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Fatta eccezione per alcuni àmbiti specifici (la
semantica, ad esempio), la variazione linguistica
resta ancora poco praticata nella prassi didattica:





il mutamento linguistico
la storia della lingua
le dinamiche sociali del linguaggio con l’attenzione
alle variabili geografiche e socioculturali
le relazioni tra i fatti linguistici e la dimensione
psicologica

sono solo raramente oggetto di studio o di riflessione.

A043
 Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione – 2012
A050
 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Istituti Tecnici –
2010
 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. Istituti
Professionali – 2010
A051-A052
 Indicazioni nazionali per i Licei
(artistico, classico, linguistico,
musicale e coreutico, scientifico e delle scienze applicate, delle
scienze umane ed economico-sociale) - 2010

SCUOLE MEDIE








Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il
loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo (p. 34).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti (p. 34).
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua (p. 35).
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli (p. 36)

LICEI




Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, (…) approfondita
poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della
presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato
dalle varietà d’uso dell’italiano stesso.
lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le
occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua,
considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio.

È un fatto conclamato e non contestabile che nella formazione universitaria
culturale e professionale del nostro insegnante di italiano non erano
presenti, almeno fino agli avanzati anni Novanta del secolo scorso, obbligatoriamente e
in misura significativa, discipline specificamente di «linguistica italiana». Per
lungo tempo c’era stato solo un corso facoltativo di storia della lingua italiana. Da
qualunque percorso si uscisse, si poteva accedere poi alle cattedre di italiano nella scuola,
dovendo affrontare solo in sede di esame di concorso (fin quando ci furono i concorsi)
qualche domandina di grammatica appoggiata ai manuali scolastici. E per altri anni
ancora non si sono visti corsi istituzionali di “grammatica italiana”, con contenuti
rispondenti a questo titolo (e non deviati verso la “storia della grammatica” o la
“questione della lingua”). Per non parlare dell’assenza della linguistica testuale
(imprescindibile per impostare lo sviluppo delle abilità linguistiche) o della rarità della
dialettologia, che invece tanto può dare nelle attività scolastiche che nel nostro Paese non
possono non tener conto, in vario senso, delle realtà linguistiche locali. Nella
maggioranza dei casi, per il professore d’italiano tutto veniva affidato agli studi
di letteratura italiana (dominante in tutte le sedi: all’Università, nei
programmi di concorso, nella pratica scolastica) per lungo tempo condotti
secondo i vecchi canoni storicistici e dell’estetica idealistica. Questa l’impostazione
ricevuta dalla massa dei docenti saliti in cattedra cinquanta, quaranta, trenta e anche
venti anni fa e quindi di un buon numero di quelli ancora in servizio.


F. SABATINI, Italiano e scuola oggi. La formazione linguistica dei docenti, in Lezioni d’italiano.
Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio, a cura di S. LUBELLO, Bologna, il Mulino, 2014, pp.
227-233, a pp. 231-232.

Così, nell'insegnamento dell'italiano, bisognerebbe prendere atto
che un conto è la lingua, un conto è la letteratura, che
egemonizza l'impegno dell'insegnante nella secondaria superiore. Ma
per cogliere gli snodi argomentativi di un testo, per
gerarchizzarne le informazioni salienti il testo letterario è
doppiamente controindicato: da un lato perché il suo potenziale
educativo va in un'altra direzione, quella di far riconoscere ed
esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni e di sviluppare
l'immaginario; dall'altro perché sottoporre il testo letterario a esercizi
(a partire dalla prova principe per misurare la reale comprensione di un
testo, il riassunto) significa svilire il suo carattere intrinsecamente
plurivoco e spegnere inevitabilmente nel discente ogni piacere per la
lettura.


L. SERIANNI, Per la Scuola: qualche proposta, discorso tenuto in occasione del Convegno "I Lincei
per una nuova Scuola: una rete nazionale" 7 ottobre 2014: http://www.linceieistruzione.it/wpcontent/uploads/2014/10/convegno-7-ottobre-2014-Serianni.pdf).



T. DE MAURO, Per lo studio dell’italiano popolare unitario, in A. Rossi,
Lettere da una tarantata, Bari, De Donato, 1970, pp. 43-75 [rist. in La
lingua italiana oggi, un problema scolastico e sociale, a cura di L.
Renzi e M. A. Cortelazzo, Bologna, il Mulino, 1977, pp. 147-164]



M. CORTELAZZO, Avviamento critico allo studio della dialettologia
italiana, vol. III. Lineamenti di italiano popolare, Pisa, Pacini, 1972
[1976].
***



P. D’ACHILLE (1994), L’italiano dei semicolti, in Storia della lingua italiana, a cura di Luca
Serianni e Pietro Trifone, Torino, Einaudi, 3 voll., 1993-1994, vol. II, pp. 41-79.



P. D’ACHILLE (2010), Italiano popolare, in Enciclopedia dell’Italiano (EncIt), diretta da Raffaele
Simone, con la collaborazione di Gaetano Berruto e Paolo D’Achille, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2 voll., 2010-2011, vol. I, pp. 723-726.



