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Introduzione 

Il presente lavoro di diploma s’inserisce nell’ambito delle ricerche storiche sulla scuola e 

sull’insegnamento e costituisce un contributo sintetico e puntuale all’interno di un progetto più 

ampio al quale da qualche anno sta lavorando un’équipe di ricercatori attivi presso il Dipartimento 

Formazione e Apprendimento, coordinata dal Dr. Wolfgang Sahlfeld. Il progetto, sostenuto dal 

programma Sinergia del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, è stato avviato con 

l’obiettivo d’indagare sia l’evoluzione e il divenire storico del Sapere scolastico, sia la costruzione 

sociale e politica a esso legata all’interno dello scenario cantonale a partire dal 1830. Nello 

specifico, lo scopo principale consiste nell’approfondire il contesto e gli sviluppi sottesi alla 

definizione del Sapere da insegnare nelle scuole ticinesi e alla sua trasposizione didattica, sia dal 

punto di vista scolastico (nei programmi d’insegnamento e nei libri di testo) che da quello più 

generale di ambito politico e sociale, individuando così i valori e i discorsi considerati come più o 

meno necessariamente trasmissibili alle giovani generazioni.  

Attraverso lo studio di un caso specifico, con questo lavoro s’intende affrontare il tema della storia 

dell’educazione linguistica nelle scuole cantonali, declinandolo in particolare alla questione dei libri 

di testo adottati per rendere operativi i programmi formulati dalle autorità. Il manuale considerato, 

la Grammatica italiana per le scuole maggiori e i ginnasi di Bruno Migliorini e Giuseppe 

Mondada, fu pubblicato nel 1951 e poi ristampato in nuove edizioni fino agli anni Settanta. Dopo 

essere stato approvato dal Dipartimento della pubblica educazione del cantone Ticino, il testo entrò 

in uso quale strumento didattico per l’insegnamento grammaticale della lingua italiana agli studenti 

delle scuole maggiori e dei ginnasi cantonali, appartenenti a una fascia d’età corrispondente 

all’incirca a quella degli attuali allievi di scuola media.  

Si trattò di un prodotto assolutamente innovativo: prima di allora nelle scuole ticinesi insegnamento 

e apprendimento della grammatica erano vincolati all’uso di manuali provenienti in particolare 

dall’Italia, che, pur facendo capo alla stessa lingua, apparivano inevitabilmente modellati su contesti 

scolastici diversi. A seguito di particolari circostanze storiche, politiche e istituzionali, attorno alla 

metà del Novecento si fece pressante in Ticino la necessità di disporre di una grammatica vicina 

all’orizzonte culturale degli allievi, dunque compilata da autori che conoscessero le peculiarità del 

contesto regionale e fossero in grado di attingervi.  

Prima di affrontare lo studio di caso occorre collocare l’opera nelle carriere professionali dei suoi 

due autori, delineando i contorni della loro collaborazione e cercando d’identificare i contributi di 
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ciascuno all’elaborazione complessiva. Appare inoltre opportuno inserire il manuale nel contesto 

storico di cui fu il prodotto, considerando la situazione politica e istituzionale generale del cantone 

attorno alla metà del Novecento e rilevando le dinamiche attestate in ambito scolastico. Così 

facendo sarà possibile confrontare quanto didatticamente esplicitato nella Grammatica con i 

discorsi affrontati nel dibattito politico e in quello pedagogico, contribuendo a delineare i rapporti 

esistenti tra la struttura e i contenuti del manuale e le indicazioni prescrittive elaborate dalle autorità 

nei programmi formulati a ridosso della pubblicazione del libro. Indagini su quest’ultimo aspetto 

sono però possibili solo a seguito di approfondimenti sul significato della parola “grammatica” e su 

ciò che con essa s’intende nel periodo storico considerato: vanno dunque precisate le caratteristiche 

che permettono di attribuire tale denominazione a un manuale per l’insegnamento linguistico. In 

considerazione di quanto rilevato sarà quindi possibile misurare il rapporto tra le aspettative emerse 

nella rappresentazione teorica del “libro di grammatica” e i dati concreti effettivamente riscontrati 

nella Grammatica di Migliorini e Mondada, evidenziando gli elementi mantenuti, quelli 

diversamente realizzati e quelli assenti. In base a un’analisi della struttura e dei contenuti sarà infine 

possibile focalizzare l’attenzione sull’effettivo ruolo didattico rivestito dal libro nel contesto 

scolastico ticinese, sulla sua posizione rispetto alla definizione della materia – l’insegnamento 

grammaticale – in relazione alla trasposizione didattica di quest’ultima e nel rapporto di mediazione 

che, a tale scopo, avveniva in classe. Analizzare i processi d’ideazione ed elaborazione, la struttura 

complessiva ed eventualmente l’utilizzo di un manuale dedicato allo studio della grammatica 

italiana in Ticino permette di rilevare informazioni sulle procedure d’insegnamento e, più in 

generale, sugli approcci pedagogico-didattici vigenti, contribuendo a individuare le modalità di 

traduzione operativa di quanto prescritto nei programmi; così facendo, si conferisce al manuale il 

suo effettivo statuto di oggetto d’uso scolastico e lo si colloca in un puntuale quadro storico.  
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Quadro teorico e metodologico 

Il metodo con il quale s’intende indagare l’oggetto di studio del presente lavoro di diploma trae 

spunti da varie opere di riferimento e deve essere distinto in due diversi tipi di approccio: quello 

degli studi linguistici da una parte, quello degli studi storiografici dall’altra.  

Per quanto riguarda il primo approccio, una tanto sintetica quanto esaustiva panoramica su nascita e 

sviluppi degli studi grammaticali in Italia è stata proposta da Claudio Marazzini nel suo articolo 

pubblicato per nell’Enciclopedia dell’italiano Treccani, tratteggiando lo sviluppo e il profilo storico 

delle grammatiche italiane sin dalla Grammatichetta vaticana d’inizio Quattrocento. 

Un’esposizione analoga è stata proposta da Simone Fornara, che dà però avvio al suo percorso 

partendo da considerazioni sulle grammatiche diacroniche e sincroniche attualmente in uso e 

dedicando un interessante approfondimento alle opere di Bruno Migliorini e Giacomo Devoto. Tali 

osservazioni sono complementari a quelle più puntuali sviluppate da Silvia Demartini in un articolo 

nel quale mette a confronto le esperienze dei due autori. 

Indagini sui libri di testo (antologie e grammatiche) – principali strumenti della trasmissione del 

sapere legato all’insegnamento della lingua italiana in ambito scolastico – sono state affrontate in 

tempi recenti, includendo nell’analisi anche quanto riscontrato in Ticino. Studi dettagliati sul 

contesto italiano sono stati proposti da Maria Catricalà nella sua tesi dottorale sulle grammatiche 

edite tra il 1860 e il 1918 e sui differenti approcci pedagogico-didattici ad esse sottesi, che propone 

anche un’ampia analisi specifica dedicata al contesto scolastico ticinese, proseguita poi da Silvia 

Demartini, che in un lavoro analogo ha esteso l’indagine alla prima metà del Novecento. Le 

osservazioni emerse in questi studi vanno ad aggiungersi a quanto già rilevato da Grazia Cairoli 

nelle sue ricerche sui libri di lettura e sui manuali di storia pubblicati in Ticino tra il 1880 e il 1930, 

in cui si tiene conto degli aspetti legati alla questione identitaria ticinese e al rapporto del cantone 

con il contesto nazionale. Contributi sulle dinamiche documentate in Ticino negli anni 

immediatamente successivi sono infine stati elaborati da Wolfgang Sahlfeld e Angela Rutilio, che si 

sono occupati di analizzare il rapporto tra i libri di testo utilizzati per l’insegnamento dell’italiano e 

i discorsi pedagogici di più ampio respiro trasmessi attraverso l’elaborazione e l’entrata in vigore 

dei vari programmi scolastici. Quest’ultimo aspetto è inoltre stato approfondito da Luca Saltini in 

un contributo dedicato alla diffusione dell’attivismo pedagogico e alle sue differenti realizzazioni 

“istituzionali” in ambito ticinese. 
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Sulla grammatica dell’italiano oggi e sugli strumenti attualmente utilizzati per il suo insegnamento 

si è fatto riferimento ai lavori divulgativi di Dario Corno e Luca Serianni che, oltre a fornire spunti 

di riflessione sulle modalità di applicazione didattica, propongono osservazioni storiche atte a 

considerare le dinamiche attuali come risultato ultimo di un percorso di volta in volta ancorato in 

contesti peculiari. Entrambi i contributi appaiono significativi per le griglie di osservazione 

proposte, attraverso le quali è stato possibile leggere e analizzare anche l’opera di Migliorini e 

Mondada qui presa in considerazione. 

Il secondo approccio, quello storiografico legato al contesto ticinese, è stato adottato con l’obiettivo 

di collocare l’opera dei due autori all’interno del quadro scolastico cantonale di metà Novecento. 

Importanti contestualizzazioni in tal senso sono state in primo luogo desunte dagli articoli di 

Fabrizio Mena, Andrea Ghiringhelli e Marino Viganò, pubblicati nei volumi Storia del Cantone 

Ticino. L’Ottocento e Il Novecento curati da Raffaello Ceschi. Il contributo del primo è stato 

arricchito con le informazioni puntuali proposte da Nelly Valsangiacomo e Marco Marcacci nella 

corrispondente sezione dell’articolo Ticino (cantone) del Dizionario Storico della Svizzera, mentre 

le dinamiche culturali legate alle due esperienze belliche novecentesche – trattate da Ghiringhelli e 

Viganò – sono state tematizzate anche sulla base degli approfondimenti proposti al riguardo da 

Mauro Cerutti.  
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La Grammatica italiana per le scuole maggiori e i ginnasi 

di Bruno Migliorini e Giuseppe Mondada 

L’analisi strutturale e contenutistica di un prodotto dell’editoria scolastica ticinese quale la 

Grammatica italiana di Bruno Migliorini e Giuseppe Mondada non può prescindere da un adeguato 

inserimento dello stesso nel suo contesto d’appartenenza politico, istituzionale e culturale, come da 

un’analisi del profilo professionale dei suoi compilatori. Tralasciare tali aspetti impedirebbe di 

considerare con cognizione di causa qualità e validità del manuale. Il percorso proposto parte 

dunque da approfondimenti sugli autori e sul contesto cantonale in cui essi si trovarono a operare, 

per giungere poi a delineare i parametri attorno ai quali, in tale ambiente, ruotarono i dibattiti sulla 

questione dei libri di testo e sulle grammatiche della lingua italiana nello specifico. Sullo sfondo di 

quanto emerso sarà infine proposta l’analisi del caso qui considerato. 

Gli autori 

Bruno Migliorini (Rovigo, 1896 – Firenze, 1975) e Giuseppe Mondada (Minusio, 1907 – Locarno, 

1997) furono due importanti uomini di cultura del loro tempo: appartenenti alla stessa generazione, 

nacquero e operarono professionalmente in contesti geografici e istituzionali diversi, ma le loro 

carriere appaiono contraddistinte da un significativo punto di contatto, costituito dall’attenzione 

riservata da entrambi, seppure in modi e forme differenti, all’insegnamento e apprendimento della 

lingua italiana. Migliorini se ne occupò lungo l’intero arco della sua carriera, assumendo in primo 

luogo l’approccio del linguista ricercatore attivo presso le cattedre delle Università di Friburgo e 

Firenze e come collaboratore nella direzione e pubblicazione di riviste ed enciclopedie; tra gli 

incarichi esercitati vi fu quello di presidente dell’Accademia della Crusca, proprio negli anni 

corrispondenti alla pubblicazione della Grammatica. Mondada si occupò invece della questione 

linguistica da un punto di vista strettamente operativo, prima in veste di studente della Scuola 

magistrale di Locarno, poi come maestro di scuola elementare e maggiore e presso la scuola pratica 

della Magistrale, e infine, dal 1953, in qualità d’ispettore delle scuole dell’obbligo per il circondario 

del Mendrisiotto. La complementarità di tali approcci è sottolineata nella prefazione alla 

Grammatica stessa, firmata dal Dipartimento della pubblica educazione del cantone Ticino: 
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Il testo che viene presentato [...] offre, nel confronto di altri, parecchi vantaggi d’ordine 

scientifico e didattico [...]: la collaborazione d’uno specialista in questioni filologiche [...] 

garantisce al testo il voluto rigore e [...] gli conferisce quella modernità e larghezza di vedute 

[...] intorno alla lingua contemporanea, alla sua incessante evoluzione, alla sua rinnovata 

vitalità; d’altra parte, la collaborazione di un insegnante nostro [...] reca al testo un 

apprezzabile contributo didattico [...]. 

