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1. Breve premessa

Il presente capitolo ha alcuni obiettivi: proporsi come breve sintesi informativa
circa i processi di educazione linguistica esplicita che hanno toccato la Sicilia, attra-
verso ordinamenti e legislazioni storicamente dati; guardare alla situazione scolastica
attuale a partire da alcune prospettive specifiche: il pregiudizio antidialettale, il lin-
guaggio dei giovani a scuola, le nuove lingue dei migranti in contesto scolastico e
nel rapporto con le varietà regionali.

Il titolo del capitolo, quindi, non deve trarre in inganno. Non è lo spazio per il pa-
negirico del dialetto come materia di studio, né quello delle proposte didattiche concrete. 

Occorre, però, tenere presente che «la scuola italiana per generazioni, più e prima
che l’amore per una cultura condivisa (passione che animava i grandi artefici di questa
vicenda, a cominciare dal Manzoni), ha inculcato nelle classi popolari la vergogna
sociale nei confronti di quella che per esse era stata per secoli la prima (e unica) lin-
gua: il dialetto» (Loporcaro 2009: 182).

Si vuole, invece, mettere in luce come l’insegnamento scolastico sin dall’epoca
rinascimentale prima e borbonica dopo non sia stato scisso dalle dinamiche edu-
cative europee e come, ad oggi, la scuola non possa fare a meno di trovare un con-
tatto reale con la società intorno ai problemi linguistici, posto che il dialetto è
ancora parte integrante del repertorio di molti studenti. Il percorso dell’educazione
scolastica, religiosa e laica, preunitaria e postunitaria, infatti, ha mirato alla for-
mazione, anche linguistica, di una classe dirigente elitaria in grado di inserire le
proprie competenze in circuiti sovraregionali e transnazionali, ma ha anche mirato
a fornire i rudimenti della scrittura e della lettura a chi ne dovesse fare strumenti
utili all’esercizio del proprio mestiere. La scuola di massa, democratica e allargata,
non può essere una demenutio, ma non può neanche ignorare le nuove sfide del
plurilinguismo. Bisogna scegliere, una volta per tutte, se seguire la tendenza fon-
data sul presupposto che l’acquisizione della lingua debba avvenire attraverso il
sacrificio del dialetto – lingua materna ancora di molti studenti – e la sua esorciz-
zazione o se guardare al dialetto come un punto di partenza da cui muovere per la
conquista di altre lingue.

Integrare le riflessioni di storia linguistica [→ I] con quelle relative agli usi della
lingua [→VIII], comprendere i rapporti tra lingua e rappresentazioni sociali [→VI],
problematizzare il concetto di dialetto e di confine linguistico [→ III], individuare
spazi alloglotti e ricostruirne le origini [→ IV], consentire il confronto tra sistemi e
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codici nei diversi livelli (morfologico e sintattico, lessicale, fonetico, pragmatico) [→
II], individuare i tratti dell’affioramento della dialettalità colloquiale [→ II], riflettere
sui meccanismi onomaturgici di una comunità [→ V], far emergere il lavorio lingui-
stico che è sotteso alla costruzione di un testo letterario [→ IX], tutelare il dialetto
locale e la cultura dialettale che attraverso di esso si è espressa, cogliendo le dinami-
che tra lingua e rappresentazione della realtà [→ X], non sono obiettivi che costitui-
scono un rischio, ma un arricchimento. La prospettiva, infatti, a prescindere dalle
intenzioni del legislatore di ieri e di oggi, non deve essere localistica, ma deve porsi
nell’orizzonte di uno studio della lingua/delle lingue come fatto storico, culturale, so-
ciale, identitario. 

Dirò di più: a prescindere dall’intervento più o meno opportuno, più o meno con-
gruo, più o meno riuscito, più o meno finanziato, più o meno ideologico del legisla-
tore, il docente di italiano non può e non deve evitare di inserire il dialetto (e le varietà
dialettali) all’interno del proprio percorso didattico. E, in questo, basterebbe applicare
i programmi già vigenti a livello nazionale. Così come per garantire la tutela del pa-
trimonio culturale, basterebbe chiedere alle maestre di non proporre il festeggiamento
di Halloween e di recuperare il valore simbolico del legame tra i bambini e il mondo
ultraterreno, grazie alla tradizionale festa dei Morti.
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Lingua materna/L1, Lingua target/L2, Lingua straniera/LS
Quadro VII. 1.

La lingua materna (o L1) è la lingua di primo apprendimento, ossia quella che viene
trasmessa al bambino sin dalla prima infanzia. La lingua target (o L2), invece, viene ap-
presa in un secondo momento o attraverso un apprendimento formalizzato di tipo scola-
stico (come avviene ai dialettofoni che apprendono l’italiano a scuola) o attraverso
un’acquisizione per “immersione” in contesti spontanei (come avviene agli emigrati che
imparano una lingua nell’ambiente di lavoro).

La lingua straniera (LS), infine, si apprende soltanto attraverso un insegnamento espli-
cito di tipo comunicativo o grammaticale.



2. Usi comunicativi e sistema scolastico in Sicilia: tempi e modi 

La storia di un sistema scolastico è sempre storia di un sistema politico ed econo-
mico, condizionato dalle sue logiche di trasmissione del sapere, secondo le coordinate
già individuate nel 1658 dal filosofo cartesiano tedesco Johannes Clauberg: «Quid
sit tradendum et quo fine, deinde quis traditurus, quis accepturus; quomodo quid tra-
dere conveniat». Che cosa si insegna e a quale fine, chi insegna a chi e in che modo
e, aggiungiamo nel nostro caso, in che lingua: saranno questi i quesiti guida del per-
corso indagativo che ci condurrà, dopo brevi cenni sulla fase medievale e rinasci-
mentale, dal periodo pre-asburgico a quello post-unitario in uno spazio geografico
per nulla isolato rispetto al contesto imperiale prima e a quello italiano poi, alla ricerca
dei modelli culturali e linguistici di volta in volta emergenti nella comunicazione di-
dattica, ancorata a sua volta a un’idea di scuola sempre diversa. 

In tale prospettiva tracciare una storia linguistica della scuola in Sicilia nel periodo
preso in considerazione non sarà poi così diverso dal tracciare un profilo simile per
l’Italia del tempo e, in larga misura, anche dell’Europa del tempo. Com’è noto, infatti,
prima che gli stati nazionali si occupassero di istruzione in senso esplicito e politico,
l’insegnamento primario e secondario era affidato a ordini religiosi e corporazioni in
un reticolo non circoscritto. La storiografia più recente sta infatti rivalutando la dimen-
sione pan-italiana e pan-europea dei fenomeni culturali e in tal senso la nostra isola ri-
sulta perfettamente inserita nel reticolo peninsulare e spagnolo prima, italiano in seguito
(Giarrizzo, 1989; Ligresti 1990; Scalisi (a cura di) 2009: Jachello (a cura di) 2010).. In
particolare, è noto come dal Medioevo agli anni del Viceregno la Sicilia si trovasse al
centro di dinamiche sociopolitiche ed economiche, mediterranee ed europee, e come
tali dinamiche influenzassero i sistemi culturali di trasmissione del sapere. 

2.1. Dal Medioevo al Concilio di Trento
Da un punto di vista storico-linguistico va osservato come proprio nel tardo Me-

dioevo fosse maturata la frattura tra sistema monolitico di trasmissione dei contenuti
culturali tramite il latino, lingua colta veicolare per eccellenza, e le nuove istanze co-
municative e scolastiche della società del tempo che necessitavano del duttile stru-
mento linguistico rappresentato dai volgari. Per ovviare alla grave crisi
dell’insegnamento scolastico in latino, era stato necessario avviare in età carolingia
una riforma del sistema d’istruzione che tenesse conto della nuova forza comunicativa
dei volgari sia a livello parlato (dai Giuramenti di Strasburgo dell’842 ai Placiti cam-
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pani intorno al 960) che letterario. Le scuole di ogni ordine e grado erano state co-
strette a prendere atto della nuova condizione sociolinguistica e a cercare nuove mo-
dalità per trasmettere i saperi. Se l’istruzione superiore rimaneva ancorata al latino e
alla tradizionale partizione disciplinare in trivium (grammatica, retorica e filosofia)
e quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia, musica), dal XII secolo in poi lo
spazio comunicativo dedicato all’istruzione primaria si apre del tutto ai volgari con
strumenti semplici come il Babuino, la Santa Croce e una versione semplificata del
Salterio, primi strumenti di un’alfabetizzazione funzionale alla dottrina cattolica. 

I saggi di Catalano Tirrito (1911) sull’istruzione pubblica in Sicilia nel Rinasci-
mento e quello del Leanti (1924) sull’istruzione elementare in Sicilia dagli arabi fino
al 1860 ci informano sull’organizzazione scolastica nell’isola e sulle modalità edu-
cative e linguistiche presenti nei secoli presi in esame, sulla base di studi attendibili
sui documenti d’archivio (Archivio Comunale e Archivio di Stato di Palermo). Se in
epoca araba solo a Palermo operavano trecento mohallems, maestri e notai insieme,
e in epoca normanna convivevano maestri dei municipi e maestri musulmani e giudei
(Leanti 1924: 6), già dal 1328 ci sono attestazioni dell’esistenza di magistri parvulo-
rum stipendiati dalla città di Palermo (ms Biblioteca comunale di Palermo Qq D41,
Qq E 57, QqE 29, Qq H 14 bis e poi Raccuglia 1891) che ricevevano 3 onze per il
loro lavoro, la metà rispetto allo stipendio di un docente di scuola “media” e un terzo
rispetto ai gradi superiori (Atti dell’Archivio municipale 1411-1523, ms. Qq D 41,
n. 207, Archivio Comunale di Palermo). Spesso i maestri per arrotondare impartivano
lezioni private e ricoprivano anche la carica di cancelliere.

A Messina l’impronta plurilinguistica nell’insegnamento della grammatica perdurò
almeno fino al 1421 sulla scorta degli insegnamenti del Lascaris, mentre va segnalato
il fatto che Siracusa e Agrigento mantenevano maestri non isolani con stipendi mi-
gliori rispetto a quelli delle altre città, garantendo una durata maggiore dell’insegna-
mento grammaticale (4 anni come segnala Catalano Tirrito 1911: 154). Il dato
importante ai fini linguistici è, infatti, che molti di essi provenivano da altre regioni
d’Italia con interessanti conseguenze sul piano linguistico (come mostra una delibe-
razione del 1450 che concedeva ai maestri la cittadinanza). 

Per l’istruzione superiore, poi, le città facevano a gara per chiamare maestri illu-
stri. Già nel 1333 insegnava a Palermo Accurso da Cremona, autore di importanti
volgarizzamenti e docente famoso, mentre a Trapani e Alcamo alla metà del Cinque-
cento operarono prima il piemontese Giulio de Rossi e dopo lo spoletino Marco Gen-
tiluccio. Oltre ai maestri comunali erano attive scuole presso i conventi e anche, per
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Catania, presso lo Studium, l’università catanese (dopo il 1444), «per legiri ali pichuli
et insignari a legiri et scriviri li primi principii».

Presso lo Studium catanese le classi di grammatica erano aperte anche ai più pic-
coli, ma soprattutto erano gratuite («item legens in gramatica habeat untias sex et te-
neatur pauperibus et ecclesisticis personis pro nihilo», Liber privilegiorum, Atti del
Senato Catanese). A partire dal 1575 gli stessi insegnamenti furono impartiti all’in-
terno dei Collegi dei Gesuiti, diffusi in tutta la Sicilia anche se, come diceva Antonio
Veneziano (riportato da Pitrè, La vita in Palermo cento e più anni fa) con metodi pu-
nitivi («La ferla ‘nsigna littri, nomi, verbi»). L’insegnamento grammaticale era co-
munque finalizzato alla conoscenza del latino e bisognerà attendere la soppressione
dell’ordine e l’avvento dei metodi decosmiani e lancasteriani per trovare altri sistemi
per la didattica della grammatica, intesa come sistema di regole logiche per la con-
catenazione del pensiero. 

A quel punto le lingue regionali di partenza divenivano il punto focale per l’inizio
di ogni riflessione metalinguistica. In effetti, se fino al Trecento in tutta la penisola i
volgari italiani erano stati il veicolo di un’educazione linguistica funzionale all’ap-
prendimento del latino nelle scuole di grammatica, con lo sviluppo quattrocentesco
della civiltà urbana, crescente in Sicilia dalla fine del Quattrocento fino a tutto il Set-
tecento, i ceti medi mostrarono l’urgenza di un’educazione linguistica svincolata dallo
studio del latino e funzionalmente utile alla crescita economico-sociale di quegli stessi
gruppi. Ci si preoccupava anzitutto di fornire un’educazione grafica e competenze di
lettura con una scarsa attenzione alla riflessione metalinguistica (De Blasi 1993). Tale
riflessione comincia a mostrarsi in testi come la cosiddetta Grammatichetta Vaticana
di Leon Battista Alberti e si consolida con l’avvento della stampa e l’affermazione
della prima circolazione libraria, modificando i canoni dell’educazione linguistica e
aggiungendo alla didattica della pratica scrittoria anche una forte attenzione nei con-
fronti della pratica della lettura. I maestri del tempo dopo la Tavola alfabetica o Santa
croce o la tavola sillabica, Il Babuino, e dopo il Salterio leggevano coi loro alunni testi
agiografici o edificanti (Fiore di virtù, Vite dei santi, Legenda Aurea), ma anche ro-
manzi cavallereschi e soprattutto raccolte di lettere mercantili o di vario tenore (come
quelli di G. Faba). È del 1524 uno dei primi libri di didattica della lingua: il Libro Ma-
iestrevele di Giovan Antonio Tagliente stampato a Venezia ma diffuso in larga parte
della penisola. Laddove la riflessione grammaticale delle Prose della volgar lingua di
Pietro Bembo si prestava poco agli usi didattici concreti in classe, più adatta a tali usi
comunicativi era invece la Grammatica volgare di Alberto Accarisio del 1537:

500 VII. 2. Usi comunicativi e sistema scolastico in Sicilia: tempi e modi



Pigliate dunque ingegnosi discepoli questi miei principi, e nella mente vostra ad-
duceteli, e imparati che gli avrete, leggete le Prose del Bembo, e l’Boccaccio, e l’Pe-
trarca, Dante e gli altri professori di questa lingua, e da i loro scritti apprendete la
facilità del dire, l’abondanzia, le belle sentenzie, le clausole numerose, e fuggite gli
antichi vocaboli, che oggi se eglino vivessero non userebbono, per lo nuovo uso mu-
tatisi, e scrivendo toscanamente, scrivete con tale facilità di vocaboli sì che da chi gli
scritti vostri leggerà siate intesi, a ciò che dal vizio dell’affettazione non siate ripresi. 

Facile osservare come nella Grammatica di Accarisio l’interesse didattico si ri-
volgesse non solo al metodo (conoscere sistematicamente i principi grammaticali e
riscontrarli negli esempi d’autore tratti da letture di grandi ”maestri” di lingua), ma
anche alla pragmatica nell’esortazione a usi linguistici attuali, vitali e non affettata-
mente eleganti. Tale processo continuerà per tutto il Cinquecento e anche per il Sei-
cento, dopo il fondamentale apporto del modello lessicografico del Vocabolario degli
Accademici della Crusca del 1612 e conoscerà in Sicilia modelli lessicografici inte-
ressanti quali quelli di Auria e Malatesta (cfr. Sardo 1989: 271-324), vicini a un mo-
dello normativo aperto alla fraseologia e non fiorentinocentrico.

2.2. Dopo il Concilio di Trento, verso l’illuminismo
Dopo il Concilio di Trento «il magistero educativo della Chiesa favorirà l’accesso

alla cultura scritta anche se fortemente diversificate saranno le modalità e i tempi di
questo processo di acculturazione per i diversi ceti sociali: dal semialfabetismo fun-
zionale alla lettura del catechismo e del libro di preghiere, nel quale resterà confinato
gran parte del proletariato urbano e rurale, alle scuole popolari destinate ai ceti impie-
gatizi e artigianali ove prevale l’uso della lingua volgare e l’insegnamento dell’abaco,
ai collegi per l’istruzione secondaria riservati di fatto alle classi superiori, ove predo-
mina lo studi della lingua latina, indispensabile per le professioni liberali e per qualsiasi
funzione dirigente» (Brizzi 1982: 904). A tali indicazioni aderiranno collegi degli or-
dini religiosi, seminari diocesani, scuole di dottrina cristiana, che insieme alla scuole
comunali impartiranno un’istruzione elementare che doveva essere in Sicilia più dif-
fusa di quanto di solito non si creda, visto che tra la fine del Seicento e i primi del Set-
tecento abbiamo già una cospicua messe di “pizzini” e lettere di mezzadri ai proprietari
(Mocciaro 1991; Sardo 2002, 2008), come quello sotto riportato (in Sardo 2008: 174):

1682 - Pezzino (ASC - Fondo Corporazioni Religiose Soppresse -Benedettini) 
Francesco e Mario Privitera devono dare per l’anni passati onze 48.28.4. adesso

ritrovo che essendo stati incartati l’anno passato gabelloti della metà della tenuta la-
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ganetto in sudetta onze 8 di frumento non ritrovo, che habbiano pagato detto frumento.
Vorria sapere che devo fare, se l’ho da dare il debito del frumento non portato, ò puro
se l’ho da borrare ò cassiare e metterli in debito di generale e le bacio le mani.

Sul versante della cultura e dei modelli linguistici impartiti alla classe nobiliare o
delle professioni liberali, invece, va segnalato il fatto che la qualità dei maestri e dei tu-
tori privati non era sempre eccelsa, come segnalava già Paolo Caggio nell’Iconomica:

Mon. Sarà buono, che i fanciulli si dedichino dopo le fasce alle discipline delle pe-
dagogherie

Apol. Senza dubbio niuno, bisogna, che siano ammaestrati perché hoggi si sa quel
conto di un huomo, che non ha lettre, che si sarebbe d’una statua: e quella differenza
istessa, qual è tra un uomo vivente, e un che sia dipinto, è tra l’essere coi costumi d’un
che sappia e d’un altro che sia privo d’ogni facultà litterale

Mon. S’egli è codesto, io no vo figliuoli in Palermo
Apol. Perché no? […]
Mon. Sia come si voglia, perché se io ho da haver figliuoli, o vo che sieno costumati

e che sappiano dar conto di loro, ò che non vo anche moglie per non avere a produrne.
Apol. E per questo vi conto, che non ne voglio, perché non vi sono maestri in Palermo.

se la città non ne conduce, come si motteggia, ch’ella farà, onde hora così, bisogna haver
il ricorso à certi pedagoghi privati, che tanto puteno d’ignoranza, quanto sanno di ribal-
derie. E chi volesse trovare il dominio della superbia, venghi a trovar si fatta generazione,
che per havere memoria di Terentio, un quindeci versi di qualche pistola d’Ovidio, un
par di sententie di Tullio con un pezzo del Formosum Pastor di Virgilio (fingendo d’haver
cavalcato fino in Parnaso) vogliono esser coronati di lauro, mentre allegano i lor dettati
fuor di proposito a ogni parola (P. Caggio, Iconomica, Venezia, 1553).

Già a metà del Cinquecento, con piglio deciso, Caggio sosteneva dunque, la ne-
cessità di scuole pubbliche contro la didattica incongrua dei maestri privati e tuttavia,
nonostante gli sforzi dei comuni e degli enti religiosi, bisognerà attendere un venten-
nio per l’istituzione di un vero e proprio sistema scolastico che porterà l’impronta
gesuitica e sarà basato sulla Ratio Studiorum, definita tra il 1586 e il 1599. Tale si-
stema, pur fornendo istruzione gratuita a tutti col sussidio dei comuni ripristinava
una didattica mediata dal latino e quindi di fatto limitava l’accesso alle sue scuole da
parte del popolo che aveva l’esigenza di un diverso approccio alla lettura, alla scrittura
e al calcolo. In polemica con tale metodo e a favore dell’uso dell’italiano si posero,
com’è noto, sia Federico Borromeo che le Scuole di Dottrina cristiana e le Opere Pie
che si rivolgevano a un pubblico di scolari più ampio e meno destinato a professioni
che richiedevano ancora la mediazione del latino. Con san Giuseppe Calasanzio e le
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sue scuole Pie (da cui “Ordine degli Scolopi”, presenti in Sicilia fina dal 1633 con
scuole di grado elementare – lettura, scrittura, aritmetica – e superiore –grammatica
latina), la dottrina cristiana, l’italiano e l’educazione alla scrittura e alla lettura trovano
nuovo spazio e ampia diffusione, in vista di un insegnamento dedicato ai più piccoli
e a tutti. All’istruzione elementare si dedicarono non solo i Padri Scolopi e, più tardi,
i Redentoristi di Alfonso de’ Liguori, ma anche i Fratelli delle Scuole Cristiane di
Giovan Battista de La Salle, che a metà del Settecento proponevano agli alunni lo
studio di testi pratici con metodi didattici precisi:

Si fanno copiare dagli alunni diversi manoscritti, massimamente quelli che con-
tengono cose necessarie da sapersi e che possono essere loro utili come promesse, quit-
tanze, apoche di operai, contratti, obbligazioni, procurazioni, cambiali, lettere […].
Dopo aver copiato tali cose per qualche tempo il maestro esigerà che gli scolari ne
scrivano per sé (De Blasi 1993: 399).