E. TESTA (2014), L’italiano nascosto, Torino, Einaudi.



R. FRESU (2014), Scritture dei semicolti, in Storia dell’italiano scritto, a cura di Giuseppe
Antonelli, Matteo Motolese e Lorenzo Tomasin , Roma, Carocci, 3 voll., vol. III Italiano dell'uso,
pp. 195-223.

i testi “scorretti” dei semicolti contengono spunti
sottovalutati o ignorati, almeno nella pratica didattica
comune:


sono testi “reali” e dunque permettono di mettere a
fuoco l’importanza della “motivazione” della scrittura



rappresentano fonti per una storia (anche linguistica)
“dal basso” e per una geografia del territorio



favoriscono, sia nei contenuti sia nelle competenze,
percorsi trasversali “dal basso” (italiano, storia,
geografia, arte, musica, scienze, lingua straniera, ecc.).



permettono di sviluppare la grammatica come riflessione
della lingua



consentono di lavorare sul concetto di errore (norma/uso)

in particolare:


competenza passiva: rappresentano tutto il continuum
della lingua variabile (tratto basso della diastratia; tratto
marcato della diatopia e della diafasia)



competenza attiva: offrono un percorso “al contrario”
perché permettono di riflettere sulla norma a partire
dall’errore (o dalle varianti) degli altri, consentendo la
costruzione di competenze su registri, usi, varietà della lingua
italiana.



V. Caporale, La nazione nei luoghi, nelle immagini e nelle parole



V. Di Domenico, L’Italia nella Grande guerra



N. Giulianella, Una lingua “strana”. Riscrittura di testi di italiano
popolare a scuola



V. Cardinale, “Sbagliando s’inventa”… nella classe 2.0



A. Di Vita, La memoria della Grande guerra



M. Gallo, Lessico e variazione linguistica



testi scelti: scritture dei briganti, le lettere della Grande guerra o della II
guerra mondiale, le scritture autobiografiche (diari) scritte a partire dai due
conflitti, alcuni testi contemporanei tratti dai social network, testi di
canzoni e articoli di quotidiani



attività:
◦ grammatica: lettura e discussione in classe; riflessione linguistica (italiano popolare, italiano
neostandard, concetto di variazione linguistica, dinamiche scritto-parlato, efficacia narrativa,
confronto con testi letterari)


dislocazioni



che polivamente



mappa semantica del lessico

◦ scrittura:
riscrittura
individuale
e
collettiva;
scrittura
creativa
(lavoro
sull’immedesimazione); scrittura espositivo-argomentativa (commento metalinguistico,
contestualizzazione storico-geografica e linguistica dei testi)


metodologie: cooperative-learning e pratica laboratoriale (lettura
partecipata, dibattiti, metodo induttivo, scrittura collettiva); utilizzo attivo e
passivo delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

scriventi


fans a
Gigliola Cinquetti

DIACRONIA

DIAFASIA/DIAMESIA

DIATOPIA

anno

tipologia testuale

italiano e…

1960-1970

lettera al vip

varietà settentrionali
varietà centro-merid.



fans a vip attuali
Laura Pausini
Gigi D’Alessio
Lorenzo Fragola

2015-2016

commenti a post in fb



Viviani alla moglie

1929

lettera familiare

napoletano



l’agente Catarella
(A. Camilleri)

2005

parlato-scritto
parodistico

varietà siciliana

Testi e analisi

Lettere dei fan a Gigliola Cinquetti
dal 1965 al 1975
Vd. R. FRESU e U. VIGNUZZI, «Scusami gli errori ma in italiano non sono molto
brava». Scrittura giovanile degli anni Sessanta e alfabetizzazione di massa in un
corpus di lettere dell’archivio di Gigliola Cinquetti, in R. FRESU, Lingua italiana
del Novecento. Scritture private, nuovi linguaggi, gender, Roma, Edizioni Nuova
Cultura, 2008, pp. 33-65.

FENOMENI PER LIVELLI DI ANALISI
GRAFIA E PARAGRAFEMATICA E INTERPUNZIONE





accento omesso (possibilita; perche) e ridondante (tù)
diacritico omesso (ai 'hai’)
uso incongruo del punto interrogativo (come te?)
scempiamento (fato ; cariera ; vorei)

Albaredo [d’Adige, VR] 20-1-69
Carissima Gigliola,
sono una tua ammiratrice | e vorrei una tua
foto. Vorei sapere come ai fato || per farti
tutta questa cariera. | Piacerebbe molto

MORFOSINTASSI




reggenze preposizionali (piacerebbe molto anche a me a
fare la cantante; per farti)

dativo etico (per farti tutta questa cariera)

anche a me a fare la cantan=|te come te?
Come potrei fare? Aiutami tù. | Rispondimi
presto perche sono molto ansiosa | di

sapere. Ho 15 anni in Novembre del || 1969.
ATTIVITÀ DIDATTICHE

Ho frequentato fino alla 2 media, | perché
non avevo la possibilita // di continuare.



riconosci gli errori e indica a quale dei
seguenti livelli grammaticali
appartengono: grafia, morfologia,
lessico, ecc.



correggi e integra la punteggiatura



scrivi una lettera al tuo cantante e/o
attore preferito

Il mio indirizzo e
Tc* Ln* +
Distinti saluti
Ln* «grazie»

FENOMENI PER LIVELLI DI ANALISI
GRAFIA E PARAGRAFEMATICA E INTERPUNZIONE


accento omesso (liberta; fara; dovra; gradira; pero;
perche) e ridondante (è)



diacritico omesso (ho 'hai’) o ridondante (ha 'a'; ho 'o')



discrezione (in pugnare; in zieme; in cantevole)



scempiamento (publicarle) e geminazione (delizziosa)



scambio n/m prima di labiale (in pugnare)

[s.l.] 21/1/66

Intifinibilmente Adorabile Cigliola, oggi | per caso ho aperto
la radio, è sentivo. | Mille Anni più mille in zieme ha te, ho ||
capito che era la sua voce, però non ho | capito il titolo. Alla fine
della canzona | non ho fatto che prentermi la liberta | di in
pugnare la penna è scriverle | due righi. Cara Cigliola, la sua
voce || saprei conoscerla fra mille. Adesso | credo che sia il
caso di presentarmi, | mi chiamo D* N*. Ho appena | venti un

