
La formazione dell'ibliano 
come lingua 

Diciannove anni fa l'illustre indoeuropeista e mmanista 

italiano Vittore Pisani (Pisani 1970) ha affrontato un tema 

molto controverso ossia si B chiesto se si possa contrapporre, 

nella RomAnia, un gruppo formato dai dialetti dei Grigioni, 

delíe valli dolomitiche e del Friuli ai gruppi formati dai dialetti 

italiani, francesi ecc. Questo quesito "Si pub parlare di unita 

ladina?" (1) ha costretto l'autore a studiare nel contempo 

quesiti analoghi, innanzi tugo un problema che piii ci interessa 

in questa sede: "Si pub parlare di unita linguistica italiana?". 

11 nocciolo di questo dilemma traspare molto chiaramente da1 

pasco seguente: 

"Vediamo su quali basi siano fondate altre unita. Mi 
ifg!hm. a c m  p~~~~~ drkitr: 

11 

e difatti, almeno nelle trattazwni di cui w mi 

ricordo, viene omessa una descrizione dei caratteri 

comuni ai dialetti ifaliani nella loro unitd, e si 

comincia subito col classificare in un modo o nell'al- 

(1) il termine ladino si usa in Itaiia quasi soltanto per ''retoromanzo" (o almeno 
per il ramo centrale dolomitico di tale lingua) Soltanto di rado vi viene 
impiegato per "judeo espaiid" (o per una forma letteraria di tale idioma &e 
ricalca secamente la lingua sama in cui cono scritti i testi dell'Antico Testamento, 
in opposizione a djudermo, ossia al giudeo spagnolo parlato). 

tro i wri dialetti (cfr .  anche il pi2 recente esempw: 

Cortelazzo 1988, nota dell'Autore ). Ora io vonei 

wpre  quali siano i caratteri cke ci consentom di 

considerare 'italiani' i dialetti definiti come tali: 

l'unico a me noto 2 quello del pusagio di cl, gl, pl, 

bl, fl a gutturali e labiali palatalizzaie, le prime 

talvolta fino allo stadw di f e 8, le seconde sino a 

ky e simili; propio un carattere panitaliano o quasi 

-manca per es. in dialetti abruzzesi ecc.- che 

distinguefra l'altro i dialetti italiani da quelli ladini" 

(Pisani 1970, p. 55). 

Per particolan si vedano: Rohlfs 1966, 5 5 
DevotoCiacomelli 1971, cfr. l'lndice , s. v. palatalizra- 

zione , p. 183; per tutta la Romania v. Lausberg 1967, pp. 20- 

21. Mi sono limitato con intenzione ai gruppi iniziali perché 

in tale posizione abbiamo un'icoglossa quasi panitaliana che 

divide bene i dialetti italiani dai dialetti francesi, occitanici e 

sardi (in quest'ultima lingua la 1 si B trasformata molto piii 

tardi in r ; per es. plus > prus , ciave > km, mentre piaghere 

"piacere" B nel sardo un italianismo). 11 rumeno infine 

palatalizza soltanto CL- e GL- mentre conserva i rimanenti 

gruppi. Siccome i dialetti abruzzesi si trovano geograficamente 

abbastanza lontano sia dalla Ladina sia dalla Sardegna, 

possiamo chiudere gli occhi dinanzi a questa "eccezione". 

!Se nsaliamo lungo l'asse della stona nell'alto Medioevo, 

constateremo invece che la palatalizzacione dei cinque nessi 

non awenuta dappertutto in Italia nello stesso tempo (nel 

Nord quanto piii ci awiciamo alle frontiere odierne del 

francese, dell'occitanico e del ladino- essa tarda e viene 

registrata, in certe zone, appena nel 12. o nel 13. secolo. Ne 

risulta che non possiamo servirci di tale isoglossa se vogliamo 



classificare le lingue romanze in quei secoli; se ped  vogliamo 

servirci di essa, dobbiamo riconoscere che allora esistevano 

lingue romanze che oggi non esistono, per es. una a cui furono 

dati diversi nomi: alto italiano, italiano padano, italia-no 

settentrionale (sempre in opposizione all'italiano vero e 

proprio, detto anche appenninico, peninsulare o sim., situato 

a sud della famosa linea. costituita da un fascio di varie 

isoglosse, che congiungeva almeno dall'ottavo secolo La 

Spezia e Rimini (Wartburg 1936,1950,1967,1979 pensava che 

fosse nata molto prima; fu poi criticato con ragione dai coniugi 

F. & R. Politzer 1953). Pellegrini parla invece delia linea 

Carrara-Fano dopo aver spostato questi fasci un po piii verso 

il Sud (Pellegrini 1982, pp. 33 e 54). 