La soppressione dell’ordine dei Gesuiti del 1767, voluta dal re Ferdinando e da
Bernardo Tanucci («La quiete, la sicurezza e la felicità dei nostri amatissimi popoli
avendoci obbligato ad uniformarci al parere concordemente propostoci dalla giunta
degli abusi […] e al sentimento di altre persone distinte pel loro carattere ecclesiastico
e per la pietà e dottrina […] vogliamo e comandiamo che la Compagnia detta di Gesù
sia per sempre abolita ed esclusa perpetuamente dalle Sicilie», editto Reale del 3 no-
vembre 1767) comportò sul versante scolastico una riorganizzazione del sistema e
una maggiore apertura nei metodi di educazione linguistica.

Nell’editto reale 8 febbraio 1768, firmato dal re Ferdinando e da Tanucci si diceva
infatti che: «Tra le cure principali della sovranità importantissima essendo quella che
riguarda l’educazione della gioventù e la direzione degli studi, è stata una delle nostre
prime sovrane provvidenze, dopo l’abolizione ed espulsione della Compagnia che si
dicea di Gesù dai nostri domini, quella di emendare le pubbliche scuole, che da essa
con tanto abuso degli ingegni umani faceansi» (Renda 1969: 30-31) e per far ciò si to-
glieva ai comuni l’onere di provvedere al pagamento quasi totale di contributi ai collegi
gesuitici, si provvedeva a sgravi fiscali, ordinando che si supplisse «dal nostro real
erario alle spese necessarie pel mantenimento delle pubbliche scuole». Si tratta della
prima riforma “illuminista” di matrice tanucciana verso un sistema scolastico centra-
lizzato nelle Due Sicilie, premessa necessaria per una diffusione ampia dell’istruzione
pubblica, per realizzare la quale l’abbandono del latino quale lingua di mediazione dei
contenuti scolastici diveniva momento fondamentale per l’accesso alla cultura almeno
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elementare di fasce sempre più ampie di scolari. Invece, solo dopo il 1780 Piemonte
e Lombardia cominciarono a interessarsi sistematicamente di riforma scolastica, i cui
prodromi vanno rintracciati nella riforma di Maria Teresa e di Felbiger e nell’opera
educativa di Francesco Soave (le Novelle morali sono del 1782) e la cui realizzazione
avverrà con l’editto di Giuseppe II sulla scuola del 1786. A tale editto seguì il Com-
pendio del metodo delle scuole normali ad uso delle scuole della Lombardia austriaca
dello stesso Soave e l’istituzione delle prime scuole normali. Da quel momento co-
minciò a consolidarsi una florida editoria scolastica, comparvero i primi “sussidiari”
come l’Abbecedario con una raccolta di massime, proverbi e favolette morali […] ad
uso delle scuole della Lombardia austriaca dello stesso Padre Francesco Soave, e si
rafforzò l’apertura popolare e l’interesse alla formazione dei ceti professionali. Più
tardi tale spirito riformistico fu ulteriormente rafforzato nel Regno di Napoli e in Sicilia
in particolare attraverso l’opera fondamentale di Gian Agostino De Cosmi.

Già in precedenza il vescovo Ventimiglia a Catania aveva introdotto con le idee
di riforma del Seminario e dell’Università pratiche comunicative di ampio respiro:
l’opera di educazione cristiana dal basso, attraverso un catechismo in dialetto (non
adoperato con ogni probabilità, ma auspicato) e un Compendio della Dottrina Cri-
stiana ricavato dal catechismo romano e disposto in lingua siciliana ad uso della
diocesi di Catania (fatto stampare nel 1767), testi che si collocano all’interno di un
movimento che tra il 1730 e il 1770 aveva prodotto ben quattordici opere dottrinali
in dialetto nelle diocesi di Palermo, Messina, Catania, Monreale, Agrigento (D’Ago-
stino 1988). Queste opere hanno una cornice italiana (titolo, indice, prefazione, com-
mentario) e adoperano un siciliano colto di koiné, assolutamente distante dagli usi
dell’oralità quotidiana.

Già nel 1679 il Sinodo palermitano e le congregazioni della dottrina cristiana ave-
vano raccomandato di rivolgersi ai fedeli in dialetto, ma queste indicazioni non ven-
nero solitamente seguite. Se non mancano esempi di prediche in dialetto, infatti, nella
maggior parte dei casi le prediche per ragioni di prestigio culturale erano in toscano:
«i confini storici e socioculturali dei due idiomi sono ambiguamente e volutamente
fluidi (...) siciliano e toscano non sono percepiti come due idiomi ma come due varietà
del medesimo idioma» (D’Agostino 1988: 67-68). L’apertura dei Collegi di Maria
per le fanciulle di ogni ceto sociale a partire dal 1721, secondo le regole del Cardinal
Corradini e con l’appoggio di benefattori esterni, creò una piccola rivoluzione anche
linguistica, che partì da Palermo (Collegio dell’Olivella) e si diffuse in tutta l’isola
(circa una ventina di Collegi), col «gratuito insegnamento delle ragazze nei lavori
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donneschi, nella istruzione letteraria elementare, nell’aritmetica, nonché nella edu-
cazione morale e nella cristiana religione» come testimonia Pitrè (La vita in Palermo
cento e più anni fa, vol. II, Firenze, Barbera, 1940: 435). 

All’interno dei Collegi le dinamiche linguistiche fra docenti provenienti spesso
da altre città della penisola e fra fanciulle provenienti da ceti diversi condussero verso
processi di omogeneizzazione delle varietà diastratiche e diafasiche di non poco in-
teresse per le generazioni seguenti.

Nonostante queste aperture, bisognerà aspettare l’opera riformatrice dei Viceré
Caracciolo e Caramanico e il pensiero e l’attuazione del pensiero di De Cosmi per
avere uno sviluppo delle pratiche di educazione linguistica non limitate all’ambito
della dottrina cattolica. Quando, con il suo Ragionamento su la Pubblica Istruzione,
tratto dal Comentario al Caracciolo del 1786, e con I principi generali del discorso
applicati alla lingua latina del 1792, De Cosmi propose di avviare concretamente
una politica pedagogico-linguistica, non fece altro che dar voce a esigenze di ordine
e metodo negli studi che si appoggiavano a scelte compiute da tempo dagli utenti in
direzione di una democratica estensione dello strumento principe di ogni partecipa-
zione civile alla vita della città, la parola scritta e parlata.

Alla sintassi alvariana sbandita succedé il nuovo metodo di Portoreale, il di cui
nome reca tuttora del vano timore agl’imperiti. (...) lo studio degli autori classici è il
vero fondamento di ogni letteratura più rilevata sì nelle umane che nelle sacre discipline
(...) ma come incamminar di buon’ora la gioventù per questa strada reale? (...) Questo
è ciò di cui rendo ragione al pubblico, su quanto si è praticato nelle Scuole normali di
Palermo, fondate e dotate dalla munificenza del nostro sovrano fin dall’anno 1788.
(...) In queste scuole si ammettono dunque fanciulli di età ordinariamente non minore
di sette anni, e per due anni imparano a leggere esattamente, a scrivere ed a computare
per le prime quattro operazioni dell’aritmetica (...) in due o tre anni que’ figlioli sono
licenziati, qualora i loro genitori li destinano o al lavoro della campagna, o all’arti me-
caniche, o a qualsivoglia mercenario impiego; niente deteriorati, a parer mio, perché
sappiano leggere il libro delle preghiere, la vita di Gesù Cristo espressa dagli evangeli
e qualche altro libro di buona morale e di universale ammaestramento, scrivere i loro
conti e calcolar bene i loro ancorché piccioli interessi. Né perdono perciò del tempo,
giacché in età di dodici anni possono imparar qualunque arte richiegga più lungo ap-
prendimento. Nel secondo corso, che comincia all’età di dieci anni, o in quel torno, si
avanza l’esercizio della lettura coll’intelligenza di ciò che leggono. Il Fiore di virtù,
che per l’inarrivabile purità della lingua e per la nitidezza de’ sentimenti è stato pre-
scelto, aggradevolmente gli esercita. Si fa leggere loro altresì il catechismo adattato
alle scuole (...) E coll’ordine ch’esige l’apertura della loro mente s’introducono nelle
regole dell’ortografia e della grammatica italiana, affinché l’esercizio della lingua si
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faccia egualmente e su la regolarità del carattere e su l’aggiustatezza della lingua. Il
computista, il fattore di campagna, l’agrimensore, il mercante, il sensale, lo scrivano
di barca, l’intendente di una fabbrica, di una manifattura e tante altre persone di ordine
mezzano hanno bisogno di una qualche istruzione per iscriver bene le loro carte e rap-
porti. Non veggo né posso assolutamente vedere qual vantaggio risulti al pubblico e ai
particolari da quelle mostruose schiccherature che formano, volendo scrivere, tante
persone di trascurata educazione (De Cosmi 1965: 1225-1228).

Interprete dotto e informato di istanze educative ormai imprescindibili per una so-
cietà complessa, De Cosmi volle imprimere una svolta chiara agli orientamenti peda-
gogico linguistici che pur circolavano ai suoi tempi, definendo curricula e percorsi
didattici. Per quanto riguarda il dato linguistico, il suo discorso è chiaro: nelle “scuole
normali”, destinate alle «persone di ordine mezzano (che) hanno bisogno di una qualche
istruzione per iscriver bene le loro carte e rapporti», si ammetteranno i bambini «di età
ordinariamente non minore di sette anni, e per due anni imparano a leggere esattamente,
a scrivere ed a computare per le prime quattro operazioni dell’aritmetica» (...) e in se-
guito si lavorerà, secondo il nuovo metodo di Portoreale sulle «regole dell’ortografia e
della grammatica italiana, affinché l’esercizio della lingua si faccia egualmente e su la
regolarità del carattere e su l’aggiustatezza della lingua». In questa prospettiva si coglie
l’ottimismo illuminista decosmiano: lo studio della grammatica è base dell’impianto
logico del cittadino, fondamento di ogni regolata dinamica sociale e l’italiano, ormai
lingua per tutti, è la lingua da studiare e da praticare. Sono lontane le dispute accade-
miche secentesche sui primati delle lingue, lontane anche le dotte disquisizioni in sici-
liano colto dell’Accademia del “Buon Gusto”, di Meli e delle logge massoniche (Lo
Piparo 1987). Nel 1796 Meli scriverà il manifesto del sicilianismo nostalgico e anacro-
nistico dell’Accademia Nazionali, ma nello stesso anno De Cosmi darà un quadro glot-
todidattico orientato verso l’italiano ancor più circostanziato rispetto alle opere
precedenti nel primo tomo degli Elementi di Filologia italiana e latina:

Se cosa buona è il capire e gustare i classici greci e Latini, è cosa anche più neces-
saria il sapere scrivere il volgare linguaggio con chiarezza, con aggiustatezza e con
mezzana eleganza, senza oscurità, senza equivoci, senza superfluità e senza barbarismi.
E di ciò ha estremo bisogno la nazione; siccome può farne fede chi la conosce intima-
mente ne’ suoi angoli. E’ dunque un vantaggio grandissimo che si procura ad essa,
mettendo in istato la maggior parte di coloro che non capiscono il latino di poter in-
tendere e scrivere mezzanamente bene il corretto italiano. Ciò che giova all’agricoltura,
all’economia rustica e cittadinesca, agli affari tutti della vita sociale e non meno alla
conoscenza de’ doveri di religione e di umanità (De Cosmi 1805, I: 46-47)
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Si osserva come De Cosmi mettesse «la lingua italiana, come quella propria
della Sicilia, al centro del processo del pensiero e, quindi, quale strumento di svi-
luppo di tutti gli insegnamenti letterari e scientifici, nella certezza che per la via
dell’educazione linguistica potevano realizzarsi i fini fondamentali dell’educa-
zione umana» (Crimi 1978: 42). In particolare, si tratta, secondo De Cosmi, di fare
dell’apprendimento dell’italiano un dovere civile: «essendo il dialetto che impa-
riamo dalle nutrici e si usa dalla nazione, molto differente da ciò che dee praticarsi
in iscrittura, conosce ogn’uno che dee mirarsi di buon ora ad apprendere la tal
forma di linguaggio che chiamasi la corretta, la volgare, la comune lingua italiana»
(De Cosmi 1805, I: 25).

In effetti, il metodo delle scuole Normali, che cercava di fornire un insegnamento
più concreto e legato alla realtà dei discenti, che arrivava alla lettura non più partendo
dalla singola lettera ma dall’unità di parola, che ampliava di fatto il raggio del-
l’azione didattica a tutte le classi sociali, rimase a lungo base di una temperie cultu-
rale siciliana rinnovata in cui circolavano le idee di illuministi come Caruso, Di
Blasi, Natale, Gregorio, Biscari.

Le scuole decosmiane dopo il 1788 si diffusero ampiamente in tutta la Sicilia
orientale e occidentale e consolidarono l’idea che allo stadio passivo dell’acquisizione
dei contenuti (nomenclatura) negli alunni dovesse seguire una fase di riflessione “giu-
diziaria” e poi “ragionatrice”. Lo scolaro doveva individuare le componenti di un
pensiero o di un discorso per analogia e comprendere poi le loro relazioni; non siamo
poi così lontani da quella attivazione dei processi di «euristica intuitiva» di cui parlerà
Chomsky due secoli dopo. «Parlare, scrivere, conteggiare, proporre, rispondere», se-
condo De Cosmi dovevano essere i passi fondamentali del processo di apprendimento
e tali principi guidarono la prassi educativa fino all’introduzione del metodo lanca-
steriano e anche oltre. 

2.2.1. Le università
La temperie culturale illuministica aveva rinnovato profondamente anche gli or-

dini scolastici superiori e l’insegnamento universitario. La figura di De Cosmi, rac-
cordo intellettuale e metodologico fra scuola, Seminario e Università, risulta in questo
senso emblematica (Giarrizzo 1965).

Com’è noto, fino al 1806, anno di fondazione dell’Università di Palermo al tempo
in cui la corte borbonica si era trasferita nella capitale isolana, Catania deteneva il
privilegio assoluto dell’insegnamento universitario in Sicilia. Il privilegio, concesso
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da Alfonso il Magnanimo nel 1434, aveva portato nel 1444 alla fondazione di uno
Studium di cui era Cancelliere il vescovo e sorvegliante il Patrizio della città (cfr.
Baldacci 2010). I professori (Lettori), nominati per concorso con carica triennale,
erano dodici e le lauree tre (Teologia, Legge, Medicina e Filosofia). 

Il privilegio era stato strenuamente difeso dal Senato catanese per ragioni ovvie
economiche, tuttavia Messina, dopo aver cercato di ottenere la sua università dal 1434
al 1495, ebbe nel 1548 il privilegio da parte di Papa Paolo III di due corpi universitari
diversi, uno letterario/ teologico/filosofico poi dipendente dai Gesuiti e uno giuridico
e medico dipendente dal Senato della città. Il colpo fu gravissimo per lo Studium ca-
tanese, anche perché molti docenti migrarono verso la città dello Stretto attirati da
compensi migliori e l’università di Catania ridusse di molto la sua importanza (Mar-
letta 1934: 250). Messina poté dunque contare su docenti quali Marcello Malpighi o
Giovan Alfonso Borrelli: mentre Catania dovette lottare per mantenere le proprie po-
sizioni. La rivoluzione di Messina del 1674/78 significò repressione assoluta da parte
degli spagnoli e chiusura dell’ateneo messinese. A seguito di tali fatti, nel 1682 Carlo
II riconfermò il privilegio assoluto per l’Università di Catania come premio per la
sua fedeltà negli anni dei moti rivoluzionari.

Il terremoto del 1693 rappresentò un momento di rinascita non solo per la città
di Catania ma anche per il suo Studium (Sardo 2010), che acquisì una enorme biblio-
teca di cui era conservatore lo storico benedettino Vito Amico e un forte collegamento
con il Seminario vescovile riformato dal vescovo palermitano Salvatore Ventimiglia,
il quale attuò una riforma del Seminario che ebbe anche importanti riflessi linguistici,
considerati non solo gli orientamenti filosofici di matrice illuminista ma anche la pre-
senza di docenti “forestieri” come il senese Alessandro Bandiera, fautore di una di-
dattica dell’italiano in linea con gli orientamenti avanzati del tempo. 

Se nel Settecento l’Università italiana ed europea è istituzione ‘ambivalente’ (vuol
essere al tempo stesso custode e tutrice del potere, e nucleo generatore del dissenso),
quella catanese, retta formalmente del vescovo, tenta per uscire dalle strettoie strade
moderate e la via della riforma applicando anche i principi genovesiani di attenzione
verso le arti meccaniche per il progresso della società.

Le Leges del 1778-80 che riformavano lo Studium (Coco 1780) oltre a fornirci in-
dicazioni importanti sulla formazione e sui tratti essenziali dei modelli culturali e lin-
guistici promossi dall’Ateneo (Baldacci 2010:149-150), sono importanti anche sul
versante sociolinguistico. Nel capitolo III c. 2, infatti, si leggono istruzioni non solo
sulla morale che doveva regolare tutte le attività, ma anche sulla composizione del
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corpo accademico, aperto a docenti «forastieri» e quindi ad apporti linguistici sen-
z’altro variegati, ma regolati dalla norma: 

I lettori siano perpetui, acciò badassero seriamente e con particolar premura à loro doveri
verso il publico bene. Possano concorrere alle cattedre non solo tutti li Siciliani, ma ben anco
i Forastieri, beninteso, che i secondi debbano laurearsi, tostocché risulteranno lettori, alli quali
sarà dispensato il trienno, purché il publico ne ricavi il suo vantaggio. I riferiti lettori debbano
ritrovarsi alla Casa dell’Università alle ore rispettive, che saranno designate da i deputati, sen-
zaché i studenti dovessero più andare a levarli da casa, proibendosi affatto il passato abuso.
Qualora un lettore mancherà volontariamente alla sua lezione, il Gran Cancelliero per la prima
volta l’ammonisca, per la seconda volta gli sospenda il salario a suo arbitrio, e per la terza,
fattane parola col Patrizio, e Senatore Seniore, lo sospenda d’esercizio e passi ad eliggere un
interimo, e ni dia conto al Viceré, da cui stimandosi giusta la remozione, si ordini il concorso
per passarsi alla nuova promozione del modo, che appresso sarà stabilito. Che i lettori in ogni
anno finito il corso, debbano fare le fedi agli studenti gratis, come sta ordinato nelle costitu-
zioni del Conte di S. Stefano al numero 8 e quando qualche lettore venghi accagionato d’aver
fatta fede, con aversi ricevuto denaro, o complimento alcuno, in questo caso ad istanza del
Fiscale dell’Università se ne formi dal gran Cancelliero in camerale processo, e resti il lettore
sospeso d’esercizio con provvedersi la cattedra di un surrogato interino, e trasmesso al viceré
il processo, si attendano gli ordini, se dovrà o no passarsi a nuova promozione.

Nelle Leges si trovano inoltre precisi dettami sulle modalità di studio cui corri-
spondono pratiche linguistiche di acquisizione e consolidamento: si parte dal libro e
quindi dalla varietà diamesicamente più controllata, ma gli studenti dovranno trarre
la loro «repetizione» dalla «spiega» e per tutto dovrà essere usata «la lingua italiana».

Curino i Lettori per ogni facoltà di servirsi piuttosto de libri per non perdersi del
tempo nello scrivere, ed impiegarlo piuttosto nella spiega da farsi in lingua italiana,
ed ugualmente nella stessa lingua dalli studenti la repetizione, dovendo lo studente pel
tempo della repetizione, o dubi, stare all’impiedi a capo scoverto.

Tale pratica di «spiega» e «repetizione» in lingua italiana era propedeutica a due im-
portanti eventi comunicativi: «l’orazione in pubblico» e le «conclusioni». Le «con-
clusioni» pubbliche andavano pronunciate dai «discepoli d’ogni facoltà», a che
«l’emulazione della virtù stimolasse maggiormente la gioventù all’applicazione»:

Che abbiano per obbligo i cattedratici di far tenere almeno tre conclusioni da rispettivi
discepoli d’ogni facoltà nel corso dell’anno, presedendo i propri lettori, acciò l’emulazione
della virtù stimolasse maggiormente la Gioventù all’applicazione, come pel cap 20 delle
istruzioni del 1729 del Conte di Sastago e quando l’Università sia in grado di poter erogare
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la spesa della stampa, allora debbansi stampare, e rimetterne in Palermo alla Giunta degli
Studj un corrispettivo numero, come in Napoli alla suprema Giunta di Sicilia, siccome si
dovranno stampare i scritti de’ lettori per quelle Facoltà, per cui non si possono spiegare
i libri, acciò riesca più comoda colla stampa la spiega, più facile la ripetizione alli studenti,
e si eviti collo scrivere la perdita del tempo, quando può in maggior uso impiegarsi.

