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A conclusione del suo percorso critico nella storia del pensiero linguistico italiano 

da Robortello a Manzoni, Stefano Gensini affermava che  

 

Per quanto possa sembrare strano, lo Stato europeo più ricco di idiomi 

diversi mostra, dai tempi di Manzoni e Ascoli a oggi, disinteresse e fastidio 

per queste sue caratteristiche storiche e culturali. Eppure, la questione della 

convivenza e del rapporto di più lingue in uno stesso paese è nei nostri anni 

divenuta una questione di fondo a livello continentale e planetario (Gensini 

1993: 291). 

 

 Se, da un lato, si può osservare che negli ultimi vent’anni qualcosa è 

sicuramente cambiato nel modo in cui il paese si è rapportato alla sua diversità 

linguistica, basti infatti pensare alla legge sulla tutela delle minoranze linguistiche 

storiche, approvata nel dicembre del 1999, dall’altro non si può non riconoscere che 

l’affermazione di Gensini sottolineava un paradosso certamente ancora attuale. 

 L’ancoraggio alla riflessione linguistica che aveva accompagnato il processo 

di unificazione del paese, basata sia per Manzoni sia per Ascoli  sull’idea che la 

modernizzazione dovesse passare attraverso il superamento dei particolarismi e il 

possesso di uno strumento comunicativo condiviso, la lingua nazionale, offre 

chiaramente una prima spiegazione all’interrogativo. Tuttavia, pur condividendo 

questo obiettivo, i due intellettuali, come ben si sa, si trovavano su posizioni 

difficilmente conciliabili, e la diversità dei principi di fondo da cui muoveva il loro 

pensiero si rifletteva su quella degli strumenti da mettere in atto per ottenere lo 

scopo. Per quanto riguarda, in particolare, il modo di considerare la complessità 

linguistica del neonato Regno d’Italia, se Manzoni era convinto che la realtà 

dialettale italiana fosse un «potente ostacolo» alla diffusione di una lingua comune, 
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e riteneva che la soluzione fosse «sostituire a que’ diversi mezzi di comunicazione 

d’idee un mezzo unico» (1972: 184), Ascoli invece pensava che fosse «una 

condizione privilegiata, nell’ordine dell’intelligenza, questa dei figliuoli bilingui» 

(1975: 32), cioè degli scolari che apprendevano l’italiano senza per questo 

abbandonare il dialetto. 

 Sorte all’interno della secolare ‘questione della lingua’, le due posizioni in 

realtà riflettevano due modi opposti di considerare la pluralità linguistica, da un lato 

come un ‘ostacolo’ e dall’altro come un ‘privilegio’. Due concezioni a cui non è 

difficile riconoscere un valore paradigmatico di lungo periodo, che per tale motivo 

possono rappresentare un utile strumento critico per valutare gli approcci al tema 

del plurilinguismo all’interno della tradizione culturale italiana, legata con mille fili 

a quella europea, ricercando motivazioni, approfondimenti e risposte.  

Se Manzoni, com’è noto, guardava alla situazione francese come a un 

modello da imitare e se la sua posizione, organica all’ideologia risorgimentale e al 

progetto di una unificazione linguistica del paese diretta dall’alto, era debitrice del 

giacobinismo linguistico uscito dalla Rivoluzione francese (cfr. Marazzini 1993: 

320), qual era invece il retroterra culturale della convinzione manifestata 

dall’Ascoli, o meglio,  quali opinioni erano sorte sull’utilità del plurilinguismo e, 

più in generale, sul significato culturale della diversità linguistica nel XVIII secolo, 

quando l’Italia veniva rappresentata come ‘una nazione di nazioni’ (cfr. Bracchi 

1998) e il cosmopolitismo si faceva strada come un’ideologia condivisa a livello 

europeo?  

E come si era rapportato alla pluralità linguistica il ‘Settecento riformatore’ 

(Venturi 1969), secolo nel quale da un lato si diffondono l’empirismo e il sensismo 

e dall’altro si verifica,  a livello della comunicazione scritta, una vera e propria 

rivoluzione sociolinguistica, con l’abbandono del latino a favore della lingua 

letteraria moderna e l’accoglimento del francese come ‘lingua universale’?  

E quali ricadute avevano avuto le imprese lessicografiche, realizzate nel 

corso del Seicento in Italia e in Europa, e lo sviluppo di una nuova consapevolezza 

filologica sul modo di rappresentare la storia linguistica di un paese così complesso 

e variegato, che aveva prodotto il primo dizionario di una lingua moderna, ma dove 
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i dialetti erano lo strumento quotidiano della comunicazione anche per le persone 

istruite? 

Con l’intento di far emergere i contributi più significativi della cultura 

italiana del XVIII secolo sul tema del plurilinguismo, senza per questo porsi 

l’obiettivo di realizzare un quadro esaustivo dell’argomento, il presente studio ha 

quindi riconsiderato, partendo dai risultati delle ricerche condotte negli ultimi 

decenni, alcune voci rappresentative del pensiero linguistico del Settecento, inclusa 

quella di Giacomo Leopardi, autore che a quel pensiero si accosta con una 

inconfondibile originalità e profondità critica. 

La selezione degli autori è stata condotta in base alla loro importanza nel 

campo degli studi storici, filosofici e linguistici e al rilievo che la riflessione sulla 

diversità linguistica assume all’interno della loro opera. Una volta definita la scelta 

di figure come quelle di Muratori, Vico, Cesarotti, Parini, Denina e Leopardi, i 

diversi ambiti della loro attività intellettuale e le problematiche affrontate in 

relazione al tema della ricerca hanno orientato la selezione degli altri autori. Allo 

scopo di far emergere un ventaglio di prospettive critiche, sono quindi state prese in 

considerazione non solo altre figure di spicco della vita culturale italiana della 

prima e della seconda metà del secolo, come Fontanini, Maffei, Bettinelli, Carli, 

Algarotti, Baretti, ma anche voci che potessero offrire spunti di forte originalità, 

come nel caso di Galiani e di Ortes. 

Al fine di poter disporre di un concetto operativo che potesse comprendere, 

accanto a problematiche di lungo periodo, con cui la ricerca attuale continua a 

confrontarsi, anche temi caratteristici del pensiero settecentesco, il termine 

plurilinguismo è stato accolto con un’accezione allargata (cfr. Marcato 2012: vii-x). 

Oltre al significato attuale di ‘lingue in contatto’ (Weinreich 2008), considerato nei 

suoi aspetti specifici quali l’alternanza di codice, l’interferenza e il mutamento 

linguistico da un lato, la traduzione e l’apprendimento delle lingue dall’altro,  si è 

così ritenuto opportuno comprendere nella nozione di plurilinguismo sia il tema più 

generale della ‘diversità linguistica’ sia quello storicamente più connotato del 

‘confronto fra le lingue’, autentico leit motiv del dibattito settecentesco.  

In secondo luogo, con l’intento di evitare una proliferazione terminologica 

che avrebbe appesantito inutilmente l’analisi delle teorie considerate, sulla scorta di 
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Weinreich (2008: 3-4) la nozione di plurilinguismo qui adottata da un lato include 

anche quella di ‘bilinguismo’ e dall’altro prescinde dal grado di differenziazione e 

dallo status delle varietà presenti nello ‘spazio linguistico’ di riferimento (De 

Mauro 2003: 112-124), siano esse lingue, varietà di una lingua o dialetti, nel senso 

di ‘lingue locali’, come comunemente s’intende riguardo alla situazione italiana.  

Per lo stesso motivo, si è preferito non ricorrere a distinzioni terminologiche 

per designare categorie del plurilinguismo che, pur essendo pertinenti ad ambiti 

diversi, sono tuttavia riconducibili al comune concetto della ‘compresenza di più 

lingue’ (cfr. Berruto 2011). Sotto l’etichetta di plurilinguismo è stata così rubricata 

la presenza di una pluralità idiomatica a livello del documento linguistico 

considerato (testuale), della competenza comunicativa di un parlante (individuale), 

del repertorio di una comunità (sociale), della situazione storica di un territorio 

(territoriale), ambito quest’ultimo che si applica sia alla situazione italiana sia a 

quella europea, contesti di riferimento entrambi comuni al pensiero linguistico 

italiano del Settecento.  

Fra le varie articolazioni della fenomenologia del plurilinguismo qui 

considerate non è stata invece presa in esame quella riguardante la comunicazione 

letteraria. Questo studio si colloca infatti in un’area disciplinare diversa da quella 

dell’ermeneutica letteraria, area che all’interno dell’ampio contenitore della storia 

del pensiero linguistico potrebbe essere denominata come ‘storia delle teorie sulla 

diversità linguistica’. 

La ricerca è stata condotta attraverso lo studio critico delle idee sul 

plurilinguismo rintracciabili nelle fonti d’autore, costituite da circa un centinaio di 

opere a stampa, in molti casi prive di un’edizione moderna. In particolare, 

l’attenzione si è rivolta a grammatiche, dizionari, trattati di argomento linguistico, 

letterario, storico, filosofico, pedagogico, articoli tratti da periodici, memorie, 

resoconti di viaggio, biografie e autobiografie, diari, epistolari, mettendo in rilievo 

modalità e fasi di elaborazione, diffusione e ricezione delle idee sul plurilinguismo 

e analizzando criticamente gli elementi di continuità, di sviluppo e di frattura 

all’interno della tradizione italiana e in rapporto al pensiero europeo. 

 Lo studio è stato suddiviso in due parti in base alle problematiche affrontate e 

ai diversi approcci seguiti dagli autori. In particolare, nella prima parte sono state 
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analizzate le teorie sulla diversità linguistica elaborate nel corso dei primi decenni 

del Settecento nell’ambito delle dispute erudite sull’origine dell’italiano, 

focalizzando poi l’attenzione sulla valorizzazione dei dialetti che emerge, con 

maggiore intensità e da diverse angolature, dopo la metà del secolo. Nella seconda 

parte, invece, è stato preso in considerazione l’approccio filosofico al problema 

dell’origine del linguaggio e della diversificazione delle lingue, e successivamente 

sono stati analizzati criticamente alcuni giudizi sull’italiano, i dialetti e le lingue 

europee, in particolar modo il francese, mettendo in rilievo il progressivo 

diffondersi di una modalità comparativa, frutto anche dell’esperienza cosmopolita 

di alcuni degli autori esamimati. Lo studio si è quindi concluso con la figura di 

Leopardi, affrontando, alla luce della cultura plurilingue dell’autore, alcuni nuclei 

fondamentali del suo pensiero sulla ‘diversità delle lingue’.  

 Per quanto riguarda le citazioni da edizioni seicentesche, settecentesche e 

ottocentesche, quando non diversamente indicato, i testi vengono proposti nella loro 

veste originale sia rispetto all’interpunzione sia per l’uso degli accenti, delle 

maiuscole e del carattere corsivo. Coerentemente con la tematica affrontata, la 

preferenza per un criterio conservativo nelle citazioni obbedisce alla volontà di 

proporre una diversità di usi e consuetudini grafiche che, se da un lato possono 

disturbare il lettore moderno, dall’altro possiedono una loro storicità che non 

sembra opportuno trasfigurare. Nel caso invece di edizioni moderne, ci si è attenuti 

alle scelte dell’editore. 

 Allo stesso modo, si è ritenuto di citare le fonti sempre nella lingua originale e 

senza il corredo della traduzione, non solo perché le lingue coinvolte (latino, 

francese, inglese) sono quelle correnti nel campo degli studi umanistici, ma anche 

per dare maggior risalto al plurilinguismo degli autori, in particolar modo nel caso 

di coloro che, operando nel contesto di altri paesi europei, ne recepivano, ad un 

tempo, gli stimoli intellettuali e gli strumenti espressivi. 

 Nella seconda parte della citazione di apertura Stefano Gensini accennava al 

plurilinguismo come a una questione di fondo della società contemporanea, 

affermando nelle righe successive che «tale questione, lungi dall’appartenere al 

passato, è oggi fondamentale per costruire un futuro di pace e di rispetto fra culture 

diverse» (1993: 291). Negli ultimi due decenni, è necessario aggiungere, l’Unione 
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europea ha posto al centro della sua politica linguistica la promozione del 

plurilinguismo, inteso come sviluppo della competenza comunicativa del cittadino e 

come valorizzazione della diversità linguistica e culturale del continente, 

considerandolo come uno strumento fondamentale per sostenere il processo di 

integrazione fra i paesi comunitari. 

In questo spirito, della pacifica convivenza e dell’integrazione attraverso la 

valorizzazione delle diversità, è stata concepita e realizzata anche questa ricerca.
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Rispetto agli orientamenti che si erano delineati in Italia nei secoli precedenti, in 

particolar modo nel periodo rinascimentale, nel corso del Settecento il temario delle 

discussioni linguistiche fu sottoposto ad un significativo aggiornamento, dal 

momento che «al problema tradizionale del contrasto fra toscano e lingua comune si 

affianca e s’intreccia quello del rapporto fra italiano e lingue straniere 

(specialmente francese) e l’impostazione da stilistico-rettorica, com’era stata in 

prevalenza nei periodi anteriori, si viene facendo a poco a poco filosofica e sociale» 

(Puppo 1957: 18)
1
.  

Com’è noto, il più generale processo di «rinnovamento linguistico»
2
, che 

ebbe delle ricadute importanti anche nell’ambito della riflessione teorica, fu indotto 

dalla ridefinizione dell’egemonia culturale verificatasi in Europa nel secolo 

precedente, con la progressiva ascesa e la generale diffusione della cultura francese.
 

In un clima di ardente competizione per la supremazia culturale, a dare il via ad una 

nuova stagione di discussioni linguistiche furono in particolare gli attacchi alla 

lingua ed alla letteratura italiana mossi dal gesuita francese Dominique Bouhours, in 

due opere intitolate Entretiens d’Ariste e d’Eugène (1671) e la Manière de bien 

penser dans les ouvrages d’esprit (1691). Facendosi paladino dell’esprit de clarté 

                                                 
1
 Sul pensiero linguistico italiano del Settecento, limitandoci qui alle indicazioni fondamentali, oltre 

al profilo di Puppo (1957) e ai saggi contenuti in De Mauro (1980) e Folena (1983), si rimanda ai 

più ampi contributi di Gensini (1987; 1993) e Marazzini (1989; 1993; 1999), alla monografia di 

Pennisi (1987) e alle raccolte di saggi curate da Formigari (1984), da Formigari e Lo Piparo (1988) 

e da Gensini (2002). Sulla storia della ‘questione della lingua’ rimane fondamentale lo studio di 

Vitale (1978). Per una rassegna bibliografica sulla notevole mole di studi realizzati negli ultimi 

decenni sul pensiero linguistico italiano si vedano Gensini (1992), Gensini e Dovetto (2002). 
2
 La caratterizzazione del Settecento come secolo di «rinnovamento linguistico» si deve a Folena 

(1983), la cui interpretazione, risalente a un contributo del 1965, che a sua volta sviluppava i 

contenuti di un famoso saggio di Schiaffini (1937), segnò una tappa fondamentale nella revisione 

del tradizionale canone interpretativo di matrice puristica, che aveva visto nell’influenza del 

francese un processo negativo di «infranciosamento». Sull’influsso del francese sull’italiano fra 

Seicento e Settecento si veda l’ampia monografia di Dardi (1992). 
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teorizzato da Boileau, considerato come carattere precipuo della lingua francese, il 

Bouhours aveva denunciato l’arretratezza della cultura letteraria della Penisola, 

stigmatizzandone il patetismo concettoso, risalente al Tasso, e giudicando il ‘genio’ 

della lingua italiana inadatto alla naturalezza espressiva e al bien penser. 

L’opposizione degli intellettuali italiani si raccolse attorno alla figura del letterato 

bolognese Giovanni Giuseppe Orsi, il primo a rispondere agli attacchi del gesuita 

francese con le Considerazioni sulla maniera di ben pensare nelle opere di spirito 

(1703), opera che vide la luce solo dopo la morte di Bouhours (1702). Per tale 

motivo, il dibattito che durò decenni e i cui contributi, a polemica ormai conclusa, 

vennero raccolti in due volumi di oltre mille pagine (Orsi 1735), passò sotto il nome 

di «polemica Orsi-Bouhours»
3
. Come Gensini ha giustamente osservato (1993: 53-

54), al di là del coinvolgimento diretto nella polemica, il nuovo orizzonte aperto 

dagli attacchi del Bouhours finì per chiamare in causa numerosi intellettuali italiani 

che fra Settecento ed Ottocento si confrontarono su temi di carattere storico-

linguistico, come Gravina, Muratori, Maffei, Bettinelli e, da un versante più 

propriamente filosofico, Vico e Leopardi.  

Oltre ad orientare i giudizi linguistico-letterari di Bouhours, l’indirizzo 

razionalistico assunto dalla cultura francese nella seconda metà del Seicento trovava 

un corrispettivo nel metodo filologico elaborato all’interno della congregazione 

benedettina di Saint Maur, in particolar modo per opera dell’abate Jean Mabillon, 

autore della celeberrima De re diplomatica (1681). Fra la fine del Seicento e gli 

inizi del Settecento, il confronto con la cultura d’oltralpe si rivelava quindi quanto 

mai proficuo anche dal punto di vista metodologico, dal momento che il modello 

della filologia francese insegnava a valutare l’importanza dei documenti nella 

formulazione delle teorie storico-linguistiche (Marazzini 1989: 82-83). 

Al rinnovamento dei metodi utilizzati nelle trattazioni linguistiche del secolo 

XVIII contribuirono inoltre gli studi etimologici realizzati nella seconda metà del 

Seicento, in particolare con la pubblicazione delle Origini della lingua italiana 

(1669) di Gilles Ménage e delle Origines linguae italicae (1676) del milanese 

Ottavio Ferrari. Ma il contributo più importante, che diede inizio ad una nuova 

stagione degli studi storico-linguistici, fu sicuramente il Glossarium mediae et 

                                                 
3
 Sugli aspetti linguistici della polemica Orsi-Bouhours cfr. Gensini (1993: 51-97), mentre per quelli 

letterari si veda Viola (2001). 
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infimae latinitatis (1678) di Charles Du Cange, corredato di una preziosa prefazione 

storico-linguistica, opera a cui attinsero tutti i trattatisti settecenteschi (cfr. 

Marazzini 1989: 47-70;  82-87)
4
.  

Nel contesto italiano bisogna infine ricordare l’importantissima figura di 

Celso Cittadini, autore del Trattato della vera Origine, e del Processo, e Nome della 

nostra Lingua (1601), nel quale il letterato senese aveva ripreso le idee di 

Castelvetro, a sua volta mediatore della tesi umanistica del Bruni
5
. Grazie a 

un’attenta analisi delle testimonianze linguistiche rintracciabili nelle fonti letterarie 

e in quelle epigrafiche, Cittadini aveva infatti dimostrato che «in Roma furono 

sempre […] due maniere di lingua, l’una pura latina, e solamente de’ nobili, e de’ 

letterati: e l’altra mescolata di barbarismi, e di falsi latini, del vulgo e de’ cittadini, 

de’ contadini, e de’ forestieri idioti, e senza lettere» (1601: 37). Ritenendo che da 

tale lingua, che lui denominava «mista», il volgare si fosse sviluppato senza 

soluzione di continuità, Cittadini smentiva la tesi più accreditata nel dibattito 

cinquecentesco, formulata nel Quattrocento da Biondo Flavio e in seguito accolta 

dal Bembo e da altri autori, secondo la quale il volgare era invece nato dalla 

corruzione del latino, avvenuta a seguito della frattura storica provocata dalle 

invasioni barbariche (cfr. Marazzini 1989: 17-25; 39-45).  

Per spiegare la nascita del volgare Cittadini chiamava in causa «la 

instabilità, e la variabilità della humana volontà, cioè de gli huomini, che 

l’usavano» (1601: 37), citando un famoso passo  del «bel libro» di Dante, il De 

vulgari eloquentia, (I, ix, 6). Com’è noto, e come ribadito anche nel Convivio I, v, 9 

e nel Paradiso XXVI, 124-138, Dante riteneva che il mutamento linguistico fosse un 

fenomeno costitutivo delle lingue naturali, quelle cioè apprese dalla nutrice. 