 

Malgrado non sia possibile delineare con sufficiente precisione il momento d’avvio e l’effettivo 

svolgimento della collaborazione tra i due autori
1
, dalla prefazione si rileva come le autorità 

cantonali ritennero notevole disporre di un prodotto didattico costruito con contributi desunti da 

approcci fondamentalmente diversi e tra loro complementari: da una parte il criterio rigorosamente 

scientifico proposto da Migliorini, dall’altra quello strettamente didattico e operativo avanzato da 

Mondada. La significatività di tale collaborazione emerse anche al di fuori dell’impianto 

istituzionale, come testimoniato dalle recensioni apparse su alcuni organi di stampa 

immediatamente dopo la pubblicazione del manuale: nel lodare la “disposizione della materia, 

dettata da buone norme didascaliche”, e “gli adatti e variati esercizi che accompagnano ogni 

cognizione nuova”, su La scuola dell’ottobre 1951 fu sottolineato come particolarmente 

apprezzabile il fatto che il testo fosse stato “compilato da persone che con la lingua e con la scuola 

hanno grande dimestichezza”
2
. Allo stesso modo, commentando la collaborazione tra i due autori, 

in una sua recensione su Libera Stampa del 7.01.1952 Ugo Fasolis sottolineò come si fosse voluto 

“unire alla tranquilla sicurezza del grande fiume la modesta operosità del ruscello: in una corrente 

moderna e insieme autorevole qual è quella rappresentata dall’insigne filologo italiano, inserire i 

bisogni e i problemi ticinesi vagliati da chi conosce per lunga passione i difetti, gli errori, i 

dialettalismi della sua gente”
3
. 

Viale rileva come il “filone didattico” della produzione di Bruno Migliorini non sia “quello più 

ricordato, nonostante occupi uno spazio non secondario nella sua attività” (Viale, 2009, p. 291): 

dimensione pedagogica e carattere divulgativo sono infatti rintracciabili in gran parte della sua 

produzione a carattere scientifico. Questo è ad esempio il caso de La lingua nazionale. Avviamento 

allo studio della grammatica e del lessico italiano per la scuola media, libro di testo appositamente 

                                                 

 

1
 Non si esclude che possa essere nata nel periodo in cui Mondada seguì alcuni corsi di formazione presso l’Università 

di Firenze, forse negli stessi anni nei quali Migliorini vi era attivo come professore di storia della lingua italiana (dal 

1939). 
2
 Archivio di Stato del Cantone Ticino (ASTi), fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. 

3
 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. 
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elaborato per le scuole e pubblicato nel 1941, compilato forse attingendo in parte a quanto proposto 

in manuali e grammatiche dedicati allo studio di lingue straniere con le quali Migliorini aveva 

acquisito una certa dimestichezza (Demartini, 2014, p. 134) e che funse probabilmente da modello – 

o quanto meno da fonte d’ispirazione – per la stesura della Grammatica italiana qui esaminata 

(Viale, 2009, pp. 291-292). Nel corso della sua carriera Migliorini dedicò varie riflessioni 

all’educazione linguistica (Demartini, 2014, pp. 223-224, n. 31) ed esternò in più occasioni il 

“desiderio [...] di una maggiore connessione tra ricerca linguistica e scuola”, questione di rilevanza 

attuale e particolarmente significativa ai fini del discorso che qui s’intende sviluppare, 

verosimilmente già individuata come pregnante dalle autorità cantonali, che proprio per questo 

avevano identificato nel suo apporto una valida base scientifica per l’elaborazione della 

Grammatica italiana (Viale, 2009, p. 296). 

Se Migliorini si confrontò con l’approccio didattico in maniera soprattutto indiretta, rimanendo 

generalmente lontano dalle scene della scuola dell’obbligo, Giuseppe Mondada vi si trovò invece 

immerso, istituzionalmente come membro della commissione cantonale degli studi 

(sottocommissione per le scuole elementari) – sviluppando dunque un’intensa collaborazione con 

gli organi dipartimentali, anche in ambito legislativo –, professionalmente prima in qualità di 

docente, poi come ispettore scolastico. Accanto alla sua cospicua produzione storiografica Mondada 

si occupò anche dell’elaborazione di alcune pubblicazioni didattiche: tale fu il caso de La casa 

lontana: libro di lettura per le scuole della ‘Pro Ticino’, pubblicato presso la tipografia Grassi di 

Bellinzona nel 1944 e successivamente riedito fino al 1979 con il titolo Su e giù per il Ticino: testo 

di letture per la classe V elementare (Senn, 1994, pp. 149-152).  

Il contesto cantonale 

Il quadro scolastico sommariamente riassunto
4

 risultava evidentemente inserito nei più ampi 

contesti politico-istituzionali del cantone e della Confederazione, entrambi investiti dagli effetti 

nefasti degli eventi bellici e dalle situazioni di crisi riscontrate in ciascun dopoguerra. Sullo sfondo 

dei rapporti con i vicini Stati toccati dai regimi totalitari, la situazione si trovò aggravata anche sul 

piano ideologico, al punto tale da spingere le autorità federali a intraprendere una serie d’iniziative 

culturali difensive intese a rafforzare i valori condivisi e il sentimento di coesione nazionale, 

                                                 

 

4
 V. allegato 1 – Il contesto cantonale, pp. 31-32. 
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nell’ambito del cosiddetto movimento di ‘Difesa spirituale della Patria’. In Ticino la questione si 

presentò in maniera particolarmente delicata a causa della prossimità geografica con l’Italia 

fascista: da una parte ciò suscitò sentimenti ascrivibili all’elvetismo – volti a ribadire l’appartenenza 

del cantone alla Svizzera –, dall’altra sollevò prese di posizione che, mediante la promozione 

d’iniziative culturali destinate a valorizzare le peculiarità del territorio, intendevano invece ribadire 

l’italianità del Ticino, sottolinearne lo status di cantone di frontiera e la posizione di minoranza 

linguistica all’interno del quadro confederato, sfociando addirittura nella difesa di convinzioni 

irredentiste e filofasciste (Sahlfeld, 2013, p. 217; Cerutti, 1986, pp. 34). A livello ticinese prevalsero 

piuttosto le seconde, provocando reazioni puntuali da parte delle autorità federali: “i timori suscitati 

dall’Italia fascista, che rivendicava il diritto di tutelare l’italianità del Ticino per impedire una 

germanizzazione fin sulle porte di casa, indusse la Confederazione, impegnata a fondo nel 

programma di difesa spirituale, a considerare con sempre maggiore attenzione le esigenze ticinesi” 

(Ghiringhelli, 1998, p. 444). Fu dunque sotto la spinta degli sviluppi riscontrati nella Germania 

nazista che, a livello federale, si ampliò il programma di difesa e rafforzamento della coesione 

nazionale già avviato durante il Ventennio fascista e che, in ambito scolastico, sfociò ad esempio 

nella promozione delle Editiones Helveticae, pubblicazioni scolastiche di classici della letteratura 

tedesca, francese, latina e italiana: fu dunque in tale momento che per la prima volta le comunità 

linguistiche più rappresentate si fecero carico dei “problemi di “approvvigionamento di libri 

scolastici” della minoranza italofona” (Sahlfeld, 2013, p. 232). 

La questione dei libri di testo 

La questione dei libri di testo da adottare nelle scuole pubbliche del cantone si propose con urgenza 

pressante negli anni della ‘Difesa spirituale della Patria’, ma le sue radici vanno rintracciate in 

tempi antecedenti. Già nei primi momenti di vita della scuola ticinese fu necessario sopperire alla 

completa assenza di manuali prodotti dall’editoria locale mediante l’utilizzo di testi esteri, che, 

scaturiti da un contesto politico-istituzionale diverso da quello cantonale – di cui non 

rispecchiavano dunque le specificità –, vennero ritenuti inadeguati e percepiti con una certa 

diffidenza (Saltini, 1999, p. 265). Mena afferma infatti che, “salvo rare eccezioni, fino agli anni 

Trenta i pochi testi adottati provenivano dal mercato librario lombardo, con il quale quello ticinese 

era sempre vissuto in osmosi” (Mena, 1998, p. 179). Il problema fu avvertito soprattutto tra gli 

insegnanti, che, in veste di primi fruitori, avrebbero beneficiato in misura maggiore di supporti 

didattici compilati appositamente per il sistema scolastico ticinese: alcuni di essi intrapresero 
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tentativi editoriali in tal senso, trasformandosi in autori di libri scolastici – soprattutto antologie e 

libri di letture – e ottenendo il sostegno delle autorità dipartimentali, che in qualche caso 

prescrissero l’obbligo d’utilizzo di tali prodotti (Saltini, 1999, pp. 265-266). Per tutto l’Ottocento e i 

primi decenni del secolo successivo la problematica continuò a essere percepita nella sua 

complessità, anche a seguito di uno scarso interesse da parte dell’editoria ticinese, testimonianza di 

una generale e “scarsa sensibilità didattica nei confronti del libro di testo” (Mena, 1998, pp. 179-

180; Saltini, 1999, p. 266).  

Dal punto di vista scolastico, una spinta rilevante per sopperire alla mancanza di prodotti editoriali 

indigeni giunse dal diffondersi delle nuove impostazioni pedagogiche e didattiche, secondo le quali 

l’apprendimento dei ragazzi risultava efficace solo se focalizzato su aspetti conosciuti della realtà 

locale; oltre a ciò, un certo maggiore interesse da parte degli stampatori ticinesi fece seguito alla 

crescita e al consolidarsi della frequenza scolastica, dai quali sarebbe dipeso un incremento delle 

vendite e, dunque, delle entrate (Mena, 1998, p. 179; Catricalà, 1991, p. 34). Dal profilo politico e 

culturale, a tali aspetti si affiancò l’avvento del fascismo in Italia che, sul modello di quanto attuato 

a livello federale, spinse le autorità ticinesi ad adottare un preciso programma di politica culturale, 

focalizzato su un “atteggiamento difensivo, che non poteva trascurare nessun ambito, tanto meno 

quello scolastico” (Saltini, 1999, p. 266). Grazia Cairoli afferma addirittura che il Ticino “si trovava 

[...] in un ambiente naturalmente portato a formarsi una letteratura scolastica propria” (Cairoli, 

1992, p. 5). È infatti sullo sfondo di tali dinamiche che si concretizzò con particolare evidenza il 

“ruolo dei libri di testo come strumenti della costruzione identitaria di un cantone di frontiera [...] e 

di difesa culturale di una minoranza linguistica”, fino ad arrivare nei primi decenni del Novecento a 

una situazione di vera e propria autarchia editoriale (Sahlfeld, 2013, p. 217 e p. 231). Tra le misure 

legislative e di sorveglianza disposte dalle autorità cantonali fin dal primo Ottocento, un ruolo 

fondamentale fu rivestito dall’istituzione di un’apposita commissione incaricata di esaminare e 

sottoporre all’approvazione dipartimentale i libri di testo da iscrivere negli elenchi ufficiali dai quali 

i docenti avrebbero potuto liberamente attingere, compito che fino al 1900 e poi di nuovo dal 1914 

fu assolto dalla commissione cantonale degli studi, istituita con la ‘Legge Pedrazzini’ del 1879-

1882 (Sahlfeld, 2013, p. 218; Cairoli, 1992, p. 40). La necessità e l’intenzione di difendere le 

proprie peculiarità culturali in seno al variegato mosaico nazionale continuò a essere esternata dalle 

autorità cantonali sicuramente fino a metà Novecento: nella prefazione alla Grammatica italiana di 

Migliorini e Mondada si sottolineava infatti come gli usi linguistici locali – in particolare quelli 

tipici del parlato – fossero minacciati dai “pericoli della ristrettezza dell’ambiente, dell’isolamento, 

dell’infiltrazione nel paese di elementi d’altra lingua, della necessità di tradurre [...] voci e testi 
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delle altre parlate confederali”, elementi che si andavano così ad aggiungere alla “naturale 

provincialità della nostra favella”; la pubblicazione del manuale doveva dunque essere interpretata 

come  

 

un modo [...] di attestare la gelosa consapevolezza della nostra italianità e [...] del nostro 

dovere: il quale si riassume [...] nell’ordine inteso a difendere la nostra lingua materna
5
, a 

migliorarla, ad avvalorarla sino ai confini della piccola nostra Repubblica, a farla amare e a 

diffonderla più in là.  