Si tratta complessivamente di linee operative dalla grande forza modellizzante e
standardizzatrice che sostenevano uno Studium rinnovato che doveva reggere la con-
correnza di Palermo, cui era stato concessa dal sovrano nel 1781 l’autorizzazione per
la creazione dell’Accademia di Studi che conferiva lauree in Filosofia e Teologia e
offriva corsi di Legge e di Medicina, fermo restando che la laurea per questi ultimi
settori poteva essere conseguita solo a Catania. 

2.3. La fase ottocentesca preunitaria
La Costituzione siciliana del 1812 diede poi nuovo impulso agli studi pedago-

gici e a quelli sull’educazione linguistica e nei sei piani per l’istruzione e l’educa-
zione presentati al sovrano i principii di istruzione “generale, popolare, estesa e
liberale” (Ortolani, in Crimi 1978) trovarono ampio spazio, insieme a una visione
meno dogmatica sull’uso delle varietà linguistiche a scuola anche in ragione del
fatto che pian piano, dopo il 1818, il metodo mutuo, lancasteriano, con un alunno
bravo (monitore) che guidava gli altri nell’apprendimento dei contenuti, andava
diffondendosi e quindi la comunicazione in classe doveva essere per necessità
meno legata a varietà “ufficiali” come il toscano, lingua target. Per Ferdinando di
Borbone, in anticipo su altri sovrani, l’adozione del metodo lancasteriano doveva
favorire il consenso alla sua azione politica da parte di ampi strati di popolazione
e, secondo Crimi 1978, l’apertura della scuola lancasteriana a Palermo nel 1819
va letta in questo senso. 

Tuttavia, i moti del 1821 rappresentarono una battuta d’arresto per la diffusione
delle scuole lancasteriane nel Regno: molti maestri parteciparono ai moti e furono
arrestati; il Cardinale Ruffo di Calabria accusò il metodo di risvegliare «nello spirito
la passione dell’orgoglio e della superiorità che lo rende indocile al freno e persuaso
di potere regolare le cose da se stesso» (citato da Crimi 1978: 93). Con il regolamento
del 24 giugno 1821 la commissione della Pubblica istruzione, di cui facevano parte
anche Domenico Scinà (che dedica il primo capitolo del suo Prospetto della storia
letteraria di Sicilia del 1859 proprio all’istruzione in Sicilia) e Mercurio Ferrara, tentò
di istituire un sistema di controllo generale sui metodi e sui maestri delle scuole pri-
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marie e secondarie. Vescovi e sindaci erano incaricati di vigilare sul buon andamento
delle scuole dell’isola, sulla creazione di scuole di formazione in grado di fornire una
patente ai maestri e stabilire premi e castighi per i discenti. Nel regolamento trovava
spazio l’obbligo di fornire «primi elementi della grammatica italiana e nozioni su
pesi e misure» (Archivio di stato di Catania, Giornale dell’Intendenza, anno 1821, n.
82: 292). Nel ragionamento dell’abate Pizzolato, poi, considerato che la lingua era
ritenuta il nucleo centrale per lo sviluppo della mente del fanciullo, si ribadiva la ne-
cessità di una grammatica rinnovata, lontana dal verbalismo e dal dogma normativo
(Di Giovanni 1868, vol. II: 79). Tuttavia, bisognerà attendere almeno gli anni fra il
1835 e il 1840 per avere qualche applicazione di questi principi teorici. Sostenitore
del metodo mutuo, l’abate Scovazzo nel suo Discorso sopra il metodo di mutuo inse-
gnamento (Palermo, Graffeo 1835) ribadiva la centralità dell’insegnamento linguistico
in chiave contrastiva a partire dal dialetto per ogni altro insegnamento teorico/pratico,
mentre lo studio di Gaetano Daita del 1840 (Sul metodo di mutuo insegnamento: me-
moria in risposta alle osservazioni del Sac. Filippo Bartolomeo sui difetti di quel me-
todo), nel sostenere la validità del metodo mutuo lancasteriano, forniva interessanti
indicazioni in merito alla didattica dell’italiano nelle classi della scuola primaria. Se-
condo i suoi principi educativi, i monitori erano il miglior veicolo per la diffusione
della lingua italiana nelle classi, in quanto le osservazioni linguistiche erano meglio
accette da parte degli alunni se a formularle erano dei pari e non il maestro, tuttavia i
monitori andavano adeguatamente preparati da apposite guide (Crimi 1978:149).

Il dibattito sulla didattica dell’italiano in classe continuava con gli scritti del barone
Giuseppe Scammacca della Bruca a Catania, del Conte di Gargallo a Siracusa, del
principe Lanza di Scordia a Palermo, in relazione a un complessivo dibattito tardo
romantico sull’educazione popolare del quale restano moltissime testimonianze al-
l’interno di riviste come il «Giornale di Scienze, lettere e arti per la Sicilia», le «Ef-
femeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia», «Giornale del gabinetto
dell’Accademia Gioenia» , lo «Stesicoro».

Da un punto di vista generale, il ventennio tra il 1820 e il 1840 fu caratterizzato
non solo da un notevole incremento nell’istituzione di scuole normali e lancasteriane
(Crimi 1978: 170-177), ma soprattutto da una crescita del numero di frequentanti dei
due sessi. Solo in Provincia di Catania si contavano 350 scuole lancasteriane, 100
scuole normali, 100 collegi di Maria per l’educazione femminile e a Palermo il giro
di allievi per anno era di oltre 2600 tra Collegi caritativi, scuole normali e lancaste-
riane (cfr. Crimi 1978: 170). Tali dati inducono a riflettere sul fatto che: «in ogni
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modo, anche se limitato, l’incontro dei fanciulli delle varie classi sociali sui banchi
della scuola non poteva non rappresentare un fatto importante» (ivi: 177), ovviamente
sia in termini ampiamente culturali che linguistici. 

Tuttavia, se ormai le scuole primarie erano presenti in ogni comune, anche nei piccoli
centri, diseguale risultava la qualità dell’insegnamento impartito e della cura dedicata al
mantenimento delle strutture scolastiche. I Comuni spesso tagliavano le spese stanziate
a tal fine e le istituzioni religiose, che pur collaboravano al mantenimento degli istituti e
agli stipendi del personale docente, non riuscivano a far fronte alle spese. Le istituzioni
caritatevoli si dedicavano soltanto ad alcuni istituti per orfani e fanciulle, sicché bisognerà
attendere gli anni 1843-1848 per osservare qualche passo avanti in direzione dell’omo-
geneità del sistema educativo. Se con decreto del 10 gennaio 1843 erano stati delegati ai
Vescovi gran parte dei compiti che prima erano stati attribuiti alla Commissione per la
Pubblica Istruzione e quindi il controllo statale sul sistema scolastico si era affievolito,
nel Parlamento del ’48 si denunciarono ad alta voce le condizioni della pubblica istru-
zione in Sicilia e si formularono principi importanti nello Statuto costituzionale (art. 98:
libertà d’insegnamento e diritto all’istruzione elementare per ogni cittadino). A tali prin-
cipi, tuttavia, non fecero seguito nell’immediato leggi organiche a favore dell’istruzione.
Sono del ’49, infatti, le disposizioni rivolte al miglioramento dell’insegnamento, al rior-
dinamento dell’istruzione secondaria pubblica, all’istituzione di Scuole di disegno, di
ospizi maschili di beneficenza, di scuole serali, alla nomina di Ispettori scolastici pro-
vinciali e, ultimo in ordine di tempo ma non per importanza, l’aumento degli stipendi
degli insegnanti delle scuole primarie volto al miglioramento della qualità complessiva
dell’insegnamento (31 marzo 1858). La situazione scolastica della Sicilia borbonica,
dunque, non era così catastrofica come si potrebbe immaginare. Già il censimento del
1832 registrava in provincia di Caltanissetta 22 comuni su 29 con scuola primaria attiva,
a Catania 61 su 61, ad Agrigento 42 su 43, a Siracusa 32 su 32, a Palermo 63 su 73, a
Trapani 20 su 21. A tali dati sulla scuola primaria vanno aggiunti quelli relativi all’istru-
zione primaria femminile gratuita impartita dai Collegi di Maria (7 a Caltanissetta, 16 a
Catania, 18 ad Agrigento, 7 a Messina, 7 a Siracusa, 43 a Palermo, 5 a Trapani) e da altri
educandati religiosi negli anni dopo il 1832 (dati riportati da Crimi 1978: 194-196). 

Si tratta di un quadro interessante di contatto con la lingua target veicolata non
tanto dai maestri (con le dovute eccezioni) ma dai libri di testo e dal “rituale” scola-
stico altamente formalizzato, con la pratica della ripetizione a memoria, con la for-
mularità ufficiale legata alle frequenti visite degli ispettori scolastici, con la diffusione
di una lingua poco praticata ma molto prestigiosa.
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3. L’alfabetizzazione nella Sicilia postunitaria 

Certamente, però, la grande svolta si ebbe con la legge Casati che sanciva l’ob-
bligo scolastico e ancor di più con la Legge Coppino del 1877 che rendeva applica-
tiva, pena sanzioni pecuniarie, il dettato della legge precedente [→ VI.1.]. 

All’art. 1 si diceva, infatti, che:

«I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l’età di sei anni, e ai quali i genitori
o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di
scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o col-
l’insegnamento in famiglia,dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune»

All’art. 2 si precisava che:

«L’obbligo di cui all’articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il
quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri del-
l’uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana,
dell‘aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga
con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o
innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l’esperimento fal-
lisce obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti […] I genitori o coloro che hanno
l’obbligo, di cui all’articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente la prescri-
zione della presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se
non compariscano all’ufficio municipale, o non giustifichino coll’istruzione procac-
ciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei
fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall’ammo-
nizione, incorreranno nella pena dell’ammenda stabilita nel successivo articolo 4».

La multa per i genitori e i tutori che contravvenivano all’obbligo dei minori, era
quantificata nell’art.4:

«L’ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due
volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della
continuata renitenza […] Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore
è sempre ammesso a fare l’oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge
comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunciata al pretore che pro-
cede nelle vie ordinarie». 

L’obbligo scolastico, occasione di contatto linguistico e di esposizione a un input
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ampio (anche se in larga misura scritto) alla lingua target, diveniva così dal 1877 una
realtà autentica per i bambini di tutta la Penisola. 

A partire dalle note posizioni manzoniane, il target fu un modello linguistico uni-
tario, a base toscana, che si rivelò una soluzione immediatamente utile, sebbene con-
trassegnata da eccessi normativi, sfociati in una decisa antidialettalità. Ne era ben
consapevole Edmondo De Amicis, che, come Capuana [→ 3.1.], propose modelli lin-
guistici moderatamente ma omogeneamente toscani. Tuttavia, ancora nel 1910 Ca-
millo Corradini, burocrate del Ministero della Pubblica Istruzione, osservava nella
sua relazione sullo stato della scuola elementare del tempo: «i maestri usavano in
iscuola il dialetto o un misto di dialetto e di lingua letteraria che val peggio dell’uso
del puro dialetto» e anche se all’insegnamento della lingua italiana si dedicava più
tempo del previsto «i risultati non corrispondono sempre al tempo e all’attività dedi-
cata a questa disciplina» (De Mauro 1970: 93).

L’insegnamento linguistico del tempo si limitava a: lettura, dettatura, grammatica
e composizione, ovvero a un approccio totalmente formalistico e certamente non
funzional-comunicativo. Ovviamente le condizioni variavano sensibilmente nel pas-
saggio tra scuole di campagna e scuole di città, scuole pubbliche e private. Inoltre,
appare chiaro che «la conoscenza della lingua non comportava l’uso effettivo, ma
solo la capacità potenziale d’uso: l’esempio del Trentino e della Venezia Giulia, che
entrarono a far parte dello stato italiano con una percentuale minima di analfabeti
ma con un tenace predominio dei dialetti locali nella vita associata, mostra che tale
potenzialità può restare inattuale sul piano del linguaggio parlato, se non interven-
gono quelle condizioni ambientali create dall’industrializzazione, dall’urbanesimo,
dalle migrazioni, che rendono necessario prima limitare e poi abbandonare l’uso
degli idiomi locali» (De Mauro 1970: 99). 

Quest’ultima riflessione demauriana crea un’opportuna distinzione tra pro-
blema dell’alfabetizzazione e problema dell’italofonia nel periodo immediata-
mente postunitario. 

I grandi sforzi dello stato unificato per fornire un’istruzione ampia e gratuita a
tutti i cittadini attraverso un sistema scolastico più omogeneo possibile incidevano
sui processi di alfabetizzazione, ma non direttamente su quelli di italianizzazione (si
veda, per esempio, la relazione Matteucci del 1865 – Sulle condizioni della Pubblica
Istruzione nel regno d’Italia. Relazione generale presentata al Ministro del Consiglio
Superiore di Torino – che osservava criticamente regione per regione i risultati della
Legge Casati e preparava in qualche modo la legge Coppino) .
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In effetti, i dati sull’alfabetizzazione negli anni che seguirono l’Unità sono am-
piamente noti: tra il 75% e l’80% degli italiani non sapeva né leggere né scrivere e
nel Meridione la percentuale cresceva (De Mauro 1970, Trifone 2006). Recentemente
tali dati sono stati analizzati in chiave comparativa da Schirru (2011). È così possibile
osservare in dettaglio i dati che riguardano la Sicilia, per la quale si nota una percen-
tuale di analfabeti che scende dall’89% del censimento del 1861, all’85% del 1871,
all’81% del 1881, al 71% del 1901 (il censimento previsto per il 1891 non fu effet-
tuato per mancanza di fondi). Tali percentuali appaiono migliori, per esempio, di
quelle che riguardano la Sardegna (rispettivamente: 90%, 86%, 80%, 68%) e non
sono molto distanti da quelle di Abruzzi e Molise (86%, 85%, 81%, 70%). 

Sui censimenti presi in considerazione da Schirru (1871, 1881, 1891, 1901) vanno
fatte alcune precisazioni: anzitutto per il 1861 mancano ovviamente i dati del Veneto
e del Lazio; in secondo luogo nel censimento del 1861 viene presa in considerazione
la popolazione che aveva compiuto cinque anni e non sei come nel 1871 e, in terzo
luogo, fino al 1881 per alfabetismo s’intendeva la capacità di apporre la propria firma,
mentre nei censimenti seguenti per alfabetismo s’intendeva la capacità di leggere e
scrivere in modo completo. Ovviamente le variabili sociolinguistiche in gioco erano
tante e quindi i dati vanno interpretati in relazione a luogo di residenza, sesso, età,
per dirne alcune. In questa direzione ci sorprende osservare come nella relazione Mat-
teucci del 1865 ci fossero preoccupazioni rivolte a queste variabili. 

Nella seconda parte della relazione Matteucci, infatti, si riportano i dati di que-
stionari ministeriali rivolti ai maestri delle scuole elementari e secondarie, volti ad
accertare la frequenza scolastica comune per comune e il nostro capoluogo fa buona
figura confronto ad altre città italiane:

La frequenza alle scuole elementari nella provincia di Palermo è soddisfacente. Di
ogni cento alunni che potrebbero usare le scuole maschili, vi usano di fatto 30,92. Di
ogni cento alunne che potrebbero usare alle scuole femminili vi usano 18,73. Nel-
l’estate diminuisce la frequenza degli alunni nelle scuole rurali, perché nei paesi agri-
coli i padri, in detta stagione, si servono dei figli per aiuto in campagna, o per prestar
servizio a opera presso i possidenti agricoltori […] La principale causa delle assenze
sta nell’indolenza dei genitori, i quali non sono compresi dal sentimento del bisogno
dell’istruzione. A questa si aggiunge la costumanza dei padri, nei comuni rurali, di ap-
plicare fin dalla tenera età i figli od al campo od all’officina, od a prestar servizio ad
opera qualunque (Relazione Matteucci: 422- 423).

Al quesito n. 9 proposto dal Ministero e riportato nella Relazione («Nelle scuole
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si usa il dialetto o la lingua italiana e questa si parla senza gravi correzioni?») la ri-
sposta dell’Ispettore era stata:

Nelle scuole urbane si usa la lingua italiana, ma in gran parte delle scuole rurali
non si è ancora potuta smettere l’usanza del dialetto. La lingua generale si parla
con le scorrezioni adottate e consacrate nel dialetto» (Relazione Matteucci: 477). 

La testimonianza è quanto mai significativa per comprendere lo snodo complesso
del rapporto tra scolarizzazione, alfabetismo, usi comunicativi a scuola e in famiglia.
Il dialetto viene percepito nella relazione del 1865 come «usanza» che «non si è an-
cora potuta smettere» e varietà d’uso “rurale”.

Il variegato repertorio dell’italiano viene colto perfettamente dal legislatore, ma
con occhio rivolto solo alla lingua target e quindi rivolto alla scuola come unico ente
formativo in grado di ri-orientare i processi comunicativi. 

Sappiamo invece, come è emerso anche nel capitolo precedente, che la questione
dell’italofonia e degli usi comunicativi nell’Italia postunitaria era decisamente più
articolata. Chiesa, esercito, emigrazione, urbanizzazione, stampa giocavano da tempo
un ruolo importante e da allora, con proporzioni diverse di volta in volta negli anni,
assunsero un’importanza crescente. Nella sua Storia linguistica dell’Italia Unita De
Mauro osservava:

Negli anni dell’unificazione nazionale, gli italofoni […] erano poco più di seicen-
tomila su una popolazione che aveva superato i 25 milioni di individui. A mala pena,
dunque, il 2,5% della popolazione (De Mauro 1976:43). 

Secondo Castellani 1982, invece, bisognava arrivare a una percentuale del 10%,
includendo parlanti anche non alfabetizzati dell’area toscana e mediana, naturalmente
vicini alla norma per luogo di nascita. Gli studi di Bruni 1996, Serianni 2002 e Bian-
coni 2003, poi, hanno mostrato come la questione dell’italofonia sia oltremodo deli-
cata in un contesto quale quello italiano postunitario, all’interno del quale le varietà
diatopiche costituivano, come oggi continuano a costituire, un continuum con «regi-
stri intermedi fra il dialetto e la lingua (Bruni1996: LIXIX). La questione durerà fino
ai nostri giorni: resta il fatto che tra dialettofonia, italofonia, alfabetismo, analfabeti-
smo, negli anni che seguirono l’Unità, la grande partita si giocò proprio sul terreno
scolastico.
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3.1. Ispettore e letterato: Capuana e la nuova editoria per ragazzi
La figura di Capuana educatore appare come una delle più rappresentative di una

temperie culturale orientata verso un unitarismo attivo e, da un punto di vista lingui-
stico, verso un toscanismo moderato in grado di accogliere gli apporti regionali con
cautela e spirito di mediazione. Tali orientamenti si esprimono sia nell’attività di scrit-
tore per bambini e per ragazzi, sia in quella di Ispettore scolastico e scrittore di libri
per la scuola, da quella primaria a quella superiore. Tale impegno civile e culturale
insieme si articola nel corso di oltre quarant’anni a partire dalla nomina a Ispettore
scolastico nel 1870. Tornato dal soggiorno fiorentino (1864-68), Capuana si trovò a
coniugare la carica di consigliere comunale e quella di Ispettore scolastico. Di questo
duplice impegno è testimonianza il discorso, poi stampato e dedicato allo zio cano-
nico, pronunciato il 24 novembre 1870 in occasione della premiazione degli alunni
delle scuole elementari maschili e femminili del suo paese nell’anno scolastico
1869/70. Il discorso, dal titolo Il bucato in famiglia, contiene nuclei ideali e program-
matici di notevole interesse:

«L’avvenire è stato e sarà sempre, che che se ne voglia dire, nelle scuole. Il male è
che questa verità elementare riceve da noi un assentimento più morale che pratico. Il
male è che, anche quando un divino istinto ci spinge a consegnare il figliuolino al-
l’educazione della scuola, noi crediamo d’aver adempiuto a tutto il nostro dovere, ci
stimiamo dispensati di badare che la famiglia non distrugga spensieratamente quello
che edifica la scuola. […] Un giorno nel parlamento inglese, in una di quelle fervide
lotte del vecchio col nuovo, Lord Brougham, che aveva acerbamente criticato il mini-
stro Wellington, terminò il suo discorso con queste parole da ispirato: provvederà il
maestro di scuola! […] o non reputo che la nostra quasi avversione provenga tanto dal
credere nociva l’istruzione popolare, quanto da un difetto che ormai si è inoculato nel
nostro organismo ed è divenuto carattere: l’indifferentismo, la non curanza».

Capuana esprime una fiducia forte nell’istituzione scolastica dell’Italia unificata,
ben diversa da quella da lui in qualche modo conosciuta negli anni dell’infanzia
quando la scuola era:

«nuda d’ogni cosa, sudicia, con delle misere panche che correvano intorno, e con
tre o quattro classi accalcate alla rinfusa, dalla santa Croce al Cornelio nepote. La di-
sciplina era la sferza amministrata in dosi straordinariamente allopatiche; il maestro
era un tiranno che tutti temevano quand’era presente».

Secondo Capuana occorre che i Comuni organizzino scuole serali per gli adulti,
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facciano rifiorire le biblioteche circolanti, le associazioni di mutuo soccorso, le casse
di risparmio, il monte dei prestiti poiché «rammentiamoci che l’istruzione è peggio
di nulla se non diventa, tosto o tardi, azione!» (:24). 