Rispetto ad esse il latino rappresentava invece ‘la grammatica’, cioè la lingua 

immutabile, fissata dagli uomini di cultura per assicurare la trasmissione del sapere, 

lingua che si impara «non nisi per spatium temporis et studii assiduitatem» (De 

                                                 
4
 Sulle innovazioni contenute in tali opere e sulla loro importanza nella storia della romanistica cfr. 

inoltre Vitale (1955: 47-64). 
5
 Il testo del trattato, divenuto rarissimo, venne incluso nell’edizione delle Opere (1721: 1-109), 

curata dal Gigli. Sulle idee linguistiche di Cittadini si veda il fondamentale studio di Pistolesi 

(2000a). Per il dibattito linguistico del Quattrocento cfr. Tavoni (1984). 
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vulg. I, i, 3)
6
. Riagganciandosi al De vulgari eloquentia, Cittadini contribuiva così 

alla diffusione delle idee linguistiche di Dante, e anche se le tesi del letterato senese 

non furono generalmente accolte nel dibattito settecentesco, unanime fu il successo 

ottenuto dal suo metodo, consistente nella formulazione di teorie basate su riscontri 

documentari, una vera e propria «svolta filologica» (Marazzini 1989: 44) che venne 

fatta propria dalla trattatistica del XVIII secolo. 

                                                 
6
 L’autenticità del De vulgari eloquentia, opera sconosciuta agli umanisti, era stata fortemente 

contestata nel Cinquecento, dopo che la pubblicazione della traduzione italiana del Trissino (1529) 

ne aveva permesso la circolazione. L’editio princeps della versione originale in lingua latina, da 

cui cita il Cittadini, era invece uscita a Parigi solo nel 1577, a cura dell’esule fiorentino Jacopo 

Corbellini (cfr. Marazzini 1999: 61-65). Sulla ricezione del trattato dantesco fra Cinquecento e 

Seicento vedi Pistolesi (2000b). Per il testo e per più ampi ragguagli sull’opera si rimanda alla 

recente edizione curata da Tavoni (Alighieri 2011: 1065-1547). 
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1. Giusto Fontanini: l’avvio del dibattito sull’origine della ‘lingua 

comune’ e la rivalutazione del plurilinguismo italiano 

 

 

 

 

 

 Fra coloro che parteciparono direttamente alla polemica Orsi-Bouhours, 

cogliendone lo spunto per mettere a fuoco le proprie idee riguardo alla storia 

linguistica italiana, un posto di rilievo occupa l’erudito Giusto Fontanini (1666-

1736). Originario di San Daniele del Friuli, ma formatosi fra Gorizia, Venezia e 

Padova, Fontanini venne ordinato sacerdote a Venezia nel 1690 ed in seguito si 

trasferì a Roma, dove nel 1697 fu assunto dal cardinale Giuseppe Renato Imperiali 

come prefetto della sua ricchissima biblioteca privata. Nella città pontificia, dove 

rimase per il resto della sua vita, Fontanini ricoprì nel 1704 la cattedra di eloquenza 

all’Università della Sapienza e successivamente entrò a far parte, seppur con alterne 

vicende, della corte papale, ottenendo nel 1725 la nomina ad Arcivescovo di 

Ancira
1
.  

Delle opere di varia erudizione che compongono la vasta bibliografia 

fontaniniana, la più nota è senz’altro il volume Della eloquenza italiana, la prima 

bibliografia ragionata della letteratura italiana, pubblicata a Roma nel 1706 in 

risposta alle accuse di Bouhours, come si legge nel Ragionamento premesso 

all’opera, per dimostrare di 

 

aver noi opere eccellentissime sopra tutte quante le facoltà più illustri, 

dettate in lingua Italiana, le quali sempre sono state lette, e si leggono 

tuttavia volentieri, e dagl’Italiani stessi, e dagli stranieri; si vegga ancora 

quanto sia vana fatica quella, che spende in cercare di vilipendere in varie 

guise la medesima lingua, come se fosse incapace di somiglianti materie, e 

in particolare delle più gravi; a unico fine poi di anteporle una lingua, nella 

                                                 
1
 Per maggiori ragguagli sulla vita di Fontanini, oltre alla biografia curata dal nipote Domenico 

Fontanini (1755),  si consulti Busolini (1997). Per quanto riguarda la bibliografia fontaniniana si 

veda Molaro (1993b), mentre un profilo dell’attività dell’autore come bibliotecario e raccoglitore 

di documenti si può trovare in Rozzo (2000).  
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quale per consentimento comune a gran pena si possono mostrare molti 

scrittori famosi, e per conto della favella, autorevoli, che sieno più antichi 

di cinquant’anni; ladove i nostri più rinomati sono già vecchi di quattro 

secoli. (1736: XVII) 

 

La bibliografia venne in seguito arricchita da un’importante introduzione 

sull’origine e lo sviluppo dell’italiano, inserita nella seconda edizione dell’opera 

(1726), non riconosciuta da Fontanini, ed in forma riveduta e notevolmente 

ampliata nella terza (1736), uscita postuma a cura di Domenico Fontanini, nipote 

dell’autore
2
. Nel rinnovato panorama settecentesco, come ha dimostrato Claudio 

Marazzini, con la pubblicazione del suo trattato storico-linguistico Fontanini ebbe 

«il merito di aver avviato il dibattito settecentesco sull’origine dell’italiano» 

(Marazzini 1989: 73), dibattito che vide successivamente impegnate le più note 

figure di Muratori e di Maffei. 

 

 

1.1 La maturazione delle idee storico-linguistiche 

 

L’attenzione di Fontanini per il problema delle origini dell’italiano si era già 

manifestata fin dai tempi de L’Aminta (1700)
3
, una riedizione dell’opera del Tasso 

corredata da un commento con cui l’autore rispondeva alle censure avanzate contro 

il poeta da Bartolomeo Ceva Grimaldi. In una lunga digressione dedicata alla difesa 

della lingua del Tasso (1730: 225-271), argomentando a favore della differenza fra 

la lingua scritta e quella parlata, con l’intento di difendere il contributo allo sviluppo 

della lingua letteraria apportato dagli scrittori non toscani, Fontanini si era rifatto 

all’autorità di Castelvetro, definito «incomparabile», «gran critico» e «gran Uomo», 

per affermare che già nell’antichità vi era stata una netta differenza fra la lingua 

                                                 
2
 Sull’opera e sulla posizione di Fontanini all’interno della cultura italiana della prima metà del 

Settecento cfr. il fondamentale saggio di Pistolesi (1993). Sulla risemantizzazione del titolo, 

avvenuta a partire dall’edizione del 1726, dove eloquenza viene accolto con il significato di 

«lingua», si vedano in particolare le pp. 231-232. Sulla storia delle edizioni del catalogo 

bibliografico e sulla sua ricezione cfr. ora Volpato (2012). Per ulteriori dettagli sulla vicenda 

compositiva dell’introduzione storico-linguistica mi permetto di rinviare a Feruglio (2011: 215-

223). 
3
 L’opera venne ristampata nel 1730 a Venezia con l’aggiunta di Alcune osservazioni d’un 

accademico fiorentino, identificato con il letterato senese Uberto Benvoglienti, corrispondente di 

Muratori e, al pari di quest’ultimo, acerrimo avversario di Fontanini. 
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scritta dei dotti e quella parlata dal popolo. Nelle Giunte al primo libro delle prose 

del Bembo il Castelvetro aveva infatti ripreso la tesi del Bruni – armonizzandola 

con quella del Biondo – ed aveva ironizzato contro coloro che l’avevano travisata 

ritenendo che il volgare moderno fosse esistito già nell’antichità
4
.  

Quanto all’origine dell’italiano, riferendosi alle opinioni di Agnolo della 

Noce e di Castiglione, non senza assegnare un certo credito alla tesi, risalente a 

Girolamo Muzio, della sua origine settentrionale
5
, Fontanini riteneva che la lingua 

fosse nata in tutta l’Italia, e che poi fosse stata perfezionata dagli scrittori. 

Guardando alla storia linguistica italiana senza vincoli municipalistici, al momento 

di decidere come nominare la lingua letteraria comune, Fontanini aveva così 

indicato una soluzione plurima, che potesse dar conto della complessità della sua 

identità storica, e propose di chiamarla 

 

Italiana per esser comune, intesa, e scritta per tutta l’Italia: Toscana, perché 

ne’ suoi principj ha avuto l’accrescimento in questa Provincia, e perché 

quivi è il dialetto, e la pronunzia giudicata migliore: Fiorentina, perché in 

Firenze più, che altrove sono stati sempre degl’Ingegni, che l’hanno 

mantenuta, illustrata, e difesa: e di più la chiamerei anche Vulgare, perché 

non è Latina, e perché è originata dal Vulgo
6
. (1730: 259-260) 

 

Ne L’Aminta, tuttavia, Fontanini aveva affrontato il tema dell’origine 

dell’italiano seguendo l’approccio tradizionale, basato su teorie per lo più non 

suffragate da riscontri documentari, dimostrando d’altra parte di disporre di una 

considerevole erudizione in materia, evidentemente frutto anche del suo incarico di 

prefetto della biblioteca del Cardinale Imperiali, della quale nel 1711 compilò un 

importante catalogo.  

Relativamente all’acquisizione del metodo filologico, nel caso di Fontanini 

giocarono un ruolo di primo piano i suoi rapporti con numerosi eruditi della 

                                                 
4
 Sulle idee storico-linguistiche di Castelvetro ritorneremo nel capitolo dedicato a Muratori. 

5
 Sul Muzio e sulle teorizzazioni provenienti dalle aree periferiche cfr. Marazzini (1989: 29-34). 

6
 Per valutare l’interessante apertura dimostrata qui da Fontanini, si confronti la sua proposta con 

l’affermazione conclusiva della lunga nota che il senese Benvoglienti dedica al problema della 

denominazione nelle sue Osservazioni: «parrebbe a me, che ad imitazione de’ Romani e de’ Greci 

dal migliore Dialetto dovesse prendere il nome; ma essendo da tutti considerato il miglior dialetto 

il Toscano, parmi, ch’ogni ragion voglia, che solamente Toscana si debba chiamare la nostra 

favella» (Fontanini 1730: 249). 
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congregazione benedettina di Saint Maur e il suo coinvolgimento nel circolo 

romano del Tamburo, fondato nel 1704 da Domenico Passionei
7
. Nelle Vindiciae 

antiquorum diplomatum (1705), opera in cui Fontanini mette in campo una difesa 

appassionata dei metodi proposti da Mabillon nel De re diplomatica contro le 

critiche avanzate da Bartolomeo Germonio, l’approccio si rivela ormai definito sia 

per il rimando alle fonti documentarie sia per l’individuazione delle cause del 

mutamento linguistico, dovuto al contatto fra la lingua latina e quella delle 

popolazioni germaniche. Al momento di accingersi a trattare dell’evoluzione della 

scrittura nell’Alto Medioevo, Fontanini infatti scrive: 

 

Tam Franci in Galliam suam ulteriorem, quam Longobardi in nostram 

Citeriorem, et Transpadanam irrumpentes non solum antiquitus recepta 

provinciarum nomina immutarunt, sed et linguam Romanam horridis nec 

prius auditis vocibus, et vocum inflexionibus inquinaverunt, ut Capitularia 

Francorum, et leges Langobardorum locupletissime evincunt: immo et 

characteres ipsos latinos utrobique deformaverunt. (77-78)  

 

Per poi completare il quadro con il riferimento erudito alle osservazioni di 

Giusto Lipsio (1599: 15): 

 
In hac eadem nostra sententia video fuisse etiam Justum Lipsium in 

perpolito opuscolo de recta Pronunciatione linguae latinae capite tertio, ubi 

per Gothos, Hunnos et vandalos non tantum pronunciationem corruptam, 

sonosque verborum, sed ipsa verba, et factam ex varia illa faece miscellam 

quandam et novam linguam, adnotavit, unde Italica, Gallica, et Hispanica 

lingua originem habuerunt. (Fontanini 1705: 110) 

 

Contrariamente all’attenzione dimostrata ne L’Aminta nei confronti della tesi 

della ‘continuità’, all’altezza delle Vindiciae Fontanini si accosta quindi a quella 

della ‘frattura’, risalente al Biondo
8
. Il riferimento al De recta pronunciatione 

linguae latinae di Lipsio evidenzia tuttavia un importante passo in avanti nella 

consapevolezza delle modalità con cui si era attuato il mutamento linguistico. Se il 

Biondo aveva spiegato il mutamento come l’effetto di una generica mescolanza fra 

                                                 
7
 Sul profilo intellettuale di Passionei e sulla sua attività di bibliografo cfr. Serrai (2004). 

8
 Marazzini (1989: 18) utilizza la dicitura «teoria della catastrofe», per sottolineare la negatività con 

cui gli umanisti avevano guardato alla scomparsa del latino classico. 
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la lingua latina e quella dei barbari (Tavoni 1984: 214-215), concetto che ritorna 

anche nelle Prose della volgar lingua (I, 7) del Bembo, Fontanini è ormai in grado 

di asserire che, oltre alla mescolanza prodottasi nel lessico, il mutamento si era 

verificato anche a livello fonetico a causa della pronuncia straniera del latino 

appreso dagli invasori, «ut Capitularia Francorum, et leges Langobardorum 

locupletissime evincunt». 

La maturazione di una più attenta analisi dei dati linguistici, e quindi di una 

più precisa prospettiva storica, va pertanto ricondotta in primo luogo 

all’acquisizione del metodo filologico, sperimentato da Fontanini anche in questioni 

giurisdizionali, come la disputa sulla rivendicazione del territorio di Comacchio 

che, in qualità di difensore degli interessi della Santa Sede, dal 1708 lo vide 

contrapposto a Muratori, patrocinatore degli Estensi (cfr. Pistolesi 1993: 218-230).  

D’altra parte, anche il conflitto con Muratori, che si protrasse per molti anni 

divenendo, per così dire, proverbiale, probabilmente ebbe qualche incidenza 

sull’abbandono da parte di Fontanini della tesi filobruniana, tesi riammessa nel 

dibattito cinquecentesco, come abbiamo visto, da Castelvetro, nei confronti del 

quale Fontanini sviluppò una violenta avversione (ibid.: 251). Il letterato modenese, 

accusato dai suoi contemporanei di essere un seguace della riforma, aveva infatti 

trovato nel concittadino Muratori prima un continuatore delle sue idee storico-

linguistiche, come appare nella Perfetta poesia
9
, e poi un estimatore indulgente, 

come si legge nella biografia di Castelvetro inserita da Muratori come premessa alla 

riedizione (1727), da lui curata, di alcune opere del concittadino. Così 

nell’Eloquenza italiana, mentre Muratori viene definito come «l’intrepido 

Panegirista di quell’eroe» (1736: 385), Castelvetro, che era stata additato ne 

L’aminta come «gran Uomo», viene qualificato come un eretico della peggior 

specie, e sulla sua opera omnia l’arcivescovo di Ancira pronuncia un’irrevocabile 

damnatio (1736: 383-389)
10

. 

Ma le idee sull’origine dell’italiano espresse da Castelvetro erano state 

riprese ed approfondite da Celso Cittadini, autore che, rimasto inascoltato nella 

                                                 
9
 Vedi infra il capitolo su Muratori. 

10
 Nell’interpretazione di Muratori – molto probabilmente non lontana dalla realtà –, in Fontanini si 

era «fitto e radicato nel cuore di lui un’astio [sic] terribile, un’odio [sic] implacabile contra 

dell’Autore di quella Vita [scil. Muratori]; per battere il quale, egli poi se l’ha presa così 

disperatamente contra del Castelvetro medesimo» (Muratori et al. 1739: 3). 
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cultura italiana del Seicento, aveva indicato nel metodo filologico la strada per 

uscire dall’astrattezza che aveva caratterizzato gran parte del dibattito 

cinquecentesco. Fontanini conosceva bene i lavori di Cittadini, e fu lui stesso a 

procurare i testi per l’edizione delle Opere del letterato senese curata nel 1721 dal 

Gigli
11

. Nell’Eloquenza italiana Cittadini viene citato più volte e il titolo del suo 

trattato viene riecheggiato in quello dell’introduzione storico-linguistica riportato 

nell’edizione del 1726, Dell’Origine e del  processo dell’Italiana favella. In 

Cittadini, inoltre, Fontanini trovava un importante antecedente della rivalutazione 

del pensiero linguistico di Dante e un fermo difensore, assieme allo Speroni, 

dell’attribuzione dantesca del De vulgari eloquentia (1736: 257-264), opera a cui 

nella versione definitiva dell’Eloquenza italiana (1736) viene dedicato uno spazio 

considerevole. Eppure, al momento di esprimere un giudizio sulle teorie del 

letterato senese, Fontanini ne prende le distanze, affermando nel catalogo 

bibliografico che «il Cittadini, e Diomede Borghesi in materia di lingua hanno 

prevenzioni particolari» (1736: 300)
12

.  

Se nei confronti di Castelvetro e di Muratori l’Arcivescovo d’Ancira poteva 

dar voce a tutto il suo risentimento, nei riguardi di Cittadini, evidentemente, non 

riteneva di spingersi oltre una diffidente reticenza. Vi è tuttavia un passo 

dell’Eloquenza italiana dove Fontanini sembra essere più esplicito in merito al 

pensiero linguistico di Cittadini: 

 

Celso Cittadini nel suo Processo della lingua volgare va esaminando la 

mutazione, alla quale andò soggiacendo la lingua latina; benché piuttosto, 

che del sistema di quella, ei parli della corruzione di questa. Nelle carte 

antiche, e ancora in molte memorie in pietra di varie Chiese Italiane, da me 

portate ultimamente nel Comentario del Disco votivo Cristiano, trovato in 

                                                 
11

 Nella nota biografica inserita nell’edizione del 1721 il curatore afferma che Fontanini aveva messo 

a sua disposizione i testi del Trattato della vera Origine, e del Processo, e Nome della nostra 

lingua e delle Origini della Toscana Favella, postillati dallo stesso Cittadini. La conoscenza da 

parte dell’erudito friulano della seconda delle due opere è del resto già testimoniata dal catalogo 

bibliografico contenuto nella prima edizione dell’Eloquenza italiana (1706: 25-26). Come si legge 

nell’edizione definitiva dell’Eloquenza italiana, Fontanini aveva inoltre accesso a vari trattati sulla 

‘questione della lingua’ contenenti le postille di Cittadini, come il Cesano di Tolomei, le Battaglie 

di Muzio e la Giunta di Castelvetro, opere conservate nelle biblioteche romane di Augusto Chigi e 

Alessandro Gregorio Capponi (1736: 195-196). 
12

Diomede Borghesi fu il primo titolare della cattedra di lingua Toscana istituita a Siena nel 1588 da 

Ferdinando de’ Medici, Granduca di Toscana, a vantaggio dei numerosi studenti tedeschi presenti 

in città. Alla sua morte, avvenuta nel 1598, Cittadini gli successe nell’incarico (Beccaria 1971; 

Formichetti 1982). 
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Perugia, manifesti appariscono i principj di tal mutazione, la quale 

specialmente s’incontra nell’innesto di non poche parole barbare ed estere, 

nelle sconcordanze gramaticali, nelle declinazioni, e conjugazioni sregolate 

de’ vocaboli, e nella ortografia, uniforme alla pronuncia di chi scrivea: cose 

da me già toccate in dar fuora l’antichissimo originale latino del Decreto 

sincero del Pontefice san Gelasio I. trascritto nel secolo sesto da chi più 

sapea questa lingua volgare, o latina alterata, che quella del santo Pontefice, 

e de’ padri di quel Concilio Romano, in cui fu realmente scritto il Decreto. 

(1736: 6-7) 

 

Stando alle affermazioni contenute nel passo, Fontanini sembrerebbe quindi 

prendere le distanze da Cittadini per il fatto che il letterato senese in realtà si era 

occupato della mutazione del latino, piuttosto che delle caratteristiche del volgare. 