 

Tali affermazioni confermano la convinzione secondo cui gli strumenti didattici dovevano essere 

intesi anche come un importante canale tramite il quale veicolare valori condivisi e suscitare 

sentimenti di appartenenza e coesione, tanto più rilevanti se riferiti a un contesto frammentario e 

disunito come quello svizzero attorno alla metà del Novecento (Catricalà, 1991, p. 33). 

Le grammatiche della lingua italiana attorno alla metà del Novecento 

La Grammatica italiana per le scuole maggiori e i ginnasi di Bruno Migliorini e Giuseppe 

Mondada fu pubblicata presso l’editore Carminati di Locarno nel 1951, collocandosi agli inizi di 

una fase in cui, oltre agli aspetti menzionati, il dibattito sulle questioni didattiche legate 

all’insegnamento dell’italiano acquisì rinnovato vigore in corrispondenza di un incremento 

dell’interesse generale per la grammatica e, nello specifico, dello sviluppo di approcci scientifici 

(Fornara, 2005, p. 110). Tali dinamiche apparvero in Italia con un certo ritardo rispetto a quanto 

riscontrato nel contesto europeo: Marazzini ne attribuisce la principale responsabilità alla 

precedente esperienza crociana, affermando che “lo sviluppo della grammatica descrittiva e 

normativa, intesa come studio di livello alto, fu rallentato e danneggiato dalla condanna di Croce”, 

che sui primi del Novecento ne aveva messo in discussione la scientificità (Marazzini, 2010; 

Fornara, 2005, p. 110). Proponendo una visione parziale e distorta, ascrivibile a intenzioni 

contrastive nei confronti di un approccio normativo e puristico, nell’ambito della sua vasta 

produzione filosofica Croce aveva infatti affermato che ogni elaborato linguistico costituisce una 

manifestazione individuale e spontanea e che non ha alcun senso imbrigliare l’ampio ventaglio di 

soluzioni possibili all’interno di un quadro di regole predefinite (Marazzini, 2010; Catricalà, 1995, 

p. 128). Lo stesso Marazzini afferma dunque che, per effetto del pensiero crociano, “a metà del 

                                                 

 

5
 Si noti come significativamente per lingua materna s’intenda italiano e non dialetto. 
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Novecento [...] la grammatica italiana normativa o descrittiva, intesa come libro complessivo e 

come manuale di riferimento scientifico, non esisteva praticamente più, ma solo sopravviveva il suo 

utilizzo didattico” (Marazzini, 2010). Catricalà aggiunge che anche la ricerca storiografica su 

quest’ultimo aspetto subì un evidente rallentamento a seguito dei “pregiudizi negativi nei confronti 

del libro scolastico” suscitati dalle posizioni di Croce, che contribuirono a collocare i manuali 

scolastici nel solco di una produzione editoriale “minore” e frenarono lo sviluppo di studi generali 

dedicati all’uso degli strumenti didattici per l’insegnamento linguistico (Catricalà, 1991, pp. 11-

14)
6
. 

Assumendo un atteggiamento precursore rispetto al dibattito che si sarebbe sviluppato nella seconda 

metà del secolo, a qualche decennio di distanza dalle teorie crociane Giacomo Devoto e Bruno 

Migliorini s’inserirono in tale contesto con la pubblicazione, nel 1941, di due grammatiche della 

lingua italiana: entrambe furono il prodotto della riforma scolastica avviata dal ministro Giuseppe 

Bottai all’interno della scuola media italiana e promulgata con la Carta della scuola (Fornara, 2005, 

p. 114; Demartini, 2011, p. 124; Marazzini, 2004, p. 358). Demartini sostiene che, seppure con 

sfumature leggermente diverse, sia per Migliorini che per Devoto la dinamica di acquisizione della 

lingua appariva “strettamente legata all’esperienza della lingua stessa”, alla sua manifestazione 

concreta nel parlato, e per questo doveva risultare in parte slegata dalle tradizionali indicazioni 

prescrittive che distinguevano tra usi corretti e forme errate (Demartini, 2011, p. 125). Tale 

approccio costituì un’indubbia innovazione rispetto a gran parte delle posizioni avanzate fino a quel 

momento nei manuali scolastici per l’insegnamento linguistico. 

Rendendo operative le riflessioni maturate grossomodo nel corso del ventennio precedente e 

procedendo a una parziale destrutturazione dell’organizzazione canonica e tradizionale alla quale 

aveva fatto capo la precedente produzione grammaticale, la pubblicazione di Migliorini – La lingua 

nazionale. Avviamento allo studio della grammatica e del lessico italiano per la scuola media – si 

rivela particolarmente moderna e interessante per l’applicazione di nuove metodologie didattiche. 

Demartini sostiene che il pregio principale del manuale consiste nel presentare una visione della 

lingua “non [...] parcellizzata in norme slegate, ma proposta come un sistema efficiente in cui le 

parti sono funzionali al tutto” (Demartini, 2011, p. 130). Fornara afferma inoltre che, tra le novità, 

                                                 

 

6
 La stessa autrice aggiunge significativamente che “alle soglie del nuovo secolo [...] il crocianesimo, per un effetto 

forse neanche auspicato dallo stesso fondatore della teoria estetica della lingua, provocò una svalutazione della 

grammatica e del suo insegnamento tale da indebolire ogni tentativo di innovazione e da favorire, anzi, indirettamente il 

recupero della linea tradizionalista” (Catricalà, 1991, p. 53). 
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vi era in primo luogo la presenza, in apertura, di un’ampia sezione autonoma destinata alle 

esercitazioni pratiche costruite su un’applicazione simultanea di diverse abilità e norme, aspetto 

fino ad allora trascurato per un maggiore interesse nei confronti dell’approccio teorico-esplicativo 

(Fornara, 2005, p. 114; Demartini, 2011, p. 128; Viale, 2009, p. 299; Marazzini, 2004, pp. 358-359; 

Demartini, 2014, p. 222)
7
. La questione risulta tematizzata dallo stesso autore nella prefazione (pp. 

V-VII) indirizzata ai colleghi, dove sostiene che “la lingua è soprattutto un’abilità” e che “la 

conoscenza teorica, astratta, delle regole serve a poco, mentre importa molto l’abito di praticarle”:  

 

Come risolvere questo problema apparentemente senza soluzione: conservare lo schema 

grammaticale consueto, e insieme allargare notevolmente i quadri dello studio della lingua, 

dando larga parte alla ginnastica lessicale e ristabilendo i contatti fra le varie categorie (ndr. 

parti del discorso)? Si possono tentare varie soluzioni: la più pratica mi sembra quella di 

trasportare [...] il centro di gravità del libro alla parte destinata alle esercitazioni. 

 

Marazzini commenta affermando che “è così individuata appieno la differenza che intercorre tra lo 

studio della grammatica e lo studio della lingua” (Marazzini, 2004, p. 350); allo stesso modo, Viale 

sottolinea come dalle pagine della prefazione emerga una “sensibilità molto moderna nella [...] 

concezione dell’insegnamento scolastico della lingua materna”: l’interesse di Migliorini è infatti 

rivolto a una visione ampia dell’insegnamento linguistico, non focalizzata su uno “studio sterile 

della grammatica tradizionale”, ma indirizzata a un effettivo sviluppo delle competenze e abilità 

espressive, accompagnato da un atteggiamento riflessivo e consapevole sulla realizzazione delle 

stesse (Viale, 2009, p. 298). La scelta di collocare le esercitazioni pratiche in apertura di manuale 

costituisce “la punta di diamante nella revisione critica della grammatica” (Marazzini, 2004, p. 359) 

e si fonda su un approccio didattico di tipo deduttivo, in linea con le moderne concezioni 

pedagogiche del costruttivismo; costituisce un aspetto estremamente innovativo rispetto alle 

riflessioni contemporanee e rappresenta un elemento precursore del successivo dibattito sul ruolo 

della grammatica, che conoscerà rinnovato vigore dagli anni Sessanta, quando il panorama italiano 

entrerà in contatto con approcci di stampo scientifico provenienti dall’estero, in particolare lo 

strutturalismo teorizzato da Ferdinand de Saussure e la grammatica generativo-trasformazionale di 

Noam Chomsky (Fornara, 2005, pp. 118-119; Marazzini, 2004, p. 352; Demartini, 2014, p. 222; 

Rutilio, 2012, p. 9).  

                                                 

 

7
 Viale (2009) afferma tuttavia che l’impostazione manualistica proposta da Migliorini “venne in seguito gradualmente 

abbandonata per adattarsi alle richieste degli insegnanti, non ancora pronti a tali innovativi cambiamenti” (p. 304). 

Infatti, nelle edizioni successive de La lingua nazionale la sezione di esercizi non appare più in questa forma. 
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Come dichiarato dallo stesso Migliorini nella prefazione, l’ordine secondo cui è presentata la 

trattazione ne La lingua nazionale rispecchia quello tradizionale e fa riferimento alla consueta 

suddivisione in parti del discorso: parte prima: i suoni e i segni (fonologia); parte seconda: le 

forme (morfologia: nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, 

congiunzione, interiezione); parte terza: i costrutti (sintassi)
8
. Innovativa appare invece l’attenzione 

riservata agli aspetti lessicali, variamente distribuiti nelle esercitazioni e infine condensati in una 

sezione conclusiva specifica, con l’obiettivo di affrontare il “problema della ristrettezza e della 

genericità del vocabolario giovanile” (Fornara, 2005, p. 115; Demartini, 2011, p. 130). In relazione 

a tale aspetto Migliorini afferma (p. VII): 

 

Intercalate metodicamente fra gli esercizi grammaticali del tipo consueto si troveranno 

anzitutto molte esercitazioni di carattere lessicale, di vario tipo; poi anche esercitazioni che 

mirano a stabilire legami fra i compartimenti della grammatica. Ho avuto cura che gli 

schiarimenti con cui s’inizia ciascuna esercitazione diano un primo orientamento, 

indipendente dal testo. Le indicazioni saranno di solito sufficienti per le esercitazioni lessicali, 

mentre per quelle di carattere più strettamente grammaticale bisognerà ricorrere, prima o 

dopo, alla parte teorica. 

 

Oltre alla sezione introduttiva dedicata alle esercitazioni, nuova si presenta dunque anche quella 

conclusiva (parte quarta: i vocaboli), dedicata a lessico, formazione delle parole ed elementi del 

lessico, quest’ultima parte comprendente una trattazione riservata agli elementi forestieri 

(Demartini, 2014, pp. 227-228). 

La Lingua nazionale di Bruno Migliorini fu pubblicata nel 1941 e giunse in Ticino probabilmente 

poco dopo, dove inizialmente non sembrò riscontrare grande successo. L’anno seguente furono 

approvati i Programmi delle scuole secondarie, tra le quali figuravano i ginnasi cantonali; le 

prescrizioni sull’insegnamento delle lettere italiane sono formulate in questo modo: 

 

Classe I. (7 ore): nozioni ed esercizi di grammatica (morfologia). Primi esercizi di analisi 

logica [...]. 