L’attenzione agli aspetti legislativi e alle conseguenze sociali, si ritrova, ad esem-
pio, nel bel racconto Il vicolo, tratto dalla raccolta di novelle per ragazzi (Raccontini
e ricordi per fanciulli, del 1900) che ebbe a suo tempo grande successo. 

Come in una foto d’epoca, i ragazzini di Mineo vengono ritratti dall’autore prima
e dopo l’introduzione dell’obbligo scolastico “vanniato” dal banditore del tempo in
giro per il paese:

E una mattina il vicolo fu messo sossopra dal suono del tamburo di Mastro Vito il
banditore.

Bra! Bra! Bra! Dice il Sindaco: Mandate i figli a scuola, se no pagherete la multa!
Bra! Bra! Bra!-

Figuratevi Mastro Paolo il falegname dall’alto del pancone! Le donne erano radu-
nate tutte attorno a lui, sbalordite dalla novità. – Come, la multa? Gli darà da mangiare
il sindaco ai nostri figli? Questa non si è sentita mai!

Zitte! Siamo a Carnovale! Gliel’hanno fatta bella al signor Sindaco! È una burla!
I figli a scuola? A far che? La Santa Croce la facciano apprendere ai loro figli, Sindaco
e Assessori, che sanno leggere e scrivere, ma non procedere da galantuomini, quan-
tunque si dicano tali! La prima Santa Croce è procedere da galantuomini! Gliel’hanno
fatta bella al sindaco!

[…]
Chi non manda i figli a scuola pagherà la multa?
– Sissignore. Il re ha fatto questa legge. Chi non manda i figli a scuola paga la

multa.
– Tirate via! Tirate via!
Nuovo re, nuova legge!
[…]
Io ho settantadue anni, e non ho mai saputo il bi-a-ba, e sono stato sempre un la-

voratore e un uomo onesto, meglio del Sindaco e degli Assessori che sanno leggere
nel Calepino, e nessuno mai disse a mio padre e a mia madre: pagate la multa!

[…]
Questa ci mancava! Esclamò piagnucolando la mamma di Saru Botta. – Dovrò

andar io a raccogliere il letame?-
Pensava che, l’anno scorso avea venduto dieci lire di letame raccolto dal bambino

per le vie.
E Liddu?
E Cicciu?
Ora si guadagna la colazione.
Porta anche qualche soldo a casa.
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Prima della legge i piccoli Liddu Spiga, Cicciu Malerba, Saru Botta, Tanu Sbrizza,
aiutavano le famiglie arrangiandosi con lavoretti ingrati e andando solo a scuola di
dottrina dal vecchio canonico, che adottava un metodo di istruzione/ricompensa (un
precetto e un dolcetto): 

Quanti sono i comandamenti di Dio?
– Cinque! Sette! Otto! Dieci!
Dieci, Bravo! Il berlingozzo tocca intero a te. Come mai non ve ne ricordate?...

rimproverava gli altri. – Dieci: i comandamenti di Dio sono dieci!
Sissignore! Dieci! Dieci!

Dopo la difficoltosa diffusione della legge che lottava con pregiudizi radicati so-
prattutto fra gli anziani (Mastru Tanu dice infatti: «Già l’istruzione! Come se la povera
gente potesse riempirsi la pancia con la struzione, e non col pane e companatico, se
li aveva: col pane di cattiva qualità e mancante di peso di quei ladri dei panettieri!»)
infine, tutti i piccoli vengono rivestiti in qualche modo e mandati a scuola:

Saru Botta indossò il vestito un po’ goffo, tagliato dalla nipote della Signora e cucito
da lei e dalla mamma, con le scarpe nuove e un berretto che sembrava uno zucchetto
da sagrestano, i ragazzi suoi compagni lo guardavano con invidia, e le vicine lo felici-
tavano, canzonandolo un po’:

- Sei zitu Saru? Quando sposerai? Ci darai la calia?
- Vado a scuola! – ripose Saru, con aria spavalda.

Come sempre nella narrativa per ragazzi di Capuana, la piccola rivoluzione rap-
presentata dall’obbligo scolastico come legge viene osservata dal punto di vista dei
bambini, oltre che da quello degli adulti: scuola significa orgoglio del vestito nuovo,
dei quaderni e delle penne regalati dal canonico, del gioco con gli amici di banco,
dei piccoli commerci che nascono in classe, così come in Gambalesta l’avanzata ga-
ribaldina significava gioia, stupore, incosciente corsa verso il nuovo. Capuana ha per-
fettamente chiaro che vanno evitate sovrapposizioni tra il pensiero adulto e il pensiero
bambino se si vuol rendere viva la prosa dedicata ai giovanissimi e in questo senso
riesce mirabilmente rivisitare il suo vissuto con animo spassionato e autentico e a
evitare moralismi e didatticismi fornendo un ottimo esempio di scrittura veramente
calibrata sul destinatario anche da un punto di vista linguistico, stilistico e testuale.
Linguisticamente, infatti, nelle sue migliori opere per ragazzi, come proprio Gamba-
lesta del 1902, il toscanismo è mitigato per lasciar spazio a un dettato più vicino a
quell’italiano “dell’uso medio” (Sabatini 1985) ancora tutto da costruire, e la com-
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ponente regionale è limitata all’onomastica, alla toponomastica, a qualche lessema
“colorito” (per esempio cuticagna, polizzina, cavagnino, scoppole), a qualche rara
locuzione regionale (di faccia, avanti che la povera donna, a una voltata) o a qualche
uso verbale (gli lasciava correre) (cfr. Sardo 2010).

Per la generazione di Edmondo De Amicis la lingua andava studiata per acquisire
i mezzi necessari per esprimersi in modo chiaro. E proprio De Amicis ne L’idioma
gentile sosteneva: «noi, nati in regioni dove l’italiano non è il linguaggio nativo e
non si parla che poco e a mezzo e alla peggio, non possiamo acquistarli (tali strumenti)
che cercandoli, scegliendoli, imprimendoceli nella mente, studiandoci di farli nostri»
(Introduzione: XXIII-XXIV).

Il piglio didattico di De Amicis rimane, com’è noto, nella sua opera narrativa per
ragazzi, mentre Capuana, con le sue riflessioni metatestuali e metalinguistiche sul-
l’argomento, e soprattutto con le sue opere esplicitamente dedicate alla scuola co-
struisce con sensibilità diversa il suo discorso per bambini, cercando di contemperare
esigenze normative ed esigenze di riproduzione di un parlato semplice, colloquiale,
adeguato alle esigenze dei piccoli lettori, sempre e comunque elaboratori attivi di in-
formazioni, con occhio attento alla dimensione regionale del tessuto narrativo, fon-
damentale per il formarsi di una consapevole identità culturale. 

Studioso della pedagogia del tempo - da Cousin, sostenitore di una scolarizzazione
ampia ed estesa a tutte le classi sociali come fondamento di un rinnovamento socio-
politico, a Froebel, con la sua attenzione romantica all’animo del bambino, all’im-
portanza del gioco, della fantasia, dell’invenzione, - Capuana scrittore di testi
scolastici tenne bene a mente anche gli orientamenti pedagogici emersi dalla riforma
della scuola elementare di Aristide Gabelli (Regio Decreto 25 settembre 1888). Se-
condo Gabelli più che impartire nozioni era necessario «formare la testa» del bam-
bino, poiché «le cognizioni non poche volte, e forse il più delle volte, dopo un po’ di
tempo di desuetudine dagli studi, vengono in molta parte dimenticate, quando invece
il modo di pensare dura tutta la vita, entra in tutte le azioni umane» e per far ciò il
primo strumento era l’educazione linguistica, «poiché la lingua è lo specchio del pen-
siero, indagare il preciso significato delle parole è mettere chiarezza nelle proprie
idee». In questa prospettiva diveniva importante riflettere sulla lingua, a partire dal
patrimonio della lingua materna, ovvero dai dialetti, secondo un metodo induttivo di
osservazione della realtà. In tal modo il distacco tra letteratura per l’infanzia e testo
scolastico veniva meno. Nell’Introduzione ai già citati Raccontini e ricordi per fan-
ciulli, Capuana sosteneva molto opportunamente:
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Mesi fa, un maestro elementare che unisce alla elevata cultura la passione e l’en-
tusiasmo per la sua missione educatrice - lo nomino con gran piacere - il signor Gustavo
Guazzaloca di Bologna - parlandomi della difficoltà di trovare pei fanciulli un libro di
lettura che non fosse noioso, m’incoraggiava benevolmente a tentare di scriverlo. Que-
sto volume vorrebbe rispondere al desiderio di quel bravo maestro, quantunque non
scritto a posta per le scuole. Ho cercato di rispecchiare sinceramente e semplicemente
la vita fanciullesca, e fare insieme opera d’arte e di diletto educativo. Quasi tutti gli
scrittori di libri per fanciulli si son creduti in dovere d’idealizzare talmente la vita di
queste creature umane iniziali, che esse non riescono affatto a riconoscersi nei perso-
naggi troppo diversi da loro, e nelle azioni e nel linguaggio di quei personaggi. Io credo
che la viva ed efficace rappresentazione del mondo dei fanciulli, con tutte le passion-
cine, con tutti i vizietti e i dolori e gli slanci di bontà e di affetto che lo muovono e lo
agitano, possa raggiungere assai meglio lo scopo che quegli scrittori si erano proposto.
La rappresentazione artistica della vita è, per sua natura, più potente dell’osservazione
personale diretta. L’artista riflette per conto del lettore, e lo forza a riflettere com’egli
forse non avrebbe mai fatto davanti allo spettacolo della realtà; e questo vale maggior-
mente allorché si tratta di creature più capaci di sentire che di pensare. Se il presente
volume corrisponda, oltre che alle necessità dell’arte, a quelle didattiche, lo dicano i
maestri elementari; se sia divertente, lo dicano i fanciulli che sono, in questo caso, i
soli giudici spassionati e competenti.

Viene così superata la visione deamicisiana della “lingua che si studia” e della let-
teratura per l’infanzia che doveva essere tutta educativa e didascalica: proporre un mo-
dello linguistico attraverso un testo letterario divertente sarebbe stato più utile da un
punto di vista dei processi di apprendimento che non tante regole esplicitamente espo-
ste. Siamo quasi ai principi della didattica ludica dell’italiano che avrebbero animato,
decenni dopo e in una dimensione nazionale, il Libro degli errori di Gianni Rodari.

Il discorso del giovane Capuana sulla scuola diviene dunque politico in senso
ampio, anche se non politico-linguistico in modo aperto, e sembra quasi una risposta
alla pessimistica Relazione del Ministro Matteucci del 1865 che lamentava, come già
visto, il fatto che «nelle scuole urbane si usa la lingua italiana: ma in gran parte delle
Scuole rurali non si è ancora potuta smettere l’usanza del dialetto. La lingua general-
mente si parla con le correzioni adottate e consacrate dal dialetto». Il problema lin-
guistico è affrontato da Capuana in modo peculiare: non pagine critiche, ma
produzione di testi scolastici e pratica dello scrivere per i più piccoli sia in chiave
fiabesca che novellistica e romanzesca. Da tali pratiche scrittorie emerge un orienta-
mento preciso: la ricerca di un italiano medio con limitato ma individuabile apporto
regionale e pratica costante della lettura quale strumento per ampliare l’input lingui-
stico in lingua target.
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Il dibattito linguistico del tempo a proposito dei modelli da proporre ai ragazzi viene
riprodotto, per esempio, nella novella La festa dei pastori pubblicata sul «Giornalino
della domenica» (a. V, n. 4-5, gennaio 1910) e poi nell’omonima raccolta edita a Firenze
da Bemporad sempre nel 1910. Nella novella le posizioni opposte in materia di modelli
linguistici da fornire ai bambini sono espresse rispettivamente da tre personaggi: don
Rosario Mistretta, copista del notaio Barone che ogni anno scriveva una commedia sul
Natale da far recitare ai bambini in italiano aulico e rimato; dal poeta popolare Zi’ Croce
Cannata che proponeva versi come: «Maria ‘mparadisu sta ‘nsupernu/ccu la rocca e lu
fusu sta filannu»; infine, dal Mastro di quinta elementare che criticava il copista poeta,
chiamandolo Pulicicchio e sostenendo che non bisognava usare nella scrittura teatrale
per bambini termini come «ipostasi» e «transustanziazione». 

Nella sua pratica scrittoria per ragazzi, in effetti, Capuana si mostra vicino alle
opinioni del «Maestro di quinta» della novella citata: la sua era una costante ricerca
di un italiano medio, lontano dagli eccessi toscanismi, aulici o, all’opposto, troppo
regionali. Si tratta di un intenso lavoro di labor limae da parte dell’autore in direzione
della medietà linguistica, come mostra il confronto tra manoscritti ed edizioni a
stampa, ma senza dubbio il risultato riusciva a essere pienamente raggiunto. 

Per quanto riguarda i testi scolastici prodotti da Capuana va ricordata la collana
Prima fioritura (sillabario, prime letture dopo il sillabario, letture per le prime, se-
conde, terza quarte classe maschili e femminili compilate da Italo Roma e Luigi Ca-
puana, illustrate dai pittori Dal Monte e Bruno Palermo, stampate a Palermo da S.
Biondo tra il 1905 e il 1908 e compilate in conformità dei nuovi programmi didattici
e delle istruzioni ministeriali). I testi, partendo dal sillabario fino ai testi più complessi
per le classi successive, erano organizzati secondo un metodo che prevedeva la lettura
e “notizie varie” sui temi sottesi alla lettura stessa. 

Capuana si atteneva ad alcune indicazioni ministeriali anche se innovava i conte-
nuti delle osservazioni sui contenuti delle letture ampliando con la sua conoscenza
enciclopedica quanto veniva più spesso proposto agli alunni di quella classe.

In Prima fioritura si forniscono nozioni di tipo enciclopedico piuttosto estese e
ben separate dal testo narrativo e il discorso linguistico non viene affrontato con ri-
flessioni sugli usi, ma con la pratica diretta del modello. In questa prospettiva il «raf-
fronto con il dialetto» diveniva pratica indispensabile e in effetti dal 1867 – come già
detto – col ministero Coppino erano state definite in tal senso le istruzioni per i nuovi
programmi e si procedeva tenendo sempre conto di analogie e differenze tra lingua
italiana e dialetti.
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Fig. VII. 1. Frontespizio e sillabario di Prima fioritura, di L. Capuana

In ogni caso, come mostra la pratica scrittoria di Capuana, la spinta unitaristica
manzoniana antidialettale ebbe comunque la meglio su posizioni di tipo ascoliano,
aperte agli apporti dialettali anche in materia di educazione linguistica. 
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4. Aspetti normativi del Novecento 

Nella storia della cultura scolastica italiana, la fase più favorevole al dialetto è
quella che va dagli anni dieci ai primi anni venti del Novecento. Si prendano alcuni
passi scritti da una maestra nissena, che così suggeriva alle future colleghe:

Entrando nella scuola, il fanciullo già possiede il linguaggio dialettale, di cui si serve
per manifestare i suoi pensieri. È un capitale linguistico anche questo e tu potrai gio-
vartene esercitando le scolare a volgere le forme del dialetto in quelle della lingua ita-
liana. (Elvira Polizzi, Sul modo d’insegnare la lettura, la scrittura e la grammatica in
un corso elementare. Consigli ad una maestra novellina, Caltanissetta 15 maggio 1907).

Questo atteggiamento non pregiudiziale (per cui si vedano anche le aperture di
Ciro Trabalza in Dal dialetto alla lingua del 1912) è coronato dalla pubblicazione
dei Programmi elementari del 1923, ispirati dalla maggiore autorità pedagogica del
tempo, il catanese Giuseppe Lombardo-Radice (1879-1938). Incaricato da Gentile di



stendere i nuovi programmi per la scuola elementare, vi introduce specifiche attività
(soprattutto esercizi di traduzione dal dialetto in italiano) che valorizzano la cultura
e la lingua popolare e consacrano l’espressione “educazione linguistica”. 

Fig. VII.2. Esercizio traduttivo di un testo scolastico per la 5° elem. del 1925 
(C. Di Mino, Le cose e le parole, Edizioni Sandron)

Poco tempo dopo, in un intervento al Congresso dei dialetti italiani del 1925, ri-
badisce con grande chiarezza la sua posizione: 

Se il bambino vive in un ambiente linguistico dialettale - come accade in quasi
tutte le famiglie del popolo - non dobbiamo considerare la cosa come una disgrazia. È
così. Ogni volta che lo scolaro parla il suo dialetto, egli è più a posto come bambino.
Ce ne accorgiamo dalla scioltezza e agilità del suo discorrere [...]. Ma il bambino deve
imparare l’italiano! Come? [...] Fargli vivere la seconda lingua, come vive la prima
(G. Lombardo-Radice, Il dialetto e il folklore nella scuola).

Le Lezioni di didattica (la cui prima edizione risale al 1913) introducono quindi
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il principio che l’italiano vada insegnato facendo sistematico riferimento al dialetto,
che è la lingua madre degli alunni, sebbene il dialetto vi sia più spesso inteso come
manifestazione artistico-letteraria, piuttosto che come strumento comunicativo sog-
getto alla variazione. Al posto della tradizionale grammatica normativa, che va “dal-
l’italiano all’italiano”, si sostituisce la teoria e la pratica della “comparazione”, che
va dal dialetto all’italiano, istituendo – almeno nelle intenzioni – uno sguardo positivo
rispetto al bilinguismo, o meglio, non demonizzando la diglossia allora diffusa. 

Già a pochi anni di distanza, però, un ispettore scolastico romagnolo, Alfredo San-
cisi, rilevava che i maestri non avevano salutato con favore la parte dei programmi
destinata al dialetto, reo di costituire un’insidia all’apprendimento. Si perseverò, dun-
que, nella premessa antidialettale scongiurata da Lombardo-Radice:

Il maestro non deve mostrare verso il dialetto, come ancora accade in molti, un senso
di disprezzo o di indignazione, e nemmeno di indulgenza. Verso il dialetto occorre un
sorriso di compiacimento e di incoraggiamento, non una smorfia di disgusto. [...] Tron-
cando ogni rapporto col dialetto, noi paralizziamo il bambino nella parola, e ci priviamo
del maggior sussidio didattico che è, qui come altrove, il bambino stesso (ibidem).

Ma il crollo della riforma Gentile (che, a onor del vero, conteneva anche alcune
premesse assai discutibili sui dialetti regionali e, dal punto di vista metodologico, un
poco innovativo ricorso a un materiale didattico costituito da proverbi, indovinelli,
novelline, leggende, ecc.) fu determinato dall’adozione in età fascista del Testo unico
del 1929, che interruppe il lavoro di revisione dei libri scolastici che aveva preso ini-
zio con un fiorire di manualetti e iniziative editoriali (per cui Klein 1986: 161-64),
producendo una esplicita espulsione del dialetto dai programmi e dalle pratiche sco-
lastiche (Programmi Ercole 1934).

Il ritorno alla democrazia, non riporta in auge le sorti del dialetto a scuola. La so-
cietà si avvia verso una accelerata unificazione linguistica prodotta da più fattori con-
comitanti: inurbamento, emigrazione interna, azione dei mass-media (prima la radio
e il cinema, poi la televisione), scolarizzazione. Nei programmi del ‘45 non si fa an-
cora cenno all’uso del dialetto come mezzo per l’insegnamento dell’italiano e dieci
anni dopo, i Programmi Ermini, che rappresentano il punto di arrivo della interpre-
tazione cattolica della scuola di base, pur sostenendo la «necessità di muovere dal
mondo concreto del fanciullo», un fanciullo definito «tutto intuizione, fantasia e sen-
timento», vogliono che l’insegnante, pur accogliendo le prime spontanee espressioni
dialettali degli alunni, «si astenga dal rivolgere loro la parola in dialetto». Più avanti,
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dopo avere raccomandato al maestro di evitare «che i fanciulli confondano i modi
del dialetto coi modi della lingua», il legislatore conclude: «perciò si cercherà ogni
occasione per disabituarli dagli idiotismi e dai solecismi». L’obiettivo è quello di di-
sabituare dal dialetto, che è la lingua materna, per evitare ibridi interlinguali e forme
di italiano popolare [→ II.4.].

Anche se verso la fine degli anni Cinquanta ci sono consistenti gruppi di inse-
gnanti, specialmente della scuola elementare, che si organizzano, discutono, speri-
mentano percorsi diversi, con i Programmi della Scuola Media Unica del 1963 – con
cui si unificano i due tronconi post-elementari dell’avviamento e della scuola media
per gli studenti che intendessero/potessero continuare gli studi – si assiste ad una de-
liberata estromissione persino del concetto di ‘dialetto’, di cui (e a cui) viene negata
la presenza socioculturale nelle aule [→ VI.2.1.]. Spazi sempre più consistenti alla
riflessione e al dibattito sull’insegnamento tradizionale della lingua italiana si creano,
invece, grazie all’opera di due personaggi esterni al mondo della scuola: don Lorenzo
Milani e il sociologo Danilo Dolci. 