L’osservazione, se da un lato può sembrare pretestuosa, dall’altro non è certamente 

del tutto aliena dalla verità. Cittadini, come meglio vedremo in seguito
13

, riteneva 

infatti che l’italiano fosse nato a seguito di un processo di alterazione del latino 

limitato agli aspetti accidentali della lingua, mentre quelli sostanziali – cioè il 

lessico – erano rimasti a suo modo di vedere immutati (cfr. Pistolesi 2000: 236-

237).  L’idea della corruzione del latino causata dai barbari portava invece a 

rappresentare il volgare come una lingua nuova, da qui, probabilmente, la difficoltà 

da parte di Fontanini nel rapportare la sua posizione a quella di Cittadini, difficoltà 

di cui è forse indizio l’uso improprio del termine corruzione a proposito della 

visione di Cittadini.  

Nel passo Fontanini fa inoltre riferimento – certamente per relativizzare il 

contributo di Cittadini – ai risultati di alcune sue ricerche, sulle quali vale la pena 

soffermarsi. Conclusasi la disputa sul territorio di Comacchio, Fontanini infatti 

pubblica tre importanti studi su altrettanti documenti risalenti al V-VI secolo. Si 

tratta del decreto di Gelasio I (1723), dell’epitaffio di Santa Colomba (1726) e 

dell’iscrizione sul disco argenteo votivo di Perugia (1727), documenti in cui mette 

in evidenza i segni del mutamento linguistico applicando i principi esposti con 

chiarezza nelle Vindiciae. Nel commento al decreto di Gelasio, ad esempio, 

riallacciandosi all’opera scritta in difesa di Mabillon, così descrive le mutazioni 

fonetiche in esso attestate: 

                                                 
13

 Vedi infra il capitolo su Maffei. 
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In iisdem Vindiciis lib. I cap. IX ostendimus linguae latinae corruptionem 

fluxisse ex barbaro modo pronunciandi latinas voces. Hoc amplius firmatur 

hoc Decreto Gelasiano, ad normam barbarae pronunciationis scripto, 

mutatis, demptis, vel additis literis. Etenim quia soni literae e et i, o et u, p 

et b, c et g erant sibi proximi, legitur defusae pro diffusae, sedis pro sedes, 

aleis pro aliis […], sic episcobum pro episcopum, conscribtum pro 

conscriptum, praesolis pro praesulis […], apogrifum pro apocryphum. 

(1723: 332) 

 

Per poi trarre delle conclusioni storico-linguistiche che ormai preludono alle 

considerazioni sulle lingue romanze contenute nel trattato sull’origine dell’italiano: 

 

Demum ubique apparet, simplicem exscriptorem hujus Decreti nullam 

linguam calluisse praeter vulgarem, ex latina male pronunciata et prave 

constructa, iam tum hortam: quae scilicet nullo grammaticae artis 

praecepto, nullo sanae ortographiae aut genuinae pronunciationis ordine 

regebatur: unde postea linguam omnino aliam per se constituens, secundum 

diversam regionum et populorum indolem, in varias dialectos divisa fuit 

(332-333). 

 

 

 

1.2  Le origini dell’italiano e delle altre lingue romanze 

 

Nell’Eloquenza italiana il problema delle origini della lingue romanze viene così 

introdotto:  

 

Le tre più celebri lingue vive, Italiana, Spagnuola e Francese, dilatate da 

più secoli in Occidente, debbono il proprio essere al discadimento della 

latina, cagionato principalmente dai popoli del Settentrione, i quali sotto il 

generico nome di Goti, sin prima dell’Imperio di Massimino si strinsero in 

lega co’ Romani, e dipoi col nome di Franchi, Vandali, Unni, e Longobardi 

ostilmente si diffusero in amendue le Gallie, Cisalpina e Transalpina, e poi 

nelle Spagne. Queste nazioni di un sol labbro (a riserva forse degli Unni, 

riputati di origine Sarmatica, e perciò di lingua Slavonica, da Goffredo 

Gugliemo Leibnizio
14

) avendo ne’ paesi occupati messa in commercio la 

novità e barbarie del proprio linguaggio, a poco a poco fecero dapertutto 

mutar faccia al dominante idioma latino, usato allora dagli abitanti di quelle 

                                                 
14

Di Gottfried Wilhelm Leibniz viene citato un passo apparso nel primo volume dei Miscellanea 

Berolinensia (1710: 8). 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

27 

 

provincie, dove posero il piede, i quali si chiamavano in quel tempo 

Romani, cioè di legge e di lingua Romana; talmenteché dall’alterazione di 

esso idioma latino se ne venne pian piano a formare un altro, poscia detto 

ancor egli Romano, e indi Romanzo; non già perché fosse Romano, ma 

perché con tal nome si distinguesse dal Teotisco (cioè Tedesco antico) 

sopravvenutovi, e altramente chiamato Barbaro, che in radice non era se 

non il Gotico […]; e indi in questo [scil. l’idioma Romanzo] piuttosto, che 

in quello, il quale dapprima usavasi nel parlare, ma non così nello scrivere, 

si composero i poemi, e le storie militari, o cavalleresche, perciò dette 

Romanzi. Quindi è, che l’idioma Romanzo, e il Francese passavano per 

sinonimi (1736: 3-4). 

 

Come si può ben vedere, Fontanini segue la tesi della ‘frattura’, anche se 

non bisogna dimenticare che, come abbiamo precedentemente evidenzato, la 

formulazione presente nell’Eloquenza italiana costituisce il punto d’arrivo di un 

pluridecennale percorso di approfondimento storico-linguistico, piuttosto che la 

riproposizione acritica della tesi di origine umanistica. Nonostante il ricorso al 

termine negativo «discadimento», in riferimento alla modificazione del latino, il 

mutamento linguistico viene così presentato nella sua oggettività storica, senza 

nostalgie umanistiche, trattandosi di un processo che, al di là di precisi avvenimenti, 

Fontanini, sulla scorta di Dante, considerava connaturato alle lingue (24). 

In secondo luogo, va sottolineato il fatto che, nell’attribuire l’origine delle 

lingue romanze al contatto fra il latino e le lingue delle popolazioni germaniche, 

Fontanini proiettava la storia dell’italiano in un orizzonte europeo, utilizzando come 

punto di partenza una tripartizione linguistica che non può non ricordare quella 

dell’ydioma tripharium del De vulgari eloquentia (I, viii, 5). 

Entrando nel dettaglio «dell’alterazione di esso idioma latino», 

relativamente alla flessione nominale e al sistema verbale – forse anche in virtù di 

una qualche conoscenza del tedesco, che poteva aver maturato a Gorizia alla scuola 

dei gesuiti – Fontanini successivamente afferma che  

 

è certo, in quanto a noi altri Italiani, che nell’imperio Gotico e 

Longobardico, durato fra noi da tre secoli, si tralasciò ogni regola ed arte di 

declinare per casi, di cui parimente son privi i Tedeschi. Si presero i casi 

obliqui per lo retto: e i tedeschi aggiungono tuttavia le preposizioni per 

segni de’ casi, le quali i Latini supprimono. La conjugazione si gittò al 

Germanismo, adottando i verbi ausiliari, avere ed essere, con l’ajuto de’ 
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quali si fingono i tempi, e si esprime la forma passiva; laonde io ho amato 

sente dell’indole Tedesca, e così molte altre forme di dire. (24) 

 

 Seppur con molti limiti, come la considerazione sull’assenza dei casi nel 

tedesco, vale tuttavia la pena segnalare la presenza di queste conoscenze 

linguistiche, delle quali non solo Benvoglienti, ma anche lo stesso Muratori 

lamentava invece la mancanza (Muratori 1983: 169-170). Per quanto riguarda 

l’effettivo ruolo del superstrato germanico nella generazione dei fenomeni indicati, 

è chiaro che Fontanini si sbagliava, essendo essi riconducibili a dei processi 

evolutivi in atto già in epoca antica, come il contemporaneo Maffei, sulla scorta di 

Cittadini, era in grado di dimostrare con grande lucidità
15

. 

 In quanto al lessico, la considerazione di Fontanini nei confronti 

dell’influenza del superstrato germanico era supportata da riferimenti ad eruditi 

nordeuropei, come «l’Ickesio Inglese e Carlo Lundio Svezese», autori di importanti 

opere lessicografiche nel campo della germanistica (cfr. Droixhe 1988: 110-113).  

Invece, secondo Fontanini gli etimologisti che si erano rifatti unicamente alle fonti 

latine e greche, come Angelo Monosini e Ottavio Ferrari, «in esaminare moltissime 

voci e formole non bene si apposero» (1736: 26).   

 Ritornando al passo dell’Eloquenza italiana da cui siamo partiti (3-4), nel 

tentativo di definire l’identità linguistica dei volgari – ben poco attestati – da cui in 

seguito si sarebbero sviluppate le lingue neolatine, Fontanini ricorre al termine 

idioma Romano, e poi Romanzo, per riferirsi a queste varietà, definendole in 

opposizione al Tedesco, e sottolineando il fatto che, a causa del prestigio delle opere 

composte oltralpe, «l’idioma Romanzo, e il Francese passavano per sinonimi».  

Du Cange, nel cap. XIII della prefazione al Glossarium, aveva fatto ricorso 

alla medesima denominazione per riferirsi a varie attestazioni dell’uso del volgare, 

provenienti soprattutto dall’area francese: «Vulgaris illa Romana lingua, quae etsi 

aliquid latinitatis redoleret, latina tamen non esset, ut quae et barbara non 

agnosceret vocabula, et longe aliis grammaticae legibus regeretur» (1840: I, 9).  Il 

lessicografo citava, fra gli altri, Nitardo, lo storico carolingio che aveva tramandato 

la formula dei Giuramenti di Strasburgo, documento riportato anche nella 

                                                 
15

 Vedi infra il capitolo su Maffei. Sugli apporti germanici all’italiano cfr. Arcamone (1994). 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

29 

 

prefazione al Glossarium, con una lunga serie di annotazioni linguistiche (I, 23). 

Non stupisce, quindi, che anche Fontanini includesse nel suo trattato il testo dei 

Giuramenti, visto che «quel testo, già riprodotto da Fauchet, interessò tutti, da Du 

Cange a Leibniz fino a Muratori, e divenne un punto nodale per la romanistica 

europea» (Marazzini 1989: 76-77). Nel commentare il prezioso documento 

linguistico, Fontanini osserva che  

 

Il dettato di queste due formole in idioma Romanzo ha in più cose assai 

della nostra lingua Friulana, ma rustica e plebea, la quale ritien più del suo 

primo e non alterato originale, e molto si accosta alla Provenzale, e 

all’antica Francese; onde ben dice il Leibnizio, che il saggio, tramandatoci 

da Nitardo, in Provinciales magis, ipsosque Italos vergit. Di qui apparisce 

lo stato, in cui nell’anno 842 trovavasi la lingua Romanza: e tale dal più al 

meno ella dovette essere ancora negli altri paesi, dove stendeasi l’imperio 

Carolino, e principalmente in Italia; ma non già così in quei di Lamagna, 

dove correa la vecchia lingua Teotisca, e non la Romanza. (12) 

 

Il passo rivela elementi di grande interesse, come il riferimento alla lingua 

friulana, sul quale ci soffermeremo in seguito, ed altri di forte ambiguità, in 

particolare riguardo al concetto di lingua romanza. Nel commento di Fontanini 

rimane infatti inespressa l’identità della lingua romana attestata nei Giuramenti. Di 

conseguenza, risulta assai difficile comprendere se l’autore abbia adottato tale 

denominazione come un iperonimo, per riferirsi a una pluralità di varietà 

linguistiche, assai simili tra di loro
16

, oppure, come è parso a Marazzini, per 

Fontanini «il Giuramento di Strasburgo era la testimonianza di una lingua 

                                                 
16

 Questa era anche l’opinione di altri eruditi contemporanei, ben poco accondiscendenti nei 

confronti degli scritti dell’arcivescovo di Ancira. Benvoglienti, pur criticando l’utilizzo del termine 

romanzo da parte di Fontanini, il 10 febbraio 1727 così scriveva al Muratori: «Voglio però 

confessare che nel principio di queste tre lingue [francese, italiana e spagnola] non vi fusse tra di 

loro una grande differenza; tutti costoro di queste nazioni parlavano latino, quale si corrompette col 

mescolamento d’un medesimo linguaggio barbaro, perciò fra di loro non passava altro divario di 

quello che passa fra i dialetti di una lingua» (Muratori 1983: 164). Secondo Maffei (1738: 110-

111) «per Romanzo intendeasi ogni linguaggio volgare nato dal Romano, cioè corrotto dal buon 

Latino» e «L’Italiano, il Francese, e lo Spagnuolo furon già assai più vicini, e fra sé uniformi, e 

passavano per dialetti dell’istessa lingua». Per quanto riguarda la posizione di Muratori, cfr. infra il 

capitolo su Muratori. 
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‘intermedia’ tra il latino e gli idiomi romanzi, la quale era stata parlata in maniera 

uniforme in tutti i territori non germanici dell’impero di Carlo Magno» (1989: 77)
17

.  

In altre occasioni Fontanini sembra utilizzare il termine con un significato 

più trasparente. Il capitolo IV del primo libro, ad esempio, s’intitola Antichità della 

lingua Romanza Italiana, e si apre con il riferimento a un fatto avvenuto in 

Germania nel 772, citato nella Vita di Santa Lioba, seguace di San Bonifacio, testo 

in cui si racconta di un paralitico spagnolo miracolato durante una sua visita alla 

grotta del Santo, a Fulda. Non appena riacquistato l’uso delle gambe, il fedele 

«interrogatus ergo a presbytero (quoniam linguae ejus, eo quod esset italus, notitiam 

habebat) retulit, se per excessum mentis vidisse virum» (1736: 7). Secondo 

Fontanini, il documento testimonia il fatto che all’epoca «già vi era il linguaggio 

Italiano; e che non per altro lo Spagnuolo s’intendea da chi sapea l’Italiano, senon 

per essere entrambe lingue Romanze» (ibid.). 

Per giungere a una comprensione più chiara del significato con cui Fontanini 

accoglie il termine, bisogna tuttavia prendere in considerazione il secondo libro del 

trattato
18

. Nell’incipit del primo capitolo, riepilogando il discorso affrontato nel 

primo libro, l’autore afferma: 

 

Da quanto abbiamo già divisato, chiaramente risulta, che il discadimento 

del latino idioma, prodotto in Italia dal numeroso, e vario concorso delle 

nazioni straniere, venne a dare il primo essere a questa lingua Romanza; e 

che poscia il commercio de’ nostri co’ Franchi, e specialmente co’ 

Provenzali, siccome a noi più vicini, fu cagione, che la loro favella, 

                                                 
17

Aderisce a questa interpretazione anche Pellegrini (2000: 136), approfondendo lo spunto presente 

in un saggio di Francescato (1977). Francescato aveva inoltre ricollegato il concetto di lingua 

romanza comune all’idea, espressa da Sabellico agli inizi del Cinquecento e poi accolta da molti 

altri autori, secondo la quale il friulano si distingueva dalle altre varietà romanze per il fatto di 

essere una mescolanza di più lingue. Sulla storia di tale interpretazione cfr. Pellegrini (1987: 110-

115; 2000: 129-137). Sulla base dell’interpretazione della lingua romanza come lingua intermedia 

comune, Marazzini (1989: 77) ha intravisto nel commento di Fontanini un’anticipazione della tesi 

formulata agli inizi dell’Ottocento da François Raynouard, il quale aveva identificato la lingua 

romanza comune con il provenzale. Su Raynouard cfr. Vitale (1955: 86-89), Varvaro (1968: 33-

40), Francescato (1978). Tale tesi, com’è noto, fu sostenuta in Italia da Giulio Perticari (cfr. Vitale 

1978: 393-396), il quale tuttavia non accettò l’idea della priorità cronologica del provenzale (cfr. 

Marazzini 1989: 188-195).  
18

 Il secondo libro appare solo nell’edizione del 1736 e nella ristampa del 1737. Pistolesi (1993: 241-

249) propone di datare la sua redazione agli anni 1729-1730, e adduce come elemento 

giustificativo della sua composizione la volontà di Fontanini di confutare le idee espresse nel 1724 

da Anton Maria Salvini, nelle sue Annotazioni al terzo libro della Perfetta poesia di Ludovico 

Antonio Muratori, con cui il letterato fiorentino aveva preso posizione contro l’attribuzione 

dantesca del De vulgari eloquenza. 
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similmente Romanza, se ne passasse ad allignare fra gl’ingegni Italiani, e 

che poi la nostra pigliando di mano in mano corpo fisso e regolato, 

giungesse col girare degli anni a farsi distesamente ammirare in iscritto, 

ladove tal pregio della scrittura stimavasi proprio del solo idioma latino, tal 

quale correa ne’ secoli guasti, e confusi dalla barbarie dominatrice in 

tempo, che il Romanzo, cioè il volgare del latino, conforme lo dice il 

Minturno
19

, usavasi nel parlare, ma non così nello scrivere (113). 

 

Nel riprendere in mano il suo trattato in vista della nuova edizione, al 

momento di raccordare la prima parte, pubblicata nel 1726, a quella che avrebbe 

visto la luce solo nel 1736, dopo la sua morte, Fontanini ha quindi modo di esporre 

con maggior chiarezza il concetto. Nel passo viene infatti sintetizzato il processo 

storico che dal latino conduce alla formazione delle lingue romanze, ricordando 

prima la frattura causata dall’arrivo dei ‘barbari’ e poi l’influsso linguistico-

letterario esercitato in Italia dai «Franchi» e dai «Provenzali», affermando così la 

differenza fra «la loro favella, similmente romanza» e «la nostra», che dal suo 

«primo essere» giunse «col girare degli anni a farsi distesamente ammirare in 

iscritto». Pur in mancanza di riferimenti cronologici precisi, il passo citato 

testimonia quindi come Fontanini, nell’utilizzare il termine lingua romanza, si 

riferisca ad una pluralità di varietà linguistiche derivate dal latino volgare, varietà 

che, «pigliando di mano in mano corpo fisso e regolato», grazie anche al loro 

utilizzo nella scrittura, avvenuto in tempi diversi, assunsero l’identità di lingua 

francese, provenzale e, appunto, italiana
20

. 

A questa consapevolezza storico-linguistica facevano da sponda le teorie di 

alcuni importanti autori. Rintracciando una linea di continuità fra le idee storico-

linguistiche di Dante, di Sperone Speroni e di Giuseppe Scaligero, Fontanini si 

sofferma sulle idee di quest’ultimo, ricordato nell’ambito della storia del pensiero 

linguistico per essere stato il primo a tratteggiare un quadro delle parentele fra le 

lingue europee che presupponeva un’ipotesi poligenetica (cfr. Droixhe 1978: 60-76; 

2000: 1958). Nella sua Diatriba de europaeorum linguis (1612: 115-118), 

                                                 
19

 Si tratta del poeta Antonio Minturno, pseudonimo di Antonio Sebastiani (1500-1574), autore del 

trattato Arte poetica, opera a cui Fontanini fa riferimento nel passo citato. 
20

 Arato (2002: 88) cita invece il medesimo brano ma a sostegno dell’interpretazione proposta da 

Marazzini, senza soffermarsi sull’effettivo valore semantico che la locuzione lingua romanza 

assume nel passo in questione. 
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basandosi su alcune concordanze lessicali, Scaligero aveva infatti raggruppato le 

lingue europee in undici matrici (matrices), fra le quali a suo modo di vedere vi era 

nulla cognatio, suddividendole a loro volta in quattro maggiori (latina, greca, 

germanica, slava) e sette minori (albana, tartarica, ungara, finnica, irlandica, 

britannica, cantabrica), e le aveva considerate come le lingue originarie di tutte le 

altre varietà parlate in Europa, da lui denominate propaggini (propagines)
21

. 

Richiamando le idee e gli esempi di Scaligero, Fontanini così argomentava: 

 

Perciò noi possiamo prendere una voce della lingua matrice, la qual sia 

comune alle propaggini o diramazioni, e dialetti, dalla qual voce la matrice 

possa prendere il nome. Tal voce sia Deus, che è della matrice latina, 

donde viene l’italiana Dio, la Francese Dieu, e la Spagnuola Dios. Queste 

tre diramazioni e dialetti di una voce sola, per osservazione dello Scaligero, 

il quale in ciò confronta con lo Speroni, da me altrove citato
22

, si chiamano 

lingue Romanze: quae omnes uno nomine Romanzae, idest Romanenses, 

sive Romanae vocantur: quam appellationes victores Barbari induxerunt
23

. 