Classe II. (6 ore): nozioni ed esercizi di grammatica e di sintassi semplice. Analisi logica di 

proposizioni complesse [...]. 

Classe III. (6 ore): studio organico della grammatica ed esercizi relativi [...]. 

                                                 

 

8
 A tale proposito Demartini osserva che gli argomenti sono esposti “senza sconvolgere la distribuzione della materia 

[...], ma diminuendo la rigidità delle partizioni, legate nel tutt’uno della lingua“ (Demartini, 2014, p. 226). 
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Classe IV. (5 ore): osservazioni concrete intorno ai pregi ed ai difetti della lingua e dello stile 

[...]
9
. 

 

Nuovi programmi per l’insegnamento di lingua italiana e recitazione erano invece entrati in vigore 

nelle scuole maggiori nel 1936, a seguito del rapporto sullo ‘stato di salute’ del sistema scolastico 

ticinese presentato dal pedagogista siciliano Giuseppe Lombardo-Radice (Saltini, 1999, pp. 270-

273):  

 

Grammatica. Si consiglia l’uso di un facile testo
10

. 

Classi Ia e IIa: esercizi sulle parti del discorso variabili e invariabili. Questi devono di regola 

procedere insieme con le letture, le conversazioni e soprattutto con la correzione di alcuni 

compiti. Esercizi di coniugazione di verbi regolari e irregolari, con riferimento alle forme 

errate di origine dialettale. Facili esercizi d’analisi logica; soggetto, predicato, complemento 

oggetto. 

Classe IIIa: riepilogo delle parti del discorso ed esercizi d'analisi logica; soggetto, predicato, 

complementi principali. Esercizi sui verbi transitivi, intransitivi e riflessivi. Componimenti di 

regola uno la settimana. Anche nella scuola maggiore devono essere esclusi i temi che non 

abbiano attinenza con l’esperienza dell’allievo [...]. La correzione dei compiti d’italiano terrà 

conto dell’interpretazione dei fatti, della correttezza grammaticale e della purezza della 

lingua
11

. 

 

Entrambi i programmi presentavano prescrizioni vaghe e superficiali sull’utilizzo di manuali 

specifici per l’insegnamento grammaticale oppure non fornivano alcuna indicazione al riguardo, 

facendo dunque implicito riferimento alla lista dei libri approvati per le scuole elementari e le 

scuole maggiori, ufficializzata nel 1931: tra i manuali di grammatica vi era indicato unicamente Il 

fiore di lingua. Regole pratiche ed esercizi di grammatica di Giuseppe Lipparini, pubblicato a 

Milano nel 1913 e riedito successivamente con il titolo La nostra lingua. Libro di regole ed esercizi 

sulla grammatica e sul vocabolario. Dai risultati d’indagini condotte dalla commissione cantonale 

degli studi nell’anno scolastico 1943/44 tra i docenti attivi in vari ordini scolastici si apprende che si 

                                                 

 

9
 Annesso al Foglio officiale n. 66 del 18 agosto 1942, pp. 5-6. Cfr. Rutilio, 2012, pp. 11-12. 

10
 Nel suo articolo pubblicato l’anno successivo su L’Educatore della Svizzera italiana, intitolato Per l’attuazione di 

nuovi programmi. Le nozioni pratiche di grammatica, Remo Molinari affermava che “un buon testo di grammatica è 

[...] indispensabile per il maestro, il quale dovrà farsi un dovere di consultarlo ogni volta che si accinge a preparare una 

lezione di grammatica. Buoni mi sembrano: La grammatica degli Italiani di Trabalza e Allodoli [...] e Guida alla 

grammatica italiana di A. Panzini [...]” (fasc. 1/2, p. 17). 
11

 Consultato al sito http://www2.supsi.ch/cms/storiascuola/2014/02/14/programma-per-le-scuole-elementari-e-

maggiori-del-1936/. 
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trattò effettivamente della grammatica più diffusa in quegli anni; in un unico caso un certo professor 

Borioli dichiarò di aver utilizzato La lingua nazionale di Bruno Migliorini per la classe IV
12

. 

La Grammatica del 1951 e le riedizioni successive 

Dario Corno sostiene che “la parola grammatica ha molti significati diversi”: la grammatica è 

“descrizione della lingua”, “prescrizione dell’uso di una lingua”, ma è anche “un libro particolare 

scritto su di essa” (Corno, 2000, pp. 174-178). È in particolar modo in quest’ultima accezione che 

va analizzato il caso del manuale di Migliorini e Mondada, appositamente redatto per l’utilizzo 

scolastico. Prima di approfondirne la struttura e i contenuti è però necessario tratteggiare il percorso 

attraverso il quale si giunse alla sua elaborazione e alla successiva approvazione da parte del 

Dipartimento della pubblicazione educazione. Con risoluzione del 30.04.1951 il Consiglio di Stato 

attribuì un compenso di 1000.- fr. a Bruno Migliorini e 500.- a Giuseppe Mondada, facendo 

riferimento a precedenti risoluzioni “mediante le quali furono assegnati negli ultimi anni alcuni 

incarichi per la preparazione di libri di testo dei quali era maggiormente sentito il bisogno nelle 

nostre scuole”; si precisava che, tra questi ultimi, si era avvertita la particolare necessità di una 

grammatica per le scuole maggiori, “che tenga conto della speciale situazione e dei particolari 

bisogni del nostro paese”
13

. Dalla stessa risoluzione trapela inoltre una certa differenza nei ruoli 

attribuiti agli autori coinvolti: si apprende infatti che Migliorini aveva in generale “accettato di 

preparare la grammatica suaccennata”, mentre Mondada si era “assunto il compito di collaborare 

per la parte esercitativa del testo e per i lavori relativi alla stampa”
14

.  

L’esame di una prima versione del manuale fu affidato dalle autorità dipartimentali a Francesco 

Chiesa, che il 15 maggio presentò un dettagliato rapporto al riguardo:  

 

È fuor di dubbio un’eccellente grammatica, nella quale, com’è provvido, la parte teorica è 

breve, e molti invece gli esercizi intesi ad arricchire e a depurare il lessico e a mettere in atto 

le regole esposte. Lodevole pure la cura degli autori a designare gli errori in cui 

frequantamente (sic) cadono i nostri ragazzi ingannati dall’abitudine dialettale, e ad evitare 

                                                 

 

12
 I risultati dei sondaggi sono conservati in ASTi, fondo ‘G. Mondada’, diversi, sc. 23, int. 4. 

13
 Verosimilmente le risoluzioni alle quali qui si allude facevano riferimento al decreto federale del 24.04.1942, 

riguardante i sussidi destinati ai Cantoni Ticino e Grigioni per la difesa della lingua e cultura italiana: tra gli scopi 

puntuali di tali contributi era infatti menzionata la “pubblicazione di libri di testo per le scuole ticinesi di lingua 

italiana”. La validità di tali disposizioni perdurò dunque ben oltre gli anni più strettamente legati al programma di 

“Difesa spirituale della Patria”, concretizzandosi in risultati effettivi.  
14

 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. 



 

16 

 

barbarismi che abbondano nell’uso comune. È certo che da una grammatica come questa, 

aiutata da maestri i quali sappiano secondarne lo spirito e agevolarne l’uso, il nostro paese 

ricaverà notevole vantaggio [...]
15

.  

 

Come si rileva dalla parte introduttiva del rapporto, tra i concetti principali attorno ai quali ruotò 

l’analisi del manuale assunse particolare rilievo la questione del purismo linguistico, inteso sia dal 

punto di vista lessicale – raggiungibile evitando il ricorso a forestierismi – che da quello fonetico – 

operando una chiara distinzione, soprattutto nel parlato, tra gli usi dialettali e quelli italiani. Tali 

elementi facevano esplicito riferimento agli ideali promulgati dalle autorità cantonali e federali nei 

rispettivi programmi culturali di “Difesa spirituale della Patria” e apparivano dunque fortemente 

ancorati al contesto storico contemporaneo.   

Due copie del rapporto furono trasmesse a Mondada il 18 maggio: in considerazione del preavviso 

favorevole formulato da Chiesa, nella sua comunicazione l’autorità dipartimentale si disse 

“d’accordo di considerare come approvato il testo”, invitando tuttavia gli autori a “introdurvi quelle 

modificazioni e soprattutto le semplificazioni suggerite” da chi si era occupato di esaminarlo
16

. I 

documenti riferiscono infine che la commissione cantonale degli studi fu convocata il 15 settembre 

per discutere dell’approvazione definitiva
17

. A poco più tardi risale quindi verosimilmente la 

circolare inviata dal Dipartimento “ai lodevoli municipi, ai signori insegnanti”, significativamente 

intitolata “Una grammatica italiana per la Svizzera italiana!”:  

 

Abbiamo in corso di stampa una nuovissima grammatica italiana compilata espressamente per 

le scuole del Ticino e della Svizzera italiana in genere. Essa ha per autori la più alta autorità 

italiana in fatto di questioni linguistiche, il Prof. Dott. Bruno Migliorini, docente di storia 

della lingua italiana nella Università di Firenze, e l’insegnante nostro Giuseppe Mondada, 

docente nelle scuole pratiche della magistrale
18

; essa assomma quindi pregi scientifici e pregi 

didattici, tien conto degli errori più comuni e ripetuti del nostro parlare, presenta una serie 

copiosa di esercizi, dà una norma sicura in ogni nostra incertezza. L’opera è approvata dal 

Dipartimento della pubblica educazione del Ticino, dopo essere stata esaminata e giudicata 

ottima da Francesco Chiesa. Servirà nelle scuole maggiori (eventualmente anche in 5.a 

                                                 

 

15
 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. 

16
 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. 

17
 ASTi, Dipartimento della pubblica educazione, fondo ‘Diversi’, sc. 28, int. 1. 

18
 Da tale precisazione emerge una concezione nella quale esperienza pratica in ambito didattico e carriera scientifica 

nel campo della ricerca appaiono equiparate poiché contribuiscono in maniera uguale a conferire autorità al prodotto 

complessivo. 
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elementare) e nelle prime classi del ginnasio. L’edizione sarà pronta e posta in vendita dal 1° 

di ottobre 1951. Attendete a ordinare altre grammatiche, ora che c’è la nostra
19

. 

 

La Grammatica di Bruno Migliorini e Giuseppe Mondada fu dunque stampata alla fine di settembre 

del 1951 ed entrò probabilmente subito in uso negli ordini di scuola per i quali era stata progettata. 

Nel presentare gli elementi formali che caratterizzano la struttura delle grammatiche, Dario Corno 

rileva come solitamente esse si presentino contraddistinte da una “tripartizione in fonologia, 

morfologia e sintassi (ma nella variante più debole di analisi logica e del periodo)”, suddivisioni che 

appaiono esattamente riconoscibili nella Grammatica qui esaminata, la quale, nella sua prima 

edizione del 1951, risultava strutturata in: introduzione: scrittura e pronuncia; parte prima: le 

forme; parte seconda: sintassi; appendice: i suoni e i segni
20

. L’opera si discosta dunque dalla 

precedente produzione grammaticografica scolastica non tanto per un distacco dalla concezione 

normativa tradizionale, quanto piuttosto per la presenza di un cospicuo apparato di esercizi 

applicativi, presentati al termine di ciascuna sezione. Tale aspetto è infatti significativamente 

menzionato anche nella prefazione: 

 

Il fatto [...] che entrambi gli autori siano uomini di scuola
21

 è giocato a delineare la materia 

del testo con parecchi accorgimenti di metodo: specchietti, tavole riassuntive, gran copia di 

esercizi pratici, che possono essere distribuiti nei diversi corsi della scuola, dai quali si 

debbano facilmente ricavare le regole, numerosi esempi attinti dalla letteratura 

contemporanea e nella quale anche scrittori del Ticino trovano il loro naturale e legittimo 

posto. 

