explicit
introducerande. För de författare som gör ett medvetet val, finns det alltså
två sätt att få in i inputen ett nytt språkbruk. Ett sätt är att använda texter,
möjligen autentiska, från det register där funktionen är vanligare, så att
texterna speglar denna användning på ett naturligt sätt. Detta sätt är också
det svåraste, med tanke på att de texterna kan vara svåra att bearbeta i
klassen. Ett annat sätt är att uttryckligen införa det aktuella språkbruket som
ett grammatiskt fenomen. Det är förekommande att författarna väljer att
explicit (eller implicit) införa dessa konstruktioner på detta vis. Så är fallet,
till exempel, med vänsterdislokationerna som har ett stort antal förekomster i
läroböcker
där
de
introduceras
explicit
som
en
särskild
betoningskonstruktion. Samtidigt har jag kunnat notera en total avsaknad av
dessa konstruktioner i de läroböcker där de inte introduceras explicit.
Undervisningssekvensen i läroböcker, som diskuteras i kapitel 5,
kännetecknas av tre principer: gradualitet, enkelhet och lämplighet. Jag
diskuterar här hur principen om gradualitet och enkelhet påverkar
förekomsten av språkliga drag i läromedlen. Det har visat sig att effekten av
gradualitet är tydlig i alla de undersökta dragen. Effekten är observerbar i
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form av en gradvis ökning av antalet förekomster från nybörjarnivå till de
högsta nivåerna. Det visas speciellt mycket i rollen som det explicita
införandet av en konstruktion spelar i förekomsten av denna i läroboken.
Detta gäller till exempel indikativ i indirekta frågor och presens för framtida
händelser. Det verkliga valet mellan konjunktiv och indikativ i indirekta
frågor aktualiseras endast när konjunktiv införs explicit. Innan dess
förekommer inte konjunktiv över huvudtaget och konstruktionen uttrycks
med indikativ. Så fort det antas att inläraren känner till konjunktiv blir dock
konjunktiv det dominerande valet. Även vid användandet av presens istället
för futurum verkar det explicita införandet av futurum spela en viktig roll. I
brist på kompetens i futurum väljer de svenska kursböckerna presens som en
form inläraren redan känner till och samtidigt en form som inte ifrågasatts av
normen. Samma trend märks även i de italienska läroböckerna. Men så fort
futurum införs explicit ändras valet och futurum utgör majoriteten av
förekomsterna. På detta vis påverkas läroböckernas språk även av
enkelhetens princip. Drag som anses svåra undviks och språket resulterar
ofta, speciellt i de svenska läroböckerna, i ett förenklat språk.
Resultaten visar således att förekomsten av neostandarddragen i
läroböckerna till en början beror på graden av acceptans av dessa drag i den
språkliga normen. De drag som är helt accepterade av normen och som är
vanliga i bruk förekommer i mer än 80% av de registrerade fallen i
kursböcker i italienska. Detta är fallet om lui, lei, loro som
subjektspronomen, användning av gli istället för loro, användningen av
presens för framtid och användningen av che i temporala bisatser. De drag
som är vanliga i bruk, men som ställs på två olika nivåer i registret, enligt
den andra etappen av Renzi-modellen, förekommer i mer än 51% av de
registrerade fallen. De drag som avvisas av normen, eller som betraktas som
markerade i det lägre registret förekommer i mindre än 26% av de
registrerade fallen.
Förekomsten av neostandarddrag i läroböckerna är också beroende av den
didaktiska funktionen som formar den typologi av input som införs. Således
är förekomster av drag som satsklyvning och dislokationer huvudsakligen
presenterade i autentiska texter, muntliga texter, men är sällsynta eller
saknas i läroböcker som kännetecknas av ett förenklat språk.
Vilken italienska möter vi i samtida läromedel? Det kan konstateras att
dagens läroböcker inte längre strävar efter den traditionella standarden, utan
att de är öppna mot nya språkbruk. Som förväntat, ligger de dock inte i
framkanten vad gäller språkets utveckling utan inkorporerar bara de
förändringar som är socialt accepterade som standardliknande former.
Lärobokens didaktiska funktion spelar också en stor roll och strävar mot en
språkvarietet som skulle kunna kallas läromedelspråk och karakteriseras
först och främst av enkelhet.
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