Come & risaputo Walther von Wartburg aveva usato 

a suo tempo due domande binarie per dividere tutta la 

latinofonia (e non soltanto quella d'ltalia), e cid:  

1. le occlusive sorde -p-, -t-r -k- e la sibilante -S- intervocaliche 

si conservano / vengono sonorizzate (con la successiva 

degeminazione delle doppie rispettive); 

2. il fonema s in posizione finale, importantissimo perché usato 

nella parte finaie dei morfemi denotanti il plurale dei 

sostantivi .e  la seconda persona singolare e plurale di quasi 

tutte le forme verbali, si conserva / non si conserva. Astraendo 

dalle "eccezioni" nell'alto aragonese (che ancora oggi conserva 

le sorde intervocaliche) e nel lucano (che conserva la -S finale 

almeno nella coniugazione: CANTAS > kántasi ) il romanista 

svizzero fondo su questi due criteri la famosa tripartizione 

della RomAnia: la Romhnia Orientale & conservativa di fronte 

alla prima domanda binaria, quella Occidentale & "progre- 

ssista". Di fronte alla seconda domanda binaria i ruoli sono 

capovolti.La terza Romania, conservativa in ambedue i casi, 

occupava una volta la Sardegna e la Corsica (ora si & ridotta 

a una parte della Cardegna). Una quarta Romhia ("Progre- 

ssista" in ambedue i criteri) non esisteva nerepoca quando 

essi vigevano. Dire che il francese attuale che da lunghi secoli 

conosce la caduta della -S (eccezion fatta soltanto nelle liaisons, 

diventate del resto sempre piii rare) spetti ad essa, 12 

anacronistico. 

1 mteri addotti da1 Wartburg cono stati criticati e 

relativizzati negli ultimi cinquant'anni. 11 primo di essi viene 

ora spiegato in un modo del tutto diverso (Weinrich 1958); 

per il secondo 1'"eccezione" lucana non viene piii minimizzata 

ma inserita in un contesto molto piii ampio: toponimi siciliani 

e cosi pure quelli appartenenti a una lingua romanza estinta 

dell'Afnca settentrionale appaiono, nei documenti in arabo, 

piii antichi dei primi testi romanzi, con -S conservate, sentite 

dai geografi e notai arabi. Cfr. Viirvaro 1981, p. 119; 1983, p. 

147. 

Se ci fondiamo su criteri del vocalismo di antica data, 

abbiamo in Italia almeno quattro lingue, figlie del latino (o 

del "proto-romanzo" come pensano Leonard 1980, passim, e 

Hall 1984, pp. 12 SS.). Per i quattro sistemi vocalici contenenti 

da cinque a sette fonemi sotto accento V. Lausberg 1%9, pp. 

144-149. Devoto e Giacomelli 1972, fig. 9 conoscono un quinto 

"vocalismo di transizione" (che si incontra parzialmente in 

Puglia, in Basilicata e in una parte della Campania (Cilento)). 

Infine, una studiosa della Corsica (come desuno dal riassunto 

di una sua monografia in corso di stampa che mi ha inviato, 

del che la ringrazio) ha individuato nella parte sud-occidentale 

di quest'isola i resti di un vocalismo a nove fonemi che una 

volta deve esser stato molto piii esteso (Dalbera-Stefanaggi 

1989). 

Nessuno degli studiosi menzionati finora non ha po- 



tuto dire perché certe isoglosse siano glottotomiche (cid quelle 

che dividono lingue) e altre soltanto dialettotomiche . Essi non 

hanno tenuto conto se non eccezionalmente della dimensione 

diastratica, ossia dell'influsso che una lingua per elaborazwne 

(per il termine cfr. Kloss 1978, MuljaQC 1986a, 1988b) pub 

esercitare sulle lingue meno forti trasformandole in suoi 

"dialetti" e alle volte in suoi dialetti veri e propri. 

