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ABSTRACT: Gli studi relativi alla diffusione della Lingua Inglese hanno da sempre interessato la 

sociolinguistica per la loro rilevanza linguistica, sociolinguistica e sociologica. Linguisticamente, la 

Lingua Inglese contemporanea si ritrova a dover tenere presente un’evoluzione difficile da 

‘monitorare’ e/o descrivere per vastità e varietà, un’evoluzione che comporta una difficoltà descrittiva 

(che diventa prescrittiva) per la rilevanza numerica degli elementi da prendere in considerazione. 

Sociolinguisticamente, l’ampia diffusione della lingua inglese e il vasto e vario uso che ne 

deriva mette in discussione la solidità dell’esistenza di uno ‘standard’ e la sua legittimità da un punto 

di vista politico e pedagogico (Alptekin, 2002; Christenson, 1992; Cook, 1992; Farrell & Tan, 2008; 

Jenkins, 2006; McKay, 2002; Petzold, 2002). I problemi teorici che questo status, che non ha 

precedenti, pone sono vari e largamente affrontati come dimostra l’ampia letteratura prodotta, il gran 

numero di progetti, riviste e centri di ricerca esistenti tra cui World Englishes/Wiley and Sons; English 

World Wide/John Benjamins; Research Center for World Englishes – Univeristà di Regensburg; 

Centre for Global English- Università di Southampton; ICE-the International Corpus of English. 

In questo ampio dibattito, e sulla scia di altri studi il presente progetto propone uno studio di 

ambito sociolinguistico che mira alla determinazione di criteri ben precisi per una definizione di una 

New English Variety partendo dagli studi preesistenti sul tema e prendendo come oggetto di analisi 

la varietà inglese parlata in Egitto, una presupposta nuova varietà linguistica potenzialmente 

etichettabile con il nome di Egyptian English. 

Partendo dagli studi sui Word Englishes proposti da sociolinguisti come Kachru (1983, 1992, 

1997, 2006), Mufwene (2004), McArthur (1998), Schneider (2007) ed altri, si focalizzerà l’attenzione 

sulla funzione da loro conferita alle nuove varietà e, soprattutto, sulle difficoltà da questi riscontrate 

nella costruzione di modelli utili per una più chiara definizione e categorizzazione delle New English 

Varieties. 

In un secondo momento, considerando il dibattito precedentemente descritto, si proverà a 

descrivere ed interpretare le varie teorie sui Word Englishes, che si rivelano non ancora sufficienti a 

poter dare una definizione di ‘New English Variety’, e a descrivere un nuovo e più valido modello di 

analisi che possa contribuire a capire se una supposta nuova varietà linguistica sia effettivamente 

categorizzabile come tale o meno. Lo schema analitico realizzato dovrà essere costituito da specifici 

criteri sociolinguistici che dovranno altresì risultare spendibili per lo studio e l’analisi di qualsiasi 

eventuale nuova varietà linguistica.  

Per la definizione e la validazione del modello di analisi, si condurrà uno studio di tipo 

sociolinguistico del caso specifico dell’Egyptian English della situazione linguistica dell’Egitto dove 

l’inglese sembra attualmente essere utilizzato ormai da molti parlanti e in molti ambiti come una 

Lingua Seconda (L2) nonostante, invece, sia ufficialmente categorizzato come Lingua Straniera (LS). 

Tale case study sarà utile per verificare la validità e la spendibilità dei criteri sopra descritti. 
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