FONOLOGIA


assordimento (infentata; antarmene; prentermi;
intifinibilmente; Cigliola)



affricazione della sibilante postnasale (in zieme)

anno. Ho la passione di scrivere | canzoni infentate, però non
ho mai || trovato il coraggio di publicarle. In | quanto ha lei
ha una meravigliosa | voce, calma, è delizziosa. Sarò | tanto
contento se lei gradirà il mio | scritto, con una meravigliosa ||

MORFOLOGIA

risposta, è una in cantevole foto. | Cara Cigliolo in cambio



conguaglio analogico (canzona)

della // foto credo che lei gradira una | canzone infentata da



falsa ricostruzione (Cigliolo)

me. Pero | lei dovra correggersela, ho farsela || correggere,

SINTASSI E TESTUALITÀ


sintassi marcata (la sua voce saprei conoscerla fra mille)

perche io so soltanto | scrivere, parole è niente altro. | Adesso
il tempo scade, è l’ora di | antarmene ha lavorare, termino | di
scrivere con la speranza di || una sua meravigliosa speranz |
risposta. Dc* Nn*
spero che non fara caso | agli errori che ci trova.
Distinti Saluti

Testi e analisi

Commenti ai post fb
2015-2016
https://www.facebook.com/

Ma se tipo a Roma mi presento con uno striscione con questa frase: 'L'amore fraterno è
amore tra esseri SIMILI; in realtà, anche tra SIMILI che non sono sempre SIMILI:
infatti, poiché siamo esseri umani, siamo tutti bisognosi di aiuto.'
Potrebbe piacerti questa frase?? E potresti riconoscermi? Chi lo sa! Ma soprattutto
spero che noi del 4U potremmo entrare prima così quasi sicuramente leggerai il mio
striscione! Non vedo l'ora! Ti voglio bene
Perchè ti sei rifatta il naso che non sembri neanche più tu?
Laura che delusione hai soldi a palate e per andare a Sanremo prendi centinaia di
migliaia di euro dei soldi degli italiani che paghiamo le tasse! Almeno devolvili in
beneficienza a favore dei bambini e delle famiglie italiane povere! Ciao
Ciao cara, il Il Messaggero.it ha sparato una notizia su di te, che ti saresti incaxxata
perché hanno pubblicato il tuo compenso a Sanremo, cosa c'è di vero?
250 Mila euro era il totale per i 5 cantanti italiani. Fai un po' tu i conti. E poi nessuno
spiega mai che non è che sti soldi li danno a noi e noi ce li portiamo a casa!
Dobbiamo pagare tutto da quello. In questo caso per me è stato un rimborso spese.. Sai
cosa significa? Che non ho guadagnato nulla. pensa come sono delusa io di leggere che
in tanti avete creduto a ciò che scrivono alcuni giornali.

… a Gigi D’Alessio

… a Lorenzo Fragola

Ho letto che quando prima si aprirà lo
stabilimento di Bagnoli ma cosa dovessimo
portare i nostri bambini a fare i bagni nel
petrolio ma non scherzate tanto questa
banda speculano sulla salute della povera
gente x che l oro la tengono la possibilità
di portare le loro famiglie nei posti e luoghi a
loro piacimento Branco di zozzi mi capite

Ma vedrai il tempo ti darà ragione....detto tra di
noi cercano u pilu nta' l' ovu....ma tu sei troppo
bravo
Che io torno a casa alle 19/21 di media
e se sono a casa studio come una matta.
Riusciró ad arrivare a tale ora? Litri di caffé e tante
bestemmie xD ma ci provo, eh xD

Ciao sono massimo, buon gg Gigi non
so se hai letto il messaggio di ieri, io ti auguro
una vita bella e serena io che sto buttato
sempre ind o liett Gigi fallo per la buona
anima di tua mamma, vieni a trovarmi che
dio ti benedica.....
Io sto ca o frat tuoj!!!!

Hanno vinto gli Stadio..... c.v.d. ,
ovvero una canzone con un arrangiamento che
aveva, come sottofondo, perfino una "sirenaambulanza" insopportabile...... il gridato va di
moda.... l'ampiezza melodica della canzone di
Lorenzo tutti gli altri se la sognano..... 5°
posto, io nn sono soddisfatta ma.... il successo di
Lorenzo, nonostante il silenzio assoluto sul Nostro
nei
media,
è
innegabile.
Slapppppp
Lorenzo! Emoticon heart

ATTIVITÀ DIDATTICHE




riscrivi i testi in modo corretto ecomprensibile, integrando anche la
punteggiatura
individua gli elementi dialettale e ricostruisci l’area di appartenenza dello
scrivente
trova le anomalie che sono dovute alla “diatecnia” (nuovi media)

Raffaele Viviani
1888-1950

Lettere alla moglie Maria Di Maio
dal 1926 al 1947
Vd. P. CANTONI, Mari’…Rafe’… Raffaele Viviani: lettere alla moglie Maria
(1929 e 1940-43). Introduzione, edizione e commento linguistico, Alghero,
Edizioni del Sole, 2010.