 

È probabile che la versione del manuale sottoposta all’esame delle autorità presentasse un numero 

di esercizi maggiore rispetto a quelli pubblicati nella prima edizione. Lodandone positivamente gli 

scopi, Chiesa ne aveva infatti giudicata eccessiva la quantità: 

 

Immagino che una grammatica di tanto volume (benché il più delle pagine sia concesso agli 

esercizi) possa incutere un non augurabile timore agli scolaretti cui è dedicata: timore che poi 

diventa facilmente ritegno ad accostarsi [...]. Forse gioverebbe moderare anche l’apparenza 

                                                 

 

19
 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. Un avviso analogo fu pubblicato anche nell’Eco di Locarno del 

17.07.1951: “È stata preparata per incarico del Dipartimento cantonale della pubblica educazione, tenendo calcolo dei 

particolari bisogni linguistici del nostro paese, dove il dialetto è tanto vivo da generare molteplici incertezze nell’uso 

della lingua” (ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6). 
20

 Per un confronto tra edizioni e ristampe v. allegato 2 – Confronto tra edizioni e ristampe, pp. 33-38. 
21

 Diversamente da quanto rilevato nella circolare, qui sembra che l’esperienza pratica sia considerata come maggiore 

fonte di autorevolezza. 
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materiale dell’impresa, ridurre la mole delle pagine [...]. D’altra parte gli esercizi proposti 

sono tanti che difficilmente potrebbero essere tutti adoperati nel corso dell’anno scolastico, 

perciò non sarebbe grave danno ridurli a minor numero
22

. 

 

Diversamente da La lingua nazionale, nella Grammatica italiana gli esercizi sono posti in coda a 

ciascun capitolo: un loro utilizzo in chiave deduttiva, ovvero quale strumento per ricavarne regole 

grammaticali, appare possibile unicamente nel caso in cui il docente sottoponga tale apparato agli 

allievi prima di procedere alla trattazione teorica. In questo senso, rispetto alla precedente opera di 

Migliorini, Viale parla di un “ritorno a uno schema decisamente più tradizionale, con l’alternanza di 

teoria (con capitoli che seguono rigidamente le tradizionali parti del discorso) ed esercizi ispirati a 

un rigido normativismo che riconduce l’educazione linguistica nell’alveo sicuro della grammatica 

normativa di ispirazione tradizionale”, precisando come si tratti di “scelte in contrasto con la pretesa 

“modernità e larghezza di vedute” dell’opera dichiarata nella Prefazione” (Viale, 2009, pp. 304-

305)
23

. 

Un’altra sostanziale differenza tra le prime edizioni de La lingua nazionale e della Grammatica 

consiste nella struttura delle trattazioni dedicate alla fonologia:  

 

La lingua nazionale. 

Avviamento allo studio della 

grammatica e del lessico 

italiano per la scuola media 

B. Migliorini, 1941 

 

Grammatica italiana per le scuole maggiori e i ginnasi 

B. Migliorini e G. Mondada, 1951 

parte prima: i suoni e i segni 

 

 

- le parole, le sillabe, le lettere 

- lettere e suoni 

- divisione in sillabe 

- l’accento 

- il rafforzamento consonantico 

- il troncamento e l’elisione 

- la punteggiatura 

- le maiuscole 

introduzione: scrittura e 

pronuncia 

 

- il rafforzamento consonantico 

- divisione in sillabe 

- troncamento ed elisione 

appendice: i suoni e i segni 

 

 

- le parole, le sillabe e le  

  lettere 

- le lettere e i suoni 

- l’accento 

- il troncamento e l’elisione 

- pronuncia rafforzata delle  

  consonanti 

- la punteggiatura 

- le maiuscole 

- le abbreviature 

                                                 

 

22
 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. A tale proposito Catricalà afferma che, tra i principali criteri di 

compilazione delle grammatiche di metà Novecento, vi fu quello della “brevità, ritenuto necessario per superare la fobia 

della prassi didattica tradizionale” (Catricalà, 1991, pp. 48-49). 
23

 Tale soluzione sarà proposta anche nelle riedizioni de La lingua nazionale, ma, come si vedrà in seguito, non in 

quelle della Grammatica (Demartini, 2014, p. 240). 
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È probabile che tale diversa realizzazione sia da ascrivere a quanto comunicato al riguardo da 

Chiesa nel suo rapporto: 

 

Temo che il primo capitolo “I suoni e i segni”, non possa essere per il ragazzino porta 

allettante né praticabile a entrare. Isolare una parola, scomporla nei suoi elementi, è un 

astrarre. Alcune nozioni circa le sillabe, le lettere, i suoni possono e debbono essere fornite fin 

dall’inizio; certi comuni errori di pronuncia, di grafia, corretti; ma parlare a un principiante di 

semivocali, dittonghi, iati, di palatali labiali dentali, di sorde e sonore, mi pare, a quegli 

orecchi, discorso non udibile. A mio avviso, gioverebbe ridurre a poche cose elementarissime, 

e ritornare più tardi sull’argomento
24

. 

 

Nella Grammatica gli argomenti di fonologia appaiono effettivamente scorporati tra la sezione 

introduttiva, nella quale sono presentate alcune nozioni basilari, e quella d’appendice, che illustra 

invece approfondimenti più dettagliati ai quali il docente avrebbe potuto liberamente attingere. Si 

noti inoltre come, attraverso un esplicito riferimento alle 21 lettere di cui si compone il nostro 

alfabeto, nella sezione introduttiva appaia ribadita l’appartenenza a un preciso orizzonte culturale e 

linguistico, che rimane però sottinteso
25

. Questa precisazione si lega alla prefazione, dove si legge 

che: 

 

la collaborazione di un insegnante nostro, attivo nella scuola magistrale, reca al testo un 

apprezzabile contributo didattico e, più, l’indicazione de’ più comuni errori – di pronuncia, di 

sintassi – in cui cade la nostra parlata corrente e per i quali la presente grammatica suggerisce 

correzione e rimedio
26

.  

 

Accompagnato da opportune riflessioni sulla scrittura, il primo aspetto affrontato nella Grammatica 

è, appunto, quello della pronuncia. L’imprescindibilità di procedere a partire dall’ortografia appare 

sottolineata affermando come sia “dovere di ognuno imparare a scrivere le parole della propria 

lingua con la massima cura”; un atteggiamento contrario costituirebbe un segnale di “poco rispetto 

verso quello che è patrimonio di tutti” (p. 7) e un elemento di disturbo nel delicato processo di 

costruzione di un sistema linguistico comune a tutto il territorio cantonale. Allo stesso modo – e 

seppur consapevoli delle evidenti difficoltà – gli autori sottolineano quanto sia fondamentale 

“sforzarsi di giungere a una buona pronuncia” della lingua italiana (ortoepia), “che non risenta 

                                                 

 

24
 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. 

25
 Alla sezione corrispondente de La lingua nazionale si parla inoltre di “lettere dell’alfabeto italiano” (p. 179). Qui 

seguono anche considerazioni sull’uso delle lettere aggiuntive: “esse appartengono ad altre lingue, antiche o moderne, e 

noi ce ne serviamo appunto in parole classiche o straniere” (p. 183). Nella Grammatica non se ne fa invece menzione. 
26

 Corsivi nostri. 
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troppo del dialetto” (p. 7) e che superi dunque le peculiarità locali per giungere a diffuse 

consuetudini comuni
27

. Osservazioni dello stesso tipo erano peraltro già state diffusamente 

formulate da Francesco Chiesa nel suo opuscolo intitolato Galateo della lingua, pubblicato nel 

1942 e dal quale Migliorini e Mondada sicuramente attinsero (pp. 7-12)
28

: 

 

Noi dobbiamo studiarci di conservare all’italiano i suoni giusti e nativi anche perché è un 

dovere, da parte nostra, di non diminuire, con una pronuncia errata e rozza, la mirabile 

bellezza della nostra lingua. Chi pronuncia male è paragonabile ad un esecutore sbadato, il 

quale guasta la musica ch’egli dovrebbe rendere con tutta devozione e fedeltà [...]. L’italiano 

che per lo più si parla nel nostro paese è foneticamente imperfetto [...]. E rilevo che la nostra 

parlata pecca o per difetto di pronuncia, o per difetto di dizione, o per l’uno e l’altro difetto 

insieme. In altri termini: o gli elementi della parola (vocali, consonanti, sillabe) non sono 

tradotti in suoni giusti e compiuti; o gli elementi del discorso (parole e proposizioni) non sono 

espressi con un ritmo che secondi in modo naturale ed efficace la struttura del pensiero e ne 

renda il movimento. 

 

È proprio a tale questione che sono dedicate alcune delle puntualizzazioni proposte nelle prime 

pagine della Grammatica, riguardanti nello specifico gli “errori comuni a tutta la regione lombarda 

e dipendenti dalla nostra fonetica dialettale” segnalati da Chiesa nel Galateo (p. 12). Con 

un’evidente forzatura rispetto agli usi del dialetto e dell’italiano regionale, gli autori prescrivono di 

curare la pronuncia delle vocali – in particolare della velare o e della palatale e chiuse e aperte –, 

poiché essa ha una funzione distintiva e può dare adito a significati fraintesi
29

; nell’articolazione di 

u si dispone poi di evitare l’influsso dialettale di ü lombarda. La pronuncia delle consonanti appare 

invece problematica in riferimento al mancato o insufficiente “rafforzamento consonantico”, 

definito “un difetto della nostra comune parlata” e dal quale dipendono “tanti errori nella scrittura 

delle doppie consonanti” (p. 11)
30

. La sezione di fonetica si chiude con alcuni esercizi dedicati agli 

argomenti trattati nelle pagine precedenti; come più volte riscontrato anche nei capitoli successivi, 

altri considerano invece aspetti lessicali privi di legami diretti con quanto trattato nella 

corrispondente sezione, mentre quelli conclusivi, focalizzati sugli “errori da evitare” (intitolazione 

                                                 

 

27
 A tale proposito risulta interessante rilevare come gli autori sottolineino che “fra gli Italiani stessi, ci sono parecchie 

incertezze sulla pronuncia corretta” (p. 8). 
28

 Una copia dell’opuscolo è menzionata nell’inventario della biblioteca privata di Giuseppe Mondada. 
29

 Chiesa precisa che tale operazione non dovrebbe risultare particolarmente difficile, poiché “non è punto vero che la 

nostra errata pronuncia letteraria dipenda, nella maggioranza dei casi, dal suono che la corrispondente parola ha nel 

dialetto nostro” (p. 13).  
30

 Secondo Chiesa “pronunciare debolmente le doppie [...] significa conferire al nostro discorso un tono di mollezza che 

non è nella sua natura, deprimere i rilievi, diminuire il chiaroscuro” (p. 19). 



 

21 

 

che compare spesso tra gli esercizi posti a conclusione dei capitoli seguenti
31

), riguardano la 

sostituzione di “parole giuste” all’uso di “espressioni dialettali che in italiano non si debbono 

adoperare” (p. 14), così come il rimpiazzo di appropriati “termini italiani” a “inutili forestierismi” 

(p. 15). È dunque la particolare attenzione riservata agli aspetti lessicali – nell’ottica di una 

revisione in chiave puristica dell’intero sistema linguistico
32

 – a costituire un aspetto estremamente 

innovativo rispetto alla produzione grammaticografica precedente.  