Di qui si vede la fine penetrazione di Dante, col quale in tal pensiero della 

varia diramazione delle tre lingue Romanze lo Scaligero dopo lo Speroni si 

è incontrato nel ragionare con sì esatta chiarezza. (212-213) 

 

Pur essendo funzionale all’esaltazione della «fine penetrazione di Dante», la 

citazione da Scaligero sembrerebbe confermare le nostre precedenti osservazioni sul 

significato del termine lingua romanza accolto da Fontanini nel suo trattato. Si 

tratterebbe quindi di un iperonimo (omnes uno nomine […] vocantur) usato per 

intendere ogni varietà derivata dal latino, senza distinzione diatopica, diacronica o 

diastratica. Con l’etichetta lingua romanza vengono infatti identificati non solo il 

francese, lo spagnolo, l’italiano e i dialetti parlati nella Penisola, ma anche la lingua 

dei Giuramenti di Strasburgo, il provenzale e l’antico francese, lingue, queste 

                                                 
21

 Per meglio comprendere la lucidità del collegamento stabilito da Fontanini, si ricordi che Dante, 

nel fondamentale cap. VIII del primo libro del De vulgari eloquentia, aveva utilizzato le metafore 

botaniche radix e propago per riferirsi alla supposta origine orientale del genere umano ed alla sua 

diffusione in occidente dopo l’episodio della torre di Babele. Quanto ai riferimenti di Scaligero, è 

probabile che l’antecedente più diretto sia stato Konrad Gessner, che nel suo Mithridates (1555: 

25) aveva affermato: «Latinae linguae propagines, sed tempore et vulgi imperitia valde corruptae, 

sunt tres hodie vulgares linguae, Italica, Hispanica et Gallica». 
22

 Elogiandone l’ingegno e la cultura, Fontanini aveva in precedenza apprezzato la terminologia 

adottata dallo Speroni, che nel Dialogo dell’Istoria aveva denominato la lingua letteraria comune 

romanzo d’Italia (cfr. Fontanini 1736: 26). 
23

 Scaligero 1612: 117. 
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ultime, che Fontanini, in base al criterio della maggior conservatività, giudica simili 

al friulano, lingua «rustica e plebea, la quale ritien più del suo primo e non alterato 

originale» (1736: 12). A riprova di ciò non va inoltre dimenticato il fatto che assai 

frequentemente Fontanini accompagna il termine romanzo con un attributo, come 

antico, francisco, d’Italia ecc., attributo che invece non compare quando la 

caratterizzazione è desumibile dal contesto oppure quando il termine rimanda 

all’antico francese o al provenzale o a una delle lingue che hanno mantenuto tale 

denominazione, come il romancio. 

A nostro parere, pur nell’evidente assenza di un approccio sistematico, che 

certamente risente anche della tormentata vicenda compositiva ed editoriale 

dell’opera (cfr. Volpato 2012: 47-53), la ricerca di una terminologia adeguata 

dimostra l’attenzione di Fontanini nei confronti delle sfaccettature della variazione 

linguistica, che viene a configurarsi come un processo connaturato alle lingue ma 

agente con dinamiche diverse, al punto da dar luogo, nel caso specifico delle lingue 

romanze, a esiti comparabili anche se cronologicamente lontani. I rapporti che 

l’autore individua tra il friulano e altre varietà romanze di diversa epoca storica, in 

particolar modo la lingua dei Giuramenti di Strasburgo, il provenzale e l’antico 

francese, diventano così «il segno di una curiosità per il dialetto considerato come 

base di raffronto, testimone del passato capace di tramandare elementi arcaici» 

(Marazzini 1989: 77).  

Se la mancanza di attestazioni altomedievali delle lingue romanze, in 

particolare dell’italiano, mancanza di cui si lamentava anche il Muratori (cfr. 

Marazzini 1989: 79), aveva indotto Fontanini ad affidarsi alla sua erudizione per 

tracciare un quadro storico-linguistico coerente, diverso è invece il caso dell’ausilio 

offerto dalle fonti indirette, che attestavano non tanto le lingue, quanto il loro uso 

nella lingua parlata. Nel suo trattato, Fontanini fa varie volte riferimento a tale 

tipologia di documenti, come nel caso della Vita di Santa Lioba, contenente 

l’episodio, già citato, del paralitico spagnolo, oppure della Cronaca della Badia di 

San Benigno in Borgogna, nella quale si menzionano le abilità comunicative di 

Alinardo, Arcivescovo di Lione vissuto nell’XI secolo, abilità molto apprezzate 

dagli abitanti di Roma, dove Alinardo si recava frequentemente, per il fatto che il 
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prelato «proferebat vernaculum sonum loquelae uniuscuiusque gentis, quousque 

latina penetrat lingua, ac si eadem patria esset progenitus» (1736: 115). 

Il documento a cui l’autore dedica in assoluto maggior attenzione è tuttavia 

l’epitaffio in distici elegiaci di Papa Gregorio V, morto nel 999, il commento del 

quale occupa l’intero capitolo VI del primo libro del trattato. Stando alla 

ricostruzione storica proposta dallo stesso Fontanini, Gregorio V, al secolo 

Brunone, era figlio di Ottone, duca di Carinzia e prefetto della Marca di Verona, e 

nipote di Liutgarde, figlia dell’imperatore Ottone I. Riguardo alle lingue del suo 

repertorio, nell’epitaffio (1736: 16) viene prima definito «Lingua Teutonicus» e poi, 

con una importante precisazione, si dice che «Usus Francisca
24

, vulgari, et voce 

latina, / Instituit populos eloquio triplici». Dopo aver ricordato che il papa era 

originario della Francia orientale ed aveva fatto i suoi studi a Vormazia, capitale di 

quella regione, Fontanini espone la sua interpretazione: 

 

la lingua materna e natia di Gregorio fu la Teotisca, o Tedesca, 

nell’epitaffio appellata Francisca: e per questo egli è detto ancora di 

nazione Tedesco, Lingua Teutonicus, che è il sinonimo di Franciscus, 

affinché a niuno cadesse in pensiero, che Gregorio avesse parlato quattro 

lingue, ladove nell’epitafio si dice, che ne parlò tre sole. (17) 

 

            Senza entrare nel merito della fondatezza dell’interpretazione fontaniniana
25

, 

si può osservare come la singolare attenzione dedicata a questo documento riveli 

una particolare sensibilità nei confronti del plurilinguismo, inteso come competenza 

ed uso di più di una lingua, sia esso riconducibile a necessità comunicative, come 

nei Giuramenti di Strasburgo, sia alla storia personale dei singoli parlanti, come nel 

caso di Gregorio V. In fondo, al fatto che l’epitaffio testimoniasse come il papa, 

oltre alla francisca […] et voce latina, avesse utilizzato nella sua missione 

apostolica anche il volgare, fatto quanto mai rilevante dal punto di vista storico-

linguistico, Fontanini dedica solo una breve nota: 

                                                 
24

 Nell’edizione del 1726 al posto di francisca si riportava la lezione francigena, accolta da Baronio, 

contro la quale si scagliò Muratori nel suo trattato Dell’origine della lingua italiana (1988: 60). 
25

 Limitando il confronto ai due maggiori avversari dell’erudito friulano, Muratori (1988: 60) si 

dichiarò sostanzialmente d’accordo con l’interpretazioni di Fontanini, mentre Maffei (1737: 109-

110) sostenne la tesi contraria, ritenendo che dall’epitaffio si dovesse dedurre che il papa parlava 

quattro lingue, dal momento che per francisca […] voce bisognava intendere la lingua francese, 

non quella tedesca. 
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la lingua volgare, espressa nel medesimo [epitaffio], era l’Italiana, fin da 

quel tempo, volgare in Roma e in Italia, cui Gregorio non poteva ignorare, 

come personaggio distinto, e prima anco del pontificato, vivuto in Italia col 

padre, mentre questi era Marchese di Verona, oltre all’aver passato qualche 

anno nel pontificato. (22) 

 

 

1.3  La rivalutazione del plurilinguismo italiano 

 

Nel rinnovato contesto delle discussioni erudite della prima metà del Settecento, 

affrontare il tema dell’origine dell’italiano da un punto di vista linguistico, senza 

focalizzare quindi l’attenzione sulle questioni letterarie, comportava inevitabilmente 

una riconsiderazione dell’identità storica dei singoli dialetti. Il capitolo XVI del 

primo libro dell’Eloquenza italiana, dove si tratta Del dialetto ‘comune’, e di molti 

altri delle antiche lingue ‘Romanze’, alcune delle quali sono tuttavia in essere, si 

apre con la considerazione che «gl’idiomi di tutti i regni, e provincie si parlano in 

varj dialetti, più, e meno eleganti, coltivati nelle corti, e nelle opere scritte» (1736: 

53). Segue poi l’elenco dei dialetti parlati in Francia, con riferimenti a Fauchet, 

Ménage e Scaligero, mentre per quanto riguarda la situazione italiana, dove – 

osserva Fontanini – «i dialetti […], che fra sé appena s’intendono, io credo, che 

sieno assai più», viene citato il De vulgari eloquentia (ibid.). 

Quanto poi ai rapporti che l’autore individua tra la propria lingua materna, il 

friulano, e altre varietà romanze, Cescutti (2008: 37-41) ha richiamato l’attenzione 

su un documento conservato alla Biblioteca civica di Udine, attribuito a Fontanini, 

contenente una serie di appunti che si ricollegano al trattato storico-linguistico
26

. 

Nelle dieci cartelle manoscritte, dedicate interamente al friulano, oltre a riferimenti 

ad autori, a note storico-linguistiche e a spiegazioni etimologiche, sono contenute 

anche numerose corrispondenze lessicali tra il friulano ed il francese, in alcuni casi 

accompagnate da considerazioni fonetiche. Fra queste ultime, ad esempio, 

soffermandosi sugli esiti del dittongo latino au Fontanini rileva che «l’au dai 

                                                 
26

 Il riferimento è al ms. Fontanini 395, descritto nel registro dei manoscritti conservati nella 

Biblioteca civica “Joppi” di Udine (d’ora in poi, BCU) come una copia, probabilmente del XIX 

secolo, tratta dai manoscritti esistenti nella Biblioteca “Guarneriana” di San Daniele del Friuli. 
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Francesi si pronuncia per o il che pure è stato preso dagli Italiani, invece dell’au 

come oro, tesoro Moro ecc. i Furlani hanno tenuto l’au dicendo aur tesaur laurar 

Sant Maur»
27

. 

Oltre ad individuare, su base comparativa, elementi caratteristici della sua 

parlata natia, Fontanini si dimostrava in grado anche di offrire una spiegazione 

storica della sua identità linguistica. Sempre nel capitolo XVI del trattato storico-

linguistico, ampliando il raggio delle sue considerazioni, l’autore osserva:  

 

Arrigo Stefano scoperse ne’ confini di Francia, e d’Italia il vecchio idioma 

Romanzo, singolarmente in Savoja
28

:
 
e tra saggi, che ne adduce, ve ne sono 

che chiaramente si accostano al Friulano, il quale, come già toccai, ha 

molto dell’antico Romanzo Francesco, specialmente in alcune parti 

montuose, e nella campagna, dove più si mantiene la semplicità antica: la 

quale ancora può esservi stata accresciuta nel principato assoluto di due 

Patriarchi di Aquileia Francesj del secolo XIV i quali furono Bertrando del 

Quercì, e Filippo Cardinale della real casa d’Alansone. La corte di questi 

due grandi Principi ecclesiastici, e quella in particolare del primo, abbondò 

di Provenzali, Caorsini, e Guasconi, impiegati in cariche sacre, e civili nel 

Ducato del Friuli e nel Marchesato d’Istria: con la quale occasione potettero 

maggiormente sopra il dialetto Friulano, già mentovato da Dante e da 

Franco Sacchetti, e molto simile al loro nelle voci tronche, e in vari 

accidenti, spargervi il proprio idioma fino a quel segno, che tuttavia dura, e 

di cui forse altrove distesamente ragioneremo. Ma l’antica favella Romanza 

sussiste pur ne’ Grigioni; anzi nel cantone Elvetico di Friburgo, e in 

qualche altro luogo ella corre tuttavia con tal nome, accostandosi molto 

all’Italiana. (55) 

 

Nel passo si noti innanzitutto la corretta individuazione areale della presenza 

dei tratti conservativi, che lascia intendere come nei centri urbani la situazione fosse 

diversa, cosa che oggi noi possiamo spiegare chiamando in causa l’influenza del 

veneto, venutosi a sovrapporre al friulano dopo la sottomissione a Venezia del 

                                                 
27

 BCU, ms. Fontanini 395, 7r. Sempre a proposito dei dittonghi, commentando il testo dell’epitaffio 

di santa Colomba, Fontanini (1726: 16) aveva osservato: «Non vi apparisce alcun dittongo, 

essendovi scritto non solo que per quae, ma sec per saec, e agustas per augustas; donde si trae, che 

i dittonghi nel secolo V in cui fu scolpito l’epitaffio, non si proferivano sciolti e distinti, almeno dai 

nostri Veneti». 
28

 Il riferimento è a Henri Estienne (1528-1598) – figlio del noto umanista Robert Estienne – , che 

nel suo Hypomneses de gallica lingua (1582: 3-4), oltre a citare, inevitabilmente, varie parole del 

francese, aveva riportato anche alcune voci del Romantium parlato in Savoia, verosimilmente il 

francoprovenzale. 
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Patriarcato di Aquileia (1420). Quanto alla spiegazione storica delle somiglianze 

esistenti tra il friulano ed il romanzo francesco, anche se risulta ormai assodato che 

i tratti linguistici caratterizzanti il friulano si siano fissati anteriormente, durante i 

secoli XI-XIII (cfr. Francescato e Salimbeni 1977: 99-111), è assai significativo il 

fatto che, pur spiegando la somiglianza fra le due varietà romanze anche in base ad 

un supposto influsso della corte francofona, cioè in termini di superstrato, e non 

invece come una coincidenza di fenomeni conservativi, Fontanini individui 

correttamente nel periodo del Patriarcato di Aquileia l’epoca in cui si è consolidata 

tale somiglianza, e quindi, quanto al friulano, si è stabilita la sua individualità 

all’interno del panorama linguistico italiano. Se nella sua spiegazione si può ancora 

rintracciare la tesi della mutazione linguistica indotta dai ‘barbari’, tale supposto 

influsso viene però rapportato alla specificità della storia locale, che ha determinato 

l’identità del friulano. 

Ma l’affermazione più sorprendente è sicuramente l’ultima, con la quale si 

viene a stabilire una sorta di continuità fra «l’antica favella Romanza» e la lingua 

dei Grigioni, cioè il romancio, oltre a chiamare in causa la lingua parlata nel 

Cantone di Friburgo (che Fontanini evidentemente identifica con il romando) e in 

altri non precisati territori. È probabile che questo accostamento, oltre ad essere 

motivato dall’affinità etimologica esistente fra i nomi di tali lingue, fosse scaturito 

anche dalla consultazione di due opere citate a continuazione, cioè il Cavaliere in 

risposta al Gentiluomo del Muzio (1589), del grigionese Domenico Mora, e la 

traduzione in romancio, voluta da Passionei, della versione italiana dell’Esposizione 

della dottrina della Chiesa cattolica di Jacopo Benigno Bossuet (Fontanini 1736: 

55). Visto il contesto in cui compare tale osservazione, ci troviamo in presenza di 

quella che potrebbe essere la prima affermazione della somiglianza tra il friulano ed 

il romancio, somiglianza che, com’è noto, venne analizzata scientificamente da 

Graziadio Isaia Ascoli quasi un secolo e mezzo dopo, nei suoi Saggi ladini
29

. 

Da queste considerazioni di Fontanini sembra quindi emergere una 

particolare sensibilità nello stabilire accostamenti e nel ricercare spiegazioni 

storiche di fatti linguistici, in particolar modo per quanto riguarda la sua lingua 

                                                 
29

 Francescato (1977: 257), pur sottolineando la priorità cronologica dell’accostamento, lo fa però 

derivare dal duplice ‘preconcetto’ seguito, a suo modo di vedere, da Fontanini, cioè quello del 

friulano come mescolanza di lingue e quello della lingua romanza comune. 
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materna, a cui del resto era molto legato
30

. Nel secondo libro del suo trattato, 

dedicato in gran parte all’esposizione delle idee linguistiche di Dante, Fontanini si 

dilunga nella presentazione dei dialetti italiani sulla scorta del De vulgari 

eloquentia, utilizzando l’opera dantesca come una fonte storica sugli idiomi parlati 

nella Penisola
31

. A proposito della condanna del friulano, ad esempio, si sente in 

dovere di precisare che «né quel crudeliter accentuando eructuant di Dante, in vece 

di eructant, si verifica più, se non forse in bocca di qualche rozzo villano» (1736: 

232).  

Sarebbe tuttavia un errore attribuire questa affermazione unicamente 

all’orgoglio del parlante. Nelle trentacinque pagine del suo trattato dedicate ai 

dialetti, Fontanini di fatto ribalta la prospettiva dantesca: invece di riproporre i 

giudizi negativi dell’autore della Divina Commedia, inserisce osservazioni 

linguistiche, riferimenti eruditi e notizie storiche, e ne documenta gli utilizzi 

letterari (218-253)
32

. Secondo Fontanini, alcuni dialetti potevano infatti vantare una 

tradizione di tutto rispetto, come nel caso del veneziano, elogiato per il fatto che 

«niun dialetto Italiano dopo il Romanzo comune, è provveduto di maggior numero 

di opere scritte» (1736: 247). Inoltre, se i dialetti avessero avuto la stessa fortuna 

letteraria del romanzo comune – aveva affermato Fontanini già nel suo commento 

all’Aminta del Tasso – «io non ho dubbio in persuadermi, che ancora questi si 

vederebbono in istima nulla inferiore al Toscano» (1730: 232). 

Seguire il pensiero linguistico di Dante nei suoi principi fondanti, quattro 

secoli dopo la sua formulazione, significava quindi superare «l’orrore per la 

variazione» (Trabant 2010) che aveva indotto il poeta fiorentino da un lato a 

riconoscere la necessità storica della ‘grammatica’ e dall’altro a teorizzare il volgare 

illustre come soluzione alle esigenze letterarie del suo tempo. Nel XVIII secolo, 

quella lingua che nella percezione dantesca era come un pantera «redolentem 

                                                 
30

 A testimonianza del legame affettivo con la sua terra d’origine, si ricordi che Fontanini lasciò alla 

città di San Daniele, per disposizione testamentaria, l’intera sua biblioteca (per la complessa 

vicenda del lascito fontaniniano cfr. Molaro 1993a: 1-59). Postumi apparvero inoltre i cinque libri 

Historiae literariae Aquileiensis (1742), dedicati ad illustrare la vita e l’opera di alcuni letterati di 

origine friulana. 
31

 Pistolesi (1993: 250), fra le motivazioni che potevano aver indotto Fontanini a dedicare così tanto 

spazio al trattato dantesco, indica anche lo spunto che il De vulgari eloquentia offriva per la 

trattazione dei dialetti italiani. 
32

 Alle pp.119-121, dopo essersi soffermato sulle più antiche testimonianze dell’italiano, Fontanini 

documenta anche quelle di alcuni dialetti. 
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ubique et necubi apparentem» (De vulg. I, xvi), anche se confinata per lo più agli 

usi scritti, era ormai un mezzo di comunicazione concreto, che Fontanini, sulla 

scorta della cosiddetta ‘tesi italianista’ di matrice trissiniana, chiama Romanzo 

comune o, seguendo lo Speroni, lingua Romanza d’Italia (cfr. Vitale 1978: 62-70), 

giustificando storicamente la sua presenza accanto ai dialetti «per la generale civiltà 

del commercio, e per la scambievole corrispondenza e comunicazione delle 

scritture» (1736: 53)
33

. 