5 aprile 1929 VII
Cuore mio. che delusione. / ti avevo promesso una lettera / anche da Gibilterra.
domani. / 6. ma a Gibilterra il vapore / non ferma. e perciò quella / lettera imbucata
stamane / a Barcellona sarà l’ultima / lettera europea. Domani / alle 6 del
meriggio attraver-/seremo lo stretto… e poi / piglieremo l’oceano.. e / per 10
giorni… chi si è / visto si è visto! Sicché da / domani comincerò ad / aggiungere
foglietto su / foglietto e giunti a Rio. /primo porto americano, // imbucherò. il mio
diario. / oggi ho avuto una cabina / alla prima tesa. in coperta / ancora più
bella.. è pro-/prio una casa! con coper-/te di seta! peccato che / Maria mia
è lontana.. / e ti allontani sempre / più dalle mie carni… e si nò… uh..
chella / seta!. che vulesse fa! / La vita a bordo è sempre quella. e perciò
monoto/na. Il sabato smokin […] ora / aspettiamo di fare la cono/scenza
dell’oceano... altra / attrattiva il caldo dell’equa-/tore.. e poi si comincia a
sospirare per la terra ame-/ricana = come Colombo = / Terra.. terra!
mentre scrivo / l’orchestrina suona nel / salone dove prendiamo / del buon caffè. […]
Stasera in 2a si proietta la / pillicola che si girò ieri sera da noi. e qui c’è /
ballo dalle 10. ma io me / vaco a cuccà! (cu sti piere)

Domenica 9. ore 10. [Buenos Aires, giugno 1929]
Sposa diletta mia. buongior-/no. sono a letto. apro in / questo istante gli occhi ed / il mio primo
pensiero è / come sempre di Maria! / Nun me può fa manco / ‘na tazzulella ‘e cafè? / Nu vasillo nun mi
‘o può / da’? Nun fa niente / astipeme tutt’ e vasille.. / ca pess’anima mia songo nu / balzamo. Dio
comme te / sento! te tengo dint’ ‘o / carosiello e dint’ ‘o core / d’à matina ‘a sera! // chesto se chiamma
ammore / e songo 16 anne spusate! / Già m’immagino.. quanno / te vedarraggio ‘n terra ‘a / banchina
‘e Genova.. ca / me surride.. e m’imma-/gino quanno ce darram-/mo ‘o primmo abbraccio.. / ‘o
primmo vaso. sarrà / ‘na gioia nova pe sta / vita mia faticata.. / e pe sta gioia io sto / campanno e
aspetti! / eterna amante mia. / quanto te voglio bene! // Maria cara cara. te manno / nu vasillo bellillo
e piccerillo / pe tutte ‘e pizze d’à vita / toia.. screvendo solo me / passo. nu brivido p’ ’e carne! / Te
manno tutte ‘e penziere / miei più sante... chiù affet-/tuosi.. nun te saccio scri-/vere niente cchiù ca /
te voglio bene e chiù / d’ ‘a vita mia! me vesto / ‘a jurnata è piovosa / faremo nu buon matinée: / ed
una buona vermont / sposa diletta mia. padrona / ‘e chest’anema. buongiorno! / baci Rafiluccio /
sempe sempe // mi sono voltato. ti ho visto sorridere sulla colonnet-/ta t’aggio ditto: viene ‘a ttà viè..
e mo te tengo ‘ncopp’ ‘o core.
Core mio. me so fatto nu / bellu bagno. e me so / miso nu bellu vestito. / me so fatto l’ogne.. me / pare
nu palummiello.. / ma tu staie luntano.. / e nun me può vedè! / me so tagliate pure ‘e / capille.. me so
fatto / ‘a barba.. me so / tagliato ‘e calle.. me / so lavate ‘e diente.. / me so fatto nuovo / nuovo! mo
mangio / e vaco ‘o teatro! / il tempo è ottimo. / bacioni core mio / Rafiluccio
ATTIVITÀ DIDATTICHE:

analisi del testo



fluidità del continuum linguistico del ’900 degli usi medi e informali



potenzialità espressive del dialetto



zona intermedia della regionalità: contatto tra lingua e dialetto

https://www.youtube.com/watch?v=KOsyNlPSoKA

https://www.youtube.com/watch?v=KOsyNlPSoKA

https://www.youtube.com/watch?v=KOsyNlPSoKA

ATTIVITÀ DIDATTICA:

- scrittura creativa
- recitazione
- autovalutazione


scrivi con i compagni della
tua squadra un breve
dialogo tra due o più
personaggi e caratterizzane
almeno uno con “errori”
simili a quelli di Catarella



recita insieme ai compagni
della tua squadra il dialogo



valuta l’efficacia comica
delle scelte linguistiche dei
dialoghi proposti dalle altre
squadre

- Dottori ah dottori dottori!
- Che fu, Catarè?.
- C'è una signura che l'aspetta.
- A mia?
- A vossia di pirsona pirsonalmenti non lo disse, disse che voliva parlari
con uno della polizia.
- E non potevi farti dire tu?
- Dottori, mi disse che voliva parlari con uno superiori a mia.
- Non c'e il dottor Augello?
- Nonsi, dottori, tilefonò che arriva tardo in ritardo datosi che ritardò.
- E perchè?
- Dice che stanotti il picciliddro si sentì malo e che stamatina ci va il
medico dottori.
- Catarè, non c'e bisogno che dici medico dottori, basta e superchia che dici dottore.
- Non abbasta, dottori. Si fa confusione. Vossia, prisempio, è dottori ma
non e medico.
- Ma la madre? Beba? Non puo aspettare lei la visita del dott... del medico?
- Sissi, dottori, la signora Beba c'è. Ma dice che ci voli essiri di prisenza
macari lui.
- E Fazio?
- Fazio è appresso a un picciotto.
- Che ha fatto questo picciotto?
- Lui nenti, dottori. Morto è.
- E com'e morto?
- Overodose, dottori.
- Va bene, facciamo accussì. Io vado nel mio ufficio, tu fai passare una decina
di minuti e poi fai entrare la signora.