Demartini afferma che ne La lingua nazionale del 1941 Migliorini era rimasto perlopiù estraneo “al 

retroterra dialettale degli alunni” (Demartini, 2014, p. 191); Viale precisa infatti che, attorno alla 

metà del Novecento, il dialetto non era più visto come “via privilegiata di accesso all’italiano” 

(Viale, 2009, p. 299). Nella Grammatica del 1951 tale aspetto è invece presente in maniera 

piuttosto corposa, poiché si trova ripetutamente ripreso in tutte le sezioni del manuale. Si vedano ad 

esempio le considerazioni sul genere dei nomi proposte nel capitolo II, primo approfondimento della 

parte morfologica – scandita secondo la tradizionale suddivisione in parti del discorso (nomi, 

aggettivi, articoli
33

, pronomi, verbi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, interiezioni) –, dove si 

afferma che “di regola i nomi al maschile in dialetto sono al maschile anche in italiano”, seppure 

con qualche eccezione: “in italiano si dice esclusivamente: il sale, l’estate (f.), il pesce (dialetto 

verzaschese: «la pessa»!
34

), il larice, il sudore, la gerla, lo zoccolo, il lume, l’ombrello, mentre nei 

nostri dialetti (o in alcuni di essi), i vocaboli sono dell’altro genere” (p. 20). Allo stesso proposito si 

considerino le osservazioni sui pronomi sviluppate nel capitolo VII, dove, relativamente agli usi 

dialettali, è menzionata la necessità di curare la pronuncia chiusa dei pronomi complemento me, te, 

sé (p. 67): sottolineando come “in dialetto si usano le stesse forme per funzioni che l’italiano tiene 

distinte”, si ribadisce quanto occorra prestare attenzione a evitare calchi dalle forme dialettali, 

                                                 

 

31
 Nesi sostiene che la collaborazione di Mondada all’elaborazione del manuale risulterebbe con particolare evidenza 

proprio negli esercizi proposti a seguito di tali intitolazioni (Nesi, 2011, p. 89). 
32

 A tale proposito si veda quanto sostenuto da Chiesa nel Galateo: “Un tempo la prosa delle nostre leggi era, salvo 

qualche eccezione, linda, giusta, corretta; ora, meno. E non solo in qualche regolamento [...], ma anche in parecchie 

leggi di primaria importanza: espressioni bislacche, goffe, talvolta buffe, francesismi dei più grossolani, latinismi 

pedanteschi, idiotismi che qualche volta meglio diremmo idiozie, locuzioni del più crudo gergo avvocatesco, parole 

traviate dal loro senso, neologismi inutili e mal fabbricati, errori di grammatica e di sintassi, costrutti contorti, 

atrocemente faticosi per dir cose niente difficili [...]. Né sono già miserie isolate nel tempo e nello spazio [...]: no, 

moltissimi di codesti spropositi, per non esserci mai stato chi li censurasse, sono venuti arrogandosi una specie di diritto 

di cittadinanza, si sono messi una maschera di legittimità” (pp. 38-39). 
33

 L’unica differenza rispetto a La lingua nazionale consiste nell’inversione tra queste ultime due parti. 
34

 In relazione alla tipologia dei dialetti citati nelle esemplificazioni, nel suo rapporto Chiesa aveva affermato che, “a 

correggere il malvezzo dei dialettismi, il testo fornisce quà (sic) e là esempi del dialetto prettamente locarnese”, 

sottolineando in conclusione la necessità di “avvertire, o fornire anche le altre forme dialettali corrispondenti” (ASTi, 

fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6). 
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“senza badare alle regole italiane” (p. 68); osservazioni analoghe sono poi proposte per gli usi 

distinti dei pronomi gli, le, loro, in dialetto resi mediante una forma unica (p. 68).  

Tutti gli approfondimenti sulle parti del discorso si chiudono con esercizi strettamente morfologici 

accompagnati da attività focalizzate sul lessico
35

. Un’attenzione marcata a quest’ultimo aspetto 

emerge soprattutto negli esercizi che accompagnano la trattazione sul verbo: essi sono perlopiù 

“dedicati all’affinamento delle competenze lessicali, soprattutto alla sensibilizzazione per le 

sfumature di significato tra parole affini” e ispirati all’esperienza del linguista Charles Bally, dal 

quale Migliorini aveva più volte preso spunto – anche ne La lingua nazionale –, con l’obiettivo 

primario di arricchire il bagaglio lessicale dei ragazzi e attuare una politica linguistica di stampo 

“neopurista” (Demartini, 2011, p. 129 e 2014, pp. 220-225; Viale, 2009, p. 293 e p. 303)
36

. 

Evidenziando come, nelle intenzioni degli autori, “l’alunno dovrebbe essere educato a distinguere le 

sfumature della lingua, a coglierne [...] l’efficacia che oggi diremmo pragmatica”, Demartini 

sottolinea come al centro di tali attività figuri in maniera innovativa il “sentimento linguistico” dello 

stesso parlante (Demartini, 2014, p. 102). Non si esclude tuttavia che la struttura degli esercizi 

lessicali sia stata rivista a seguito delle osservazioni formulate da Chiesa: 

 

Gli esercizi mi sembrano di tanto in tanto troppo difficoltosi, o proposti in certo tono asciutto, 

accigliato, non abbastanza affabile [...]. [...] il giusto proposito di cercare il vocabolo propio 

(sic) non deve, credo, arrivare all’estremo [...]. Lo scrupolo della determinazione rigorosa si 

risolve talora in pedanteria e toglie naturalezza e vigore a certe locuzioni in cui il vocabolo 

vieto acquista un accento di stile [...]
37

.  

 

Le attività proposte sono infatti in gran parte costruite sulla scelta e sul completamento di parti 

lessicali mancanti, così come sulla sostituzione di vocaboli di uso comune e di significato generico 

con altri dotati di una connotazione più specifica, a seguito di opportune riflessioni sulle sfumature 

                                                 

 

35
 Particolarmente significative appaiono ad esempio le seguenti consegne, riprese anche in attività successive: “non 

tutto quello che vedi scritto o stampato è buon italiano. Sono scorrette, o almeno bruttissime, le parole o le frasi del tipo 

di quelle seguenti, che troverai qualche volta in avvisi, lettere, circolari ufficiali. Metti, quindi, al loro posto la parola o 

la frase giusta” (p. 46); “sostituisci le espressioni straniere o barbare scritte in corsivo con altrettanti termini italiani” (p. 

53). 
36

 A tale proposito si veda anche quanto affermato su Ticino da Alfredo Geninasca il 15.12.1951, a pochi mesi dalla 

pubblicazione del manuale: “Mantenere pura la lingua nostra italiana entro i confini del nostro cantone è dovere 

precipuo di noi ticinesi [...]. Sono cose ovvie, ma che pur vanno ripetute, oggi soprattutto, perché oggi lo studio del 

nostro idioma è negletto in Svizzera [...]. Questa grammatica ha inoltre per noi un significato particolare: essa è una 

nuova prova della cura scrupolosa con cui, nel nostro cantone, autorità e popolo intendono mantenere, proteggere la 

purezza della nostra lingua” (ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6). 
37

 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. 
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di significato sottese a ciascun termine e sulla possibilità di un loro inserimento in un preciso 

contesto
38

.  

Primi riscontri sulla Grammatica furono pubblicati su alcuni organi di stampa subito dopo l’uscita 

del manuale. Una descrizione completa e generale del suo profilo complessivo apparve anonima su 

Scuola ticinese di ottobre:  

 

[...] siccome è destinato a servire durante tutti e tre gli anni di scuola, si presenta solidamente 

rilegato, al prezzo di fr. 5.- la copia [...]. Nell’introduzione sono presentate le regole 

indispensabili per una buona pronuncia e quelle che ogni allievo deve conoscere per riuscire 

corretto nello scrivere. Non si vuole certo che i nostri ragazzi abbiano a imitare [...] la parlata 

toscana; è però necessario dedicare maggior attenzione e più cura alla retta pronuncia. Questa 

prima parte fu limitata alle cose essenziali: tutto quanto agli autori non è sembrato di 

immediata necessità è stato raccolto nell’ultima parte, l’appendice, della quale l’insegnante 

farà uso nei momenti che crederà più opportuni, quando cioè il bisogno di correggere l’errore 

riscontrato nella parlata e negli scritti dell’allievo gli offrirà lo spunto per studiare 

quest’ultime regole con interesse e [...] con maggior profitto. La morfologia comprende la 

parte teorica, cioè una serie di lezioni brevissime nelle quali gli autori hanno cercato sempre 

di designare gli errori in cui frequentemente cadono i nostri ragazzi ingannati dall’abitudine 

dialettale, e la parte degli esercizi che è particolarmente abbondante. Gli esercizi sono tutti 

diversi l’un dall’altro; l’insegnante potrà così assegnare allo scolaro soltanto quelli che 

crederà più necessari e meglio adatti, sul modello di questi ultimi potrà in seguito prepararne 

quanti ne richiederà la necessaria esercitazione sistematica. Di regola, comprendono tre serie 

diverse: quella per mettere in atto le regole grammaticali esposte nella parte teorica; quella 

destinata ad arricchire e depurare il lessico e della quale i nostri allievi, generalmente poveri 

di vocabolario, hanno molto bisogno; infine un’ultima serie che ha lo scopo di abituare 

l’allievo ad evitare comuni barbarismi, scorrette forme dialettali e certi brutti modi di dire che 

abbondano nella nostra parlata. La parte della sintassi comprende le regole che i ragazzi della 

classe terza del ginnasio, se non tutti quelli di scuola maggiore, dovrebbero conoscere. Anche 

questi capitoli sono accompagnati da una ricca serie di esercizi preparati dagli autori, che in 

tutto il testo hanno seguito questo saggio criterio: la sola conoscenza teorica delle regole 

grammaticali serve a ben poco, mentre importa l’abito di praticarla
39

.  

                                                 

 

38
 Di seguito gli esempi di alcune consegne: “nelle frasi seguenti sostituisci il verbo fare con uno dei verbi indicati tra 

parentesi, che si adatti precisamente a ciascuna frase” (p. 86); “in tutte le frasi seguenti, vedrai adoperato il verbo 

lasciare. Esso non è sbagliato, ma è un po’ vago. Vedi di sostituirlo in ciascun caso con un verbo più preciso che 

troverai indicato tra parentesi” (p. 99); “trova i verbi equivalenti alle locuzioni verbali che seguono e foggiane 

altrettante proposizioni” (p. 134); “forma per ciascun verbo una frase, mettendo le frasi di ciascun gruppo in ordine 

d’intensità crescente” (p. 135); “in frasi come le seguenti le parole sottolineate sono iperboliche: sostituiscile con altre 

più moderate” (p. 140). 
39

 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. Considerazioni analoghe su pronuncia e usi dialettali sono state 

firmate da A. M. Michelotti-Ricchi nel numero di ottobre di Risveglio: “[...] due profondi conoscitori che hanno profuso 

nell’opera compilata i frutti della loro esperienza personale e assicurato al testo il conseguimento dello scopo a cui è 

destinato: quello di sfrondare la parlata locale dei suoi solecismi, delle infiltrazioni straniere, di talune particolari e 

brutte espressioni dialettali [...]. Utili gli accenni alla buona pronuncia, non già atti a sconvolgere il nostro caratteristico 

accento lombardo, ma piuttosto a far sentire la bellezza e l’armonia della retta pronuncia e ad evitare possibili 

peggioramenti [...]. Esercizi veramente nuovi e studiati con la perizia dello specialista e del docente [...]. Non mancano 
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Sul Giornale del Popolo del 17 ottobre fu invece pubblicata una recensione firmata dall’insegnante 

Ezio Pettine, che, dopo aver affermato di aver “letto avidamente il testo” e di averlo “trovato sotto 

ogni rapporto eccellente”, continuava:  

 

Snello, chiaro, essenziale e completo, aggiornato, perfettamente adatto al nostro ambiente più 

che per quel tanto di esteriorità locale di cui sono rivestiti gli esempi [...], per l’ordine 

stringato con cui è distribuita la materia, [...] che trova rispondenza perfetta con le necessità 

della nostra mente abbondantemente geometrica di gente alpina e prealpina. Una sola piccola 

e parziale riserva vorrei fare, tenuto conto del fatto che l’opera è destinata anche ai ginnasi: la 

parte riservata alla sintassi è per un aspetto lodevole che sia stata limitata allo stretto 

necessario a tutto vantaggio della chiarezza; per un altro aspetto l’assenza di talune 

particolarità sintattiche che nella pratica dello scrivere e del parlare richiedono di essere 

spiegate ai nostri ragazzi farebbe desiderare che questa trattazione fosse stata un pochino più 

capillare. Un bel libro, in conclusione, che i nostri docenti saranno lieti di adottare. A mio 

modo di vedere tuttavia, l’insegnante, almeno nel ginnasio, non farà male a non allontanare 

del tutto le altre pure buone, più diffuse, grammatiche italiane, ma nel corso degli anni ad 

alternarle con questa nuova e nostra
40

.  