C. Devoto ha fatto vaiere nelle sue ultime opere 

l'importanza della densitd sociale o socialitrt , connaturate 

all'oggetto lingua. Nella sua ultima monografia (Devoto 1974), 

in cui ha presentato la storia linguistica &Italia negli ultimi 

5000 anni (dai tempi piil remoti fino ad oggi) riunendo cosi, 

su basi piii moderne, le sue monografie precedenti sulla storia 

del latino e sulla storia dell'italiano (v. ora 1960 (3) e 1983 (2)), 

egli descriveva con una serie di figure poetiche la situazione 

in Italia dopo il crollo dell'impem di Occidente: 

"Con la fine dell'Zmpero U di Occidente, il linguaggio 

d'ltalia perde quel velo, divenuto ormai sottilissimo, 

di uni td...; manifesta difierenze; si divide in tante 

unitd quante cono le pawocchie, attmverso mu- 

tamenti maturati all'ombra di quel velo, che non 

h n o  sorprendere lo storico awertito, eppure 

appaiono come una lacerazione imprmisa" (Devoto 

1974, p. 166). 

Questa descrizione non va intesa letteralmente. Le pa- 

rrochie erano certamente piti numerose della serie di piccole 

lingue romanze d'italia in fieri, rimaste xnza un centro 

politico unitario dopo la fine del S. secolo ma senza un "tetto" 

linguistico unitario appena da1 9. secolo in poi (nel Sud anche 

prima). Forse si potrebbe pensare ai vescovadi (ve ne erano 

airneno 430; cfr. Goez 1971) come a temtori che, durante i 

secoli di transizione privi di organismi statali forti e non 

effirneri, costituivano l'unica autorith che funzionasse. 

Purtroppo non conosco il tenore deli'ultima conferenza 

letta da G. Devoto qualche settimana prima della sua morte 

(nel 1974), evocata da1 suo aliievo e successore (Prosdocimi 

1983, p. V), in cui ha vaiorizzato ia cuitura a ii&ñiiieiitc> dd:a 

"naturalita" servendosi della nota proponione: 

indoeuropeo - Roma - latino dell'impero = 

latino tardo - Firenze - italiano 

che il Prosdocimi ha commentato in modo seguente: 

"La concluzwne del 1974 t? il rifiuto tout court della 

clnssificazwne, inteca come classificazwne naturaie, 

in fnvore di una completa concezione sociale ove il 

continuum (dialetti) t? in diakttica col discontinuo 

(lingue di coi&, lingue letterluie, ecc.) sia nello 

spazw che nel tempo. Quanto detto non significa 

rinunciare alia classificazione.. . ma rifondare h 

classificazwne s t e ~ ,  tale da essere adeguata, o pid 

a d e p t a  alla natura de'll oggetto lingua, che prima 

di essere naturalitd t? socialitd, o meglw, la sua natura 

e quindi h sua pertinente naturalitd, 2 la socialitd". 

Prima di presentare la revisione del concetto tradi- 

zionale del concetto de isoglossa, effettuata da A. Varvaro in 

parte nella scia devotiana, indiched alcune condizioni dello 

spazio linguistico oggi italiano o italo-romanzo che lo rendono 

tanto differente dai rimanenti spazi linguistici mmanzi. 

Accettiamo i pareri di Vidossi (1956) e di Devoto (1974) 

che la frammentazione (la famosa Ausgliederung di stampo 

wartburghiano) merita, in Italia, un termine piil forte 



(fmntumazione) il che si spiega anche con due primati assoluti: 

nesssun altro paese mmanzo ha conosciuto tanti e tanto 

differenti sostrati come l'Italia e nessun altro paese romanzo 

ha subito, dopo 476, piii di due superstrati (]'Italia ne ha avuti 

ben quattro: germanico, arabo, greco e slavo). 

Nella marcia verso la riunificazione il comportamento 

di Roma, se confrontato con que110 di Parigi, Toledo e Madrid, 

Londra, Berlino ecc. nella storia dei rispettivi popoli, mostra 

un'atipicitai europea se non mondiale. A causa del suo ruolo 

intemazionale (capitale ideale del Cacro Romano Impero della 

Nazione Germanica e sede effettiva della Chiesa) Roma & 

diventata politicamente italiana praticamente quando quasi 

tutto il resto si era gia unito (cf. Bazzanella 1981). 