Per affrontare la complessità della situazione linguistica italiana con 

rinnovata attenzione alle sue dinamiche evolutive, e con la consapevolezza 

dell’inevitabilità del mutamento linguistico, bisognava riconsiderare il valore 

storico delle parlate locali, da cui, come abbiamo visto, non erano esenti nemmeno 

gli aspetti letterari. Le osservazioni di Fontanini, a prescindere dalla loro 

concretezza storica, testimoniano così un fatto importante, cioè che nella prima 

metà del Settecento «si andava sviluppando una considerazione diversa, in chiave 

storica, del dialetto […], senza condizionamenti e precostituite ragioni polemiche, 

come invece capitava facilmente nel dibattito sui dialetti condotto in sede letteraria» 

(Marazzini 1989: 77-78). Nell’impianto complessivo dell’Eloquenza italiana, opera 

che, ricordiamo, era stata pubblicata da Fontanini per difendere la tradizione italiana 

dagli attacchi di Bouhours, i riferimenti linguistici e letterari riguardanti gli idiomi 

locali formano quindi parte integrante dell’introduzione storico-linguistica e del 

catalogo bibliografico, introducendo così nel dibattito settecentesco un quadro 

rinnovato della complessa situazione linguistico-culturale venutasi a creare nella 

lunga ed articolata storia della Penisola. 

                                                 
33

 Non sfugga l’importanza di questa considerazione che pone l’accento sulle valenze comunicative, 

non letterarie della lingua comune. 
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2. Scipione Maffei e la teoria classicistica sull’origine dell’italiano 

 

 

 

 

 

Se, come abbiamo visto, in seguito all’acquisizione del metodo filologico Fontanini 

precisa la sua prospettiva storico-linguistica, passando dall’attenzione verso la tesi 

della ‘continuità’, rielaborata da Castelvetro, all’accoglimento di quella della 

‘frattura’, antitetico sembra essere il caso di Scipione Maffei (1675-1755).  

Appartenente a una delle famiglie più blasonate di Verona, il marchese 

Maffei rappresenta una delle figure più in vista della cultura italiana della prima 

metà del Settecento. Giornalista, drammaturgo, dotato di un acume pari alla sua 

formidabile erudizione, contribuì con le sue numerose opere al rinnovamento degli 

studi in vari campi del sapere, spaziando dall’antichistica allo studio dei fenomeni 

atmosferici, dalla paleografia alla teologia, dall’economia politica alla storia locale
1
. 

Nel suo contributo al dibattito sull’origine dell’italiano, apparso nel 1732 in 

forma di digressione all’interno del secondo volume della Verona illustrata, il 

capolavoro della sua intensa attività storico-filologica, il letterato veronese dichiara 

di aver mutato parere da quando, nella prima fra le sue opere erudite di fama 

nazionale, Della Scienza cavalleresca (1710), si era espresso a favore della tesi 

della corruzione del latino provocata dai barbari (Maffei 1732: 600).  

Se andiamo a rileggere quanto aveva scritto l’autore nel trattato sulla 

cavalleria, dove il riferimento all’origine della lingua compare all’interno di un 

elenco comprendente vari aspetti della civiltà italica, che erano stati corrotti dalla 

«forza della barbarie», apparirà chiaro come là Maffei, lungi dal proporre una 

                                                 
1
 Per un profilo bio-bibliografico dell’autore si vedano Puppo (1986), Romagnani (2006). 

Approfondimenti su vari aspetti della poliedrica attività maffeiana offrono i volumi monografici di 

Marchi (1992) e Romagnani (1998). Importanti capitoli dedicati al Maffei sono inoltre contenuti 

nei saggi sulla cultura erudita del Settecento di Romagnani (1999), Arato (2002), Viola (2009). Sul 

pensiero linguistico del letterato veronese, oltre alle pagine fondamentali di Timpanaro (1969: 238-

248; 359-370), si veda anche Marazzini (1989: 71-87). 
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propria interpretazione storico-linguistica, avesse semplicemente riaffermato la tesi 

divulgata dal Bembo
2
. Secondo Maffei, infatti, a seguito delle invasioni barbariche 

 

venne finalmente l’Italia in così lunga serie di mali a smarrir se stessa; ed a 

cambiare non solo il governo, le leggi, e le dignità, ma l’abito, la lingua, i 

nome degli uomini, e de’ paesi, e finalmente l’indole, ed i costumi. (1716: 

116-117) 

 

 

2.1 L’elaborazione dello schema storiografico 

 

Le idee espresse nella Verona illustrata, invece, sono il risultato di una profonda 

maturazione storico-culturale, avvenuta fra il 1712 e il 1720  ed avviata da un 

evento preciso (Momigliano 1984: 262-263). Se, come egli stesso ricorda nella sua 

autobiografia intellettuale premessa all’edizione delle Complexiones di Cassiodoro 

(1721), il trattato sulla cavalleria, con lo studio delle credenze antiche in merito 

all’onore, gli aveva spianato la strada verso l’erudizione, la scoperta dei codici 

antichi della Biblioteca Capitolare di Verona, da lui rinvenuti nell’ottobre del 1712 

in cima a un armadio, lo spinse ad approfondire gli studi di antichistica e, nel 

contempo, ad impadronirsi degli strumenti della filologia
3
.  

Nello studio dei codici Maffei si avvalse della sapienza di Benedetto 

Bacchini, il padre benedettino maestro di Muratori (Golinelli 1998). 

Successivamente ampliò il raggio dei suoi interessi anche all’epigrafia, e la sua 

attenzione si rivolse in particolar modo al mondo etrusco. Per studiare più da vicino 

le testimonianza di quell’antica civiltà si trasferì per due anni in Toscana, dove 

venne inguaribilmente contagiato dalla nascente ‘etruscomania’ (Cristofani 1983; 

Cipriani 1998), che lo portò a formulare l’ipotesi, esposta nel Ragionamento sopra 

gli Itali primitivi (1727)
4
, che gli Etruschi, discendenti a loro volta dai Cananei, 

                                                 
2
 Riguardo all’origine e allo sviluppo delle opinioni del Maffei sulle civiltà centro e nordeuropee cfr. 

il fondamentale contributo di Costa (1977: 248-284). 
3
 La premessa all’edizione delle Complexiones è stata ripubblicata, con traduzione e commento, da 

Marchi (1992: 35-60). Per l’elenco dei codici della Capitolare e per maggiori dettagli sulla loro 

scoperta si rimanda a Zivelonghi (1998). 
4
 Il Ragionamento venne pubblicato in appendice all’Istoria diplomatica, l’opera in cui l’autore 

presentò i risultati dei suoi studi conseguenti al ritrovamento dei codici della Capitolare. 
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come egli credeva, avessero colonizzato l’intera Penisola, lasciando delle tracce 

anche nella lingua. Rifacendosi alla tesi cinquecentesca del Giambullari, il quale 

riteneva che l’italiano fosse derivato direttamente dall’etrusco
5
, Maffei si era 

lasciato trasportare dalla sua infatuazione per quella civiltà al punto da giungere ad 

affermare che: 

 

Non sono da disprezzare alcune osservazioni del Giambullari nell’Origine 

della lingua Italiana: in molte cose devia essa dai molti modi della Latina, e 

della Greca, e si conforma all’Ebraica, onde pare potersi sospettare le 

provenissero dal genio dell’Etrusca, che correa in Italia prima, e che fu 

poco dall’Ebraica diversa: sono tra queste il non declinare i nomi, il non 

aver comparativo, l’usar molti affissi, il non aver neutro, e l’aver però 

articoli ma non del neutro, il suplire i gerundi e supini coll’infinito, il 

negare con due negazioni, e il formare i versi non per piedi e quantità, ma 

per suono e rima. (1727: 239) 

 

Evidentemente, all’altezza del Ragionamento sugli Itali primitivi l’approccio 

storico-linguistico di Maffei era ancora molto lontano, nel metodo e nel merito, 

dalle documentate osservazioni che invece troviamo nella Verona illustrata, anche 

se nel passo emerge con chiarezza quello che sarà un contributo importante del suo 

pensiero linguistico, cioè la considerazione del ruolo del sostrato nel mutamento 

linguistico, fenomeno, come vedremo in seguito, già preso in esame nel trattato 

Dell’antica condizion di Verona (1719).  

Ritornando alla fondamentale scoperta del 1712, il tipo di carattere utilizzato 

in alcuni dei codici antichi della Capitolare lo portò, in contrasto con gli assunti 

della neonata scienza diplomatica, a proporre una spiegazione monogenetica dei 

diversi generi delle scritture medievali, la cui origine, a suo  modo di vedere, 

doveva essere ricondotta all’epoca romana
6
. Criticando la suddivisione proposta da 

Mabillon, Maffei infatti afferma che «non ci fu mai carattere Gotico, non 

Longobardo, non Sassonico, non Francogallico» (1732: 620), dal momento che le 

                                                 
5
 Sulla teoria ‘aramea’ della derivazione dell’italiano dall’etrusco, fondata sulla credenza 

dell’identità di questo con l’aramaico e dell’introduzione di quest’ultimo nell’Etruria da parte di 

Noè, cfr. Marazzini (1989: 26-29) e Tavoni (1990: 221-222). Sulla ripresa della teoria ‘etrusca’ nel 

Settecento vedi inoltre Marazzini (2002a). 
6
 Le idee di Maffei in merito alla paleografia, proposte nel 1727 nella Istoria diplomatica e di 

seguito sintetizzate con citazioni tratte dalla Verona illustrata, risalgono almeno al 1715 

(Momigliano 1984: 262). 
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popolazioni a cui veniva attribuita l’introduzione di tali caratteri «furon genti, che la 

spada usar sapeano, ma non la penna, e che non avean mai formata lettera in nissun 

modo» (628). I Longobardi, limitando il discorso al contesto italiano, una volta 

assimilatisi linguisticamente ai latini iniziarono a servirsi anche della scrittura, «ma 

avendo imparato qui, non altramente potean farlo che al modo de’ lor maestri, e 

come qui era in uso» (ibid.). 

Secondo Maffei, quindi, il genere della loro scrittura, così diverso da quello 

delle epigrafi scolpite in capitale latina, «nacque in Roma, e fu proprio de’ Latini 

niente meno di qualunque altro» (631). Le necessità quotidiane della vita pubblica e 

privata dei romani, testimoniate dagli autori antichi, e le tracce di questi caratteri 

contenute  nelle epigrafi, nei documenti papiracei e nei codici anteriori alle 

invasioni barbariche obbligavano infatti a postulare che anche nell’antichità fosse 

esistito un carattere minuscolo e corsivo, di utilizzo corrente (635-640). 

Oltre a essere uno dei risultati più brillanti del suo acume filologico, la sua 

spiegazione dell’evoluzione della scrittura si tradusse ben presto in uno schema 

storiografico che Maffei applicò ad altri aspetti della cultura italica, come la metrica 

accentuativa mediolatina e romanza, anch’essa fatta risalire all’epoca antica. 

Timpanaro (1969: 361-364), dopo aver sottolineato il parallelismo fra le idee 

maturate da Maffei in merito alle questioni paleografiche e a quelle metriche, rileva 

inoltre come lo stesso schema concettuale venga applicato anche nella trattazione 

sull’origine dell’italiano inserita nella Verona illustrata.  

Ma fra i motivi che condussero Maffei ad accostarsi alla tesi della 

‘continuità’, bisogna ricordare anche due eventi bibliografici che non potevano non 

incidere sulle sue determinazioni. Innanzitutto, la nuova edizione del Trattato di 

Celso Cittadini, pubblicata nel 1721 all’interno delle Opere, edizione che aveva 

permesso la circolazione delle sue idee storico-linguistiche. Fatto salvo il 

parallelismo concettuale individuato da Timpanaro, non v’è dubbio, infatti, che le 

teorie di Cittadini costituissero il riferimento più immediato delle idee di Maffei 

sull’origine dell’italiano.  

In secondo luogo, non può non sorgere il sospetto che anche la 

pubblicazione della prima versione del trattato di Fontanini, avvenuta nel 1726, 

abbia giocato un qualche ruolo nel mutamento di fronte operato da Maffei. La 
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contrapposizione fra gli eruditi della prima metà del Settecento era infatti feroce, e 

ognuno dei primattori nel dibattito sull’origine dell’italiano cercò di gettare 

discredito sulle posizioni seguite dai suoi avversari, passando invece sotto silenzio i 

debiti nei confronti delle loro teorie, in molti casi fatte oggetto di un vistoso 

saccheggio (cfr. Arato 2002).  

Per misurare la distanza di Maffei dalle idee di Fontanini, ci si può rifare alla 

stizzita recensione all’edizione definitiva dell’Eloquenza italiana (1736), che 

l’erudito veronese pubblicò nel 1738, includendola nel secondo tomo delle sue 

Osservazioni letterarie (Maffei 1738: 99-298)
7
. Dopo aver criticato l’ambiguità del 

titolo
8
, la sconnessione delle idee e l’involutezza dello stile del trattato di Fontanini, 

Maffei si sofferma sulle posizioni dell’Arcivescovo in merito alle origini 

dell’italiano, cogliendo l’occasione per affermare la validità e la modernità delle 

proprie tesi: 

 

Assai si travaglia in questo primo libro di persuadere a forza d’autorità, 

come l’Italiana è nata dall’impasto delle lingue barbare con la Latina. 

Questa era già l’opinion vecchia, e volgare, e per citarsi in favor di essa 

altri venti scrittori di più, niente s’impara di nuovo. Ma egli è uscita 

un’Istoria l’anno 1732, nell’ultimo libro della quale pare siasi mostrato a 

evidenza, come questo è un equivoco, che prese piede sulla fede de’ primi, 

e senza ulterior’esame. Le dimostrazioni, che quivi si apportano, o doveano 

essere abbracciate dall’autor nostro, come più altre cose non ha sdegnato di 

prendere da quel libro, o doveano essere confutate; perché senza questo il 

suo ripetere quaranta volte il contrario, non serve a nulla. E poiché tanto 

prese da Celso Cittadini, perché non imparò tal verità da lui, che tante volte 

la insegna? Nel suo trattato dell’origine, e processo della nostra lingua, di 

cui egli prese, e si appropriò il titolo, fa vedere anche il Cittadini a lungo, 

come la cagion della mutazione in vulgare del parlare latino non fu 

l’avvenimento in Italia de’ Goti, de’ Longobardi, e de gli altri barbari; e fa 

vedere, come né pur gli articoli le son venuti dalla conversazion de’ 

barbari; ma nel volgo c’erano ab antico. (108-109) 

 

                                                 
7
 La recensione venne poi ripubblicata in Muratori et al. (1739: 3-91). 

8
 Secondo Maffei utilizzare il termine eloquenza come sinonimo di eloquio, come Fontanini aveva 

fatto chiamando in causa l’autorità di Dante (cfr. Fontanini 1736: 23; 196-197), generava 

confusione nei lettori, dal momento che «in volgare a’ giorni nostri eloquenza altro non 

significando che eloquenza» (1738: 101). 
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L’Istoria a cui Maffei fa riferimento nel passo è quella relativa alla città di 

Verona, che occupa l’intera prima parte della Verona illustrata (1732), opera per 

cui, subito dopo la sua pubblicazione, l’autore si guadagnò l’accusa di plagio da 

parte di Fontanini e Muratori. I due eruditi rinfacciarono infatti a Maffei di essersi 

servito nella compilazione della seconda parte della Verona Illustrata, dedicata alla 

storia letteraria, degli appunti di Ottavio Alecchi (cfr. Arato 2002: 107-108).  

L’animosità della contraccusa, rivolta a Fontanini, di non aver seguito le 

idee di Cittadini probabilmente era dovuta anche a questo fatto. Quanto 

all’indifferenza dimostrata da Fontanini per le argomentazioni contenute nella 

Verona illustrata, bisogna ricordare che l’erudito friulano aveva già esposto le sue 

idee nell’edizione del 1726 dell’Eloquenza italiana, edizione che, come abbiamo 

sopra ipotizzato, potrebbe aver contribuito alla decisione di Maffei di dire la sua 

sull’argomento. In merito all’accusa di non aver seguito le idee di Cittadini, invece, 

abbiamo già avuto modo di soffermarci sui motivi che potrebbero aver portato 

Fontanini a minimizzare il contributo del letterato senese. 

Un altro punto fondamentale della recensione tocca il rilievo assegnato da 

Fontanini all’influsso del francese e del provenzale nello sviluppo dell’italiano 

letterario. A tal proposito, Maffei osserva polemicamente che 

 

Dopo aver più volte professato, che fa quest’opera in difesa, e in favore 

della nostra lingua, vien con mirabil coerenza a mostrare, com’essa per sé 

era rozza, povera e incolta, e che però i primi Scrittori Italiani non in 

Italiano ma scrissero in Francese, e che per la Francese, e per la Provenzale 

si venne poi l’Italiana civilizando. Questo valente Scrittore era stato udito 

più volte ragionare in affatto contraria sentenza, e si tiene che mutasse poi 

per essersi immaginato di mortificar con questo certe persone di parere del 

tutto diverso, che gli vennero in disgrazia. Non possono i Francesi adunque 

far maggior caso di lui, in quel che si faccia in guerra d’un vil desertore. 

(115-116) 

 

Se Maffei aveva sicuramente ragione a stigmatizzare l’incoerenza della 

posizione di Fontanini, per altro verso, essa si dimostrava una conseguenza 

inevitabile della prospettiva storico-linguistica seguita dall’Arcivescovo, che 

l’aveva portato a considerare con rinnovata attenzione la complessa vicenda storico-

linguistica italiana. Su questo punto, tuttavia, le due impostazioni erano 
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inconciliabili. La visione classicistica impediva infatti a Maffei una serena 

considerazione delle influenze delle altre lingue e letterature dell’Europa medievale 

sullo sviluppo della lingua italiana.  

Il terzo elemento qualificante della recensione riguarda lo spazio dedicato da 

Fontanini al De vulgari eloquentia. Maffei rimarca il fatto che l’autore «persiste 

sopra di essa per cento facciate fino alla consumazion del libro» (1738: 127), 

dilungandosi su aspetti dell’opera, come la sua discussa autenticità, su cui, a suo 

modo di vedere, pochi nutrivano ancora dei dubbi. Il fastidio di Maffei per l’indugio 

di Fontanini sul trattato dantesco si tinge poi di manifesto risentimento quando 

sottolinea il fatto che l’Arcivescovo, nella sua analisi del  De vulgari eloquentia, 

non aveva menzionato la nuova edizione dell’opera da lui curata,  pubblicata 

assieme ad una scelta di opere di Trissino (1729)
9
. Si trattava della prima ristampa 

dopo l’editio princeps del Corbinelli del 1577, affiancata dalla versione del Trissino 

del 1529 ed accompagnata da delle importanti annotazioni di Maffei. Nella 

prefazione il letterato veronese adduceva infatti ulteriori argomentazioni a sostegno 

dell’autenticità dell’opera e forniva una nuova spiegazione del significato del titolo 

della Commedia, deducendolo dalla dottrina dantesca dei tre stili (Trissino 1729, I: 

xxix).  

Con una valutazione a posteriori, si deve riconoscere che Maffei aveva 

pienamente ragione a infiammarsi per l’omissione di Fontanini, dato che la nuova 

edizione del De vulgari eloquentia fornì un contributo fondamentale al riaccendersi 

dell’interesse per l’opera del poeta fiorentino, al quale nella seconda parte della 

Verona illustrata viene dedicato un capitolo apologetico (Maffei 1731: 96-108)
10

. 

Al di là dell’apporto dell’uno o dell’altro alla rivalutazione di Dante, si può quindi 

affermare che, almeno sulla grandezza dell’autore fiorentino, fra i due eruditi vi era 

una perfetta consonanza di opinioni. 

 

 

 

                                                 
9
 È probabile, d’altra parte, che l’ampia trattazione sul De vulgari eloquentia inserita nella terza 

edizione dell’Eloquenza italiana sia una risposta, alla maniera dell’autore, all’iniziativa editoriale 

di Maffei. 
10

 Sul ruolo di Maffei nella rivalutazione di Dante in area veneta nella prima metà del Settecento cfr. 