A. Camilleri, La luna di carta, Palermo, Sellerio, 2005, p. 3.
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Paola Cantoni (Univ. Sapienza)–Rita Fresu (Univ. di Cagliari)



variazione linguistica nella prassi didattica



modelli teorici
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IL PROGETTO : Un diario dal fronte.
Un combattente della Grande Guerra si racconta
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Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione –2012
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello
che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che
meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel
pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato
con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla
scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento.

III Congresso della Società di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE)
Università della Calabria, 8-10 ottobre 2015:
“Lingua al plurale: la formazione degli insegnanti”

Paola Cantoni

Lingua italiana e realtà.
Nuove pratiche di educazione linguistica per la scuola di oggi
I Lincei per il rinnovamento della didattica a scuola
(Bologna 26 febbraio 2015)

Paola Cantoni

«Rinnovare la didattica dell’italiano significa estendere la riflessione e il lavoro
linguistico in classe anche a testi non tipici delle pratiche scolastiche tradizionali
(…) Ambiti che portano a un confronto con strutture linguistiche e varietà
sociolinguistiche specifiche, stimolano riflessioni e abilità particolari, suggeriscono
collegamenti interdisciplinari nuovi e produttivi»

Convegno internazionale
“La Grande Guerra nella letteratura e nelle arti”
Sapienza 3-5 dicembre 2015

Paola Cantoni



L’unificazione linguistica: la Grande guerra



Analfabetismo e alfabetizzazione nel Novecento



L’italiano popolare e le scritture dei semicolti:
- devianze linguistiche del passato e del presente
- il “sostrato” dialettale – l’italiano regionale



Ricostruire la storia attraverso i documenti



La storia “dal basso” e l’efficacia narrativa della scrittura
popolare



Il servizio militare come “scuola di lingua” per la
popolazione analfabeta



La Grande Guerra come evento di unificazione anche
linguistica e diffusione dell’italofonia













Diario di Mario Lodesani (Modena) – tipografo
Diario di Ettore Di Clemente (Bominaco, AQ)
Diario di Augusto Moricci (Roma) – falegname
ebanista
Diario di Luigi Del Ben (Brugnera, PD) –
contadino
Diario di Gennaro Parisi (Salerno)
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Scritture esposte: il libro della CRA

TESI DI LAUREA
Valentina Cardinale
Sofia Stegher
Eleonora Legittimo

La Forma 21 Giugno 1915.
Carrissimo Sposo. / Venco con questa a
rispondere / alla tua la quale a rallegrata la / nostra
famiglia intera. / Non puoi immagginare qual gioia
// qual giubilo anno provato i nostri / cuorial
sendire la tua piena e / bella letterina, dove ciai
spiegato / tuttele belle cose di costa / delle
campagne e delle coltivazio ͇//ni di costà. Noi tutti
stiamo bene / e cosi speriamo di voi. grazie a Dio. /
Sabbato 19 mi recai a Colle Forma / a rimette il
fieno la capannella/ è piena ma è da fascinare
quan ͇ // do ritorni laffasciniamo. / la campagna
la trovai bene / l’una se nera cascata un po’ / ma
il restoerra invagata bene. / il grandurco e bello
e alto più piu delle viti il grano allorto / e bello
ma quello di Giusepe / e andato a terra, qui perro
devo / dirti che dal bello la stagione // si è cangiata
un po’ per lo / troppo piovere e ieri 19 venne / un
po’ di grandine alla fontana Santi e Colle S. Giorgio
da / noi pochi vachi piove dirrottamente // parre
gennaio. Vento lampi e / tuonianche mente
scrivo piove / sà sarsà il Sole? Speriamo di si. I
citroli la scarsacciati un po’ l’aqqua /

Dunque a Colle Olevano // un po’ di grandine i
fagioli sono / carichi e belli generale. / Ci dici ca
sa’ a poco altro si / miete anche noi siamo
prossimi / se Iddio ci permette arrivarci //
mandaci a dirre sempre / tutto […] specie con
quei scarponi / mai cascavi in quel grano? / Ti
sogni mai di andare / a caccia? siamo contenti
che // vedi lerba medica sempre / davanti a te
sincontra? / siamo condenti che ti ai fatto / una
gita a Arrezzo ecc....... / speriamo che te la passi
bene // come scrivono tutti e come / dici tu.
Anche noi ci diamo corrag ͇ / gio che senza
corraggio non si / fa nulla Anche voi con
tutti / i vostri compagni dateci coraggio //
pensate che ciò che state facendo è / dovere
eppoi non siete soli / e il mondo interro.
Siate umili / gia’ tu di umilta ne vendi / e percio
vi auguriamo di vendere // anche agli altri la tua
umiltà / per carità non cambiarti i tuoi /
costumi i quali sono boni e per i tuoi boni
costumi / speriamo che il Signore ti
ricom_/pensa col farti raggiungere a / noi onde
seguire a vivere // cristianamente nel Santo
timore / di Dio. e educare i nostri figli / i quali
sono la nostra corona. […]