Il primo «scuote le certezze della didattica dell’italiano letterario e delle lingue, in-
cluso il latino, con le rivendicazioni radicali dei «poveri» delle lingue, che, nella famosa
Lettera a una professoressa (Scuola di Barbiana 1967) argomentano la polemica […]
contro l’insegnamento dell’italiano ristretto a un canone scolastico di testi della tradi-
zione letteraria, senza alcuna attenzione agli aspetti comunicativi […].» (Bianchi 2002:
985). La posizione di don Milani si colloca all’interno di una nuova posizione di politica
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Interlingua
Quadro VII. 2.

Il termine interlingua viene usato da linguisti e dai glottodidatti per indicare un sistema
linguistico in formazione. Si potrebbe definire come sistema provvisorio di regole, che
si modifica, integra, perfeziona, nel passaggio da uno stadio di acquisizione ad un altro.

Il meccanismo segue una processazione prevedibile, che l’apprendente costruisce in
base alla percezione degli stimoli linguistici, al riconoscimento, al confronto, alle aspet-
tative di funzionamento della L2. In genere si distinguono varietà interlinguali prebasiche,
basiche e postbasiche. Se l’acquisizione si blocca ad un livello distante rispetto alla Lingua
Target, si parlerà di fossilizzazione, ossia di uno stadio non più integrabile.

Anche l’italiano popolare può essere considerato un sistema interlinguale, cioè una
forma di acquisizione linguistica interrotta.



linguistica: se la lingua rende uguali, tutti devono avere accesso alla lingua, senza sen-
tirsi (o essere messi nelle condizioni di sentirsi) inadeguati all’apprendimento.

Ancor più ampio il discorso di Danilo Dolci che, da Partinico, propone una peda-
gogia non violenta, sperimentale e partecipata, fondata sul metodo maieutico. Sebbene
non vi siano espliciti riferimenti alla lingua, la proposta sperimentale si fonda sul pre-
supposto di partire dalle esigenze, dai bisogni e dalle conoscenze (anche linguistiche)
di ciascun bambino. Sono gli anni in cui si prende atto che il problema dell’educazione
linguistica è un problema anche sociale. Per questo, tra il 1967 e il 1973, si assiste ad
un interesse verso la sperimentazione didattica che si riverbera attraverso i mezzi di
comunicazione di massa: nel 1968 si chiude, dopo nove anni di programmazione, Non
è mai troppo tardi, la trasmissione del maestro Alberto Manzi, ausilio alla lotta contro
l’analfabetismo ancora assai diffuso in Italia; nel febbraio-marzo del 1973, la domenica
sera, viene trasmesso sulla prima rete della RAI Diario di un maestro, uno sceneggiato
diretto da Vittorio De Seta, tratto dal libro autobiografico Un anno a Pietralata di Al-
bino Bernardini. Per la prima volta il problema dell’abbandono scolastico e degli stu-
denti delle borgate diviene argomento di riflessione nazionale. 

Eppure, sebbene la tutela delle lingue e delle minoranze linguistiche sia fatta og-
getto di una esplicita dichiarazione negli artt. 3 e 6 della Costituzione italiana, come
appena visto, ciò non ha determinato, sino agli anni Sessanta, un’attenzione specifica
da parte del legislatore, che ha pensato i programmi per chi era già in possesso del-
l’italiano come lingua materna. 

In un panorama sociolinguistico che va progressivamente modificandosi, l’enne-
sima querelle linguistica riguarda da un lato la “morte dei dialetti” paventata da Pier
Paolo Pasolini, a emblema di una omologazione di massa che cancella le culture e
gli idiomi locali, e dall’altra l’“antilingua” di Italo Calvino, che spinge sul proscenio
e all’attenzione degli specialisti la lingua “povera dei ricchi”, ossia una lingua buro-
cratica, stereotipica, priva di espressività e di humus storico. Dunque, l’educazione
linguistica entra nelle scuole, ancor prima che nei programmi, grazie al Movimento
di Cooperazione Educativa (fondato in Italia nel 1951), ai maestri che vi hanno ope-
rato (come Bruno Ciari e Mario Lodi) e all’opera di un maestro, giornalista, pedago-
gista di nome Gianni Rodari. Singole esperienze didattiche valorizzano il dialetto
persino nella produzione scritta (si veda l’esperienza umbra di Orlando Spigarelli,
citata in Lo Duca 2003: 33-34) e prendono atto del drammatico silenzio della parola
di chi è rimasto, come nelle borgate romane, senza dialetto e, paradossalmente, senza
lingua (testimonianza di don Lorenzo Sardelli, per cui Lo Duca 2003: 36).
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Estromessi dalle severe tracce di blu che sottolineano gli errori d’italiano, molti
giovani imboccano la strada dell’abbandono scolastico.

Del 1975 è un documento importante, le Dieci tesi per l’educazione linguistica
democratica, il manifesto del GISCEL (Gruppo di intervento e studio nel campo
dell’educazione linguistica), filiazione della Società di Linguistica Italiana (SLI), un
documento che raccoglie e rilancia i risultati di un quindicennio di dibattiti e di ri-
cerche. Fra i principi elencati nel documento, leggiamo: 
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Errore vs interferenza
Quadro VII. 3.

L’errore è una parte inevitabile del percorso di apprendimento linguistico e lo studio
degli “errori” degli studenti dovrebbe servire agli insegnanti per comprendere lo stadio
di conoscenza dell’allievo e la sua strategia linguistica, che altro non è che una ipotesi
sul funzionamento della lingua che sta acquisendo.

Sovente l’“errore” nasce da una interferenza con la L1, per cui si può trasformare in
un momento di confronto tra i codici: ciò può avvenire a livello ortografico, morfosintat-
tico e/o lessicale.

ORTOGRAFIA: le interferenze più comuni si realizzano a livello dell’uso delle doppie
(robbusto per ‘robusto’), delle consonanti sonore per le sorde (arange per ‘arance’, can-
dare per ‘cantare’ ) e viceversa (francia per ‘frangia’, antare per ‘andare’), della segmen-
tazione dei costituenti (lavevano per ‘l’avevavo’ o, al contario, casa linga per ‘casalinga’).

MORFOSINTASSI: uso improprio degli articoli (ci sono l’archi; venivano i stranieri),
delle preposizioni (salgo del carro), scambio di ausiliari (mi ha piaciuto; mi ho mangiato),
ricorso all’accusativo preposizionale (chiamare a tutti), ricorso a congiunzioni interferite
(essendo che sono venuto; quanto vedo cosa fa), ecc.

LESSICO: ricorso a regionalismi come imparare per ‘insegnare’; prescia per ‘fretta’;
tabacchino per ‘tabaccaio’; fatto di per ‘sporco di’; ecc.; ricorso a malapropismi: esilio
per ‘asilo’; incrinato per ‘inquinato’; ecc.

Molti presunti errori, poi, non hanno affatto relazione con il sostrato dialettale o con
l’interferenza di un’altra lingua materna, ma costituiscono normali tappe del processo di
apprendimento, che possono essere sfruttate anche in maniera creativa:

«La parola giusta esiste solo in opposizione alla parola sbagliata. [...] E i due oggetti
– per esempio «acqua» e «acua» (senza la q) – rimangono parenti strettissimi: il significato
del secondo si può soltanto desumere dal significato del primo. È una «malattia» del
primo significato. Ciò risulta chiaro dall’esempio «cuore» e «quore»: il «quore» è sen-
z’ombra di dubbio un «cuore» malato. Ha bisogno di vitamina C.» (Rodari 1973: 36).



3. La sollecitazione delle capacità linguistiche deve partire dall’individuazione del
retroterra linguistico-culturale personale, familiare, ambientale dell’allievo, non per
fissarlo e inchiodarlo a questo retroterra, ma, al contrario, per arricchire il patrimonio
linguistico dell’allievo attraverso aggiunte e ampliamenti, che, per essere efficaci, de-
vono essere studiatamente graduabili. 

4. La scoperta della diversità dei retroterra linguistici individuali tra gli allievi dello
stesso gruppo è il punto di partenza di ripetute e sempre più approfondite esperienze
ed esplorazioni della varietà spaziale e temporale, geografica, sociale, storica, che ca-
ratterizza il patrimonio linguistico dei componenti di una stessa società: imparare a
capire e apprezzare tale varietà è il primo passo per imparare a viverci in mezzo senza
esserne succubi e senza calpestarla. (TESI VIII).

Un principio che, come altri delle Dieci tesi, entra finalmente nei programmi uf-
ficiali: in quelli per la scuola media del 1979 e per la scuola elementare del 1985
(Gensini 2005: 48-49). Quanto ai primi, infatti, nelle “Indicazioni metodologiche
dell’insegnamento dell’Italiano”, si esplicita:

La particolare condizione linguistica della società italiana, con la presenza di dialetti
diversi e di altri idiomi e con gli effetti di vasti fenomeni migratorio, richiede che la
scuola non prescinda da tale varietà di tradizioni e di realtà linguistiche.

Queste vanno pertanto considerate, dove esistono, come riferimento per sviluppare,
promuovere i processi dell’educazione linguistica anche per la loro funzione pratica
ed espressiva, come aspetti di culture ed occasione di confronto linguistico. Questo
vale tanto più per gli idiomi alloglotti. […]

La riflessione sull’uso vivo e attuale della lingua va congiunta ad una coscienza
storica che porti a cogliere nella evoluzione della lingua le connessioni con la storia
sociale, politica e culturale (letteraria, scientifica, tecnologica, ecc.), si constaterà per
tale via come la varietà dei nostri dialetti e le vicende dell’affermazione dell’italiano
sono strettamente legate alla storia della comunità italiana; e come le lingue costitui-
scano un documento primario della civiltà.

Sulla scorta della nuova legislazione, anche i libri di testo, e in particolare il libro
di grammatica, si rinnovano, abbandonando il tradizionale impianto rigidamente nor-
mativo per rivolgere maggiore attenzione alle condizioni linguistiche dell’Italia con-
temporanea e alle varietà del repertorio (quattro esempi illustri: le grammatiche di
Raffaele Simone del 1974; Francesco Sabatini del 1980; Gian Luigi Beccaria, Alberto
Sobrero e Claudio Marazzini del 1988; Mirko Tavoni del 1999). Né le Tesi, però, né
i programmi forniscono ai docenti direzioni didattico-metodologiche per sviluppare
l’italofonia in studenti dialettofoni e per promuovere il tesoro dei dialetti negli studenti
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italofoni: tutto resta demandato alla IX tesi, la più disattesa, ossia quella relativa alla
formazione dei docenti. A penetrare nel dibattito è, un ventennio dopo, non solo la
ristrutturazione della norma italiana, ma anche la nuova presenza delle lingue dei mi-
granti, che rendono ancor più vero quanto affermava a un Convegno di qualche anno
fa Alberto Sobrero: «il bravo insegnante di italiano ha pochissime certezze e tantissimi
dubbi». Infatti nelle Nuove indicazioni per il curriculo (2007, promosse da Giuseppe
Fioroni) si premette:

Nel nostro paese, l’apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio antro-
pologico caratterizzato da una varietà di elementi: la persistenza, anche se quanto mai
ineguale e diversificata, della dialettofonia; la ricchezza e la varietà delle lingue mi-
noritarie; la compresenza di più lingue anche extracomunitarie. Tutto questo comporta
che nell’esperienza di molti studenti l’italiano rappresenti una seconda lingua. È ne-
cessario, pertanto, che l’apprendimento della lingua italiana avvenga sempre a partire
dalle competenze linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato nel-
l’idioma nativo.

Alle premesse avrebbero dovuto corrispondere delle conseguenze sul piano dei
programmi, delle metodologie, delle risorse, se però le Indicazioni non fossero state
accantonate dal succedersi dei governi e dei parlamenti italiani che hanno fatto della
scuola un terreno di battaglia ideologica ed economica, ancora lontana dal trovare un
armistizio alla luce dei Documenti Europei (in particolare il Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)) che vedono nel plurilinguismo
uno dei valori forti. 

E mentre la ricerca e la scuola hanno di fronte i problemi di un mondo anche lin-
guisticamente sempre più complesso in cui la pluralità dovrebbe essere un valore e
la riflessione metalinguistica un’esigenza, in cui la scuola dovrebbe farsi carico di
consentire a tutti (e a Non uno di meno, come recita il titolo di un bel libro curato da
Silvana Ferreri del 2002) l’accesso al mondo dei saperi, il Ministro firmatario del-
l’ultima disgraziata riforma scolastica e universitaria, così si esprime: 

Nella mia audizione alle commissioni parlamentari ho parlato della necessità di
tornare alla «quarta I» di italiano, intesa come letteratura, storia, tradizione, cultura.
Noi vogliamo una scuola che insegni a leggere, scrivere e far di conto. Una scuola in
cui si torni a leggere I Promessi Sposi e dove non si dica più che lo studente dovrà
«padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti» (Maria Stella Gelmini, Corriere
della sera, 22.08.08).

530 VII. 4. Aspetti normativi del Novecento



4.1. Dialetto a scuola? 
Come si è appena illustrato, sia pur a grandi linee, le iniziative più meritevoli

hanno fatto propria una tradizione di ricerca linguistica che affida al dialetto il com-
pito di farsi interprete di modelli storico-comunicativi del territorio (intendendo
per territorio non solo la circoscritta regione d’appartenenza, ma l’intera nazione)
e della storia linguistico-letteraria italiana, nell’ottica di un superamento di una do-
lorosa e azzoppata interlingua e di un affiancamento ad un altrettanto azzoppato
monolinguismo. Nessuna posizione delle organizzazioni degli insegnanti, dei lin-
guisti, dei ricercatori ha mai mirato all’insegnamento del dialetto come materia di
studio o all’adozione del dialetto come lingua veicolare (cfr. Lo Duca 2003). Ini-
ziative di questo genere, invece, non sono mancate in ambito locale e persino na-
zionale (si veda lo scriteriato Progetto di legge n. 1582 del 21.5.2009, proposto dal
leghista Bricolo, e per cui si rimanda ad AA.VV. 2009, con gli interventi dei più il-
lustri linguisti e dialettologi italiani); ma pensare a giornali in dialetto, a parlamenti
che legiferano in dialetto, a classi in cui si insegni la grammatica del dialetto è ri-
dicolo, prima che antistorico.

Non è un caso che ogniqualvolta una regione provveda a tutelare il patrimonio
linguistico con iniziative legislative che comportino un’attività integrativa nelle
scuole, la reazione sia di sconcerto o, al contrario, di adesione entusiasta: le famiglie,
però, si preoccupano che quanto hanno buttato fuori dalla porta ritorni dalla finestra
con l’avallo didattico; i docenti, affannati a provvedere ad un dignitoso insegnamento
dell’italiano, temono di dover sottrarre parte del poco tempo a loro disposizione nel
recupero di una varietà che per alcuni studenti è fin troppo presente e per altri total-
mente astratta; nel mondo politico, gli oppositori di coloro i quali hanno proposto la
legge tacciano la disposizione di provincialismo, populismo, insensatezza, ecc.; i
giornalisti si esercitano in opposte argomentazioni. I linguisti, di norma, sono esclusi
dal dibattito e intervengono senza essere stati preventivamente consultati.

A fronte di queste iniziative, l’Italia dei campanili (ormai quasi integralmente ita-
lofona) è pronta a scendere lancia in resta: si pensi ai numerosi gruppi nati su facebook
e che hanno come oggetto proprio l’insegnamento del dialetto. Nel nostro ambito re-
gionale è interessante constatare come il focus di uno di questi gruppi sia “Lingua si-
ciliana come materia nelle scuole della Sicilia”, dove la dizione ‘lingua’, invece di
‘dialetto’ indica una chiara volontà demagogica di promozione sul campo (virtuale).

Altri dubbi (di ordine diatopico, diamesico, didattico, metodologico) sorgono
nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori:
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- posta la variabilità linguistica (che nelle varietà non standardizzate è ancor più
ampia), quale dialetto insegnare?

- come affrontare i casi in cui varietà dialettale e confini amministrativi non coin-
cidono?

- esistono una grammatica e una grafia del dialetto?
- dialetto a scuola vuol dire insegnare in dialetto? Cioè: occorre proporre il dialetto

come materia di studio o come pratica comunicativa (come si fa con tutte le lingue,
tranne quelle morte)?

- quali argomenti vanno proposti agli studenti in base ai diversi ordini di scuola?
- come organizzare il lavoro: prevedendo un’ora a sé stante o calando le informa-

zioni all’interno dei programmi consueti?
- perché gli insegnanti dovrebbero sapere insegnare e selezionare i contenuti di

una materia (la dialettologia) che non è stata disciplina nel percorso universitario e
che, probabilmente, neanche conoscono per curiosità professionale?

- è sufficiente essere parlanti madrelingua per avere competenze didattiche di
quella lingua e della sua cultura? (allora tutti gli italofoni dovrebbero essere inclusi
nelle graduatorie per l’insegnamento dell’italiano!)

- non si limiterà tutto a folklore e stereotipo?

Ad alcune di queste domande si è cercato di dare risposte adeguate, anche attra-
verso la realizzazione di questo volume. La stessa Amministrazione Regionale, al-
l’indomani dello Statuto, con un Decreto Presidenziale (10.07.1951) provvide a
emanare una «Modifica ai programmi delle scuole elementari della Regione Sici-
liana». Il Decreto, improntato alla lezione di Lombardo-Radice, arrivava a sanare la
scarsa attenzione dedicata alle condizioni sociolinguistiche reali dei programmi na-
zionali del 1945, dichiarando nella ricca e circostanziata Premessa che 

[…] in questa necessità di sottolineare l’istanza formativa, si palesa tutto il valore
dei motivi regionali, non già come remora e angusta, stolta compiacenza regionalistica,
ma appunto come strumento per una più vitale articolazione e per una più naturale for-
mazione della coscienza nazionale.

Il Decreto conteneva altresì i programmi delle cinque classi, formulati con una
costante attenzione al retroterra culturale e linguistico dei bambini. Ma, con l’entrata
in vigore dei programmi nazionali del 1955, in evidente frattura antidialettale, la Re-
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gione dovette annullare il Decreto.
Nel maggio 1981 viene approvato un significativo disegno di legge riguardante

«Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle
minoranze etniche nelle scuole dell’isola e norme di carattere finanziario» (Legge
n.85). La Relazione del Governo regionale, che accompagnava il disegno di legge
(presentato il 15.12.1979, Presidente Pier Santi Mattarella, Assessore per i Beni cul-
turali ed ambientali e per la Pubblica istruzione Luciano Ordile), conteneva alcune
pertinenti indicazioni preliminari:

Il dialetto va inteso in termini prettamente culturali considerato che esso stesso rap-
presenta per ogni popolo la propria sorgente culturale, la possibilità di essere ricono-
sciuto all’interno del proprio gruppo etnico per l’idioma in cui si esprime, la necessità
di salvaguardare le proprie tradizioni di usi, di costumi e di linguaggio, il bisogno di
porsi attraverso il passato nel presente per trovare la propria identità.

Il dialetto è inoltre capacità di sintesi, giacché proprio attraverso le espressioni dia-
lettali si riesce meglio ad esprimere le proprie emotività, si riesce ad essere più naturali
e spontanei di quando ci si deve esprimere in una lingua che se non appartiene al nostro
substrato culturale riesce spesso artificiosa e quindi irta di difficoltà.

Con viva preoccupazione si nota oggi che a causa del cinema, della stampa, della
televisione la lingua siciliana è conosciuta come un “brutto dialetto” ed è proprio per
salvaguardare questo patrimonio culturale che si è predisposto il disegno di legge.

Siamo certi che tale iniziativa contribuirà anche a facilitare il primo approccio dei
bambini con la scuola. Il dialetto, infatti, crea nel bambino e per il bambino un am-
biente più familiare dove gli riuscirà più facile potersi esprimere con parole che gli
sono usuali.

Nei mesi successivi, sulla stampa siciliana, intervennero Italo Calvino, Antonino
Buttitta, Franco Lo Piparo, Leonardo Sciascia, Giacomo Cagnes e altri, per interrogarsi
sul significato e le prospettive della Legge. E se il sentimento comune fu di un qualche
scetticismo, nel momento in cui furono attivati (per effetto dell’art.5 della Legge stessa)
«corsi di aggiornamento culturale sulla materia del dialetto siciliano per i docenti delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio regionale», che in-
tendevano svolgere «attività integrative volte all’introduzione dello studio del dialetto
ed all’approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi», le do-
mande di partecipazione furono in numero così consistente da rendere necessaria l’isti-
tuzione di più corsi, la cui organizzazione venne demandata al Centro di studi filologici
e linguistici siciliani (Ruffino 1992: 34). La Legge regionale n. 85/1981 ebbe, però,
breve esistenza e fu impugnata dal Commissario dello Stato nelle parti riguardanti le
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minoranze linguistiche, per la ragione che l’Assemblea Regionale Siciliana avrebbe
legiferato su materia non prevista dagli articoli 14 e 17 dello Statuto siciliano e perciò
riservata allo Stato a norma dell’art. 6 della Costituzione.