Puppo (1975) e Dionisotti (1998). 
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2.2 Le idee storico-linguistiche 

 

Passando ora ad esaminare le idee storico-linguistiche espresse da Maffei nella 

Verona illustrata, bisogna partire dalle argomentazioni con cui il letterato veronese 

minimizza l’apporto delle popolazioni germaniche all’origine e allo sviluppo della 

lingua italiana (1732: 585-589). A suo modo di vedere, i barbari, giunti in Italia a 

varie ondate, in realtà erano di numero inferiore a quanto comunemente si credeva. 

Come testimoniato da Tacito,  questa considerazione valeva anche per i 

Longobardi, considerati dai sostenitori della tesi avversa come i maggiori 

responsabili della corruzione della lingua latina. A causa della loro esiguità i 

Longobardi non avrebbero quindi potuto ripopolare l’Italia, e poi non avevano 

occupato nemmeno l’intera Penisola. Pertanto «né si spense la nazione Italica per la 

venuta de’ Barbari, né lasciò come prima di propagarsi, […] né tutti a quel tempo in 

Italia si trasformarono gl’instituti, né tutte per essi avvennero quelle mutazioni da 

tempi Romani che nacquero» (589-590). 

Pertanto, secondo Maffei  non furono gli italici ad assimilarsi ai Longobardi 

nella religione, nelle arti, negli usi e nei costumi, casomai avvenne l’inverso, e per 

intendere le modificazioni culturali che si erano prodotte nel corso del medioevo 

bisognava risalire alquanto più indietro, cioè alla storia romana (589-597).  

Nel caso poi della modificazione del latino e della nascita della lingue 

romanze, si doveva partire addirittura dalla situazione linguistica preromana: 

 

Mirabil cosa è, come l’affetto a Roma facesse affatto disperdere l’antiche e 

primitive lingue non solamente in Italia, ma nella Francia, e nella Spagna, 

abbracciata da per tutto la Latina, benché nel popolo variamente corrotta, 

secondo il genio, e la pronunzia de’ paesi, e delle lingue che vi erano 

avanti; onde quelle che vi si vennero formando, si chiamaron prima 

Romanze,  o Romane rustiche. (597-598) 

 

Come sottolineato da Timpanaro (1969: 246-247), nel passo è presente una 

chiara formulazione del concetto di ‘sostrato’, che Maffei aveva già abbozzato 

nell’opuscolo Dell’antica condizion di Verona (1719), «libriccino […] da 
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considerarsi incunabolo dell’opera maggiore» (Arato 2002: 105)
11

.
 
In quello scritto, 

affrontando il problema dell’origine delle differenze fra i dialetti parlati sulle due 

sponde del Mincio, da un lato il galloitalico (diremmo noi) parlato a Brescia, 

Bergamo e Cremona, e dall’altro il veneto di Verona, Vicenza e Padova, Maffei 

aveva infatti affermato: 

 

Io credo altresì d’avere scoperto, come i sì vari nostri dialetti procedettero 

singolarmente dalla diversa maniera di pronunziare, e di parlare 

popolarmente il Latino, la qual diversità nacque dal genio delle lingue, che 

avanti la latina correvano, vestigio delle quali restò pur sempre. Nelle 

antiche Lapide Bresciane nomi s’incontrano spesso, che par venissero da 

straniero linguaggio, e che sembrano altresì col moderno favellar del paese 

mostrare certa attinenza: Bersimes, Madiconis, Vescassoni, Endubronis, e 

altri tali, che ne’ marmi de’ paesi di qua non ci si presentano. (1719: 44-

45)
12

  

 

Maffei aveva quindi messo a fuoco le continuità piuttosto che le fratture 

della storia linguistica italiana (Marazzini 1993: 288), e aveva proiettato in un 

passato lontano l’origine della differenziazione osservabile nel presente. Anche 

l’importantissima scoperta dell’influsso del sostrato preromano era quindi una 

conseguenza della sua visione classicistica della storia. Quanto al territorio di 

Verona, è noto che Maffei riteneva che fosse stato colonizzato originariamente dal 

raffinato popolo degli etruschi (cfr. Bandelli 1998: 9),  essendo d’altra parte certo 

che «Galli qui non fermassero il piede» (1719: 43).  

Lo schema della ricerca delle origini antiche della storia locale funzionava 

anche per spiegare la presenza nel veronese della «lingua Teutonizzante, che vive 

ancora in alcuni villaggi delle montagne nostre superiori, disgiunti per tanto 

intervallo da’ tedeschi, e gli abitanti de’ quali per certa antica popolar voce son detti 

Cimbri» (71). Secondo Maffei l’origine dei cosiddetti «Cimbri» era dovuta alla 

permanenza in quei luoghi dei discendenti della popolazione sconfitta da Caio 

                                                 
11

  Per una storia del concetto di sostrato, così come si è venuto a determinare nel contesto italiano, si 

veda il saggio di Timpanaro dedicato ai rapporti fra il pensiero linguistico di Cattaneo e quello 

dell’Ascoli (1969: 229-357); per un’analisi critica della storia e dell’utilizzo del concetto 

nell’ambito delle scienze linguistiche cfr. Silvestri (1977). 
12

 Interessante qui è anche notare l’accenno di Maffei all’esistenza di un latino popolare e la 

familiarità dell’autore con le fonti epigrafiche. Aspetti, entrambi, che lo ponevano in naturale 

sintonia con i metodi e con le idee di Cittadini.  
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Mario ai Campi Raudii (101 a.C.), mentre noi oggi sappiamo che la lingua 

germanica parlata sull’Altopiano di Asiago e sulle colline veronesi è dovuta allo 

stanziamento, avvenuto fra il XII e il XIII secolo, di popolazioni parlanti un dialetto 

bavarese (cfr. Toso 2008: 145)
13

.   

Le argomentazioni linguistiche addotte da Maffei per sminuire il ruolo 

esercitato dalla lingua dei barbari nella formazione dell’italiano vengono introdotte 

da alcune considerazioni idiomatologiche, relative al diverso aspetto fonetico che, 

come ognuno poteva notare,  differenziava l’italiano dal tedesco. Osserva infatti 

Maffei:  

 

Or posto che lingua alemana usassero le genti venute in Italia, a chiunque 

pensa la lingua italiana dal lor parlare, e dalla pronunzia loro esser nata, 

potrebbe chiedersi, se Alemani udisse mai, che tra essi ragionassero. 

Probabil per certo è, che ciò non gli avvenisse; poiché riflettendovi, 

avrebbe facilmente conosciuto, come niuna parte potè aver nella nostra una 

lingua così diversa di genio, così lontana di voci, così contraria d’accenti, e 

di suoni. La lingua Latina era un onesto temperamento di vocali, e di 

consonanti, prevalendo alquanto queste: l’Alemana, e l’Italica si posson 

computare per le due estremità opposte: l’una per la quantità delle 

consonanti, l’altra per la quantità delle vocali: quella quasi tutte le parole 

termina in consonante, e spesso con più d’una, usando d’addossarle; questa 

le termina quasi tutte in vocali, e nelle sue voci per lo più non minor 

numero di vocali mette, che di consonanti, e qualche volta anche maggiore. 

Come mai dunque potrebbe l’una avere avuto parte nella formazion 

dell’altra? Egli è chiarissimo, che se la corruzion della Latina fosse nata dal 

mischiarvisi la lingua de’ barbari, e dall’uso delle lor pronunzie, molte 

vocali si sarebber tronche, e molte consonanti accresciute, con che la 

robustezza sarebbe degenerata in asprezza; quando tutto all’incontro, 

avvenne la corruzione principalmente, per troncar le consonanti, onde la 

favella si rese tutta dolce, come a molti pare, o degenerò in molle, come 

pare ad altri. (599-600) 

 

Nel caratterizzare il tedesco come lingua consonantica vs l’italiano come 

lingua vocalica Maffei ricorre al concetto di ‘genio della lingua’, inteso come 

insieme di tratti caratteristici di un idioma, concetto emerso nel Seicento in ambito 

portorealista ed utilizzato nel Settecento, fra gli altri, da Gravina e Muratori nel 

                                                 
13

 Sia le considerazioni sulle differenze fra il galloitalico e il veneto, in particolare per quanto 

riguarda la contrapposizione storica, linguistica e culturale fra Brescia e Verona, sia quelle relative 

ai «cimbri» vengono riproposte nella Verona illustrata (1732: 20-27; 113-117). 
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contesto del dibattito innescato da Bouhours sulle diverse identità del francese e 

dell’italiano
14

.  

Si dava così un’ulteriore prova dell’indipendenza della storia dell’italiano 

dai presunti contatti con altre popolazioni, indipendenza osservabile anche a livello 

dei prestiti lessicali, limitati, secondo Maffei, a «una ventina di vocaboli», e si 

preparava l’enunciazione della tesi seguita dall’autore: 

 

Ma da che dunque, diranno, provenne la trasformazione della lingua Latina 

nella volgare? Provenne dall’abbandonar del tutto nel favellare la latina 

nobile, gramaticale, e corretta, e dal porre in uso generalmente la plebea, 

scorretta, e mal pronunziata. Quinci quasi ogni parola alterandosi, e diversi 

modi prendendo, nuova lingua venne in progresso di tempo a formarsi. Né 

si creda che da’ barbari recata fosse così fatta scorrezione, e falsa 

pronunzia; sì perché abbiam già veduto, come del tutto opposto se ne 

sarebbe per essi indotto il cambiamento; e sì perché molto prima de’ 

barbari era già tutto questo in Italia. (601) 

 

Riproponendo le idee di Cittadini, Maffei fa quindi risalire l’origine 

dell’italiano alla variazione diastratica del latino presente già nell’antichità, 

incrinando il fronte di coloro che nel Settecento si allinearono alla tesi della 

‘frattura’
15

.  

Ma il debito nei confronti di Cittadini, oltre all’idea di fondo, traspare anche 

dal modo in cui l’erudito veronese concepisce il mutamento linguistico. Maffei 

ricorre infatti al termine alterazione per dar conto delle modificazioni del latino 

avvenute già in epoca romana, utilizzando la stessa denominazione di cui si era 

servito Cittadini per illustrare la sua tesi. Rifacendosi a Castelvetro che, riguardo al 

problema posto dal Bembo se il volgare moderno fosse esistito già nell’antichità, 

aveva distinto gli aspetti ‘sostanziali’, cioè il «corpo naturale delle voci», che 

accomunavano l’italiano al latino volgare, da quelli ‘accidentali’, ossia «fini, 

                                                 
14

 Sulla storia del concetto di ‘genio della lingua’ e sulla sua evoluzione semantica nel corso del 

Settecento,  avvenuta in ambito filosofico a partire dalle teorizzazioni di Condillac, cfr. Rosiello 

(1965). 
15

 In realtà, la tesi sostenuta da Maffei aveva già trovato agli inizi del Settecento un precorritore  in 

Gian Vincenzo Gravina, che aveva rielaborato le idee del Bruni, a lui note attraverso la 

confutazione di Filelfo, in base al concetto dantesco di lingua naturale vs artificiale (cfr.  Marazzini 

1989: 95-98). Le osservazioni di Gravina sull’origine dell’italiano, contenute nella Ragion poetica 

(1708), si possono leggere nell’antologia curata da Puppo (1957: 159-178). 
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maniere, sessi, casi immobili e simili passioni di voci» che invece li diversificavano 

(Castelvetro 1988: 614), Cittadini aveva fatto proprio il concetto aristotelico di 

alteratio in contrapposizione a quello di corruptio, caro ai seguaci della tesi della 

‘frattura’. In tal modo il letterato senese,  con una definizione teorica più precisa, 

aveva concettualizzato il mutamento linguistico che dal latino volgare aveva portato 

alla nascita dell’italiano come un processo che aveva riguardato solo gli ‘accidenti’, 

mentre, per quanto riguarda gli aspetti ‘sostanziali’,  egli riteneva che «la lingua 

latina antica del vulgo s’è conservata fra noi» (Cittadini 1601: 2)
16

. 

Quando Maffei, riferendosi all’italiano, parla della «nuova lingua [che] 

venne in progresso di tempo a formarsi», dobbiamo quindi pensare che non intenda 

riferirsi ad essa come a un’entità in tutto e per tutto distinta dalla lingua matrice, ma 

piuttosto come a una sua ‘sostanziale’ continuazione, una sorta di ‘nuova versione’ 

della lingua antica. A conclusione della lunga sequela di esempi addotti a sostegno 

della sua tesi, con un evidente riferimento alle cause del mutamento linguistico 

individuate da Dante nel De vulgari eloquentia, e fatte proprie, come abbiamo visto, 

da Cittadini, Maffei infatti afferma che «tutta da capo a piedi è Latina la lingua 

nostra, né stupir ci dobbiamo, che cambiasse tanto, essendo questa un’inevitabil 

conseguenza dell’umana instabilità, e delle vicende de’ tempi» (1732: 616).  

Nella prospettiva storico-linguistica seguita da Maffei, inoltre, la visione 

della sostanziale continuità fra la lingua antica e quella moderna si accordava 

perfettamente con l’idea seicentesca di ‘genio della lingua’, a cui, come abbiamo 

visto, il letterato veronese ricorre per caratterizzare la diversa identità fonetica che 

contrappone l’italiano al tedesco. Al momento di definire la lingua parlata dalle 

popolazioni che invasero l’Italia alla fine dell’antichità, le due concezioni, cioè 

quella di identità sostanziale assicurata dal processo diacronico di ‘alterazione 

linguistica’ e quella di ‘genio della lingua’, inteso come insieme di caratteristiche 

                                                 
16

 Un’efficace sintesi del dibattito critico sul rapporto fra le idee di Cittadini e quelle di Castelvetro si 

può trovare in Pistolesi (2000a: 239-241), a cui si deve anche lo spoglio delle postille che Cittadini 

era solito annotare in margine ai testi che consultava sulla ‘questione della lingua’. «Nelle postille 

ai testi che affrontano questo tema – osserva Pistolesi – Cittadini sottolinea costantemente il 

carattere alternativo della propria tesi rispetto a quella tradizionale della corruzione dovuta ai 

barbari. Per esempio, nelle postille al Cesano del Tolomei, ogni volta che s’imbatte nella parola 

‘corruttione’, chiosa: ‘non corruttione, ma alteratione: vedi nostre Regole della lingua volgare’; 

sull’influenza esercitata dai barbari sulla lingua scrive: ‘se l’havessero corrotta in tutto non ci 

sarebbe rimasta partiale alcuna sostanzia di essa. Ma noi intendiamo tutti i vocaboli latini [  ] per 

accidenti alterati’» (241). 
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distintive di un idioma, vengono utilizzate in modo intercambiabile. Osserva infatti 

Maffei a proposito della lingua parlata dai barbari: 

 

Tal lingua in sostanza fu la Tedesca; e benché in così lungo volger di 

secoli, e in tanta estension di paesi gran variazioni, e alterazioni patisse 

anch’essa, con tutto ciò né mutò d’indole, né di genio; anzi oltre al nome di 

Teutoni e di Germani, che son pur meri Tedeschi, com’anco di Marcomani, 

e simili, e così il nome di Longobardi, e di Goti, quasi tutte le voci, addotte 

per buona sorte nel libro di Tacito come allora di quel linguaggio, 

nell’istesso significato son pur de’ Tedeschi al bel giorno d’oggi (herthum – 

erde,  mannum – man,  aestit – estland,  glesum – gleissen). (598) 

 

 

2.3    L’individuazione dei tratti del latino volgare 

 

Se le concezioni storico-linguistiche di Maffei sembrano quindi riproporre una 

visione dell’origine dell’italiano intesa come un processo originatosi nel mondo 

antico e sviluppatosi motu proprio, gli esempi addotti a sostegno della sua tesi, 

stante la loro incontrovertibilità, non potevano essere ignorati nemmeno dai più 

convinti sostenitori della posizione contraria.  

Nel dar conto delle caratteristiche che distinguevano il latino volgare da 

quello letterario, Maffei si sofferma innanzitutto sul lessico, il «corpo della lingua»: 

 

Per intender cosa fosse questo parlar del volgo, è prima da sapere, che di 

molte cose v’eran due vocaboli, un de’ quali si adoprava dalla gente colta, e 

dagli scrittori, l’altro era proprio della plebe, ed usuale. Per cagion 

d’esempio caput era la voce nobile; testa, che abbiam per capo in Ausonio 

(Ep. 72) era la popolare. (602-603) 

 

Seguono altre attestazioni che confermano l’esistenza fin dall’antichità di 

alcune coppie lessicali, in cui il primo termine appartiene al latino letterario ed il 

secondo a quello volgare. Si tratta, ad esempio, di os – bucca, equus – caballus, 

fimus – laetamen, dies – iornus, pulcher – bellus, rubeus – russus (603).  

Trattando delle modificazioni semantiche osservabili nel latino plebeo, 

Maffei coglie l’occasione per inserire le sue congetture sull’origine del romeno, 
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dimostrando una curiosità verso la lingua balcanica che nel secolo seguente sarà 

propria anche di Cattaneo e Ascoli (cfr. Poli 2004: 291): 

 

Alle volte ancora le voci buone erano usate dal volgo in significazion 

diversa: così parentes, che propriamente volea dir genitori, impariamo da 

S. Gerolamo che volgarmente si usava nel senso italiano di parenti, cioè 

congiunti: così tornare, che volea dir lavorare al tornio, e da esso retornare, 

veniva usato per redire; il che apparisce in Teofane, ove racconta, che 

nell’armata dell’imperador Maurizio per essersi gridato torna torna fratre, 

tutti voltaron faccia, e si misero a fuggire: voce degli Ungari l’ha creduta il 

Cangio (in Retornare), ma sarà stata de’ Valachi. Cosa è tra gli Ufiziali 

dell’Imperadore, che in quella parte furono, assai divulgata, e narrata come 

meraviglia, che in Valachia, ed anche in Moldavia si parli Italiano: fatta 

però particolar ricerca, molto veramente abbiamo ricavato, esser rimaso in 

quel paese del linguaggio delle milizie Romane, che quivi, come in paese di 

confine, soggiornarono stabilmente; il quale non già Italiano, ma secondo 

militanti era Latino plebeo, e scorretto, con che veniva ad accostarsi 

all’Italiano
17

. (605-606) 

 

Per poi concludere con delle osservazioni che dimostrano come Maffei 

riuscisse a intuire alcune problematiche che sarebbero state affrontate dalla 

linguistica storico-comparativa nel secolo seguente: 

 

E quanti de’ nostri vocaboli, e delle nostre forme non si vedrebbero di più 

nel Latino, se quella lingua ci fosse arrivata tutta? quanta parte possiam 

credere ce ne resti occulta, come non consegnata a’ libri? Spezialmente 

delle cose usuali, e delle spettanti all’arti, e tanto più che dell’arti non fu chi 

scrivesse: però ancora alcune voci non le intendiamo, come più cognomi, 

quali per altro erano sopranomi significativi: in essi qualche voce 

ravvisiamo non ricevuta nelle scritture, come bassus, che c’è rimaso. Da 

questo non sapersi la lingua tutta nasce il creder sovente di straniera 

                                                 
17

  Molto probabilmente Maffei aveva fatto la sua «particolar ricerca» consultando la Istoria delle 

moderne rivoluzioni della Valachia con la descrizione del paese, natura, costumi, riti e religione 

degli abitanti, di Anton Maria del Chiaro (1718), opera unica nel suo genere, citata anche da 

Muratori (1988: 84). L’Istoria di del Chiaro conteneva infatti in appendice alcune considerazioni 

sulla «valaca favella», considerata dall’autore «un misto di quattro linguaggi, cioè greco, latino, 

illirico, ed italiano», ed accostata all’italiano sia per il lessico sia per la formazione perifrastica del 

preterito (Del Chiaro 1914: 215-221). Per un profilo dell’autore vedi Benzoni (1988); per l’origine 

e i caratteri distintivi del romeno si rimanda invece a Niculescu (2007). 
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derivazione parole, che e da noi, e da quelli che ne crediamo autori, si 

presero dal Latino
18

. (606) 

 

A sostegno dell’ultima affermazione, nella quale riemerge la prospettiva 

storico-linguistica dell’evoluzione indipendente da influssi stranieri, Maffei 

sviluppa una considerazione dialettologica che, anche lasciando da parte la sua 

difficile sostenibilità storico-linguistica, risulta irrimediabilmente viziata dalla 

struttura sillogistica dell’argomentazione: 

 

Gran risalto a queste osservazioni dar si potrebbe, schierando i nomi, e i 

verbi, e i modi che son particolari al dialetto Veronese, e facendo osservare, 

come son tutti dal Latino, fuor d’alcuni pochi, che abbiam dal Greco; e 

come niun ve n’ha, che alla lingua Germanica si riferisca: poiché se in 

Verona, che con la Germania quasi confina, e la quale abbiam veduto come 

dal primo regnar di Teodorico fino a gli ultimi giorni di Desiderio da’ Goti 

fu tenuta, e da’ Longobardi, vestigio non c’è rimaso delle lor lingue, tanto 

meno sarà rimaso nell’altre parti
19

. (607) 

 

Nel creare una sovrapposizione fra il criterio geografico e quello storico, il 

ragionamento di Maffei si discosta così da quell’approccio filologico che, come 

abbiamo visto, si rivelava foriero di significative intuizioni. In particolare, viene 

lasciata completamente in ombra la dimensione diatopica della variazione, che 

avrebbe fornito elementi per ben altre considerazioni.  