1 Settempre 1915
Carissimi genitori subitorispon_ / do alla vostra letra la
cuale / è di diverso tempo che desitera_ / vo, dove sono
rimasto molto // condendo a sentire che gotete / una
perfetta salute voi e / tutti di nostra famiglia / cara
consorte tu mi dici / che vuoi sapere se quande //
avanzate avemo fatte ma / non ti chredi che se stia /
senpre avanzare perche / li sordati ce ne sono tandi /
e più che anno avanza_ // to 3 volte pe ogni regi_/ mento,
sino a ora, e ates_ / so tutta la divisione che / sarebero 4
regimenti di
fanteria e un regimento / di bersagleri e il 7 37 Artigle ͇ /
ria, siamo tutti a riposo / e siamo tornati un pò in_ //
dietro dal fronte aciò / siamo sicuri e posiamo / riposare,
oh! ma però / miei carissimi ci potete / arillegrare un pò
perche // si parla ca cuesta divi_ // sione a cuesto fronte /
non ci varà più ma / però giorno pe giorno / dovemo
partire ma non // sisà se dove sivà, e / così io appena
che so dove si / và ve lo faccio subito sapere / ma si
spera di cualche cosa / di bene
noi siamo accanpati in / mezo a un grannde / prato, e
domenica a notte / e lunedì anotte a_fatte // una
gran cuantità di / aqua e civene laqua pure / dentro
le tente perche è / tutta una pianura / laqua nona
adove // andà, ci piove spesso e / la campagna è sempre /
fresca, ogi è una bella / giornata, cui dove siamo / si
sentono le cannona_ // te di continuo notte e /
giorno che se_mpra come / cuando vencono cuei /
temporali che tuona di / continuo senza ferma<rsi>
// mai



www.europeana1914-1918.eu/it/contributions/5517
Mario Lodesani (Modena 1895-Gorizia 1916) scrive questo diario nei primi mesi del 1916 dall'Ospedale
militare S. Paolo di Modena, dove era stato trasferito per un inizio di congelamento; morirà nell’agosto
dello stesso anno nell'ospedale da campo di Gorizia per le ferite riportate durante l'assalto al Monte
Sabotino nel corso della VI battaglia dell'Isonzo. Le sue memorie si interrompono a pag. 51. La famiglia
conserva anche 106 lettere scritte alla fidanzata Ernesta Ascari che gli darà un figlio che Mario non
avrebbe mai conosciuto.

Sul diario vd. CANTONI, Esplora le storie: scritture popolari on-line dalla Grande guerra, in
Fresu, a cura di, «questa guerra non è mica la guerra mia». Scritture, contesti, linguaggi
durante la Grande guerra [tit. provvisorio], Roma, Il Cubo, in stampa.

Riferimenti bibliografici per l’area emiliano-romagnola:
FORESTI-MENARINI, Parlare italiano a Bologna, Sala Bolognese, Forni, 1985.
FORESTI-MARRI-PETROLINI, (1992 e 1994), L’Emilia e la Romagna, in L’italiano nelle regioni. Lingua
nazionale e identità regionali, a cura di Bruni, Torino, UTET, pp. 336-401 e in L’italiano nelle
regioni. Testi e documenti, Torino, UTET, pp. 345-418.
FORESTI, Profilo linguistico dell'Emilia-Romagna, Roma-Bari, Laterza, 2010.

Era il 26 agosto 1915, una magnifica giornata di Festa che passai
allegramente insieme a molti miei compagni di Campo di Maserada
(presso Treviso). Alla sera di questa giornata, mi avviai verso la mia
tenda tutto contento di essermi divertito durante il giorno. Passarano
varie ore che finalmente presi il sonno ma che purtroppo
doveva durare poco. Difatti non era una mezz’ora che dormivo, che mi
sento chiamare tutto in fretta. […] Arrivai a Treviso alla mattina del 27
Agosto dopo sei ore di marcia con uno zaino sulle spalle di ben 30 chili. Si
mangiò un poco di carne e dopo fui chiamato con i miei compagni a
raccolta nel cortile. Là mi fù dato i vestiti di panno, le galette, 2
scatole di carne, scarpe da montagna, coperta da campo e il
corredo di lana. Dopo venne sera e si andò a fare un giro per città per far
venire l’ora di andare a dormire in un po’ di paglia e attendere la mattina
seguente. Passai la notte senza chiudere occhio e finalmente spuntò il
giorno. Venne le 7 del mattino e fummo chiamati colle giberne vuote
nel cortile. Un ora dopo s’accompagnarono al Deposito delle munizioni
e si fù distribuito 9 pacchi di cartucce che dovevano far crescere il peso
dello zaino! Ritornai al Deposito che ormai sapevo di sicuro di andare
al fronte. Si passò la giornata parlando di cose di tutte le qualità e venne
l’ora di andare a fare due passi per città che doveva essere l’ultimo. La
mattina seguente (cioè 29 agosto) si partì per Belluno tra due ali di
popolo che applaudiva al nostro passaggio. Dopo la partenza da Treviso,
si arrivò a Belluno verso le 11 del mattino alla caserma del 56 Regg. E si
mangiò alla meglio un po’ di carne in tutta fretta. Si aspetto le due del
pomeriggio e si partì di nuovo, ma a piedi e collo zaino lardellato a guerra
che pesava quasi 40 chili colle cartucce. Si marciò due ore per delle
ripide salite che i polmoni non si riempivano più
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apostrofo omesso: Un ora

accento ridondante: fù; Si aspetto

grafema omesso: Calalo ‘Calalzo’
INTERFERENZA DIATOPICA

scambio preposizionale: si cercò da dormire

si per ‘ci’: s’accompagnarono; si fù distribuito; si passò
in rivista e si dichiarò; si mettemmo; si gettammo; si
fermammo
DIMENSIONE ORALE

problemi di accordo : mi fù dato i vestiti di panno, le
galette, 2 scatole di carne, scarpe da montagna, coperta
da campo e il corredo di lana; e si fù distribuito 9 pacchi
di cartucce

che polivalente: Passarano varie ore che finalmente
presi il sonno ma che purtroppo doveva durare poco;
venne l’ora di andare a fare due passi per città che
doveva essere l’ultimo; Si marciò due ore per delle
ripide salite che i polmoni non si riempivano più

lessico colloquiale: zaino lardellato a guerra; si dormì lo
stesso come i ghiri; stretti come le sardelle; un freddo
del diavolo; mi fece sudare sangue e sputare i
polmoni; case di tenda