 

Tra gli aspetti maggiormente apprezzati, Pettine citava la peculiarità del manuale di proporre 

esempi e casi di studio strettamente connessi al territorio e agli usi linguistici locali, aspetto che si 

riteneva avrebbe potuto favorire un apprendimento più efficace e proficuo da parte degli allievi
41

; 

riserve erano invece espresse sul grado di approfondimento della sezione dedicata alla sintassi, 

strutturata analogamente a quella presente ne La lingua nazionale, ma considerata troppo 

superficiale. Puntualizzazioni dettagliate furono espresse con la firma G. B. anche su Il Dovere del 

giorno successivo:  

 

La nuova Grammatica corre con le sue pagine un po’ a riva del notissimo compendio del prof. 

Migliorini, e tuttavia reca con sé tanto di genuino e di nuovo, da farcela accettare e 

raccomandare con solerte voce [...]. Chiarezza soprattutto, armonico e logico sviluppo di 

considerazioni delle diverse parti del discorso, ricchezza e appropriatezza di esempi, 

                                                                                                                                                                  

 

gli specchietti, né le tavole riassuntive che avrebbero forse potuto essere in maggior numero, per vieppiù attirare 

l’attenzione dell’allievo” (ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6).  
40

 ASTi, fondo ‘G. Mondada”, recensioni, sc. 1, R6. 
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 Una posizione analoga fu espressa da Ugo Fasolis su Libera Stampa del 7.01.1952, dove l’uscita della Grammatica 

fu definita un “avvenimento di grande portata”: “dal momento che esso colma una lacuna, risponde ai legittimi desideri 

degli insegnanti di italiano costretti per troppo tempo a ricorrere a testi redatti e stampati ad usum degli italiani, con gli 

svantaggi didattici ed ideologici che ognuno immagina”. Oltre a ciò, si affermava che il manuale andava a “inserirsi [...] 

negli sforzi ticinesi per un vigile amore dell’italianità della cultura, per una oculata lotta contro gli imbarbarimenti 

d’ogni sorta cui la situazione geografica e politica ci spinge sul terreno linguistico. [...] siamo [...] una “marca”, una 

regione di confine per la quale la difesa dev’essere costante, armata, sorretta da una dedizione gelosa. E le mura di 

questa gelosia dobbiamo soprattutto costruire durante gli anni giovanili. La scuola è il primo e più adatto campo di 

rafforzamento e di ricerca della coscienza linguistica” (ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6). 
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intelligente ricorso a tutti i mezzi tipografici per segnare quanto è essenziale e quanto invece è 

ricamo o appartiene alle note solo chiarificatrici. Encomiabile lo spazio riservato alle voci 

verbali: ai tempi soprattutto, alla “consecutio temporum” (ottimo lo specchietto 

esemplificatore), ai verbi irregolari ecc. Nella sua brevità la “Sintassi” offre pure il capitale 

necessario di notizie, facilmente assimilabile dai cervelli teneri dei ragazzi, così restii ai 

concetti, alle difficili formulazioni [...]. La maggiore novità, poi, è sicuramente da segnalare 

nella ricchezza degli esempi, apposti alla fine di ogni capitolo. Degli esempi [...] in sede di 

esercizio. Dentro i capitoli, poi, e nei corrispondenti esercizi, sempre è stato dato posto a delle 

preziose avvertenze (vi pose mano con appropriatezza e intelligenza il maestro Mondada) atte 

ad ammonire i ragazzi [...] sui pericoli degli amottamenti del dialetto nel buon italiano. Serii 

difetti non ve ne abbiamo trovati: forse si sarebbe potuto insistere maggiormente [...] ai verbi 

transitivi e intransitivi [...]. L’elisione invece di trattarla a fine del libro andava forse messa 

assieme all’articolo [...]. Un po’ rapido abbiamo pure trovata la lezione sui comparati [...]. Da 

ultimo, un po’ di leggeri si è sorvolato sulla “punteggiatura” [...]. [...] le pagine sulla scrittura 

e sulla pronuncia, all’inizio del volume, sono quanto di meglio ci si poteva aspettare
42

.  

 

A un anno di distanza dalla pubblicazione del manuale, ovvero nel settembre del 1952, uscì 

nuovamente per l’editore Carminati la prima ristampa riveduta, mentre la seconda edizione fu 

stampata presso l’editore Raimondo Rezzonico di Locarno agli inizi del 1969, con il titolo La 

nostra lingua. Grammatica italiana per le scuole maggiori. L’avvertenza a tale riedizione appare 

particolarmente interessante, poiché fornisce informazioni di rilievo sulle modifiche apportate alla 

struttura complessiva del volume: 

 

Questa seconda edizione del nostro testo presenta [...] un’innovazione importante [...]. 

Abbiamo raggruppato nella prima parte del volume una ricca serie di esercitazioni, compilate 

con lo scopo di accostare direttamente l’alunno alle distinzioni terminologiche e al corretto 

uso della lingua, premettendo a ciascun esercizio quanto basta per orientarsi negli esempi e 

assimilare praticamente gli schemi strutturali ad essi sottostanti. L’ordinamento degli esercizi 

è fatto in modo da rispondere a una graduale espansione delle conoscenze, anno per anno, 

procedendo di pari passo nello studio della morfologia e in quello della sintassi. In alcuni casi 

il medesimo argomento è trattato più volte, in modo che l’insegnante possa insistere o 

sorvolare secondo il livello dei suoi alunni. Invece la seconda parte, la vera e propria 

grammatica, non si discosta molto dallo schema tradizionale della morfologia e della sintassi, 

e mira ad offrire in ordine metodico le nozioni più importanti, alle quali l’insegnante potrà sia 

riferirsi man mano, sia ricorrere, a più lunghi intervalli, per ricapitolare e riordinare quanto 

l’alunno avrà già imparato attraverso la pratica. La terza parte contiene una breve trattazione 

dell’ortografia e della pronuncia, che l’insegnante potrà affrontare di tanto in tanto. Infine la 

quarta parte contiene una serie di esercitazioni lessicali, che andranno svolte saltuariamente, e 

per lo più in connessione con l’addestramento a servirsi di un buon vocabolario. 

 

                                                 

 

42
 ASTi, fondo ‘G. Mondada’, recensioni, sc. 1, R6. 



 

26 

 

Il manuale La nostra lingua presentava delle differenze notevoli rispetto a quanto attestato nella 

prima edizione, a cominciare dal titolo, che ora faceva riferimento a un unico ordine scolastico, 

quello delle scuole maggiori, in relazione alle quali era nel frattempo stato elaborato un nuovo 

programma di studio (1959). Le indicazioni sulle nozioni di grammatica da trattare in ciascuno dei 

tre anni di formazione vi erano così formulate: 

  

Uso del vocabolario e della grammatica: è consigliabile che ogni allievo tenga un apposito 

quaderno-rubrica. Le esercitazioni grammaticali e lessicali devono essere fatte in modo da 

non menomare il valore della lettura come godimento dello spirito e mezzo di educazione.  

Morfologia e avviamento alla sintassi. Il maestro, pur seguendo una logica linea 

programmatica nella successione degli argomenti da trattare, avrà cura di valersi delle 

pratiche norme grammaticali per la correzione degli errori riscontrati nella conversazione e 

nel componimento. Studio sistematico del verbo con numerosi esercizi di coniugazione
43

.  

 

Ricalcando ciò che era stato attuato da Migliorini nella prima pubblicazione de La lingua nazionale, 

nella nuova edizione del 1969 il manuale comprendeva un’ampia sezione iniziale dedicata alle 

esercitazioni pratiche, suddivise secondo i tre anni di formazione della scuola maggiore. All’interno 

di ciascuna suddivisione gli esercizi non presentavano un’organizzazione strutturata, ma risultavano 

parallelamente focalizzati su aspetti grammaticali diversi, soprattutto di carattere morfologico e 

sintattico, in linea con quanto esplicitato nelle indicazioni programmatiche del 1959. Si trattava 

perlopiù di attività autonome, in parte slegate dall’apprendimento delle nozioni grammaticali 

trattate nella successiva parte teorica e fondamentalmente orientate verso un regolare esercizio 

linguistico finalizzato alla correzione degli errori più frequentemente riscontrati nel parlato e nello 

scritto.  

La lettura di tale apparato permette di rilevare come gli aspetti lessicali siano presenti in misura 

ridotta rispetto a quanto riscontrato nella prima edizione. Non si esclude che questa caratteristica sia 

dipesa da richieste esplicitamente formulate in tal senso da parte del corpo docenti direttamente 

coinvolto nell’utilizzo del manuale. Un’indagine più dettagliata sulla tipologia degli esercizi 

proposti e sul loro abbinamento all’interno delle tre sezioni nelle quali risulta organizzata la parte 

introduttiva potrebbe sicuramente far emergere informazioni interessanti al proposito, evidenziando 

così le dinamiche pedagogico-didattiche che condussero alla rielaborazione del manuale.  

 

                                                 

 

43
 Rutilio, 2012, p. 14. 



 

27 

 

Conclusioni 

Per analizzare uno studio di caso specifico come la Grammatica italiana per le scuole maggiori e i 

ginnasi di Bruno Migliorini e Giuseppe Mondada, la docente in formazione ha fatto ricorso agli 

strumenti scientifici della ricerca storica e li ha trasferiti nel campo della ricerca in educazione. In 

questo modo è stato possibile studiare il manuale sia come oggetto storico – risultato di un’epoca 

ben precisa e scaturito dall’interazione tra le diverse esperienze professionali dei suoi due autori – 

che come strumento attraverso il quale indagare lo sviluppo di approcci pedagogici nell’ambito 

dell’insegnamento linguistico dell’italiano, facendo particolare riferimento alle indicazioni 

prescrittive formulate nei programmi scolastici elaborati a ridosso della sua pubblicazione. 

Tra gli obiettivi del lavoro vi era anche quello d’inserire le deduzioni ricavate dallo studio di caso in 

una riflessione più generale su utilità e utilizzo delle grammatiche nel contesto didattico attuale, 

contraddistinto in tempi recenti da un crescente interesse – sia dei docenti che delle autorità 

scolastiche – per l’insegnamento grammaticale e i suoi problemi, in vista delle nuove sfide poste dai 

piani di studio HarmoS, la cui implementazione è prevista a breve. È di fondamentale importanza 

che, nello sviluppo di tale dibattito, non si perda di vista la dimensione storica e che si sottoponga la 

questione a una costante pratica riflessiva. Indagare i rapporti esistenti tra le indicazioni prescrittive 

formulate in passato dalle autorità cantonali e la loro resa operazionale nei libri di testo utilizzati in 

classe dai docenti permette di sviluppare e adottare consapevolmente un approccio critico nei 

confronti delle strategie d’insegnamento impiegate nella rispettiva quotidiana realtà operativa; 

confrontarsi e misurarsi con un approccio “datato” consente di costruire una metodologia didattica 

propria e di plasmarne la struttura e i contenuti a seconda delle necessità contingenti e delle 

strategie pedagogiche più recenti.  