Continuando la sua trattazione, Maffei prende in esame il fenomeno 

dell’indebolimento di alcuni suoni caratteristico della pronuncia popolare, ed elenca 

forme contratte come sis per sivis, ain per aisne, siremps per similis re ipsa, 

neoformazioni come per hoc > però, sic > sì, per poi soffermarsi sulla caduta di –s,  

                                                 
18

 Fontanini, come abbiamo osservato, pur sovrastimando l’importanza del superstrato germanico, 

aveva però allargato la ricerca etimologica in ambito romanzo anche alle acquisizioni che 

provenivano dallo studio delle lingue germaniche, superando, di fatto, l’impostazione classicistica 

che ritroviamo anche in Maffei. 
19

 La limitata presenza di germanismi nel veronese, come nelle altre varietà venete, è imputabile alla 

secolare influenza esercitata all’interno del territorio della Repubblica dal veneziano, varietà 

caratterizzata da forti tratti conservativi. Quanto ai grecismi, che costituiscono una componente 

caratteristica del lessico del veneziano, essi derivano dai contatti commerciali intercorsi in periodo 

medievale con i territori bizantini, e nulla hanno a che vedere con supposti lasciti della lingua 

antica (cfr. Loporcaro 2009: 102-104; Tomasin 2010: 11-12).  
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come risulta dalla struttura dell’esametro arcaico in Ennio e Lucilio, e soprattutto 

sulla caduta di –m, con le conseguenti trasformazioni a livello morfosintattico: 

 

Ma frequentissimo era singolarmente il tagliare la m finale, quale che non si 

pronunziasse né pur da i dotti, fanno sospettare i versi, ne’ quali s’elide 

sempre, e non fa sillaba. Con questo amorem diventa amore, famam 

diventa fama, e così degli altri; e siccome non era possibile, che la gente 

idiota senza studio di gramatica regolarmente secondo la varia esigenza de’ 

verbi usasse le inflessioni de i nomi, e dovea quasi sempre valersi 

dell’accusativo, o dell’ablativo, così da que’ due casi venne l’Italico. (609) 

 

Sempre in merito alle modificazioni fonetiche, Maffei sottolinea la regolarità 

di alcuni fenomeni che, a suo modo di vedere, si potevano osservare ancora ai suoi 

tempi nella pronuncia del latino delle «povere donne»: 

 

Molto comune altresì tra’ Romani fu, il voltar l’u in o, e l’i in e: 

connettendo questo difetto con l’antidetto, ecco che librum si facea libro, 

Mundum si facea Mondo, fidem si facea fede: e connettendogli con troncar 

le consonanti, finis restava fine, gallus restava gallo. Medaglie si trovano, 

che dicon Volusiano per Volusianus, e Gallo per Gallus. Pronunziavano 

ancora au per o, con che aurum diventava oro, e amavit diventava amoit, 

che frodate l’ultime secondo l’uso, restava amò. Scambiavano il b e l’u 

continuamente, onde scribere passava in scrivere, habere in avere, 

laborare in lavorare. Tutte queste mutazioni, che tanta parte ebbero nel 

costituire la lingua nostra, nacquero non da’ barbari, ma dallo scansare, che 

naturalmente si fa, delle pronunzie alquanto dure, declinando nelle più 

facili, e molli; per lo che al bel giorno d’oggi, chi starà a sentire le povere 

donne, quando insegnano orazioni a lor fanciullini, le udirà proferire, 

Dominus teco, Credo in Deo patre, e altre tali
20

. (610) 

 

                                                 
20

 La nota sulla pronuncia femminile del latino ha un interessante corrispettivo in Gravina, che nel 

trattato Della ragion poetica aveva osservato (1957: 168): «Imperocché quando una lingua si 

corrompe, non solo per lo stritolamento continuo dell’uso, ma per lo mescolamento ancora de’ 

Barbari, perde, prima d’ogni altra cosa, la distinzione nell’estreme sillabe, come noi osserviamo 

nelle donne quando latinamente leggono; poiché non sanno mai colla pronuciazion delle ultime 

sillabe far conoscere  la differenza dei casi e delle persone». Quanto a Maffei, se da un lato va 

sottolineato il suo tentativo di confermare le sue ipotesi storico-linguistiche mediante 

l’osservazione del comportamento dei parlanti, dall’altro non si può fare a meno di notare l’utilizzo 

del solito schema interpretativo, secondo il quale le modificazioni linguistiche sono il prodotto 

della più generale mutabilità intrinseca delle lingue e non dipendono dalle situazioni di contatto, 

come si verificava invece nel caso delle «povere donne», dove la compresenza del latino e della 

lingua romanza nel loro repertorio verbale era evidentemente responsabile delle interferenze citate.  
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Passando alla morfologia, Maffei spiega correttamente l’insorgenza degli 

articoli, pur prendendo un abbaglio riguardo all’origine della forma maschile più 

comune: 

 

che il Latino plebeo gli avesse, può arguirsi dal non aver gl’idioti servate le 

varie, e gramaticali terminazioni dei casi, il che rendea necessario d’antepor 

loro qualche segno per fargli distinguere. A indicar però il primo caso si 

valsero del pronome illa, prendendone la prima parte per lo mascolino, e 

per lo femminino la seconda. (613) 

 

Dopo aver riportato numerosi esempi sull’utilizzo della preposizione de al 

posto del genitivo e dell’ablativo, e su quello di ad, con caduta della consonante, 

per esprimere la funzione del dativo (614), Maffei si sofferma sul secondo 

fenomeno morfologico che, a suo modo di vedere, caratterizza il volgare, cioè l’uso 

dell’ausiliare nella flessione verbale. A tal proposito, è interessante notare come, per 

motivarne l’insorgenza, l’autore chiami in causa le necessità comunicative dei 

parlanti incolti: 

 

che il popolo anticamente se ne valesse, può raccogliersi dalla necessità che 

avea d’indicar più tempi, quali senza difficoltà, e senza studio 

malagevolmente potean sapersi; e può raccogliersi dal vedersene aperta 

traccia negli Scrittori. Satis iam dictum habeo si legge in Plauto (Pers. A. 2. 

52), cioè ho già detto a bastanza: ecco manifestamente l’ausiliare alla 

maniera nostra. De Caesare habeo dictum è in Tullio parimente per dixi, 

onde non è da far maraviglia, se dictum habebo per avrò detto, è in 

Apuleio. (615) 

 

Ribaltando l’interpretazione di Fontanini, nelle osservazioni storico-

linguistiche di Maffei la primazia nell’utilizzo dell’ausiliare spetta al latino, non alle 

lingue germaniche, anzi, sono state queste ultime a modellarne l’uso su quello della 

lingua di Roma: 

 

l’uso degli ausiliarj, contra ciò che si crede, Latino più tosto essere che 

Germanico, e le antiche lingue Germaniche non gli avere avuti, ma presi 

poi dal Latino: Latini in fatti veramente paiono l’avere (haben) e l’essere 

de’ Tedeschi. (ibid.) 
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Terminando l’excursus con una nota sintattica, Maffei spiega che l’uso della 

congiunzione che deriva dal greco «e da quod e quia, che i Latini men colti 

sostituivano all’infinito. […] Così il che relativo venne da qui» (616). 

 Dopo aver affermato che la stessa evoluzione subì anche la lingua greca, che 

«si trasformò anch’essa parimente di letterale in volgare, disperdendosi l’antica, che 

rimase solamente ne’ libri» (ibid.), Maffei introduce una seconda digressione, nella 

quale vengono riproposte le sue idee sulla storia della scrittura (619-653): «Veduto 

come niuna parte ebbero i Goti, e i Longobardi nel parlar nostro, veggiamo ora per 

ultimo, come niuna parimente n’ebbero nello scrivere» (619). 

In tal modo le idee di Maffei sulla storia della lingua si saldavano con le 

convinzioni da lui maturate molti anni prima sulle origini delle scritture medievali. 

Ne risultava una prospettiva interpretativa coerente, volta ad individuare nell’epoca 

antica l’origine di caratteri specifici della lingua e della cultura moderna, che si 

erano trasmessi senza soluzione di continuità lungo tutto il Medioevo, subendo 

un’evoluzione dovuta a ragioni intrinseche, indipendente da eventi storici,  da altri 

considerati epocali, come le invasioni barbariche. 

La spiegazione storico-linguistica sull’origine dell’italiano si integrava 

inoltre con l’ideologia politica di Maffei, che vedeva nella Repubblica Romana un 

modello esemplare di organizzazione politica, continuato nel presente dalla 

Repubblica Veneta (Pii 1998), alla quale, singolarmente, venne dedicata la Verona 

illustrata: «All’inclita Republica Veneta unica discendenza della Romana» (1732: 

iii). 

Se il suo classicismo e il suo «patriottismo locale» (Timpanaro 1969: 360) 

erano sfociati in un’analisi particolarmente approfondita dei dati linguistici in 

prospettiva diacronica, facendo leva sul principio della variazione diastratica che 

aveva caratterizzato il latino fin dall’epoca antica, rimaneva invece in ombra la 

complessità della situazione linguistica all’interno della quale l’italiano si era 

sviluppato, cioè la dimensione diatopica. La fondamentale intuizione 

dell’importanza del sostrato come fattore di mutamento non era stata applicata in 

modo generalizzato per spiegare il plurilinguismo italiano. Condizionate da una 

attenzione esclusiva alla realtà locale, le uniche brevi considerazioni di Maffei sugli 
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altri idiomi presenti storicamente in Italia si limitano infatti, come abbiamo visto, al 

dialetto veneto, a quello bresciano e al cimbro, tutte varietà parlate nel territorio 

veronese o nelle zone limitrofe. 

Quanto al rapporto fra l’italiano e le altre lingue europee, in particolar modo 

il francese, la commedia tarda Il Raguet (1747), in cui viene stigmatizzato l’abuso 

di francesismi da parte del ceto colto (cfr. Turchi 1985: 82), dimostra inoltre come 

Maffei rimanesse vincolato a una concezione puristica della lingua. Concezione che 

invece Fontanini, dopo aver espresso nel Ragionamento indirizzato all’Orsi 

analoghe considerazioni critiche sull’influenza della lingua d’oltralpe (1736: x-xi), 

aveva lasciato in disparte in seguito alla maturazione del suo pensiero storico-

linguistico.  
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3.    Ludovico Antonio Muratori:  

il progetto linguistico-culturale e la sintesi storico-linguistica  

 

 

 

 

 

La difesa della tradizione italiana di fronte agli attacchi mossi dalla cultura francese 

attraverso le opere di Bouhours lascia un segno importante anche nell’attività 

intellettuale di Ludovico Antonio Muratori (1672-1750). Formatosi agli studi storici 

e filologici sotto il magistero di Bacchini, dopo una fondamentale esperienza 

all’Ambrosiana di Milano, Muratori trascorse tutta la sua esistenza a Modena, al 

servizio degli estensi come archivista e bibliotecario. Impegnato a lungo nella difesa 

degli interessi della Casa d’Este riguardo al territorio di Comacchio, casato di cui 

dimostrò l’origine germanica confermando nelle Antichità estensi ed italiane (1717-

1740) una tesi già avanzata da Leibniz (cfr. Bertelli 1960: 100-174), l’autore è 

ricordato soprattutto per la sua fondamentale ricostruzione della storia medievale, 

scandita dalla composizione, in aggiunta all’opera citata, di due autentici 

monumenti della storiografia italiana quali i Rerum italicarum scriptores (1723-

1738) e le Antiquitates italicae medii aevi (1738-1743), che ne rappresentano «la 

sistemazione critica» (Bertelli 1960: 363)
1
. 

Coniugando il metodo rigorosamente documentario utilizzato nella ricerca 

storica con l’intento riformatore della sua attività intellettuale, Muratori prestò una 

costante attenzione ai problemi linguistici, attenzione che percorre l’intera sua opera 

(Sorella 1981: 104), dalla prima dissertazione De graecae linguae usu ac 

praestantia, composta nel 1693 ma pubblicata postuma nel 1771, in cui l’autore 

sostiene l’importanza dello studio del greco per la formazione dell’erudito (cfr. 

                                                 
1
  Sulla vita dell’autore, oltre all’autobiografia contenuta nella lettera al conte di Porcia (Muratori 

1964: 5-42) e alla biografia scritta dal nipote Gian-Francesco Soli Muratori (1756), si consulti la 

voce del DCLI curata da Forti (1986), utile anche per il profilo della monumentale opera 

muratoriana. Per quanto riguarda la formazione e l’opera storiografia del Muratori, all’interno di 

una bibliografia critica sterminata, rimangono imprescindibili, oltre a Bertelli (1960), i saggi di 

Fubini (1975) e Raimondi (1989). 
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Viola 2009), al trattato De i pregi dell’eloquenza popolare (1750), dove si sofferma 

sul valore della semplicità e della chiarezza espressiva nella predicazione religiosa
2
.  

 

 

3.1  Il progetto di riforma linguistico-culturale 

 

 All’interno della vastissima produzione muratoriana si possono tuttavia 

individuare alcuni momenti in cui la riflessione sul linguaggio occupa uno spazio 

privilegiato. La prima opera che va ricordata in tal senso è il famoso trattato Della 

perfetta poesia italiana, già ultimato nel 1703, ma pubblicato solo nel 1706. 

L’opera costituisce il momento forse più alto della polemica contro le critiche 

mosse da Bouhours alla tradizione poetica italiana, polemica capeggiata dall’Orsi, 

che però aveva steso le sue Considerazioni riprendendo molte idee muratoriane 

(Sorella 1981: 33). Alla base della composizione del trattato Della perfetta poesia 

troviamo infatti la difesa di Carlo Maria Maggi, poeta censurato dal Bouhours, 

frequentato da Muratori durante il suo soggiorno milanese, a cui l’erudito modenese 

aveva dedicato dopo la sua morte una commossa biografia (1700), additandolo a 

modello di una nuova poetica, fondata sul vero e capace perciò di superare le 

involuzioni barocche
3
. 

Dopo aver argomentato contro il razionalismo estetico dei francesi, 

difendendo l’utilizzo del linguaggio metaforico come espressione degli affetti, che 

aveva caratterizzato la poesia italiana dal Petrarca al Tasso, Muratori affronta negli 

ultimi tre capitoli del suo trattato il problema linguistico, dal momento che, come 

afferma nell’introduzione al capitolo VIII del terzo libro, «alla perfezione della 

poesia concorre non poco, e suol essere di sommo ornamento il buon uso delle 

lingue» (1957: 111). Pur ragionando del linguaggio poetico, Muratori ha così modo 

di esporre analisi e giudizi sulla lingua italiana che vanno ben oltre le tematiche 

                                                 
2
 Dopo l’apparizione dei saggi pionieristici di Monteverdi (1948) e Timpanaro (1969), delle idee 

linguistiche di Muratori si sono occupati Sorella (1981), Marazzini (1988a) e, a più riprese, Marri 

(1981; 1984; 1988; 1994). Sulla posizione di Muratori all’interno della storia del pensiero 

linguistico italiano si vedano i capitoli a lui dedicati in particolare da Vitale (1955; 1978), Puppo 

(1957), Marazzini (1989; 1993; 1999) e Gensini (1987; 1993).  
3
 Il giudizio apologetico verrà poi rivisto da Muratori, che recepì la critica di ‘eccessivo 

intellettualismo’ mossa da Maffei alla produzione poetica del Maggi (cfr. Isella 1984: 26-33). 
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puramente letterarie, rivelando il suo afflato di intellettuale impegnato in una 

riforma epocale della cultura.  

Dopo aver precisato che, sulla scorta di Dante e di coloro che sostenevano la 

tesi trissiniana dell’italiano comune, «tuttoché il volgar Linguaggio d’ogni Città 

d’Italia nomar si possa Italiano, pure propriamente per Linguaggio Italiano 

s’intende quel Gramaticale, che da i Letterati s’adopera, ed è comune a tutti 

gl’Italiani studiosi » (1770, II: 84)
4
, e dopo aver conseguentemente sostenuto 

l’importanza dello «studio della Gramatica, e de’ più purgati autori, non solamente 

per fuggire il biasimo di parlare, e scriver male; ma per ottener la gloria di scrivere, 

e parlar bene la Lingua nostra» (ibid.), Muratori riporta una trafila di ‘errori’ in cui 

incorrono i non toscani (ma non solo) quando vogliono servirsi della «lingua 

comune». A proposito della pronuncia, basandosi evidentemente sull’esperienza 

dell’italiano parlato in area settentrionale, l’autore confessa che 

 

reca noja qualche Lombardo, che sul pergamo non sa pronunziare il C, 

dicendo in vece di certo, perciò, nocivo, pace; zerto, perziò, nozivo, paze; o 

chi poi pronunzia per C quei vocaboli, che s’han da pronunziare per CH, 

come Ciesa, Ciostro, Occi, Riciede, Ciave, in vece di Chiesa, Chiostro, 

Occhi, Richiede, Chiave; ovvero pronunzia Ghiaccio, Ghiande, come se 

fossero scritti Giaccio, Giande; o legge Trono, e simili, che hanno l’O 

largo, come se l’avessero stretto; ovver Costo, e simili, che hanno l’O 

stretto, come se l’avessero largo; o pronunzia Andàvamo, Portàvate, e 

simili persone plurali de’ verbi colla penultima breve, il che fanno molte 

Città d’Italia, in vece di pronunziarle colla penultima lunga, siccome fanno 

i migliori
5
; o pur legge le parole Rifiuto, Vita, Cosa, Andremo, Reca, Temo, 

                                                 
4
 Il passo riportato e quelli successivi, in cui l’autore si sofferma sull’uso e sull’insegnamento della 

lingua italiana, non inclusi nelle antologie di Puppo (1957) e Falco-Forti (1964), vengono citati 

dall’edizione della Perfetta poesia contenente le annotazioni critiche di Anton Maria Salvini, 

pubblicata per la prima volta a Venezia nel 1723. Non sarà superfluo precisare che ogni qualvolta 

l’erudito modenese usa la locuzione lingua italiana oppure linguaggio comune d’Italia, il Salvini 

lo riprende ribadendo che con lingua italiana si deve intendere quella toscana, diventata comune 

d’Italia perché di essa «comunemente si sono serviti finora, e si servono gl’italiani» (Muratori 

1770, II: 84, nota 2). 
5
 Nelle sue annotazioni critiche Salvini, a proposito dell’arretramento dell’accento nella pronuncia di 

andavamo e portavate, dopo aver affermato la regolarità dell’esito etimologico da ibāmus (!) e 

portābatis ed aver chiamato in causa,  a sostegno della regola ricordata da Muratori, l’autorità di 

Dante, Inf. XX, 130, osserva che in realtà, per quanto riguarda la prima voce, l’uso, «che è il 

padrone, e’l maestro del favellare», ha fatto prevalere tra i toscani la pronuncia proparossitona. Il 

letterato fiorentino si trova così costretto ad ammettere che «So che s’avrebbe a dire Andavàmo, 

ma dico Andàvamo. E il simile fanno molte Città d’Italia, seguendo in questo il buon uso Toscano, 

che così pronunzia, Andàvamo, e non Andavàmo, che è di un suono vasto, o spiacente; e mosse per 

avventura da quella stessa ragione del miglior suono, che muover dovette i Toscani a mutare contro 

la regola, e a fare questo solecismo di pronunzia» (85-86, nota 5). In tal modo, senza rendersene 
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Numi, Parentela, Querela, e simili, come se fossero scritti così: Rifiutto, 

Vitta, Cosa, Andremmo, Recca, Temmo, Nummi, Parentella, Querella, e 

altri si fatti errori di pronunziazione. (85-87) 

 

Muratori cita in seguito alcune forme verbali da evitarsi, come amarò, 

amavo, amaressimo, usate nella lingua scritta al posto di amerò, amava e 

ameremmo, ma deve poi aggiungere «quantunque l’uso del primo abbia l’autorità 

de’ senesi; l’altro paja tollerabile, perché fa schivar talora gli equivochi; e il terzo 

non si aborrisca da qualche letterato» (88)
6
. Anche la norma doveva quindi essere 

confrontata con l’uso, e ciò portava all’inevitabile ammissibilità di forme 

alternative.  