Allora si fece sentire la voce del
nostro Maggiore, che con furia, e
chiamandoci vigliacchi diceva di
inastare la baionetta, e andare
avanti che non c’era pericolo.
Non aveva nemmeno detto
quelle parole offensive, che un
Proiettile nemico lo colpì in
petto, e che lo ridusse in un
mucchio di carne che si dovette
raccogliere con un telo da tenda

Si vedeva il terreno che sembrava un
vulcano, le trincee austriache sconvolte, e
qualche suoi paletot colle teste andare per
l’aria. In pochi minuti ero diventato
inebetito dalla potenza, e dal fracasso dei
nostri cannoni, che ormai non capivo più
niente, e non conoscevo quasi più i miei
quattro fedeli compagni.
Mi svegliai alla mattina del giorno di tutti i
Santi colla voce del nostro Generale che
piangeva come un bambino a vedere la
gran quantità di morti che erano sul
terreno, e diceva che la colpa non era sua, e
che purtroppo bisognava tentare di nuovo
di poter prendere ad ogni costo la trincea
nemica senza badare alle perdite.

Colloquialismi:
un freddo del diavolo;
mi fece sudare sangue e
sputare i polmoni
Sfera semantica “uditiva”:
Cominciò a fischiarmi le prime
pallottole vicino alle orecchie e
giungermi i primi lamenti dei feriti;
Il rombo del cannone. Ormai si sentiva
prossimo, e le nostre grosse artiglierie
rompevano i timpani delle orecchie;
Ad un tratto, in mezzo a quel tuonare di
cannoni e sotto un temporale che
gettava acqua a catini, si sentì un squillo
tromba echeggiare per quel monte così
pauroso;
Mi svegliai col rombo del cannone, e col
crepitio delle mitragliatrici e dei fucili
cosa che per mè era nuova;
Come tanti fulmini, cominciò a tuonare
i cannoni austriaci, e crepitare le
mitragliatrici.

Usi metaforici:
la bella pettinata (le mitragliatrici);
la pioggia di piombo;
Cominciò una vera gara di fuochi
artificiali di Bengala che nello
stesso tempo era un divertimento,
in mezzo a quel tanto disastro.
Lessico realistico:
fracassava la testa; gli fu
fracassato il cranio;
morti sfracellati; le granate dei
cannoni sfracellavano mucchi di
soldati che li riduceva
irriconoscibili;
lo fece rimanere secco a terra.

Lettere di Luigi Cnez (S. Floriano del Collio, GO) – artigiano (esercito
austro-ungarico)
 Guarda per esempio di me a me mi vogliono tutti bene quanto
canonieri quanto graduati io sono amico di tutti rispetto tutti che sia
todesco che sia cecho che sloveno che sia di che nazione vuole io so
parlare con tutti o co la lingua o a moti e pure andiamo dacordo e sempre
alegri e la passione si lascia da parte oggi se guerra non bisogna pensare alla
superbia perhce se io sto bene di ridere al altro a fame molte volte e
giornalmente venghono da me a pregarmi un pocho di pane ed io fossi un
vigliacho di rifiutarlo qual ora a vanza e per quello tutti mi voliono bene.
Diario di Ettore Di Clemente (Bominaco, AQ)
 21 settembre - Questa notte e anche ogi sempre col fucile immane senze
dormire nemene 5 minuti lartiglieria nemica cispara da distanza mille
metri quelli che aveme circontati amonte costone. Ichiamiami egli diceme
arendetevi e loro rispontone quando siamo morti tutti allora si
arrendiamo

Diario di Mario Lodesani (Modena) - tipografo
 Ad un tratto volsi l’occhio al plotone prigionieri, e con mia grande sorpresa
vidi uno dei prigionieri che mangiava a doppia bocca una delle nostre
pagnotte. Mi immaginai allora che il mio pane l’aveva preso lui giacchè era
anche vicino al posto ove era la mia armatura. Allora ci domandai dove
l’aveva, e mi segnò il mio posto, scusandosi, in buon Italiano dell’atto.
Ma lui mi disse che fù spinto dalla gran fame che Teneva da 3 giorni. Poi mi
disse che era di Ala e di fatti parlava benissimo come io l’Italiano. Disse
anche che era padre di 5 figli che aveva lasciati a casa quando fù costretto
dalle leggi tedesche di andare sotto le armi e combattere contro di noi. Mi
fece tale compassione, che dopo ci diedi anche una mezza scatola di carne
che se la mangiò con il resto della pagnotta
Diario di Gennaro Parisi (Salerno)
 Quando fui la mattina del 20 dicembre venne un austriaco che parlava
bene italiano in baracca e disse Italiani chi desidero di andare a lavorare a
conto del nostro governo nei territori invasi in Romania, certo siete trattai
bene sia come paga e anche come Rangio

Scritture esposte: il libro della CRA

Ringrazio tanto alle nostre cari
aliati

Esprimo il desiderio di corrispondere a
scopo di amicizia intellettuale con
qualche Signorina della C.R. ma che sia
adegua_
tamente colta al sottoscritto

Alla gentile Miss grazie per il latte
Un imbecille

Si farà questo onore chi lece questo scrito
mi_deve
compatire perche non sono una per sona
inde=
licende: Viva_la C.R.A

Sold. siciliano della Brigata di ferro Lecce



leggere il diario, analizzarlo, trascriverlo completo di
errori e riscriverlo, correggendo punteggiatura,
ortografia, lessico e sintassi.



stesura di un verbale in cui gli alunni hanno dovuto
presentare la fonte, individuare gli errori più ricorrenti e
le motivazioni dei refusi, prestando sempre la massima
attenzione al contenuto del testo.



testo espositivo: confronto tra il diario di Mario Lodesani,
un racconto di Emilio Lussu e la canzone di De André La
guerra di Piero.