Nell’assenza di un progetto complessivo vennero tuttavia presentati alcuni dise-
gni di legge di iniziativa parlamentare sulla base dell’art. 4 delle Norme di attua-
zione, mirate all’istituzione di «insegnamenti di interesse regionale integrativi delle
materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo studio giuridico
del personale docente». Questi tre disegni di legge (n. 139 del 6.12.1986; n. 165 del
7.1.1987; n. 499 del 22.4.1988) sono stati in parte inglobati nel disegno di legge
sull’attuazione del diritto allo studio n. 50 del 9.10.1991, in un unico e generico ar-
ticolo (art.1, punto f.).

Con cadenza ricorsiva, ecco che viene proposta una nuova Legge Regionale (su
proposta del deputato Nicola D’Agostino) sull’«Insegnamento della storia, della let-
teratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole», approvata il 18.5.2011.
La Legge 9/2011 consta di 4 brevi articoli, integrati dal decreto attuativo del 9.11.2011
che, all’art.1, così recita:

- considerare la cultura regionale come parte integrante della storia – sociale, lin-
guistica, letteraria − d’Italia; […]

- stimolare la riflessione sul patrimonio linguistico regionale, non relegandola ai
margini dell’attività didattica, privilegiando piuttosto il concetto della variazione nel
tempo e nello spazio, al fine di cogliere le linee di continuità nella diversità, muovendo
dalla parlata locale; […]

- guidare l’alunno a farsi egli stesso ricercatore nel campo della cultura popolare,
collocandola nel giusto livello di coscienza e percezione linguistica; […].

Rispetto a quest’ultima iniziativa, affinché non si risolva in un altro esperimento
fallimentare e non si banalizzi o marginalizzi l’intenzione del legislatore, le tre Uni-
versità siciliane (Palermo, Catania, Messina) e il Centro di studi filologici e lingui-
stici siciliani hanno considerato che occorrerebbe approntare una opportuna e
scientifica formazione dei docenti, ausiliati da strumenti didattici adeguati che va-
dano dal glotto-kit alla didattica laboratoriale. In merito agli interventi didattici, in
Ruffino 2012: 47 si raccomanda:

in chiave sincronica
- trasmettere una conoscenza adeguata delle strutture dell’italiano regionale sul
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piano fonetico, morfologico, sintattico, semantico-lessicale e fraseologico in modo
da attivare la distinzione tra le varietà diatopiche di lingua nella competenza comu-
nicativa dello studente e la conseguente applicazione funzionale di dialetto, italiano
regionale e lingua (neo-)standard nelle diverse situazioni comunicative. Potrà rivelarsi
utile l’analisi di testi letterari da Verga a oggi.

- sviluppare un graduale interesse per il dialetto, a partire dalla scuola primaria,
incoraggiando forme di drammatizzazione e piccole rappresentazioni in dialetto, con
speciale attenzione alla paremiologia e ai testi della tradizione orale.

in chiave diacronica
- puntare a uno studio della storia linguistica regionale innestata sulla storia lin-

guistica nazionale, dall’antichità a oggi.

in chiave contenutistica
- assumere come obiettivo finale dello studio del patrimonio linguistico regionale,

la corretta formazione di una coscienza identitaria varia e stratificata, l’unica propo-
nibile ai futuri cittadini di un’Italia multietnica ma europea.

Nello stesso testo si propongono in maniera esemplificativa alcuni spunti utili per
le scuole superiori, che qui riportiamo (Ruffino 2012: 48-49):

La Sicilia araba e la rivoluzione agricola → Gli arabismi e la nuova toponoma-
stica/antroponomastica

La Sicilia normanno-sveva e Federico II → La Scuola Poetica Siciliana/la Lingua
dei “Siciliani”/ I gallicismi

Il Vespro e le sue conseguenze → Il Lamento di parte siciliana (Quaedam profe-
tia)/I Testi siciliani del 1300 e del 1400

La colonizzazione galloitalica → Il “Gran Lombardo” di Elio Vittorini/ Le parole
settentrionali e il nuovo lessico siciliano

La Sicilia del secolo di Carlo V: la politica, la religione (l’inquisizione), la lingua
(la scelta del toscano e le reazioni alla toscanizzazione e alla ispanizzazione) → An-
tonio Veneziano e Claudio Mario Arezzo

La Sicilia settecentesca → la “Marianna Ucria” di Dacia Maraini
La Sicilia nel Risorgimento → “I Vicerè” di F. De Roberto; “Libertà” di G.

Verga; “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa
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La Sicilia postunitaria e l’inchiesta di Franchetti e Sonnino → Lingua, dialetto,
scuola nell’età postunitaria

I Fasci siciliani → Le poesie sociali di Mario Rapisardi
Una città siciliana tra Ottocento e Novecento: la Catania di Verga, Capuana, De

Roberto, Martoglio, Brancati
La Sicilia dello zolfo e la letteratura della zolfara → Alessio Di Giovanni (“Zol-

fare”, “Gabrieli lu carusu”), Giovanni Verga (“Dal tuo al mio”), Luigi Pirandello
(“I vecchi e i giovani”), Rosso di San Secondo (“Il re della zolfare”)

La Sicilia del latifondo → da Alessio Di Giovanni a i “Mimi siciliani” di Fran-
cesco Lanza; Il Gattopardo; la civiltà contadina in G. Pitrè , S. A. Guastella, S. Sa-
lomone Marino; le “Parti del discorso contadino” di A. Castelli

L’emigrazione → I. Buttitta e “Lu trenu di lu suli”; Lettere di migranti (dagli
Stati Uniti; dalla Germania: “Lettere di deportati della terra”, di Antonio Castelli);
“La spartenza” di Tommaso Bordonaro; “Scritture di viaggio” di Sabatino Basso e
Santo Garofalo

I siciliani nella prima guerra mondiale → Le “Lettere dal fronte” di Matteo Russo;
la testimonianza di Vincenzo Rabito in “Fontanazza” [edito da Einaudi con il titolo
Terramatta]

Il fascismo in Sicilia e la seconda guerra mondiale → La lezione di Giuseppe An-
tonio Borgese e il romanzo “Rubé”; scritture popolari: “La mia guerra” di Tommaso
Tardino; “Diario di un deportato” di Antonio Garufi

La mafia: storia, interpretazioni, conseguenze → Il gergo; la mafia nella narra-
tiva: la lezione di Sciascia; la poesia civile di Ignazio Buttitta: “U pueta nta chiazza”
e il “Lamento per Turiddu Carnavale”; i cantastorie

Dai movimenti separatistici allo statuto autonomistico → Lingua e cultura nella
Sicilia del dopoguerra; la testimonianza di Danilo Dolci in “Banditi a Partinico”.

Per concludere, è qui il caso di ricordare che da almeno un cinquantennio l’Uni-
versità siciliana fornisce agli studenti di Lettere corsi di dialettologia: il primo venne
tenuto negli anni Cinquanta presso l’Ateneo catanese da Giorgio Piccitto. La cattedra
venne poi ereditata da Giovanni Tropea. A Palermo, invece, il primo insegnamento
di dialettologia siciliana venne tenuto da Giovanni Ruffino nell’a.a. 1988/89. Oggi i
contenuti della disciplina sono generalmente inglobati nei corsi di Linguistica italiana
o in quelli di Linguistica generale.
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4.2. Un maestro speciale: Leonardo Sciascia
All’inizio delle Cronache scolastiche, sesto capitolo de Le Parrocchie di Regal-

petra (ma pubblicato in autonomia un anno prima, cioè nel 1955), così si legge:

Non amo la scuola; e mi disgustano coloro che, standone fuori, esaltano le gioie e
i meriti di un simile lavoro. Non nego però che in altri luoghi e in diverse condizioni
un po’ di soddisfazione potrei cavarla da questo mestiere d’insegnare. Qui, in un remoto
paese della Sicilia, entro nell’aula scolastica con lo stesso animo dello zolfataro che
scende nelle oscure gallerie.

Cronistoria autobiografica della sua esperienza di maestro, iniziata e conclusasi a
Racalmuto tra il 1949 e il 1957, Leonardo Sciascia insegnerà ai «più poveri di un
paese povero», senza entusiasmo, ma con coscienza, come testimoniano anche i Re-
gistri scolastici da lui compilati. La sede della scuola elementare, nell’anno scolastico
1949/1950, è collocata in via Ferdinando Pini, a pochi passi dalla sua abitazione. Il
maestro Leonardo Sciascia, fresco di nomina, dopo aver inserito nel Registro l’elenco
degli alunni, scrive il mestiere del genitore di ciascun ragazzo: mezzadro, calzolaio,
contadino, zolfataro, vetturale, commerciante, agricoltore, carrettiere, falegname, sa-
linaio, orologiaio, muratore, dipendente comunale, venditore ambulante, emigrato.
Nel novembre dell’anno scolastico 1950/51 annota:

[…] la deficienza capitale di questi ragazzi sta soprattutto nella lingua. Quale stru-
mento ostico è per loro il linguaggio. Adoperano il dialetto con spontaneità, con pre-
cisione, con ricchezza di espressioni: e vorrei che, non dico la spontaneità, ma almeno
la precisione toccasse un po’ alla lingua che faticosamente tento di formare in loro.
Certe loro espressioni a volte mi sorprendono per la “letterarietà”. Uno scrive: “I campi
cominciano a verdicare”. Mi chiedo dove avrà trovato quel “verdicare” tanto letterario.
Ma il fatto è che lo ha trovato soltanto nella sua inesperienza della lingua in cui io li
faccio scrivere e parlare: lo ha trovato proprio dove trova certe impossibili coniugazioni
di verbi, certe strambe dichiarazioni di aggettivi.

L’inesperienza dell’italiano è controbilanciata dalla ricchezza e scioltezza con cui
i suoi studenti (quasi sempre ripetenti) si esprimono in dialetto: nulla sembra cam-
biato, a fronte di tante riforme scolastiche, dalla situazione descritta da Capuana [→
3.1.]. Ma il dialetto diventa un limite allorquando esso non possa farsi portavoce di
una testualità complessa, di un pensiero organizzato, di una rappresentazione orto-
grafica. Queste le sue riflessioni sui registri nell’aprile del 1955:
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Anche i migliori della classe non rispondono – e c’è da aspettarselo – ai miei ten-
tativi di avviarli alla composizione. Credo che le difficoltà persisterebbero in loro anche
se li invitassi a comporre in dialetto (ammesso fossero in grado di fissarlo grafica-
mente): infatti, anche se dico loro di esprimere con parole proprie, anche dialettali, il
brano che io ho spiegato e che hanno più volte letto, sempre si arrestano smarriti.

Gli studi di linguistica acquisizionale, direbbero che il passaggio da un codice ad
un altro presuppone sempre una competenza metalinguistica elaborata, che i figli
degli artigiani, dei salinari e dei contadini di Racalmuto erano lontani dal possedere.
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Linguistica → Linguistica acquisizionale → Glottodidattica

Quadro VII. 4.

La glottodidattica è l’applicazione didattica e pratica delle teorie sui meccanismi di
acquisizione linguistica. Per procedere ad una sua applicazione occorre che per ciascuno
studente venga predisposto un “Glotto-kit” con i livelli di partenza, per la programma-
zione delle successive tappe di sviluppo. Il glotto-kit è un importante strumento di rile-

Fig. VII. 3. Pagella dell’alunno Luigi Passerini, Racalmuto 1956/57. Maestro: Leonardo Sciascia



Ma le note del maestro Sciascia riguardano assai più spesso l’umidità delle aule
in cui è costretto a lavorare, la scarsa cura delle famiglie che, viceversa, spingono i
figli al lavoro dei campi, l’assenza dei sussidiari, l’interesse quasi esclusivo per la
refezione gratuita. Insomma, come ebbe a dire lo scrittore racalmutese, «qui occor-
rono molti anni ancora perché la scuola veramente sia scuola», e ciò valeva sia sotto
il profilo sociale che pedagogico. La connessione tragica su resa scolastica e condi-
zioni economiche (che diventerà, da lì a pochi anni, il leit motiv di Lettera a una pro-
fessoressa) lo porta a fare il confronto tra gli alunni e le condizioni della sua vita:

Io penso – se fossi dentro la cieca miseria, se i miei figli dovessero andare a servi-
zio, se a dieci anni dovessero portare la quartara dell’acqua su per le scale lavare i pa-
vimenti pulire le stalle; se dovessi vederli gracili e tristi, già pieni di rancore; e i miei
figli stanno invece a leggere il giornalino, le favole, hanno i giocattoli meccanici, fanno
il bagno, mangiano quando vogliono, hanno il latte il burro la marmellata; parlano di
città che hanno visto, dei giardini nelle città, del mare. Sento in me come un nodo di
paura. Tutto mi sembra affidato ad un fragile gioco; qualcuno ha scoperto una carta;
ed era per mio padre, per me, la buona; la carta che ci voleva (L. Sciascia, Cronache
scolastiche, ne Le Parrocchie di Regalpetra).

Anche nella II delle dieci Tesi del GISCEL si sosterrà che «[…] lo sviluppo delle
capacità linguistiche dipende da un buon sviluppo organico e, per dirla più chiara-
mente, da una buona alimentazione. Troppo spesso dimenticati, frutta, latte, zucchero,
bistecche sono condizioni necessarie, anche se non sufficienti, di una buona matura-
zione delle capacità linguistiche».

Completata l’esperienza nel ruolo di docente, Sciascia interverrà nel dibattito sulla
Legge Regionale 85/1981 assumendo una posizione drastica e provocatoria:

[…] tutto quello che la scuola tocca diventa insulso, noioso, greve e quasi morto. E
così sarà del dialetto appena rientrato […] nelle scuole: sarà una specie di lingua morta.
In Sicilia, il dialetto – prima che dalla televisione cui i bambini stanno incollati – è stato
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vazione del profilo iniziale dello studente ideato da Tullio De Mauro e dai suoi collabo-
ratori alla fine degli anni Settanta per l’identificazione del profilo linguistico degli studenti
italiani. Questo strumento venne elaborato entro un quadro di riferimento rappresentato
dalla prospettiva sociolinguistica che riconduceva i livelli di competenza linguistica alle
condizioni socioculturali dell’ambiente di provenienza dei discenti. Oggi, per gli studenti
non italofoni, ne esiste una declinazione mirata, ossia il Glotto-kit per Bambini Stranieri
(GKBS).



ferito a morte da una piccola borghesia affetta da una sindrome che definirei da aria del
continente […]. In questa piccola borghesia (che da noi comprende la media e la grossa)
l’uso del dialetto è stato sentito come manifestazione di una condizione di inferiorità
economica, sociale, intellettuale. Rimproveri aspri, o punizioni addirittura, venivano
somministrati ai bambini che cadevano in qualche espressione dialettale […].

A tale falsità corrisponderebbe, apposta, quella del dialetto materia di studio. A
scuola, come alunno e maestro, io il dialetto semplicemente lo parlavo. Credo che sia
il modo migliore per insegnarlo: dopo tutto, a parte i veti familiari e la televisione, è
ancora vivo (L. Sciascia, «L’Ora» del 27.02.1981:3).

Di fondo vi è l’idea – condivisibile − che il dialetto non possa essere né imposto
né estirpato per decreto e che esso viva nella viva voce dei parlanti, negli usi concreti
e al riparo da pregiudizi ideologici.

540 VII. 5. Le lingue dei giovani a scuola, tra pregiudizio e italiano regionale

5. Le lingue dei giovani a scuola, tra pregiudizio e italiano regionale 

Nel 1995, alla domanda “Qual è secondo te la differenza tra lingua italiana e dia-
letto”, posta a bambini di 4° e 5° elementare, risposero 167 scuole per un totale di
9000 elaborati (Ruffino 2006). Ne emerse un quadro già radicato di giudizi e pregiu-
dizi, di consapevolezze e argomentazioni, di immagini mentali e sensibilità d’analisi:

Io preferisco parlare in dialetto anche se mio padre mi da le sberle (San Fedele
Intelvi-Como)

C’è gente che dice ai figli non bisogna insegnargli dialetto perché quando vanno
a scuola invertono le parole (Gignod-Aosta)

Se a casa un bambino parla in dialetto poi a scuola fa fatica ad esprimersi […]
poi i temi vengono male (Salorno-Bolzano)

… perché quando parlo l’italiano certe volte mi ipapero con i verbi perché col dia-
letto i verbi puoi dirli come ti va e non dicono niente invece con l’italiano devi dirli
giusti perché senò a scuola puoi prenderti un bel meno, tanto per fare contenti i geni-
tori e i maestri (Trieste)

I bambini devono scrivere un compito dicono parole tutte strambe (Alberobello-Bari)

Devo essere sincera tutte due parlo ma molto più l’Italiano perché se mia madre
sente che dicco una parola indialetto mi lava la lingua con il sapone (Palermo).



La formazione di un’idea gerarchica delle lingue non è innata, ma si forma attra-
verso le considerazioni e i comportamenti che i bambini vedono e sentono rappre-
sentati dal mondo adulto, in famiglia come anche a scuola. Al di là «dei programmi
ufficiali e pur con lodevoli eccezioni, occorre ancora una volta ricordare che la scuola
italiana ha sistematicamente privilegiato un modello linguistico in larga misura estra-
neo agli scolari» (Ruffino 2012: 87), e questo ha condizionato le sorti sociolinguisti-
che dei dialetti, creando − soprattutto in area meridionale – una “sofferenza
linguistica”, legata alla marginalizzazione della propria varietà materna. 

Infatti, il sistema scolastico è probabilmente tra i principali canali di trasmissione
e diffusione dei pregiudizi all’interno della società. Esistono prove del fatto che gli
insegnanti basano le loro prime impressioni sulle forme linguistiche adoperate dagli
scolari, piuttosto che su altri tipi di informazione che potrebbero sembrare più perti-
nenti. Allo stesso modo è noto che molti test di intelligenza sono basati sull’abilità
linguistica e che i bambini provenienti da ambienti familiari meno istruiti si compor-
tano sistematicamente peggio in questi test che non in test di intelligenza non verbali.
E ciò conduce ad un altro aspetto con conseguenze pedagogiche, il problema della
“predizione che si avvera da sé”: se un insegnante si aspetta che un bambino vada
male, il suo comportamento verso il bambino potrà essere tale da incoraggiarlo ad
andare male. Il sottolineare la scorrettezza, la devianza del dialetto del bambino, nella
speranza che si corregga, spesso ha come unico risultato quello di peggiorare l’im-
magine che il bambino ha di sé o di rafforzare la sua determinazione a non confor-
marsi alla regole. L’impostazione didattica tradizionale, che sancisce il privilegio del
“bello stile” e la condanna del dialetto, alimenta in molti insegnanti un’immagine
mentale dello studente dialettofono che dallo stereotipo scivola nel pregiudizio.

Una ricerca condotta alla fine degli anni Ottanta a Roma e Catania da Robert Vol-
kart-Rey confermava questa tendenza degli insegnanti bloccati in una visione fioren-
tinocentrica, dialettofoba e puristica. Ma accanto ai pregiudizi degli insegnanti, una
fonte di problemi seri nel processo di apprendimento è insito nei pregiudizi che hanno
gli stessi alunni. Si potrebbe ritenere che i bambini al di sotto dell’età scolare ignorino
il prestigio relativo ai diversi accenti, ma numerosi studi (di area anglosassone e, re-
centemente, quelli di Ruffino per l’Italia) hanno dimostrato che la maggioranza dei
bambini che accede alle scuole elementari abbia già formato dei pregiudizi linguistici
che si affinano durante il successivo ciclo della scuola media. 

Si riporta integralmente un testo raccolto presso una scuola elementare palermitana
nell’a.s. 2011-12, in cui, linguisticamente, si individuano numerosi problemi di seg-
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mentazione delle parole, di ortografia, di morfologia, di regionalità lessicale e, psi-
cologicamente, si evidenzia uno strappo traumatico tra la condizione linguistica reale
e quella auspicata. Il bambino è evidentemente dialettofono, ma la madre vorrebbe
interrompere questa trasmissione linguistica, ammonendo il figlio a non fumare e non
parlare dialetto (binomio che è indicatore di un giudizio di comportamento civile
complessivo), per non diventare anche lui, come la sorella, un “cane di mànnara”
(anzi di ‘manara’), espressione qui usata non in senso proprio (cane da gregge),
quanto in senso spregiativo (cane da strada):

[mia sorella sie in parata a parlare in i dialetto Perche a veva degli amici che
glianno in segniato a fumare e aparlare abalarò e mia mamma non vuole perche gia
mia sorella parla in idialetto e non vuole che sono pure io un cane di manara (lett.:
un cane da gregge). Paolo]

Fig. VII. 4. Commento su italiano e dialetto (Paolo, 9 anni, Palermo)

In aula, la compresenza dei codici e le conseguenti difficoltà dei docenti, d’altra
parte, sono un dato spesso sottaciuto e i bambini talora colgono anche incoerenze di-
dattiche, quando segnalano, attraverso i loro testi, la contemporanea presenza di cen-
sura dialettofobica e di uso dialettale da parte degli stessi insegnanti:

frutta vestaglia stampante sciarpa maglietta gnomi queste sono parole in italiano oc-
chiala cullana telefoninu queste sono parole in siciliano io parlo sempre in italiano specie
a scuola qualche volta mi scappa parole in siciliano vatinni la mia maestra parla sempre
in siciliano qualche volta gli scappa una parola in italiano. (Chiara, 8 anni, Agrigento)
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Non è raro, inoltre, che, in alcuni ordini e tipi di scuola, il siciliano sia il codice
privilegiato della comunicazione anche a fronte di un contesto comunicativo, scola-
stico, ma non didattico, in cui il docente si rivolge agli studenti in italiano e non presta
il fianco ad alcun code-switching:

Conversazione tra alunne dell’Istituto tecnico per geometri di Vìcari (PA) e il do-
cente di religione:

Giulia: ia puri mû vulissi vìdiri su firmmi. [anch’io vorrei vederlo questo film].
Docente: e poi ce lo vediamo, intanto commentiamo quello che abbiamo già visto.
Giulia: no parrì a chiḍḍu bruttu era, chistu è bellissimu. Avà ni ci porta dumani a

lu cinema a Lercara? [no, padre, quello era brutto, questo è bellissimo. Suvvia, ci porta
al cinema domani a Lercara?]