Infine, i centri del potere politico nell'Italia medievale 

e prenazionale non combaciarono quasi mai con la posizione 

geografica di quei volgari che dovevano svolgere nel futuro 

un m010 d i  primaria importanza. Gli stati italiani piii forti 

furono, con pochissime eccezioni, quelii periferici .e questi 

avevano quasi tutti una forte aliquota di sudditi alloglotti (aiie 

volte anche non romanofoni) e/o erano esposti a contatti 

intensivi con alcune delle grandi lingue "trainanti" (il francese, 

l'occitanico, il greco, l'arabo, il tedem). Basti pensare agli Stati 

dei Savoia, al Ducato di Milano, alle repubbliche mannare di 

Genova e d i  Venezia (e, prima ancora, a quella di Pisa), al 

Regno delle Due Sicilie (composto dai regni di Napoli e di 

Sicilia) o alle sue parti nei tempi in quando esse erano 

independenti. Tutti questi stati, meno il Ducato di Milano, 

avevano dei possedimenti nell'oltremare (o comunque aldilai 

dei confii del temtorio che sarebbe infine diventato italiano). 

11 romanista italiano Alberto Várvaro si adopera da un 

decennio per la revisione del concetto tradizionale di isoglossa 

la quale non sarebbe stata possibile senza una rivalutazione 

della convergenza nel quadro di un modello tridimensionale 

del mutamento linguistico di chiara ispirazione cociolinguis- 

tica (Labov). Le "tendenze aggregative" o "foize aggreganti 

sono per lui primarie e le isoglosse sono il risultato concreto 

(e non eterno) dei rapporti di forze i cui centri vanno studiati 

in primo luogo perché altrimenti non si possono comprendere 

gli effetti delle innovazioni accentratrici &e ne emanano. 11 

nuovo modello sociolinguistico si & dimostrato pih potente dei 

suoi due predecessori (il modello monodimensionale dei 

neogrammatici che teneva conto soltanto della successione 

temporale e il modello bidimensionale -spaziale e temporale- 

della geografia linguistica). Labov e Vairvaro partono dalla 

supposizione che le fasi Q alcune fasi- di un mutamento po- 
ssono coesistere sincronicamente come varianti Qa descrizione 

del corso dei mutamenti diventa cosi una pmiezione 

diacronica di una variazione sincronica). Nuovi rapporti di 

forze creano anche nuove isoglosse che cancellano o svalutano 

isoglosse antiche. W. von Wartburg avrebbe sottovalutato o 

taciuto "le tendenze aggregative anche assai forti, come quelle 

che hanno creato lo spazio linguistico francese scavalcando i 

confini tra dialetti francesi e dialetti provenzali o lo spazio 

linguistico italiano scavalcando la linea La Spezia-Rimini" 

(Vairvaro 1982, p. 200). Per un fatto analogo, sebbene di minore 

importanza, che awiene dinanzi ai nostri occhi nel Piemonte, 

dove isoglosse "gallo-italiche" stanno canceiiando certe iso- 

glosse "gallo-romanze" cfr. Telmon 1988, pp. 470-471. 

La conclusione della relazione maiorchina del 1980 & 

un pladoyer esemplificativo del modello tridimensionale. Ne 

cito alcuni passi piii importanti: 

"... la frammentazione romanza non pare il risultato 



di un prodursi di successim fratture nette, besi come 

la generalizwione in are  ampie di innovazioni M 

origine presenti wme varianti. L'immagine piil 

adepta  pare la pelle di leopardo, non la lastra di 

ghiaccio che si spaza. Il che poi significa che le 

isoglosse non sono il punto di partenza del procaso, 

ma il suo risultato, non lineedi frattura, ma limiti 

di adeguamenti". 