Nonostante lo studio di caso proposto appaia profondamente ancorato al contesto nel quale 

inevitabilmente si trova a essere collocato, la tematica presa in considerazione ha consentito alla 

docente in formazione di constatare come, ad oggi, la struttura dell’insegnamento grammaticale 

della lingua italiana non si discosti significativamente da quanto attuato in passato: lungo i quattro 

anni della scuola media la trattazione degli argomenti grammaticali procede infatti secondo una 

struttura che ricalca esattamente quanto proposto nella Grammatica italiana del 1951, ovvero a 

partire da approfondimenti dedicati alle parti del discorso (variabili prima, invariabili poi) e alle 

loro funzioni si passa a semplici aspetti di sintassi legati alla costruzione della frase semplice e 

infine ai legami tra proposizioni, seguendo un ordine che procede dalle questioni semplici a quelle 
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complesse e mantenendo dunque un approccio tradizionale. Diverso appare invece il caso delle 

esercitazioni pratiche, che le strategie pedagogiche attuali tendono a far precedere alla trattazione 

teorica – come già adottato in maniera innovativa nella prima pubblicazione de La lingua nazionale 

e nella seconda edizione della Grammatica italiana – con l’obiettivo di stimolare la curiosità 

dell’allievo e sviluppare le sue conoscenze e competenze attraverso un approccio di tipo induttivo 

che lo ponga effettivamente al centro del processo di costruzione del sapere. Da questo punto di 

vista, nel corso della sua elaborazione la Grammatica di Migliorini e Mondada ha presentato due 

differenti soluzioni, distinte proprio per la diversa posizione assegnata alle esercitazioni: nella prima 

edizione sono poste in conclusione a ciascuna trattazione teorica, nella seconda risultano 

corposamente raggruppate in apertura di manuale. Queste diverse realizzazioni sono 

verosimilmente ascrivibili a precise richieste formulate di volta in volta da insegnanti, autorità 

cantonali ed editori. 
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Allegato 1 – Il contesto cantonale 

Analogamente all’ente statale, lo sviluppo del sistema scolastico pubblico del cantone Ticino conta 

all’incirca duecento anni di storia, segnati da periodi di stasi alternati a momenti di fermento 

innovativo. Prime disposizioni legislative – seppure rimaste in gran parte inapplicate principalmente 

a causa dell’assenza di adeguati mezzi finanziari e di un generale disinteresse da parte dei cittadini 

– furono varate dalle autorità cantonali già nel 1804, quando fu prescritta l’istituzione di una scuola 

elementare in ciascun comune e l’obbligo di frequenza. La situazione non conobbe miglioramenti 

nemmeno negli anni del cosiddetto ‘regime dei Landamani’ (1815-1830), e neppure con la 

promulgazione della Legge sulla pubblica istruzione del 1831, seguita l’anno successivo dal 

complementare Regolamento per le scuole, si riscontrarono reazioni significative: il contenuto dei 

testi legislativi si presentava infatti “lacunoso o evasivo su alcuni punti fondamentali”, nonostante 

fornisse sommarie considerazioni su materie di studio, metodi d’insegnamento e organizzazione 

interna delle scuole primarie, suddivise in due ordini progressivi (scuole minori e scuole maggiori, 

settore primario e secondario I) (Mena, 1998, pp. 171-173). Sviluppi notevoli sono attestati dal 

1837, a seguito dell’entrata di Stefano Franscini nell’Esecutivo e della sua nomina a presidente 

della commissione cantonale della pubblica istruzione: gli anni Quaranta furono infatti segnati da 

intensi movimenti legislativi, volti a regolare l’organizzazione della formazione elementare 

obbligatoria e di quella superiore (ad esempio le scuole letterarie o ginnasiali e il ginnasio 

cantonale, settore secondario II), così come le condizioni di passaggio da un ciclo di studi all’altro. 

Proponendo un adattamento nella ripartizione dei livelli di formazione, la Legge scolastica del 1864 

– i cui elementi principali furono ribaditi in quella Sul riordinamento generale degli studi del 1882 

e in parte rivisti nella Riforma parziale del 1893 – “fornì alla scuola ticinese un assetto più stabile e 

favorì la scolarizzazione generalizzata” (Marcacci e Valsangiacomo, 2014): il settore primario 

risultava strutturato in asilo infantile e scuola elementare minore; quello secondario proponeva una 

scelta tra scuole maggiori, ginnasio, scuole industriali e scuole di disegno (entrambe poi riunite 

sotto la denominazione di scuole tecniche); quello superiore si suddivideva in corso liceale 

filosofico o tecnico. Dal punto di vista delle indicazioni prescrittive, a tali disposizioni legislative 

fece ad esempio seguito il Programma delle materie d’insegnamento nei ginnasi cantonali e nelle 

scuole maggiori maschili (1869, rivisto nel 1895), che, con altri testi rivolti a diversi ordini 

scolastici, diede avvio a una serie d’iniziative di rinnovamento pedagogico, soprattutto sull’onda 

delle nuove tendenze didattiche e metodologiche promulgate nell’ambito della formazione dei 

docenti presso la scuola normale maschile di Locarno (Saltini, 1999, p. 250). “Sul finire del XIX 

secolo un nuovo ideale educativo si andava affermando, in netta polemica con la scuola 
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tradizionale”: si trattava della corrente che faceva capo al neoidealismo italiano, movimento che, 

grazie alla prossimità geografica, raccolse favori soprattutto tra alcuni esponenti della generazione 

più giovane attiva nella scuola ticinese, ma che non guadagnò un numero di consensi sufficiente a 

estirpare da quest’ultima l’impostazione didattica tradizionale (Saltini, 1999, pp. 253-256; 

Catricalà, 1995, p. 166). Rossi afferma inoltre che “la situazione disagevole creata dalla guerra e le 

ripercussioni che ne derivarono successivamente interruppero il processo evolutivo 

dell’ordinamento scolastico” (Rossi, 1959, p. 383): ad esempio, i dispositivi enunciati nella Legge 

sull’insegnamento elementare del 1914, seguiti l’anno successivo dai relativi programmi 

d’insegnamento, rimasero in gran parte inapplicati e l’auspicato controllo sulle istituzioni 

scolastiche da parte delle autorità faticò a tradursi in provvedimenti effettivi, garantendo il 

persistere di pratiche educative teoricamente ritenute superate. Con la Legge circa il riordinamento 

della scuola primaria di grado superiore del 1922, alla quale seguì il Programma d’insegnamento 

per le scuole maggiori dell’anno successivo, si procedette a un’effettiva riorganizzazione di tale 

ordine scolastico, mentre nel 1926 fu emanato il Decreto legislativo che approva il nuovo 

regolamento per il liceo, il ginnasio, le scuole tecniche e la scuola cantonale di commercio (esteso 

l’anno successivo e ulteriormente rielaborato nel 1945), riguardante in primo luogo le modalità di 

ammissione e promozione da un ordine all’altro. Nuove disposizioni sugli ordini del settore 

secondario II fecero seguito al Decreto legislativo sul riordinamento degli studi secondari e ai 

Programmi delle scuole secondarie, entrambi del 1942 (questi ultimi si affiancarono a quelli Per le 

scuole elementari e maggiori del 1936): negli anni immediatamente antecedenti alla pubblicazione 

della Grammatica italiana le scuole tecniche furono dunque convertite in ginnasi (sezione letteraria 

e sezione scientifica) e affiancate alla formazione offerta nelle scuole maggiori.  
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Allegato 2 – Confronto tra edizioni e ristampe 

 

1951 

 

Grammatica italiana per le scuole 

maggiori e i ginnasi  

 

prima edizione 

 

Edizione Carminati Locarno 

prefazione introduzione: scrittura e 

pronuncia 

10 esercizi 

parte I:  

le forme 

 

capitolo I: 

morfologia  

 

capitolo II:  

i nomi 

33 esercizi 

 

capitolo III:  

gli aggettivi 

qualificativi 

20 esercizi  

 

capitolo IV:  

gli aggettivi 

indicativi 

13 esercizi 

 

capitolo V:  

i numerali   

8 esercizi 

 

capitolo VI:  

gli articoli  

10 esercizi 

 

 

parte II:  

sintassi 

 

capitolo I:  

i gruppi 

11 esercizi 

 

capitolo II:  

le proposizioni 

23 esercizi 

 

capitolo III:  

il periodo 

18 esercizi 

appendice: 

i suoni e i segni 

9 esercizi 
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capitolo VII:  

i pronomi 

20 esercizi 

 

capitoli VIII-XI:  

i verbi 

20 + 22 + 14 + 30 

esercizi 

 

capitolo XII:  

gli avverbi 

11 esercizi 

 

capitolo XIII:  

le preposizioni 

5 esercizi 

 

capitolo XIV:  

le congiunzioni 

3 esercizi 

 

capitolo XV:  

le interiezioni 

3 esercizi 

1952 

 

Grammatica italiana per le scuole 

maggiori e i ginnasi 

 

prima ristampa riveduta 

 

Edizione Carminati Locarno 

prefazione introduzione: scrittura e 

pronuncia 

10 esercizi 

parte I:  

le forme 

(morfologia) 

 

capitolo I:  

le parti del discorso 

 

 

parte II:  

i costrutti 

(sintassi) 

 

capitolo I:  

i gruppi 

11 esercizi 

 

appendice: 

i suoni e i segni 

9 esercizi 
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capitolo II:  

i nomi 

33 esercizi 

 

capitolo III: 

gli aggettivi 

qualificativi 

20 esercizi 

 

capitolo IV:  

gli aggettivi 

indicativi 

13 esercizi 

 

capitolo V:  

i numerali   

8 esercizi 

 

capitolo VI:  

gli articoli  

10 esercizi 

 

capitolo VII:  

i pronomi 

20 esercizi 

 

capitoli VIII-XI:  

i verbi 

20 + 21 + 14 + 30 

esercizi 

 

 

capitolo II:  

le proposizioni 

23 esercizi 

 

capitolo III:  

i periodi 

18 esercizi 
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capitolo XII:  

gli avverbi 

11 esercizi 

 

capitolo XIII:  

le preposizioni 

5 esercizi 

 

capitolo XIV:  

le congiunzioni 

3 esercizi 

 

capitolo XV:  

le interiezioni 

3 esercizi 

1969 

 

La nostra lingua. Grammatica 

italiana per le scuole maggiori 

 

seconda edizione 

 

Edizione Raimondo Rezzonico 

Locarno 

prefazione alla prima 

edizione 

 

avvertenza  

 

esercitazioni 

 

I anno: 145 esercizi 

II anno: 117 esercizi 

III anno: 106 esercizi 

morfologia (le forme) 

 

capitolo I:  

le parti del discorso 

 

capitolo II:  

i nomi 

 

capitolo III: 

gli aggettivi 

qualificativi 

 

capitolo IV:  

gli aggettivi indicativi 

 

capitolo V:  

i numerali   

sintassi (i costrutti) 

 

capitolo I:  

i gruppi 

 

capitolo II:  

le proposizioni 

 

capitolo III:  

i periodi 

pronuncia e 

scrittura 

 

i suoni e i segni 

16 esercizi 

lessico e modi da 

evitare 

107 esercizi 



 

37 

 

capitolo VI:  

gli articoli  

 

capitolo VII:  

i pronomi 

 

capitoli VIII-XI:  

i verbi 

 

capitolo XII:  

gli avverbi 

 

capitolo XIII:  

le preposizioni 

 

capitolo XIV:  

le congiunzioni 

 

capitolo XV:  

le interiezioni 

1972 

 

La nostra lingua. Grammatica 

italiana per le scuole maggiori 

 

seconda edizione 

 

Edizione Raimondo Rezzonico 

Locarno 

 

prefazione alla prima 

edizione 

 

avvertenza  

 

esercitazioni 

 

I anno: 145 esercizi 

II anno: 117 esercizi 

III anno: 106 esercizi 

morfologia (le forme) 

 

capitolo I:  

le parti del discorso 

 

capitolo II:  

i nomi 

 

capitolo III: 

gli aggettivi 

qualificativi 

 

sintassi (i costrutti) 

 

capitolo I:  

i gruppi 

 

capitolo II:  

le proposizioni 

 

capitolo III:  

i periodi 

pronuncia e 

scrittura 

 

i suoni e i segni 

16 esercizi 

lessico e modi da 

evitare 

107 esercizi 
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capitolo IV:  

gli aggettivi indicativi 

 

capitolo V:  

i numerali   

 

capitolo VI:  

gli articoli  

 

capitolo VII:  

i pronomi 

capitoli VIII-XI:  

i verbi 

 

capitolo XII:  

gli avverbi 

 

capitolo XIII:  

le preposizioni 

 

capitolo XIV:  

le congiunzioni 

 

capitolo XV:  

le interiezioni 
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