Breve dialogo tra alunni dello stesso istituto e la docente di italiano:

Docente: come si chiama il dialetto di Vicari?
Marco : Vicariùatu provessorè
Docente: in questa classe siete tutti di Vicari?
Giuseppe: provessorè di Vicari, Alia e Valledomo
Docente: chi è di Vicari?
Marco: Dariu c’è di Vicari, dui di Valledolmu e cincu di Alia
Docente: Giuseppe, tu di dove sei?
Giuseppe: di Alia
Simone: di Alia pì dìrisi
Giuseppe: ia àiu tutti li parenti ad Alia, stàiu ad Alia e sugnu di Alia
((gli alunni si preparano per uscire))
Marco: amm’a nèsciri nuantri ca aviàmmu u permessu. Un la sònanu iḍḍi?
Simone: a sònanu iḍḍi a campana, u bidellu dissi ca a sonanu iḍḍi, amm’a aspittari.

In questi esempi, il codice spontaneamente selezionato dagli studenti è quello
dialettale, il che implica che il dialetto sia la lingua madre con la quale i docenti de-
vono obbligatoriamente confrontarsi con professionalità e competenza, senza ricor-
rere alle correzioni occasionali ma metalinguisticamente non problematizzanti dei
metodi tradizionali.

Sottoponendo alle giovani matricole universitarie richieste più articolate, relative
alla propria formazione linguistica, il quadro antidialettale di pregiudizio implicito,
non muta. Si vedano questi due brevi esempi raccolti durante un’esercitazione del
corso di Linguistica italiana a Palermo:
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Esempi di autobiografie linguistiche di matricole universitarie
Quadro VII. 5.

La famiglia e il gruppo dei pari

Il mio nome è Angelo Mineo, sono
prossimo al compiere 20 anni ed abito in
provincia di Palermo, nella “ridente” città
di Bagheria, paesino con tutti i difetti di
una grande città e ben pochi pregi. Il mio
nucleo familiare è composto da mio padre
e mia madre, rispettivamente di 53 e 46
anni, e mio fratello tredicenne. Essendo
nati e cresciuti entrambi a Bagheria,
posso definire i miei genitori come ultimi
baluardi del puro dialetto bagherese, li-
bero dalle interferenze palermitane e dal
progressivo imbastardimento italiano che
lo sta cogliendo; ciononostante essi hanno
una discreta competenza della lingua ita-
liana, maturata negli studi classici che
hanno concluso sempre nel paese natio.
Seppur mai categorici i miei genitori
hanno da sempre preferito che, già in te-
nera età, evitassi di colloquiare con loro
ed il resto della famiglia in lingua sici-
liana, sintomo a loro parere di una cattiva
educazione agl’occhi del resto della fa-
miglia. I primi rudimenti di siciliano li
ho appresi, paradossalmente, nel mio
primissimo approccio all’istruzione ita-
liana: le scuole elementari. Essendo for-
tunatamente una classe composita e varia
ho avuto la fortuna, sin da bambino, di
potermi confrontare con miei coetanei di
diversa estrazione sociale e quindi vari
anche nel linguaggio. Da qui ho imparato
le prime espressioni in siciliano, sino ad
assumerne discreta competenza anche
nella famiglia stessa, dove il siciliano è
spesso utilizzato nelle nostre discussioni.
Non utilizzo però costantemente il sici-
liano, ma anzi mi rendo conto di ade-

Tra negazione familiare e lessico giovanile

La mia è una storia moderna, frutto di
ciò che le generazioni precedenti hanno
voluto che fossimo: ragazzi italiani, par-
lanti italofoni. Un’equazione che a
quanto pare poteva reggere il confronto
con la discriminazione dei dialetti in
campo nazionale. Spesso però l’opera di
decostruzione della nostra identità sici-
liana non è passata con il divieto ma con
la negazione del dialetto stesso. Non mi è
stata privata la capacità di parlarlo, perché
vivendo in Sicilia vi si è immersi ed è im-
possibile non esserne condizionati, ma la
stessa possibilità di capire il mondo delle
nostre origini ed ai miei occhi una parte
importante di noi stessi è definitivamente
perduta. La mia vicenda è comune a quella
di tante altre ragazze come me, nate nel
1990 a Palermo e vissute qui. Mia madre
nei suoi racconti sottolineava, sorridendo,
che non volevo pronunciare le parole in
modo sbagliato e che di fatto ho sempre
cercato di non storpiarle, come di solito
fanno i bambini nella fretta di articolare
più suoni contemporaneamente. In effetti
anche nei miei ricordi un po’ più tardi, ho
presente l’immagine di me stessa che vo-
leva a tutti i costi non fare errori, questa
volta nella scrittura. Un giorno, dopo aver
scritto delle parole su un foglio, le sotto-
posi alla visione di mio padre ed io ci ri-
masi malissimo quando mi disse, con
molta tranquillità, che erano sbagliate.
Oggi ripenso a quell’episodio con un sor-
riso e se questo ricordo è rimasto così ben
impresso nella mia mente, vuol dire che
sarà stato significativo per gli eventi che
in futuro mi hanno spinta a fare certe



Eppure non è raro raccogliere commenti sereni, equilibrati, persino orgogliosi. Si
vedano questi esempi recentemente forniti da alcuni alunni della Scuola elementare
di Mussomeli (CL):

Fin da quando ero piccola nella mia famiglia ho sempre parlato l’italiano, poi con
il passare del tempo ho cominciato a parlare un po’ il dialetto. […] Io penso che tutti
dovrebbero sapere il dialetto del proprio paese, così anche qualche volta per scherzare.
Io lo parlo qualche volta con i miei amici quando scherziamo perché… quannu mi pi-
glia u babbìu c’è picca i fari!!! (femmina)

Io uso la lingua dialettale, cioè il Mussomelese, in famiglia e con gli amici. A me
piace molto il dialetto perché mi so esprimere meglio e perché sento un onore interiore
a parlare la lingua dei antenati. […] Penso che il dialetto debba essere insegnato
anche nelle scuole per non far perdere questa meravigliosa lingua. (maschio)

Secondo me è meglio sapere tutte e due le lingue, perché se mi fanno una domanda
in dialetto e non capisco, non ci faccio una bella figura. (femmina) 

Per me l’Italiano e il Dialetto sono tutti e due facili e io li parlo entrambi. Con i
miei amici parlo in dialetto invece con le persone più grandi in italiano. (maschio)
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guarlo al diverso gruppo ed alla diversa
compagnia con cui di volta in volta mi
trovo.

I miei nonni hanno da sempre utiliz-
zato invece esclusivamente il dialetto si-
ciliano, influenzando l’infanzia dei miei
genitori ma volenterosi di dar loro co-
munque una corretta istruzione lingui-
stica. In verità però il dialetto siciliano
era utilizzato con maggior frequenza nella
famiglia di mio padre, nonostante le fami-
glie fossero accomunate da un medesimo
registro linguistico, perlopiù popolare.
Nella mia famiglia si utilizza quindi il
dialetto siciliano per comunicare, anche
se il veto al dialetto da cui mi sono libe-
rato adesso pesa su mio fratello. (An-
gelo Mineo)

scelte. Presa anche coscienza del fatto che,
senza la mediazione dei miei genitori po-
tevo ormai intrattenere da sola le amicizie,
ho cominciato ad accostarmi al linguaggio
proprio dei giovani. Lì ho scoperto un
mondo totalmente nuovo: la volontà
stessa dei ragazzi di voler essere liberi li
spingeva a non seguire alcuna regola co-
strittiva nell’espressione, la vena spiri-
tosa era d’obbligo ed anche le singole
comitive cominciavano a coniare termini
ed espressioni colorite e divertenti assolu-
tamente al di fuori del comune contesto
adulto. (Valentina Motisi)



A me sinceramente mi piace di più il dialetto perché tutti lo parlano spesso e poi
siamo a Mussomeli se non lo parliamo cosa sarebbe Mussomeli senza il suo dialetto?
(femmina)

Per me tra il dialetto e l’italiano non ci sono differenze, ma se il dialetto viene tra-
dotto in italiano perde il suo valore. (maschio)

La lingua italiana è la nostra lingua madre ma non mi ispira tanto. […] Ma es-
sendo siciliana è altrettanto importante, per me, la lingua della mia terra. […] Pur-
troppo io non sono molto brava a parlare il dialetto quindi avvolte non riesco a dire
diverse parole… (femmina)

Si tratta di riflessioni su cui i docenti potrebbero lavorare con altrettanta serenità,
sfruttando le mutate condizioni sociali e i più facili accessi alla lingua nazionale, e
accompagnando gli studenti verso un pieno bilinguismo che garantisca l’esplorazione
di tutte le possibilità espressive. 

Infatti, la finalità del docente non dovrebbe mai proiettarsi sul monolinguismo,
ma sul possesso consapevole di più codici autonomi, compresi i dialetti. D’altra
parte anche gli studi sociolinguistici ci mostrano come adolescenti bilingui, con
istruzione medio-alta, sottoposti a test di traduzione dal dialetto all’italiano, man-
tengano la distinzione strutturale dei codici, mentre, viceversa, i loro coetanei mo-
nolingui siano permeabili a calchi che rivelano una dialettalità colloquiale di cui
non hanno consapevolezza (Castiglione 2004). Alcuni tratti di questa dialettalità
appartengono integralmente ai sostrati regionali (si pensi all’uso dell’accusativo
preposizionale: ho rimproverato a mio figlio), altri, invece, sono sovraregionali e
spingono l’italiano verso uno spostamento della norma con conseguente ristan-
dardizzazione. Una didattica delle differenze, pertanto, consente di riflettere sul
grado di accettabilità dei costrutti sia in funzione del sistema linguistico che del-
l’uso concreto.

È noto, ad esempio, che alcuni giovanilismi, semanticamente connessi alla sfera
scolastica, sono di matrice dialettale e, comunque, regionale. Gli studenti li usano, a
prescindere dalla loro lingua madre, e non trovano analoga espressività nei corrispon-
denti italiani. Si prenda il caso del concetto ‘marinare la scuola’: 
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Come si vede dalla rappresentazione geolinguistica alcune voci hanno relazione
con il sostrato dialettale (caliare/caliarsela; fagliare; arruccare; iccarsela), altre pro-
vengono dal linguaggio giovanile pan-nazionale (fare buca; fare sega), altre ancora
hanno connessione con usi regionali (l’espressione fare l’Ora nasce ai tempi del quo-
tidiano palermitano «L’Ora», la cui uscita avveniva nel pomeriggio. Su quel modello
si costruisce fare Sicilia con riferimento al quotidiano concorrente), infine, altre sono
neoformazioni giovanilesi (allunare, da perder tempo sino alla fine della scuola, ossia
“alle ore una”). 

Altri esempi possono riguardare concetti come “studente che va agli esami del
tutto impreparato” (crudo, asciutto, caliato, ecc.) o “studente bocciato” (abbullato,
nchiummato, azziccato, ecc.). Altri riguardano la sfera più privata (come il concetto
di “lasciarsi (di fidanzati)”, con forme come spattare e sconchiudere) o quella sociale
(come quella di “giovane rozzo e volgare”):
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Su questa situazione, assai più fluida di quanto non venga rappresentata, gli inse-
gnanti devono saper mediare competenze, conoscenze e usi. La regionalità consape-
vole, la dialettalità consapevole, i registri consapevoli sono il vero obiettivo.

Recenti indagini sulle competenze linguistiche in uscita di studenti liceali mostrano,
invece, come il contatto italiano-dialetto sia la causa di alcune interferenze che riguardano
soprattutto il sistema preposizionale e alcuni fenomeni morfosintattici (COMPLINESS

2002). Ciò spesso colloca gli studenti siciliani al di sotto delle soglie positive medie degli
obiettivi espressi nei Quadri di riferimento per la lingua italiana testati dall’INVALSI.

D’altra parte, ad ascoltare le risposte fornite dagli intervistati dell’Atlante Lingui-
stico della Sicilia [→VI.2.2. e VI.2.3.] a proposito della vitalità del siciliano, non solo
il dialetto non scomparirà, ma occorrerà inserirlo giustappunto come materia scolastica: 

Raccoglitore: secondo lei le generazioni future dovrebbero imparare solo l’italiano,
solo il siciliano o sia l’italiano che il siciliano?

Informatore: in teoria dovrebbero imparare anche il siciliano, ritengo che però do-
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vrebbe essere introdotto come… ecco delle ore da fare a scuola non come conoscenza
della lingua già da piccoli perché… ecco… penso che possa andare a influire su quello
che è il percorso scolastico dopo

Raccoglitore: quindi comunque sia il siciliano in un certo senso serve, è utile…
Informatore: è utile perché siamo sempre legati a un discorso di tradizioni più che

altro l’utilità non lo so però logicamente se uno pensa che pian piano il dialetto si possa
estinguere dico non è neanche bello (Genitore di istruzione bassa, Termini Imerese (PA)).

Dunque, ciò che le famiglie hanno estromesso dalla pratica comunicativa reale, do-
vrebbe “musealizzarsi” in un programma di insegnamento. Il peggior favore che si
possa fare ad una lingua. E il peggior favore che si possa fare ad una scuola in affanno,
tra ristrettezze economiche, tagli di personale e di “tempo scuola”, disagio professio-
nale della classe docente, alto tasso di dispersione scolastica, scarsa qualità delle com-
petenze certificate in uscita. Quali vantaggi per la scuola e la formazione degli studenti,
dunque? Crediamo che il vantaggio sia nello stimolo, nel chiedere ai docenti di impe-
gnarsi ancora e maggiormente nel lavoro linguistico, nello sforzo di una sperimenta-
zione didattica che metta gli studenti in condizione di saper usare la lingua/le lingue,
di saper ragionare grazie ad essa/esse e su di essa/esse, di sapersi muovere in contesti
comunicativi eterogenei. In fondo, quello che Sciascia diceva in Una storia semplice,
«L’italiano non è l’italiano: è il ragionare», vale per tutti i codici espressivi.
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Un rapporto del ministero della Pubblica Istruzione del 2008, rilevava come l’au-
mento degli alunni stranieri procedesse al ritmo del 20-25 per cento all’anno e che
nel 2011 si sarebbe superato il tetto di un milione di discenti stranieri nelle classi ita-
liane. Negli ultimi dati la previsione non ha trovato conferma. Infatti, il quadro trat-
teggiato nel rapporto «Alunni con cittadinanza non italiana 2010-2011» presentato a
Milano dal Ministero dell’Istruzione e dalla fondazione Ismu (Iniziative e Studi sulla
Multietnicità), conta “soltanto” 711mila alunni stranieri in Italia, pari al 7,9% di tutti
gli studenti, dalla scuola d’infanzia fino ai licei e agli istituti tecnici. Aumentano, in-
vece, sia il numero degli studenti di cittadinanza straniera nati in Italia, sia gli studenti
che accedono alla formazione secondaria superiore, in particolare presso gli Istituti
professionali e tecnici.

Insomma, anche per l’Italia e per la Sicilia è arrivata l’ora – come già accaduto



nei decenni passati in altri paesi europei, soprattutto ex-coloniali − di confrontare i
propri metodi didattici con un ulteriore banco di prova, che passa da aspetti sociali
(l’integrazione, oggi affrontabile anche grazie a sussidi legislativi come le Linee
Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri) e linguistici (l’acqui-
sizione/apprendimento di una L2).

Che siano di prima o di seconda generazione, che appartengano ad un’etnia o a
un’altra (nell’ordine, in ambito nazionale, tra gli studenti stranieri, troviamo prove-
nienze da Romania, Albania, Marocco, Cina, Moldavia, India, Filippine, Ecuador,
Tunisia), analoghe difficoltà e analoghi rallentamenti colpiscono l’iter scolastico di
questi nuovi apprendenti. Il loro percorso, infatti, è ostacolato (quando non interrotto)
da un insufficiente controllo della lingua veicolare, ossia l’italiano, di cui hanno nulle
o scarse competenze.

In quanto alla riuscita scolastica, infatti, nell’anno scolastico 2009/2010 il 12,2%
di questi è stato bocciato alle medie (contro il 4% dei compagni italiani), mentre nelle
superiori stessa sorte è toccata al 30% (14,1% tra gli italiani) con punte del 37,5%
nella prima classe, vero anno-scoglio. Il risultato è una bocciatura del sistema scola-
stico, non attrezzato a far fronte a queste nuove presenze: nelle scuole secondarie di
primo grado gli alunni stranieri in ritardo con gli anni sono il 49,1% e in quelle di se-
condo grado sono addirittura il 71,3%. Secondo il rapporto, è proprio negli istituti pro-
fessionali che si concentrano i problemi: nel 2010/2011 gli alunni stranieri iscritti erano
62.080 e i bocciati raggiungono il 34,2% contro il 24,6% dei coetanei italiani. Tra i
banchi delle scuole professionali, inoltre, siedono 8.100 studenti stranieri che hanno
dai 20 anni in su, segno delle difficoltà che hanno incontrato nella loro vita scolastica.
Va un po’ meglio negli istituti tecnici, dove gli iscritti stranieri sono 58.340 e i bocciati
arrivano al 29,9%. La «strage» di studenti stranieri avviene soprattutto nelle classi
prime. Alle medie (anno scolastico 2009/2010) il 14,7% ha dovuto ripetere l’anno con-
tro il 4,6% dei compagni italiani. Alle superiori si arriva al 37,5% contro il 15%. 

Secondo lo stesso rapporto, la percentuale più alta di studenti delle scuole secon-
darie di secondo grado nati in Italia si osserva in Sicilia, il 15,9%, seguita dalla Lom-
bardia con il 12%.

L’isola maggiore, dunque, vive già da anni il problema dell’integrazione scolastica
e dell’alfabetizzazione linguistica di un gran numero di studenti stranieri, che si pre-
sentano così distribuiti:
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La maggiore incidenza si registra nella provincia di Ragusa, con una percentuale
del 5,3% del numero complessivo di frequentanti. Santa Croce Camerina e Scoglitti
sono le aree di maggior concentrazione con aumenti esponenziali anche a Scicli ed
Acate. A Palermo l’incidenza è “solo” del 2% (con una distribuzione squilibrata tra
le scuole dei quartieri popolari e quelle dei quartieri cosiddetti “residenziali”).

In base a quanto si è andato sin qui dicendo sia in ordine allo spazio sociale [→
VI.3.] che alle lingue della scuola, anche un non addetto ai lavori comprende bene i
problemi legati ad una rinnovata e personalizzata pedagogia dell’accoglienza, alla
necessità di incrementare i piani dell’offerta formativa delle scuole creando percorsi
differenziati per i neo-arrivati e per le seconde generazioni in quanto i primi hanno
bisogno di orientarsi nel nuovo contesto in cui si muovono, i secondi di non perdere
le proprie radici. 

Si ricordi che, dal punto di vista linguistico, i nuovi apprendenti si trovano al
centro di codici e input linguistici molto differenti: fanno parte del loro patrimonio
di partenza la lingua ufficiale del paese di provenienza, l’eventuale dialetto d’uso
familiare, e, se sono già alfabetizzati, conosceranno anche una lingua coloniale.
In arrivo, invece, l’input cui sono sottoposti gli studenti stranieri non è soltanto
quello dell’italiano, ma anche quello del dialetto. I luoghi prescelti come residenze
delle famiglie immigrate, infatti, si concentrano quasi ovunque nei centri storici o
nelle periferie, dove è possibile trovare affitti più accessibili e dove l’ambiente
linguistico è caratterizzato in genere da dialetto e italiano popolare. Nessuna co-
noscenza pregressa consente all’immigrato di distinguere le strutture delle diverse
varietà e questi si troverà ad assorbire forme sanzionate dalla scuola anche nei
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Alunni con cittadinanza non italiana - a.s. 2010/11
Infanzia Primaria Secondaria I

grado
Secondaria II

grado
totale

1,7% 2,2% 2,3% 1,3% 2,3%
Alunni con cittadinanza non italiana, ma nati in Italia (per 100 alunni con cittadinanza 

non italiana) – a.s. 2010/11
58,6% 32,5% 23,2% 15,9% 31,4%

Alunni con cittadinanza non italiana entrati per la prima volta nel sistema scolastico 
siciliano nell’a.s. 2010/11

n.r. 9,7% 7,1% 4,1% 7,6%



bambini italiani e dialettofoni. L’immersione in spazi linguisticamente caratterizzati
da forme di substandard costituisce, dunque, un ulteriore fenomeno di cui il docente
deve avere contezza. Gli immigrati, infatti, convivono nello stesso tempo e nello
stesso spazio con i loro coetanei dialettofoni, e l’alfabetizzazione linguistica passa
da questo contatto “sommerso” tra soggetti parlanti nello stesso ambiente, plurale per
essenza e componenti.