"Nessuna societd dotata di un certo grado di svilliluppo 

t? al suo interno del tutto omopea; il mutamento 

non t? dunque la perdiia di una omogeneita mMIgimria 

ma lo spostamento di antichi equilibri e la formazwne 

di numi. Le forze centrifughe esistono sempre, come 

sempre ad esse si oppongono fom aggregmti: cid che 

cambia t? la loro reciproca relazione. Del resto quelle 

che appaiono come fone disgregatrici non sono che 

tendenze verso aggregazioni nuove e diverse 

(sottolineato dall'Autme)". (Vhmro 1982, pp. 200- 

201 J. 

Ancora piii esplicito & A. Vamaro nella seconda 

edizione di un libro che -se si tiene conto soltanto del suo 

titolo- sembra interessante soltanto per gli studiosi di 

letterature romanze. Vi scrive fra l'altro: 

"L'area linguistica romanza.. . non presenta che 

occaswnalmente fratture nette e profonde; per lo piil 

la difirenziazione t? progressiva e quasi impercettibile 

e ad ogni modo da luogo ad un gran numero di 

dialetti pilS o meno equidistanti l'uno dall'altro ... A 

pow a poco, pero, per un insieme di fattori all'inizw 

solo in minima prte Mterari (frequenza o assenza 

di rapporti commerciali o pilS latamente sociali, 

orientamento verso determinanti centri politici o 

ecciesiastici o mercnntili, formazwne di conmzwni 

di lingua scritta per usi giurudici, documentati e 

commerciali ecc. ecc.) le diverse are  dialettali si 

orientano, per lo pi2 fmnnendo una praesiaeSisiente 

afinith, secondo pi3 =ti wmplessi in cui si tende 

ad usare come lingua scritta ed anche parlaia (a 

livelli) un tipo comune . Per lo pid questa tradizione 

di lingua wmune (che si su01 chiamare scriptai e 
anteriore alle opere letterarie che wnosciamo; rna sard 

appunto l'instaurarsi di una tradizione Mteraria che 

dard rilievo e prestigio grandissimo a detenninate 

scnptae, fornendo alle rispettim are dialettali un 

preciso punto di riferimento e mettendo in moto un 

processo di unifiwwne linguistica o di elimiwwne 

dei dialetti che ai nostri @mi sembra giunto alle 

sue ultime fasi" (Vltmaro 1985 (2), pp. 11-22) 

Meglio che cosi non si poteva in poche parole 

sintetizzare questa serie di processi. Accetto nelle grandi l iee 

il pensiero del colíega napoletano con una sola osservazione: 

i dialetti erano romanzi, cono diventati in un primo tempo 

delíe piccole lingue romanze d'Italia, di Gallia, di Hispania 

ecc., per poi ridursi nel numero grazie all'azione "focaliz- 

zatrice" di determinaie iingue "carwaie dalla sioik". 

Ho portato avanti il modello premenzionato in una 

serie di studi (cfr. MuljaEiC 1985, 1986b, 19&, 1988b) in cui 

ho spiegato perché il leopardo metaforico non sia diventato 

una pantera nera ma un insieme vanopinto, con una varietas 

sovrapposta al continuum. 

Fra il maggio 1986 (quando lessi MulpciC 198%) e il 

settembre 1986 (quando lessi MuljaQC 1986b) ho costruito, 





studia la riapparizione della -Y caduta nel milanese illustre, 

per es. nella voce segyr "sicuro"; questo "miracolo" fonetico si 

deve ali'influsso dell'italiano letterario. 

La storia della norma italiana non pub essere disgiunta 

dall'emergenza dell'italiano, dalla sua formazione come 

lingua. Siccome ho studiato a fondo tale problema in ~uljazib 

1988b, mi íimiter2, qui ai periodo che termina con ii primo 

Seicento nel riassumere i risultati conseguiti. Devo molto ai 

modelli della "pianificazione" di E. Haugen (1983) e J. E. 

Joseph (1982,1987), tenuti presenti nell'analisi svolta in base 

al mio modello. 

L'aggettivo "italiano" nel senso di "che si parla e si 

scrive in Italia" fu usato per la prima volta, e non sará stato 

per puro caso, appena a cava110 fra il Quatmento e il 
Cinquecento da Leonardo da Vinci (cfr. Battaglia VIII, 626,3). 

Si noterii che il termine geografico latino e italiano Italia ha 

cambiato fino al 1861 almeno sei voíte ií suo contenuto (31. 