Ad un tratto volsi l’occhio al plotone
prigionieri, e con mia grande sorpresa
vidi uno dei prigionieri che
mangiava a doppia bocca una delle
nostre pagnotte. Mi immaginai allora
che il mio pane l’aveva preso lui giacchè
era anche vicino al posto ove era la mia
armatura. Allora ci domandai dove
l’aveva, e mi segnò il mio posto,
scusandosi, in buon Italiano dell’atto.
Ma lui mi disse che fù spinto dalla gran
fame che Teneva da 3 giorni. Poi mi
disse che era di Ala e di fatti parlava
benissimo come io l’Italiano. Disse anche
che era padre di 5 figli che aveva lasciati
a casa quando fù costretto dalle leggi
tedesche di andare sotto le armi e
combattere contro di noi. Mi fece tale
compassione, che dopo ci diedi
anche una mezza scatola di carne
che se la mangiò con il resto della
pagnotta

saper decodificare, leggere,
comprendere e trascrivere
un testo autografo
del primo Novecento.
saper impostare un lavoro di
analisi linguistica sul testo

trascrivere un manoscritto
di primo Novecento, una
fonte storiografica diretta,
e riflettere criticamente su
aspetti di storia sociale,
culturale e psicologica

conoscere l’aspetto privato,
oltre che quello più noto
pubblico, dei soldati che
combatterono sul fronte
della Grande guerra
attraverso un testo
autografo che consentirà
anche un’attività di
orientamento negli studi
universitari.
saper cogliere le varianti
diatopiche e diastratiche
nella scrittura di un
semicolto dell’epoca

saper leggere eventi di portata
storica e militare nei loro
riflessi sulle vite degli individui

andai a casa con i miei, ma
mia madre tutta sbicottita
non sapeva quale cosa voleva
prepararmi da mangiare io non
desidero niente desidero soltando
di vedere i miei panni cioè il mio
f vestito che indossavo prima di
partire da soldato mi cambiai
da capo a piedi, e questi stracci
che tengo adosso portali vicino a
quel piccolo pantano dacqua e domani
mattina, vedrete, quandi gioelli portava a desso, quando andò a
sciogliere quei panni assieme con altre
donne, quasi si movevano da soli
tandi di quei pidocchi
fine della mia Storia
scritta il 7 Novembre 1918
Di Parisi Gennaro

VII. Limiti della pedagogia linguistica tradizionale
[…]
D) La pedagogia linguistica tradizionale si è largamente fondata sulla fiducia nell'utilità
di insegnare analisi grammaticale e logica, paradigmi grammaticali e regole sintattiche.
La riflessione scolastica tradizionale sui fatti linguistici si riduce a questi quattro punti.
Tra gli studiosi, i ricercatori e gli insegnanti che si sono occupati del problema
dell'educazione linguistica esiste un pieno accordo nelle seguenti critiche
all'insegnamento grammaticale tradizionale:
a) parzialità dell’insegnamento grammaticale tradizionale: se riflessione sui fatti
linguistici deve esserci nella scuola, essa deve tener conto anche dei fenomeni
del mutamento linguistico (storia della lingua), delle relazioni tra tale
mutamento e le vicende storico-sociali (storia linguistica), dei fenomeni di
collegamento tra le conoscenze e abitudini linguistiche e la stratificazione
socioculturale ed economico-geografica della popolazione (sociologia del
linguaggio), dei fenomeni di collegamento tra organizzazione del
vocabolario, delle frasi, delle loro realizzazioni e organizzazione psicologica
degli esseri umani (psicologia del linguaggio), dei fenomeni del senso e del
significato, della strutturazione del vocabolario (semantica)



«Un parlante di una qualunque comunità linguistica è tale in quanto
possiede la capacità di produrre e capire messaggi che lo pongano in
interazione comunicativa con altri parlanti, e questa capacità non
comprende solo l’abilità per così dire linguistica, grammaticale (…) ma
necessariamente consterà da una parte di una serie di abilità
linguistiche interrelate (sociali: il saper produrre un messaggio
adeguato alla situazione, e “semiotiche”: il saper utilizzare, in aggiunta
o anche in alternativa al fondamentale strumento linguistico, anche altri
codici, per esempio cinesici, cioè espressioni, atteggiamenti, movimenti
del volto, delle mani, ecc.) e dall’altra di un’abilità linguistica per così
dire sfaccettata e multiforme, che varrà soprattutto nel possedere più
varietà di lingue, nel saper identificarle e nel passare da una lingua
all’altra»
(Berruto 1974, La Sociolinguistica)

Insegnare la variazione:
"cattivi" modelli nella didattica dell'italiano
Paola Cantoni - Rita Fresu

Gli errori sono necessari,
utili come il pane e spesso anche belli
G. Rodari, Il libro degli errori, Torino, Einaudi, 1993 (19641), p. 7.

grazie per l’attenzione