Si prenda questo breve stralcio raccolto nell’interazione tra due ragazzi di scuola
elementare, in un istituto palermitano (E.R. è un dialettòfono di 9 anni; F.L. una im-
migrata capoverdiana di 15, che sta in Sicilia da due) e si considerino le sovrapposi-
zioni tra italiano e dialetto nella parlante F.L. (segnalate dalla sottolineatura), a fronte
dell’input dialettale di E.R. (segnalato dal corsivo):

E.R.: maestra mû fa tu stu compito? Chi iu un-mâ firu
F.L.: ma se non te la fidi facio io per te 
E.R.: a tia cu tû disse r’ammiscàariti Filippa!
F.L.: ma io dico che volio aiutare a tia! A mia non m’intaresa proprio! ah!
E.R.: un t’intariessa?

Inoltre, a fronte dello spaesamento comune (di docenti e di studenti), i tentativi
dell’insegnante, se non preparato e formato, possono indirizzarsi verso un’improba-
bile lingua essenziale che i linguisti definiscono con il nome di foreigner-talk, in cui
si neutralizzano fenomeni morfosintattici e si ricorre a parole semanticamente dense
(sostantivi, aggettivi, verbi non flessi) e che, però, malgrado le intenzioni, non agevola
il bambino nell’apprendimento né nell’inserimento. L’insufficienza linguistica è, per
questi nuovi studenti, un doppio ostacolo: «Ciò che contraddistingue, infatti, in ma-
niera univoca l’alunno straniero da un apprendente di italiano L2 inserito in un altro
contesto è il fatto che la lingua italiana, mentre è oggetto di apprendimento, è al con-
tempo veicolo di contenuti anch’essi oggetto di apprendimento. Gli sforzi dei bambini
e dei ragazzini sono costantemente divisi tra la lingua e i contenuti e quello che nor-
malmente accade è la difficoltà a conciliarli» (Amoruso 2012: 39).

La situazione non è migliore neanche nei centri di più consolidata presenza stra-
niera. Nel caso di Mazara del Vallo, infatti, dove il 5% della popolazione è tunisina,
l’isolamento fisico e sociale fa approdare i ragazzi tunisini alla scuola media con una
conoscenza molto approssimativa dell’italiano, soprattutto se hanno frequentato la
parallela scuola tunisina presente nel centro trapanese.
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A ciò si aggiunga il problema del pregiudizio, già visto per il dialetto. Nella
Svizzera italiana, zona di grandi flussi migratori, è stato selezionato un campione
di giovani per rilevarne gli atteggiamenti nei confronti di parlanti non nativi (An-
tonini e Moretti 2000). Sono stati indagati giudizi relativi alla bellezza, compren-
sibilità, correttezza, comunicatività delle interlingue prodotte da immigrati alle
prese con una delle lingue ufficiali della Svizzera, ossia proprio l’italiano. I soggetti
erano chiamati ad esprimersi su sei brevi testi prodotti, sulla scia di un breve rac-
conto fotografico, da uno spagnolo, un greco, un calabrese, un brasiliano e due
svizzeri tedeschi con diversi gradi di conoscenza linguistica. Uno dei dati più inte-
ressanti riguarda la difficoltà di collocare il parlante calabrese, il quale, sebbene in
possesso di una buona competenza, produce un testo breve e con molte pause. Al
contrario lo svizzero tedesco da meno tempo nella regione, produce un testo pre-
valentemente in tedesco e con qualche prestito italiano. Nonostante ciò il primo
viene ritenuto meno competente e comunicativo mentre al secondo si attribuisce
un punteggio intermedio. In questa sistematizzazione fatta dal campione è possibile
cogliere il tentativo non solo di stabilire una distanza linguistica ma anche una di-
stanza sociale con i parlanti e le loro varietà. A conferma di ciò i due parlanti sviz-
zeri tedeschi ricevono una valutazione maggiore anche riguardo al possibile titolo
di studio, segno che godono di un prestigio maggiore rispetto ai parlanti di altre
lingue straniere. I più strenui difensori della norma si sono rivelati i figli di parlanti
non nativi, fenomeno comune anche ad altre situazioni e che può essere interpretato
come un tentativo di porre una linea distintiva che li separi dalle varietà con le
quale non vogliono essere identificati, in una forte spinta di mimetismo verso la
comunità locale alla quale vogliono viceversa essere assimilati. Si vedano questi
brevi commenti raccolti in una classe elementare di Palermo, a fronte di un que-
stionario sulla distinzione tra italiano e siciliano [→ 4.1.]:
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La scuola tunisina di Mazara del Vallo
Quadro VII. 6.

Unico caso in Europa, insieme a quella di Palermo, è stata istituita nel 1981 per volere
del governo tunisino con l’obiettivo dichiarato di contenere la dispersione dei propri emi-
grati. Essa costituisce la succursale di una scuola primaria di Tunisi ed è quindi totalmente
dipendente dal Ministero dell’Educazione tunisino. I programmi seguiti sono identici a
quelli delle scuole tunisine in patria e solo recentemente includono l’insegnamento del-
l’italiano fra le lingue straniere.



Secondo me la lingua italiana e più sistemata e il dialetto palermitano più forte.
Io il dialetto non lo parlo perche prima non lo so parlare secondo perché i miei genitori
sono del Bangladesh. (Onty, 9 anni, Bangladesh)

La differenza tra Italiano è il dialetto e strano. Io non capisco perché sono di un’al-
tra origine i miei compagni ne parlano e io non capisco. Io sono di origine Bengalese.
A volte io parlo, imparo dai miei compagni ad esempio iddu e picciriddu. (Sahequl,
11 anni, Bangladesh)

E, intanto, è proprio attraverso la lingua che il bambino prende posto nel suo nuovo
spazio. A seconda dei rapporti tra il nuovo mondo circostante e la cultura d’origine
egli si ricostruisce un’identità. L’insegnante può interpretare alcuni segnali linguistici
e para-linguistici come spie dell’atteggiamento del bambino. La volontà di apprendere
e di aprirsi al nuovo è spesso manifestata dalla richiesta esplicita di correzioni o ri-
petizioni, laddove il segnale opposto è invero annunciato dallo straniamento o dal si-
lenzio del bambino in situazioni linguistiche per lui complesse. È l’inserimento a
garantire l’apprendimento linguistico, mentre al contrario, non basta maneggiare la
lingua per dirsi inserito.

La motivazione, base di ogni apprendimento, poi, può essere minata dalle ulteriori
scelte familiari: per molti studenti la Sicilia è soltanto un passaggio verso altri luoghi
o la tappa di un previsto ritorno in patria. Lo sforzo richiesto per apprendere una lin-
gua, può essere considerato eccessivo e inutile.

I nuovi apprendenti, inoltre, non riscontrano tutti lo stesso tipo di difficoltà. I ti-
rocini presso le scuole palermitane hanno fatto emergere, ad esempio, che gli errori
più frequenti che solitamente incontrano i bangladesi che studiano la lingua italiana
sono i seguenti:

- difficoltà di pronuncia di alcuni suoni consonantici quali /c/g/ affricate (pece/gri-
gio), /s/;

- difficoltà nell’utilizzo di articoli e preposizioni che nella lingua bengali sono
suffissi;

- difficoltà nella costruzione di frasi nominali;
- difficoltà nella decifrazione dello stampato minuscolo e dei corsivi dovuto alle

differenze dei sistemi grafici.

Le difficoltà di allievi cinesi al primo stadio di apprendimento sono molto più nu-
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merose e profonde, a causa della lontananza strutturale della loro lingua materna ri-
spetto all’italiano. Dal punto di vista fonetico e grafico, le parole italiane risultano loro
di difficile comprensione per la lunghezza e l’assenza di toni. Per quanto riguarda la
produzione e la comprensione di suoni, la difficoltà maggiore è quella di riuscire a di-
scernere la differenza tra /l/ e /r/ che, nel loro sistema fonologico, sono allofoni. Alle
difficoltà di riproduzione fonetica, si aggiungono quelle di attribuzione grafica, dando
luogo ad inversioni del tipo: male invece di ‘mare’, ingrese invece di ‘inglese’, ecc.
Inoltre le consonati sonore /b/ e /d/ non esistono in cinese, dove sono presenti soltanto
i corrispondenti foni sordi: sono frequenti anche in questo caso inversioni tra una lettera
e l’altra: lendo invece di ‘lento’, lipro al posto di ‘libro’, ecc. Per restare in ambito
fono-ortografico, l’uso delle consonanti doppie, il ricorso alle lettere maiuscole, la di-
visione delle parole costituiscono altrettanti scogli. Rispetto alla morfologia, l’articolo
è un elemento grammaticale assente nella lingua cinese, per cui gli studenti sinofoni
tendono ad assimilare l’articolo al classificatore cinese cioè all’elemento che nella loro
lingua ricorre a sinistra del nome. Una volta superata questa prima fase di “conoscenza
dell’elemento”, tendono ad estenderne l’uso anche a contesti non corretti (davanti ai
nomi propri, in combinazione con i dimostrativi, ecc.). E ancora: gli avverbi tendono
a ricorrere subito a sinistra del verbo come accade nella lingua madre. Frasi del tipo:
“Lei solo parlare cinese”, “Tu ancora prendere treno”, sono un tipico esempio di come
la struttura della L1 si trasferisca direttamente nella L2. E infine, tra i casi di interfe-
renza, è frequente la giustapposizione tra parole e verbi con totale assenza di connettivi,
proprio come  avviene nella frase cinese.

Inoltre, a prescindere dalle lingue di partenza, la scuola siciliana (e nazionale) si
trova a fronteggiare il problema dei libri di testo, del tutto inadeguati alle esigenze di
questi nuovi studenti: «Anche quei ragazzi nati e cresciuti in Sicilia che durante una
conversazione ordinaria non mostrano alcun problema ad esprimersi e tanto meno a
comprendere, possono diventare totalmente inermi di fronte a un libro di scuola. È
per loro un’esperienza molto frustrante e lo è almeno altrettanto per gli insegnanti o
gli operatori che tentano di aiutarli. La forbice tra i requisiti richiesti dai testi scolastici
e quelli realmente posseduti dagli adolescenti […] è talmente ampia da rendere molto
difficile se non impossibile anche una loro mediazione orale da parte di un inse-
gnante» (Amoruso 2011: 2). A livelli di competenza più avanzati, fra le strategie di-
dattiche non dovrà mancare, quindi, il lavoro di semplificazione linguistica dei testi
che non è una versione scritta del foreigner-talk, in violazione delle norme gramma-
ticali della lingua target, ma una modalità di scrittura semanticamente più chiara e
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sintatticamente più lineare. Il messaggio che deve passare è che il termine “sempli-
ficazione” non equivale a quello di “sottrazione” di elementi. Al contrario, semplifi-
care significa esplicitare, fornire un messaggio ridondante ma dalla struttura semplice,
significa elaborare lo stesso messaggio in svariate forme, finché non si trovi quella
più conforme alle capacità di comprensione linguistica dello studente straniero.

Gli interventi didattici vanno distinti a seconda delle competenze di base (Amo-
ruso 2012):

– accoglienza/alfabetizzazione per gli studenti neo-arrivati che hanno bisogno di
un supporto intensivo per accedere ai primi elementi della comunicazione. In questa
fase tecniche ludiche e attività laboratori ali proposte secondo il metodo del Total
Physical Response (che avvia il percorso di apprendimento della L2 puntando sulla
ricezione) sono le più idonee;

– italbase/potenziamento per gli alunni di livello A1-A2 che devono migliorare
le proprie competenze comunicative e iniziare a rapportarsi con i testi di studio;

– italstudio/consolidamento per gli studenti di livello B1-B2 che, nonostante abbiano
raggiunto una buona fluenza nella comunicazione ordinaria, possono presentare problemi
non trascurabili nella gestione della lingua e dei contenuti delle discipline scolastiche.

Ad ogni stadio, comunque, innanzitutto «l’aula deve essere concepita come un
luogo di comunicazione autentica cioè come un luogo in cui riproporre in maniera
intensiva e mirata ciò che avviene in contesto naturale » (Amoruso 2012:30), sebbene
questo sia più difficile se gli studenti si ritrovano all’interno delle cosiddette CAD
ossia “classi ad abilità differenziate”, dove è più complesso programmare attività co-
muni. Questo genere di problematica non è esente rispetto alle normali classi di qua-
lunque ciclo anche monolingue, ma qui si aggiungono ulteriori difficoltà dovute alla
distanza dalla lingua madre rispetto all’italiano, alle culture di appartenenza, ai diversi
rapporti con il sapere e gli stili d’apprendimento influenzati da esperienze nel paese
d’origine, e, si aggiunga, ai possibili conflitti psicologici legati alla condizione di mi-
grante (Caon 2006). 

Ancora una volta è la scuola a farsi carico del plurilinguismo, del multiculturali-
smo e delle fratture sociali: ripartire dalle lingue e da un rinnovato dinamismo didat-
tico può consentire di riagganciarsi alle migliori tradizioni pedagogiche e linguistiche
che l’isola ha espresso nei secoli.

Non è più il tempo di Maria, ma di Alima, Alfaz, Navid, Begum, Huang, Chen,
Curpen, Sirin, Ramdhanee, Orpa, Appadoo…
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educativa, Einaudi, Torino 1973; G. RODARI, Grammatica della fantasia, Einaudi, Torino 1973.

Per gli studi più recenti in merito a problemi di educazione linguistica si consiglia la lettura
dei volumi editi dal GISCEL presso la casa editrice Francoangeli. L’ultimo quaderno GISCEL
apparso con la precedente casa editrice di riferimento è: S. FERRERI, a cura di, Non uno di
meno. Strategie didattiche per leggere e comprendere, La Nuova Italia, Firenze 2002, corre-
dato da un utile CD.

Per chi volesse avere una panoramica completa della bibliografia relativa all’educazione
linguistica in Italia, si cfr. http://venus.unive.it/italslab/docs/BaBELI.pdf, che offre tutti i ri-
ferimenti bibliografici a partire dal 1960.

Il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, sempre interessato al mondo della scuola,
negli anni ha editato diverse pubblicazioni: RUFFINO 1992; all’indomani della presentazione
del Progetto di Legge n. 1582 del 21 maggio 2009, collazionò (e, in alcuni casi richiese espres-
samente) i contributi dei più autorevoli linguisti e dialettologi, giornalisti e scrittori italiani,
da CORRADO AUGIAS ad ANDREA CAMILLERI, da GIAN LUIGI BECCARIA a TULLIO DE MAURO,
da CLAUDIO MAGRIS a CARLO PETRINI, da FRANCESCO SABATINI ad ALBERTO SOBRERO, ecc.:
gli interventi furono raccolti in occasione dell’VIII Convegno Internazionale dell’Associa-
zione per la Storia della Lingua Italiana, che si tenne a Palermo proprio sul tema “Storia della
lingua italiana e dialettologia” (29-31 ottobre 2009): AA.VV. 2009; in ultimo, a fronte della
più recente iniziativa legislativa, RUFFINO 2012.

Testo pregevole per originalità e unicità della ricerca è RUFFINO 2006, in cui sono raccolte
e analizzate le risposte date da bambini di 8-10 anni alla semplice domanda “Qual è secondo
te la differenza tra lingua italiana e dialetto?”. Interessante notare come solo pochi bambini
abbiano dichiarato di non saper rispondere, laddove il 99% ha espresso valutazioni e riflessioni
attorno cui è possibile costruire un trattato di socio-psicolinguistica infantile. Ulteriori e più
recenti raccolte sono presenti in molte Tesi di Laurea inedite prodotte presso la cattedra di
Linguistica italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo. Sulle raccolte di autobio-
grafie linguistiche di studenti: AA.VV., Tra dialetto e lingua. Appunti autobiografici degli
studenti di Linguistica italiana, Dipartimento di Scienze filologiche e linguistiche, Palermo,
a.a. 2007-08; CASTIGLIONE 2009, 2012.

Sul pregiudizio linguistico sono anche utili: G.W. ALLPORT, La natura del pregiudizio, Fi-
renze, La Nuova Italia 1973[tr. it. di The nature of prejudice, Cambridge 1954], M. R. BARONI,
Il linguaggio trasparente, Bologna, Il Mulino 1983, G. FRANCESCATO, Il bilingue isolato. Studi
di bilinguismo infantile, Bergamo, La Minerva italica 1981.

Sui risultati emersi da ricerche sociolinguistiche relative alle competenze traduttive di par-
lanti diglottici, bilingui e monolingui, M. CASTIGLIONE, Traduzione e parlanti. L’esperienza
dell’Atlante Linguistico della Sicilia, «Materiali e Ricerche dell’ALS» 15, Centro di studi fi-

558 VII. Guida bibliografica



lologici e linguistici siciliani - Dipartimento di Scienze filologiche e linguistiche, Palermo
2004. I risultati del COMPLINESS (Competenze linguistiche essenziali per il percorso universi-
tario) – testati su studenti siciliani e romani – sono stati discussi da G. ALFIERI, R. SARDO, P.
D’ACHILLE, A. VIVIANI e M. RICCOBALDI, Compliness: competenze linguistiche essenziali per
il percorso universitario, in M.VOGHERA, G. BASILE, A.R. GUERRIERO, 2005. A cura di, E.Li.Ca.
Educazione linguistica e conoscenze per l’accesso, Perugia, Guerra, 2005, pp. 65-94.

I primi studi sul linguaggio degli studenti siciliani sono attribuibili al dialettologo catanese
GIOVANNI TROPEA, Sul lessico degli studenti a Siracusa. Contributo alla conoscenza dei lin-
guaggi speciali in Italia, in Dialetto, lingua e cultura materiale. Atti della giornata di studio
su Giorgio Piccitto (Ragusa, 27 maggio 1993), a cura di G. GULINO, Ragusa, Centro Studi
“Feliciano Rossitto”, 1995, pp. 180-181, e ID., Sull’italiano parlato dagli studenti a Catania,
«Contributi di Filologia dell’Italia Mediana» X, 1996, pp. 291-337. Più recente e riguardante
la sola area occidentale è il contributo di C. BATTAGLIA, I giovani siciliani “abbordano” ma
spesso si “scantano”. Una indagine sulle varietà giovanili nell’area di Palermo, in M.
D’AGOSTINO, a cura di, Aspetti della variabilità. Ricerche linguistiche siciliane, «Materiali e
Ricerche dell’ALS» 5, Palermo 1997, pp. 155-213.

Di utile consultazione anche M. D’ALESSANDRA, Leonardo Sciascia e la scuola da cui
tutto deve ricominciare, in AA.VV., Leonardo Sciascia e la giovane critica, Salvatore Sciascia
editore, Caltanissetta-Roma 2009, pp. 69-80.

La bibliografia glottodidattica, in questo ultimo decennio, ha fornito utilissimi contributi
teorici, metodologici e interpretativi. Per la disciplina si rimanda a A. CILIBERTI, Manuale di
glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento linguistico, Firenze, La Nuova Italia 1997.
Non si può non fare riferimento ad alcuni “canoni”: A. GIACALONE RAMAT, Italiano di stra-
nieri, in A.A.SOBRERO, Introduzione all’italiano contemporaneo, La variazione e gli usi, Bari-
Roma, Laterza 1993, pp. 341-410; M. VEDOVELLI e A. GIACOLONE RAMAT, a cura di, Italiano
lingua seconda, lingua straniera, Atti del XXVI Congresso internazionale della SLI, Roma,
Bulzoni 1994; M. VEDOVELLI, Guida all’italiano per stranieri. La prospettiva del Quadro co-
mune europeo per le lingue, Roma, Carocci 2002; G. FAVARO, Insegnare l’italiano agli alunni
stranieri, Milano, La Nuova Italia 2002; R. CALÒ, Le lingue in classe. Insegnare apprendere
comunicare, Viterbo, Sette Città 2010.

In merito alla pratica del glotto-kit, si rimanda a S. GENSINI e M. VEDOVELLI, a cura di,
Teoria e pratica del glotto-kit. Una carta d’identità per l’educazione linguistica, FrancoAn-
geli, Milano 1991.

Il recente testo di AMORUSO 2010 si occupa teoricamente e operativamente di semplifica-
zione testuale ad uso di apprendenti stranieri (e no). Le esperienze didattiche della Scuola di
italiano per stranieri, operante all’interno dell’Ateneo palermitano, sono oggi raccolte in AMO-
RUSO 2012, un testo ricco di spunti operativi e di attività svolte grazie ai tirocinanti. Infine è
in rete ITALIANO LINGUADUE (www.italianolinguadue.unimi.it) rivista semestrale elettronica
open access del Master PROMOITALS (Promozione e insegnamento della lingua e cultura ita-
liana a stranieri www.promoitals.unimi.it) dell’Università degli Studi di Milano.
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