Coltanto a posteriori, con il &no di dopo, il temtorio coperto 

oggi dalla lingua per distanziazione italiana si pub dall'alto 

Medioevo fino al Cinquecento attribuire al dominio linguistico 

italiano. C. Dionisotti ha visto bene tale problema quando ha 

scriiio che Wiiista Ciitiniu (iiaio iid 1538) e T ~ r q t t a t ~  TSSC 
(nato nel 1544) sono i primi poeti "nati italiani" (Dionisotti 

1967, p. 45). Della lingua italiana comune scritta (e raramente 

13) Coubielle 1982, pp. 89-99, conosce sei Italie: 
1. Lltalia d'Augusio &e si stendeva da Brundusium a Augustn Taurinorum (senza 
le Alpes Cottk)  e da Rhcgium a lulium Carnicum, m z a  le ire grandi isole; 
2 L'itaiia di Diodeziano conteneva la prs (sub)-urbicnM, ossia lltalia Augustea 
aumentata deiia Sicilia, Sardegna e Corsica, e la pnrs annonnM (ossia la Raeíía 
1 (CuM) e la Radia ii (Augustn Vindelimnim); 
3. L'italia di Carlomagno, &a il territorio privo dei possidimenti biiantini (a 
sud di Pescara e delle Paludi Pontine, della Sardegna, della Siciüa) e delle due 
Rezie; 

parlata fuon della cerchia degli intellettuali, provenienti da 

vane regioni, che se ne servivano quando si incontravano) 

si pub, con dovuto riserbo, parlare soltanto dopo la 

codificazione cinquecentesca, dovuta al compromesso fra 

principi esposti da Pietro Bembo nel suo trattato grammaticale 

e retorico Prose della volgar lingua, Venezia 1525 (rna ccritto 

qualche anno prima), cfr. la ristampa Bembo 1966, e la teoria 

e :a p i ~ ~ i  d g E  ~ ~ ~ t t c r i  f;lo;.efitiri e tewzrii, riu~itisi 

nell'Accademia delia Crusca (1583) su cui v. piu avanti. 

Ho diviso la stona delle vicende delle varie norme e 

della norma vincente in Italia fino ad oggi in cinque periodi 

(V. Muljazif 1988b, p. 290 SS.): 

1. L'Italia polinomica dall'alto M e d i m  all'emergenza della 

lingua per elaborazwne fwrentina (LEF) spontanea termina di 

solito con la morte di G. Boccacio (1375) che coincide con 

l'inizio della fase matura deli'umanesimo. La parte cruciale di 

questo periodo iriizia subito dopo l'anno Mille ed & 

caratterizzata dalla rinata societa dei traffici, dalla "rivoluzione 

commerciale" e dall'Eta dei comuni. 

Lo smascheramento della diglossia fra una lingua "alta" 

vernacolari (Low Language) si i? dimostmto ovunque in Europa 

come un potentissimo motore della storia della rispettiva 

4. L'italia di Ottone 1 il Grande, senza la Valle d'Aosta (spettante aila Borgogna) 
ma con la Valle di Susa; sena  i territori a nord-est dell'Adige e con pochi 
aumenti nel Sud ( incqamen to  di Benevento e Capua, prima bizananü; 
5. Lltalia di Dante (quasi identica a quella del 1919, contenente tra l'altro il 
casteiio Tirol e llstria fino al fiume ArSa, ma senza la Sardegna; la Corsica 
non viene menzionata); 
6. Lltaiia nelle frontiere del Regno dltalia del 1861. 
Le annessioni awenute nel 1866 e nel 1919 e i cambiamenti awenuti nel 1947 
non vi sono compresi. 



lingua vemacolare. Con il termine "la scoperta della lingua 

materna" due filosofi tedeschi (Weisgerber 1948, Apel 1963) 

hanno denominato il risultato finale di una serie di conflitti 

fra una lingua "alta" (il latino, il gmo, lo slavo antico 

ecclesiastico, cfr. Picchio 1984) e la giovane lingua vernacolare 

rispettiva. 

Nel caso italiano lo scopo finale era di scalzare il latino 

da tutti o da quasi tutti i testi in mi  si usava sovrano. 11 latino 

(e, analogamente, il greco e l'arabo nelle zone rispettive nel 

Sud e sulle grandi isole) possedeva pero due attributi che i 

volgari che volevano emanciparsene non possedevano ancora: 

la dignitus, ossia molti buoni srittori, letterati e scienziati, e 

la grmnmafica, ossia una norma fissa, nota ed accettata da tutti 

che volevano impararlo perché stabilita per iscritto. 

