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ABSTRACT
Qualsiasi parlante italiano porta con sé un doppio bagaglio
linguistico:

conosce

l’italiano,

lo

studia

a

scuola,

ne

apprende la struttura e la letteratura, ma conosce anche il
proprio dialetto, di cui può avere una competenza più o
meno attiva parlandolo quotidianamente, per lo più in
situazioni familiari ed informali oppure, se non lo parla, lo
comprende.
L’intento di questo lavoro è proprio quello di entrare nella
dicotomia italiano-dialetto (italiano-dialetti dovremmo dire),
approfondendo, però, il secondo elemento della coppia, per
evidenziarne la storia, le caratteristiche e per calarlo, poi,
all’interno di un contesto reale, quello di una classe di una
scuola media di Roma.
Questa tesi parte proprio dalle definizioni di lingua e dialetto
e viene mostrata la difficoltà a confrontarsi con i due
concetti. Non ci sono definizioni univoche ed universali. Del
dialetto, si offrono vari criteri di classificazione, operando un
approfondimento sui tre tipi di dialetto (opaco, trasparente,
arcaico), considerati dal punto di vista sociolinguistico.
Si, affronta, quindi, la storia dei dialetti italiani, dall’epoca
pre-romana ad oggi, passando per la fase del latino volgare,
e si discute un’ipotesi alternativa sull’origine dei dialetti
stessi, la cosiddetta Teoria della continuità, secondo cui i
dialetti italo-romanzi non derivano dal latino, ma sarebbero
presenti in Italia ancor prima della fase di romanizzazione
della

nostra

penisola.

Si

analizzano

anche

gli

studi

dialettologici in Italia prima, con e dopo la personalità di

Graziadio Isaia Ascoli, che ha creato un metodo di studio
scientifico per l’indagine linguistica.
Dopo aver preso in esame la tematica dei confini linguistici
tra italiano e dialetto, si tocca il tema delle varietà
intermedie

(italiano

standard/neostandard,

italiano

regionale, koiné dialettale) e ci si occupa dei vari tentativi di
classificazione dei dialetti italiani, enucleandone le principali
caratteristiche fonetiche, morfo-sintattiche, lessicali. Ci si
sofferma quindi, sul romanesco, indagandone la storia, i
tratti, le particolarità.
Viene presentato, inoltre, un progetto di didattica del
dialetto, realizzato in una scuola media della Capitale. Il
progetto,

articolato

in

nove

lezioni,

ha

visto

la

partecipazione attiva dei ragazzi. Dopo aver invitato gli
allievi a fornire le proprie definizioni di lingua e dialetto, è
stata condotta un’indagine sociolinguistica volta a capire le
loro percezioni del dialetto e quando e come usano il
romanesco. Per mostrare la molteplicità della situazione
dialettale in Italia, sono state lette ai ragazzi e commentate
una serie di poesie nelle diverse parlate. È stata, quindi,
fornita loro una spiegazione dell’origine e dello sviluppo dei
dialetti italiani e, con un secondo questionario, questa volta
sul lessico romanesco, e con la traduzione di alcune frasi
dall’italiano al romanesco, sono stati raccolti dati precisi
sulla conoscenza che i ragazzi hanno del romanesco e sulla
vitalità di alcuni elementi lessicali e morfo-sintattici della
varietà romana. Attraverso, poi, l’analisi di due poesie, una
di Giuseppe Gioacchino Belli e una di Trilussa, gli allievi sono

stati

esortati

ad

una

riflessione

metalinguistica

sul

romanesco, esplicitandone i tratti. Quindi, per arrivare ad
un prodotto finale, partecipato, condiviso e prendendo
spunto da un concorso di scrittura, gli studenti sono stati
invitati a comporre una poesia in dialetto romanesco. In tal
modo, i ragazzi hanno avuto la possibilità di mettere a
frutto le nozioni apprese.
Lungi

dal

voler

pretendere

validità

universale

per

un’indagine che ha interessato un campione così esiguo di
parlanti dialettofoni, lo scopo del progetto didattico è stato
quello di far prendere coscienza ai ragazzi che il dialetto è
una

componente

inscindibile

del

loro

comportamento

linguistico e che esso può essere preso come spunto per
una didattica innovativa, coinvolgente, partecipativa. Una
sorta di ‘buona prassi’ da poter replicare anche altrove,
vista la varietà del repertorio dialettale italiano.
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