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Finalità La legge regionale n. 9 / 2011 si propone come finalità generale la “promozione, valoriz-

zazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano”. In una 

prospettiva antropologica e letteraria questa finalità può essere declinata attraverso l’indagine, la ri-

scoperta e la ricerca di quei tratti culturali distintivi che hanno significativamente influito non solo 

sul dialetto e sulla lingua regionale siciliana, ma anche su pagine importanti della nostra letteratura. 

Antonino Buttitta, caposcuola del gruppo antropologico palermitano, intitolava nel 1978 un suo 

fondamentale contributo Elogio della cultura perduta, riferendosi all’omogeneo e coerente sistema 

culturale condiviso che aveva caratterizzato la Sicilia preunitaria e postunitaria in un arco di tempo 

compreso tra la seconda metà del Settecento e gli anni Cinquanta – Sessanta del Novecento. Questa 

cultura (ovviamente nel senso antropologico del termine) appare in realtà per molti versi ancora 

operante, come attestano usi linguistici e credenze antiche che ritroviamo nelle pagine della lettera-

tura più o meno recente o ancora la presenza di feste o forme teatrali tradizionali (fra tutte l’Opera 

dei Pupi) che sembrava fossero definitivamente consegnati alla storia e invece vivono ancora, aven-

do trovato al loro stesso interno la maniera di adattarsi alle esigenze della contemporaneità. 

Obiettivi 

Conoscenze 

Il concetto antropologico di “identità”.  

Fondamenti teorici della scoperta e dello studio della cultura isolana. 

Conoscenza dei vari campi d’indagine delle discipline demoetnoantropologiche. 

Lettura di testi letterari ove si riscontrino echi e influssi di lingua e cultura regionale siciliana. 

 

Competenze 

Riflessione consapevole sui rapporti lingua – dialetto e sulla condizione di diglossia Italiano / Sici-

liano presente in Sicilia nel passato e nel presente. 

Individuazione dei modelli culturali sottesi alla produzione di pratiche linguistiche, cerimoniali, ar-

tistiche e letterarie. 

 

Capacità 

Potenziamento delle capacità di analisi del testo. 

Utilizzo di fonti letterarie come documento antropologico e parallela individuazione dell’uso di tra-

dizioni popolari come materia di creazione artistico – letteraria. 

 

 



Contenuti 

Primo anno di triennio: classi III G e III N (h. 6) 

U. d. 1 Lineamenti di storia della Sicilia, con particolare riguardo all’economia, alla politica e alla 

stratificazione sociale dei secoli XVIII, XIX e XX (h. 2). 

U. d. 2 Fondamenti teorici della scoperta e dello studio della cultura isolana: Giuseppe Pitrè, Salva-

tore Salomone Marino, Serafino Amabile Guastella, Giuseppe Cocchiara, Antonino Buttitta e il 

gruppo antropologico palermitano (h. 2). 

U. d. 3 Le microstorie familiari dei ritratti fotografici di nonni e bisnonni come materiale di lettura 

delle Macrostorie culturali (modelli e sistemi di valori condivisi: la morte e il rapporto coi defunti) 

(h. 2). 

Secondo anno di triennio: classi IV B e IV G (h. 6) 

U. d. 4 Usi linguistici e letteratura orale (modi di dire, proverbi, poesia popolare, fiabe): tradizione e 

permanenza nell’attualità e nella letteratura dal secolo XIX ad oggi. Nell’ambito di questi argomenti 

particolare attenzione sarà riservata alla condizione di diglossia presente in Sicilia per molto tempo: 

il dialetto in situazioni quotidiane, la lingua italiana in contesti più solenni e ufficiali. Quanto rima-

ne oggi di questa diglossia e perché? (h. 3) 

U. d. 5 Le feste: quali funzioni soddisfacevano nella fruizione tradizionale e quali funzioni conti-

nuano ad assolvere ancor oggi. Gli elementi costitutivi della festa e le caratteristiche per cui il tem-

po mitico – rituale della festa si contrappone al tempo della quotidianità. (h. 3) 

Terzo anno di triennio: classi V B e V Q (h. 7) 

U. d. 6 Cultura tradizionale e letteratura. 

Un “caso” di letteratura popolare interessante: presenze e intenzioni manzoniane ne La storia dei 

Paladini di Francia di Giusto Lodico (1858 – 1860) (h. 2). 

Giovanni Verga e l’Opera dei Pupi nelle novelle di Don Candeloro Bracone (h. 2). 

Il figlio cambiato di Luigi Pirandello e la credenza nelle donni di fora (h. 2). 

Modelli “orlandiani” e “rinaldiani” nella serialità del commissario Montalbano (h. 1). 

Metodologie 

Per ciascuno dei contenuti sopra indicati sarà svolta una brevissima parte di lezione frontale, tesa 

essenzialmente a inquadrare i problemi e a fornire materiali e testi di riferimento. Il resto del tempo 

sarà impiegato in attività laboratoriali singole o di gruppo, nel corso delle quali i discenti, sulla base 

dei materiali che saranno stati loro forniti e / o indicati, produrranno elaborati di vario genere (rela-

zioni, presentazioni power point, schede, percorsi multimediali, repertori bibliografici) che saranno 

discussi e condivisi all’inizio di ogni incontro successivo.                                                                               
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