Per il successo dei volgari come concorrenti del latino 

antavano pifi i progressi nell'ambito ddla pnsa non !etaeratia 

(che H. Kloss chiama Sackprosa) che nelle belle lettere ma era 

indiscutibile che la dignitus si doveva conseguire anche in 

quest'ultimo settore. 1 lettori diventeranno numerosi appena 

alla fine del '400 (invenzione della stampa). Fino al Cettecento 

non si pub parlare ancora di una nazione italiana (ma soltanto 

di una pre-nazwne, di una nazione in spe ): la maggioranza 

degli abitanti &Italia colti amano la loro "picola patria" e non 

sono di regola ancora in grado di concepire l'Italia come una 

Kulturnatwn . L'ideologema Italia era inteso dalla maggioranza 

come 'terra nativa" e, alle volte, anche come l'insieme dei suoi 

abitanti coevi e dei secoli passati, specie se parlavano lingue 

"simili" (dunque anche latinofoni). 1 poeti aspiravano piii o 

meno tutti a un pubblico pifi vasto, almeno sopramunicipale, 

ed evitavano consciamente i municipalismi pifi m d i .  

Un autore recente vede nel volgare italiw (lat. vulgare latium), 

agognato da Dante nel trattato inconcluso De vulgari eloquentia 

, il diasistema italiano, dunque un denominatore astratto di 

tutti i dialetti italiani (Peirone 1984) ma non mi convince 

troppo. Piu interesante mi sembra la seconda caratteristica 

che il futuro vulgare illustre, cardinale, aulicum et curiale 

dovrebbe possedere. Secondo me, Dante aveva bene intrav- 

visto il suo m010 di cardine, intorno a cui i volgari meno illustri 

si dovrebbero riunire, ossia un attributo di ogni lingua 

standard. 

11 Trecento pasd al Quattrocento una polinomia d'Italia 

con un inventario di lingue piii ridotto di que110 esistente alla 

fine del Duecento, funzionante nel quadro di triglossie (il 

latino, la lingua per elaborazione rispettiva, i suoi dialetti), cfr. 

Bochrnann 1988. Krefeld 1988b, pp. 758760, riporta cinque 

schemi sinottici suli'uso in vari tipi di testi e nel parlato delle 

varie lingue veicolari e vernacolari in uso in Italia da1 6. al 

19. cecolo, utili ma troppo macroscopici e poco numerosi 

(dovrebbero essere redatti per ogni secolo se non per ogni 

meta di secolo, cfr. MuljaZiiC 1985). Da essi non traspare, per 

es., Yuso intaccato del latino come lingua degli statuti e di  

docurnenti notarili nel Due- e Trecento, "ricuperato" prowi- 
coriamente nel Quattrocento e nel Cinquecento (specie quando 

si trattava di documenti inviati all'estero). V. anche Krefeld 

1988a. 

2 La m'si quattrocentesca 

11 volgare, messo dopo il 1375 in secondo piano, 

comincia a riacquistare il propio m010 di prima una sessantina 

di anni dopo. Gli storici della lingua datano questa svolta nel 

1435 quando awenne una celebre disputa in cui l'umanista 

Flavio Biondo provo che il latino classico e il sumo vulgaris 



non erano due lingue diverse parlate nelia Roma imperiale 

ma due varieta di una stessa lingua. Ne & derivato il concetto 

moderno secondo N nessuna lingua i? in sé e per sé supe- 

riore o plebea, grazie al quale le lingue per elaborazione 

volgari &Italia e in primo luogo la lingua per elaborazione 

fiorentina coeva furono "riabilitate". Una breve supremazia 

deli'epistemologia nominaliitica e del neoplatonismo resero 

possibile (Ccaglione 1984,15 SS.) (4) la compilazione di prime 

grammatiche volgari. Per l'Italia il primato appartiene, 

cecondo Grayson 1964, a L. B. Alberti, autore del manoscritto 

inedito acefalo, denominato Grammatichetta vaticana (scritto 

prima del 1472). Si suppone che P. Bembo l'abbia letta ma 
sata stato uno dei rari lettori. Per amvare alla prima 

grammatica italiana stampata occorrera aspettare ancora un 

mezzo secolo (cfr. Fortunio 1516). 

Era chiaro ormai che il latino umanistico non sarebbe 

diventato la lingua letteraria esclusiva d'Italia ma che si 

sarebbe dovuto limitare a certi tipi di testi (alta scienza, 
c. 

filosofia, comspondenza con stati stranieri ecc.) e anche ii per 
un certo tempo. Anche alcuni volgari &Italia potevano 

ostentare la dignitas, ossia scrittori fungenti da mcctoritates. Di 

essi abbondava soprattutto la LE fiorentina. La Questione della 

lingua (detta anche toscanamente Quistione) non era pero un 

problema facile da risolvere. Era chiaro che un volgare dovesse 

vincere ma non si sapeva ancora quale. 1 candidati potenziaii 

erano almeno tre: il toscano o fiorentino trecentesco, ammirato 

e imitato dai non Toscani per cui le differenze fra il fiomtino 

e aitre lingue per elaborazione toxane apparivano insignifi- 

canti (cfr. le lodi della lingua tusca che il Padovano Antonio 

da Tempo tase nel1332); il fiorentino coevo (che aveva molte 

forme morfologiche e lessicali -i cosiddetti argenteismi 

inesistenti o minoritarie nel fiorentino aureo); la lingua 

cortigiaria, ossia un socioletto elitario e in sostanza senza 

scrittori, parlato nelle "civili conversazioni" dai cortigiani e dai 

diplomatici nelle corti e soprattutto alla corte cosmopolita 

pontificia a Roma. Questi parlanti bi- e plurilingui cono- 

scevano di regola bene il latino e cosi si spiega l'enorme massa 

di latinismi non adattati e l'ortografia (neile scritture 

documentarie e altre) di questo "volgare latineggiantet'. Questa 

lingua pero non fu omogenea. 

E'abbastanza bene noto in che rapporto stavano i 

volgari del Nord e del Sud con la LE fiorentina (cfr. i 

rimaneggiamenti dell'Arcadia e dell'Orlmido F u W  eseguiti dai 

loro auton di cui uno era napoletano e l'altro emiliano). 

E'invece assai poco noto in quale rapporto stavano le Vanea 

della misteriosa iingua cortigiuna e ia LEF poiché manca ancora 

(4) Scagiione, &e & uno dei piu bravi storia della filosofía del linguaggio, si 
d i e m a  sulle conseguenze di questa breve svolta: "Ths nominal& cpistandogy 
atended, fnmi d thmvkg M m ,  to the handling of the rxniricuials that wae dstinui, 
m onc J%W or anothu, to bsmme the new national Ianguag~. nere rCSYlted a basu 
rdotiwim which, whüe it playd doron the fnith m constan: m panranent outside 
r m i i h  ami m the objectivity of moral, rdigious, social, and pditicai valus, also 
enhan& the impoltmiu of knguage, rrprmin, cummunication and style, lituarily 
m diplomatirnlly, in the lifc of individuals and of pcop15 as wdl. Tcchnicnlly, the 
grnmm~rs of vemacular Innguagm h m e  possiblc buiiusc it rws no longa mncemcd 
ns M~S<~Y for a Ianguage to k s W e ,  static m "dad" in m& to k universal, 
mtiod ami therefore culhirdly and scienti@dly valid. More impmtantiy still, mch 

M<) gmmmam, wmt tkough tJtey wcre parsible almosí ody as PkrpLitions ofthe M m  
prototypr, did allow fm the infiite fkxibility of a lbhg lanpagr by km8 os litffe 
n o n n r r t i a , a s l a t l e ~ o n h m d , m t i m i < i l n < l B a s L t m g r ~ d u l b a c o r m m  
thc age of Humanh, at mM>1CL with thel  medimil nadnrs. 
This M t h y  rdativism, then, madc the nari d r  grammam possiML Oncl tlurt 
duisive stcp had kcn taken, houiwu, a nao nonnntivism srt in wifhm Uc PulkoríLnLm 
dimte  of thc md-Cinpecrnto fthe age of the Counter-Rqúnmh), ami the autkiwity 
of the pnristic-mina Acadanics, fnnn the Crusca m to :he AuuiúnU @npk, 
attanpicd to give the vaMculms the dignity 4 a r e p h d ,  stabie m g  ri@ pit*ni 
of grammatice loquid which M once bun the trafonark and tk supm dignity 

of done" (Scagiione 1984, pp. 15-16). 
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