Di fronte all’occorrenza di alcune deviazioni  sintattiche, relative al sistema 

pronominale, Muratori appare però meno indulgente: 

 

Molto men si vuol perdonare a chi parlando nel caso Dativo d’una femmina 

le dà l’articolo del maschio, come sarebbe il dire parlandosi di Roma: 

Cesare gli tolse la libertà, in vece di dire le tolse. O parlando nel Dativo del 

più, scrivere: Annibale sconfisse i Romani, e gli apportò infiniti danni, 

dovendosi dire: e loro apportò infiniti danni. O pure usare in caso 

Nominativo Lui, Lei, Loro, che solamente sono casi obliqui. (ibid.) 

 

In questo caso, tuttavia, l’uso si sarebbe vendicato, facendo diventare 

normali, almeno nella lingua parlata, le forme che nel brano vengono considerate 

                                                                                                                                         
conto, Salvini portava quindi un argomento a favore della tesi dell’italiano comune e della sua non 

coincidenza con il dialetto toscano. 
6
 Anche in questo caso sono molto interessanti le annotazioni di Salvini. Rispetto ad amarò, il 

letterato fiorentino ricorda che la forma si trova correntemente nel Varchi, a suo modo di vedere 

per la consapevolezza che l’autore aveva della formazione perifrastica da amare ho. A tal 

proposito, ricordiamo che fu Castelvetro il primo a proporre tale spiegazione della formazione del 

futuro, sostenendo, proprio contro l’opinione del Varchi, la non casualità di alcune modificazioni 

fonetiche nel passaggio dal latino all’italiano (cfr. Marazzini 1989: 36). Quanto invece alla voce 

della prima persona singolare dell’imperfetto amava, da preferirsi ad amavo, la cui uscita in -o si 

era diffusa nel fiorentino alla fine del Trecento per analogia con quella del presente e sarebbe poi 

prevalsa nella norma a partire da Manzoni (cfr. D’Achille 2003: 94; Wiberg 2011), Salvini ricorda 

che la forma in -a era ancora viva nel dialetto di Borgo San Sepolcro ed era normale nel toscano 

del Trecento, su cui «son fabricate le buone Gramatiche» (Muratori 1770, II: 87-88, nota 3). 

Sull’alternanza delle due uscite negli scrittori del Settecento si rimanda comunque al quadro 

disegnato da Patota (1987: 101-104). Infine, a proposito dell’uso di amaressimo per ameremmo,  

esso viene attribuito da Salvini alla confusione fra i tempi verbali in cui incorrevano i parlanti, 

anche fiorentini. L’unico modo per salvaguardare la «sì necessaria perfezione di nostra lingua» era 

quindi il ricorso alla lingua degli scrittori del Trecento (ibid.).  



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

65 

 

devianti
7
. Al di là delle valutazioni dei singoli fenomeni – a cui va aggiunta l’ancor 

valida riprovazione di coloro che non usano gli articoli lo e gli davanti a parola che 

comincia per s seguita da consonante, e quindi dicono il scettro, i scrittori ecc. 

(ibid.) – è importante sottolineare l’attenzione di Muratori per l’uso della lingua. 

Passando al lessico, l’autore biasima il ricorso ai forestierismi e ai 

dialettismi, per poi ampliare il raggio delle sue considerazioni all’importanza di 

quella che noi oggi chiameremmo educazione linguistica: 

 

Alle orecchie degl’intendenti reca pur gran fastidio l’udir talora, che ne’ 

pubblici ragionamenti si adoperi qualunque parola, o frase vien sulla lingua 

del dicitore, punto non badando egli, se queste sieno Italiane, o pur 

pellegrine. E chiamo pellegrine tutte quelle, che dal consentimento de’ 

Letterati più riguardevoli non sono approvate, o per dir così canonizzate; 

siano esse o Greche, o Latine, o Franzesi, o Spagnuole, o pure ancor prese 

da i varj Dialetti della Lingua Italiana. Il vero Linguaggio d’Italia ha le sue 

locuzioni e i suoi vocaboli. Gran viltà, gran pigrizia è abbandonar le sue 

ricchezze, per usar le straniere. E suole per l’ordinario un tal difetto 

solamente osservarsi in chi pone tutto il suo studio nell’apprendere le 

Lingue forestiere, senza molto curarsi di saper la propria. Non si biasima 

già, anzi si reputa degno di gran lode, chi può posseder molti linguaggi; ma 

siccome senza disonore si può non imparare gli stranieri, così non si può 

senza vituperio ignorare il proprio. Quelli ci son d’ornamento; ma questo è 

a noi necessario. Laonde, mi sia lecito dire, che via maggior profitto si 

recherebbe al pubblico da chi ha cura in Italia di ammaestrar nelle Lettere 

la gioventù, se nell’insegnar la Lingua Latina si volesse, o sapesse nel 

medesimo tempo insegnar l’Italiana. Il lodevolissimo sì, ma troppo zelo 

d’instruire i giovani nel Linguaggio Latino giunge a segno di non 

permettere loro l’esercizio dell’Italiano, e di lasciarli uscir dalle pubbliche 

Scuole ignorantissimi della lor favella natia. Da ciò nasce un gravissimo 

danno, ed è, che poscia crescendo ne’ giovani l’età, e dandosi eglino allo 

studio delle Scienze, più non soffre loro il cuore di ritornare alla Gramatica, 

e di abbassarsi ad apprendere la Lingua. Proprio degli anni teneri è un sì 

fatto studio; e perciò dovrebbe con quel della Lingua Latina congiungersi 

l’altro dell’Italiana. Così appunto costumavano i Romani, facendo 

insegnare in un medesimo tempo a i lor figliuoli la Greca, e la Latina, come 

Quintiliano nel cap. 2 lib. 1 ed altri Autori fanno fede. E perché mai non 

può servarsi anche oggidì nelle pubbliche Scuole la stessa usanza? 

Insegnisi pure il Latino linguaggio, ma non si trascuri l’Italiano; affinché i 

                                                 
7
 Sull’accoglimento nella norma di lui, lei, loro come soggetti cfr. il fondamentale studio di 

D’Achille (1990: 313-341) 
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giovani per divenire dotti in una Lingua straniera, e morta, non sieno 

sempre barbari, e stranieri nella propria, e viva loro favella
8
. (89-90) 

 

Dopo le note minuziose del grammatico, il brano ci offre quindi uno 

squarcio sull’ampiezza di vedute con cui Muratori si poneva di fronte ai fatti 

linguistici. Bisognerà chiarire, innanzitutto, che la netta ostilità nei confronti delle 

«parole pellegrine» si spiega con il motivo contingente della composizione della 

Perfetta poesia, cioè la difesa della tradizione linguistico-letteraria italiana. Come 

vedremo nelle due dissertazioni dedicate alla storia della lingua,  al momento di 

considerare le mutazioni del latino indotte dal contatto con le lingue dei barbari,  

questo ‘patriottismo linguistico’ passerà in secondo piano di fronte all’evidenza dei 

fatti storici.  

La cosa più importante da rilevare nel passo è in ogni modo la finalità delle 

osservazioni muratoriane. Nella visione riformatrice di Muratori, l’insegnamento 

dell’italiano accanto al latino riveste infatti un’importanza fondamentale per 

assicurare il «pubblico profitto». Per intendere la portata della proposta 

muratoriana, bisogna ricordare che fino alla metà del Settecento non solo nei collegi 

dei gesuiti, ma anche nelle scuole pubbliche, laddove esistevano, l’alfabetizzazione 

era incentrata sul latino, e trovava come unico strumento didattico il salterio, ad un 

tempo sillabario e libro di lettura, finalizzato alla memorizzare ed alla recitazione 

collettiva di testi di carattere religioso, più che all’apprendimento della lettura e 

della scrittura. Solo nella seconda metà del Settecento, sotto la spinta della cultura 

illuminista e della nuova attenzione posta all’istruzione pubblica, si diffonde 

l’abecedario, in cui viene fatto spazio all’apprendimento della lettura in italiano, 

oltre che in latino (Del Negro 1984)
9
. La proposta didattica di Muratori era quindi 

molto in anticipo sui tempi, e fa il paio con la raccomandazione di utilizzare 

l’italiano «in qualunque materia, e in trattar quasi tutte le scienze» (1964: 166).  

                                                 
8
 La conclusione riprende alla lettera un passo di un’orazione del Varchi, citata in precedenza da 

Muratori, in cui il letterato del Cinquecento, molto significativamente, consigliava agli stessi 

fiorentini di dedicarsi allo studio della loro lingua, per il fatto che «gli strani, i  quali siccome in 

maggiore stima la tengono, e assai più conto ne fanno di noi medesimi, così vi spendono intorno 

molto più tempo e fatica, non pure la scrivono meglio, ma ancora (vagliami il vero) più 

correttamente la favellano, che noi stessi non facciamo» (Muratori 1957: 114). 
9
 Sulla situazione dell’educazione scolastica nell’Italia del Settecento cfr. anche Matarrese (1993: 

21-40), De Blasi (1993: 397-403), Genovesi (2010: 13-27). 
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Nonostante sia stata giustamente sottolineata la modernità degli appelli 

muratoriani a favore dell’insegnamento dell’italiano (cfr. Sorella 1981: 42-43), è 

tuttavia interessante notare come il passo citato riveli una propensione a un tipo di 

apprendimento che noi oggi definiremmo ‘bilingue’. Per Muratori, infatti, non si 

trattava solo di inserire lo studio del volgare moderno accanto al tradizionale latino, 

quanto piuttosto di integrare le tradizioni culturali e gli usi comunicativi delle due 

lingue.  

Se nella situazione italiana della prima metà del Settecento l’idea 

dell’apprendimento precoce delle due lingue «al medesimo tempo» è sicuramente 

degna di nota, non si può tuttavia passare sotto silenzio la criticità del concetto di 

lingua italiana intesa come lingua «propria», così come sostenuto da Muratori. Essa 

era infatti tale solo per i letterati, e il suo uso era comunque per lo più limitato 

all’attività intellettuale. In fondo, pur tirando l’acqua al suo mulino, aveva ben 

ragione il Salvini ad osservare che «ognuno parla il suo proprio Dialetto, e questo 

parlare Italiano è più ideale e fattizio per avventura, che reale e sussistente» 

(Muratori 1770, II: 75). La lingua della comunicazione quotidiana era infatti il 

dialetto locale, al quale Muratori, almeno all’altezza della Perfetta poesia, non 

presta molta attenzione. In un’importante lettera del 1 agosto 1704, ringraziando il 

Salvini per le osservazioni sulla bozza del suo trattato, l’erudito modenese, 

ribadendo le sue posizioni, si lasciava andare ad alcune interessanti considerazioni 

sul rapporto fra italiano e dialetto: 

 

Se avrò detto che il buon toscano è quello che s’accosta al migliore italiano, 

mi corregerò; ma credo d’aver detto che il dialetto toscano  è quello che 

s’accosta più degli altri dialetti d’Italia alla vera lingua italiana, cioè a 

quella lingua grammaticale che s’usa per tutta l’Italia ed è la vera lingua 

secondo Dante; mentre niuno ordinariamente scrive, se non per ridere, nel 

suo puro dialetto, e ciò viene ancora nel toscano, quantunque il migliore di 

tutti gli altri dialetti. Altro in ciò era l’uso de’ Greci. Scrivevano nel dialetto 

loro particolare, o pure mischiavano alla lingua commune qualche cosa del 

dialetto loro: il che noi non facciamo nel primo modo, o facendo nel 

secondo non proviamo che il dialetto puro sia la vera lingua italiana. (1964: 

1818) 

 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

68 

 

Con la consueta chiarezza, Muratori distingue quindi i concetti di lingua 

comune e di dialetto in uso nella tradizione italiana da quelli propri della Grecia 

antica. Nella concezione muratoriana, erede di quella umanistico-rinascimentale, 

analizzata magistralmente da Alinei (1984), all’antica relazione di reciprocità fra 

koinè e dialetto si sostituiva l’idea di un rapporto gerarchico, che riduceva il dialetto 

a un ruolo accessorio, essendo concepito, in sostanza, come una varietà locale della 

lingua comune. Per intendere le conseguenze di quest’idea all’interno del progetto 

di riforma culturale di Muratori è utile ritornare alla biografia del Maggi, poeta che 

oggi viene ricordato soprattutto come capostipite della letteratura dialettale 

lombarda (Isella 1984; Stussi 1993: 35-36), autore di liriche e di commedie in 

milanese. Dopo aver affermato, a proposito di queste ultime, «che superano in 

qualche guisa le più rinomate eziandio degli antichi»,  Muratori infatti così esprime 

le sue riserve sulla loro pubblicabilità: 

 

Ma allo stesso tempo mi condolgo col rimanente della nostra Italia, a cui è 

stato tolto l’uso, e l’intelligenza di questi nobilissimi parti, perché gli 

manca il  necessario mezzo della Favella Milanese. È questo un di que’ 

tesori, le cui vene preziose non possono minutamente scoprirsi, che da ben 

pratici della Contrada. Questa considerazione finora non mi ha permesso il 

determinare, se deggiano pur pubblicarsi queste Operette, pesando io 

troppo il pericolo, a cui s’esporrebbono, di non parere così riguardevoli agli 

stranieri, come giustamente da’ nostri si stimano. Il tempo, e il consiglio 

de’ più saggi amici decideran questo dubbio
10

. (1757: 55-56) 

  

Certamente, l’argomento dell’incomprensione da parte di coloro che non 

erano «ben pratici della Contrada» appare di per sé non del tutto convincente, dal 

momento che almeno per un parlante dell’Italia settentrionale il milanese doveva 

risultare più comprensibile dello stesso toscano. Inutile dire che, per prossimità 

areale, la comprensione doveva essere ancor più immediata per un modenese come 

Muratori. In ogni modo, al di là di queste osservazioni, le opere del Maggi 

avrebbero visto la luce a Milano, per i tipi di Malatesta, per cui tale problema non 

avrebbe dovuto assumere il «peso» che Muratori gli attribuisce. Anche la 

                                                 
10

 Nella sua edizione delle Rime del Maggi, stampata da Malatesta in quattro tomi (1700), Muratori 

incluse solamente testi in italiano. Le Commedie e le rime milanesi del Maggi vennero invece 

pubblicate a più riprese a Milano, sempre da Malatesta, e a Venezia fra il 1701 e il 1711 (cfr. Isella 

1994: xxvii). 
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considerazione di Isella che, sottolineando  il presunto rammarico di Muratori, 

attribuisce quella che appare come una vera e propria scelta editoriale alla «fine del 

soggiorno a Milano e l’affrettato rientro a Modena» (1964: 6), non sembra cogliere 

nel segno, soprattutto nel caso di un autore così prolifico come il nostro. Le riserve 

manifestate nel passo dovevano quindi far capo a un altro ordine di considerazioni. 

Evidentemente, la dimensione municipale del dialetto e il suo vincolo con la 

tradizione comica andavano a collidere con l’idea più generale del pubblico profitto, 

idea che stava alla base del sostegno muratoriano alla lingua comune
11

. Attorno alla 

lingua comune bisognava invece serrare le fila, e reagire agli attacchi di Bouhours, 

dal momento che, non dimentichiamolo, per denigrare la tradizione italiana il 

letterato francese aveva chiamato in causa proprio la poesia del Maggi. Quando si 

trattava di affilare le armi per difendere il prestigio della cultura italiana, il dialetto 

non poteva quindi essere d’aiuto.  

L’idea muratoriana dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole si associava 

inoltre a una nuova concezione della cultura, considerata in rapporto al progresso 

della società, e non solo come un’attività erudita o, peggio ancora, come uno sterile 

esercizio retorico. A tal proposito non vanno infatti dimenticate le critiche mosse 

dal letterato modenese nei confronti delle Accademie, critiche contenute nei Primi 

disegni della Repubblica letteraria d’Italia, apparsi a Napoli nel 1703 sotto lo 

pseudonimo di Lamindo Pritanio. Muovendo dalla considerazione che nelle 

Accademie ci si dedica per lo più a far «versi e poi versi», nel trattato Muratori 

afferma vigorosamente che «le brameremmo non solamente dilettevoli alle 

orecchie, ma utili ancora agli ingegni, sì di chi parla, come di chi ascolta» (1964: 

179). Subordinando la loro azione al criterio della pubblica utilità, nella riforma 

proposta da Lamindo Pritanio le numerosissime Accademie sparse in tutta Italia 

avrebbero dovuto collegarsi fra di loro, formando  

 

un’unione, una repubblica, una lega di tutti i più riguardevoli letterati 

d’Italia, di qualunque condizione e grado e professori di qual si voglia arte 

                                                 
11

 E l’idea di conseguire il pubblico profitto, oltre al desiderio di celebrare l’amico scomparso, sta 

anche alla base dell’operazione editoriale di Muratori, come si legge nella nota da lui rivolta A gli 

amorevoli, e cortesi lettori, premessa alle Rime del Maggi: «E nel vero la speranza dell’altrui 

profitto, congiunta al desiderio di veder maggiormente glorioso il defunto Amico, è stata il primo 

mantice, che mi ha gagliardamente acceso a trar a fine questo (posso dirlo) onorevole, e maestoso 

disegno» (Maggi 1700, I: s.p.). 
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liberale o scienza, il cui oggetto fosse la riformazione e l’accrescimento 

d’esse arti e scienze per benefizio della cattolica religione, per gloria 

dell’Italia, per profitto pubblico e privato (1964: 182). 

 

Fra i vari campi d’intervento della sua attività culturale, la Repubblica dei 

letterati d’Italia avrebbe dovuto in primo luogo promuovere lo studio delle quattro 

lingue principali, cioè l’italiana, la latina, la greca, e l’ebraica, per il fatto che – 

osserva Muratori – «la prima ci è vivamente raccomandata dalla natura, la seconda 

dalla necessità, la terza dall’erudizione, la quarta dalla santità» (1964: 184). Sempre 

nei Primi disegni il letterato modenese esprime il desiderio che in tale elenco venga 

compreso anche lo studio delle altre lingue orientali, fra le quali raccomanda in 

primo luogo l’arabo, per il prestigio della tradizione culturale e perché in Italia può 

ormai contare sulla circolazione delle opere a stampa (1964: 186).  

Se, per quanto riguarda le tradizionali lingue di cultura, il canone 

muratoriano si poneva in linea di continuità con l’ideale pedagogico umanistico-

rinascimentale
12

, diverso era invece il caso dell’italiano, collocato 

significativamente al primo posto, dal momento che il suo apprendimento veniva 

sentito come una necessità naturale. Muratori inoltre raccomandava, se possibile, di 

utilizzare l’italiano al posto del latino anche nelle opere scritte per la sua più 

immediata accessibilità e per il suo prestigio letterario
13

, in modo che – altro 

strumento di competizione culturale – gli stranieri fossero invogliati ad apprenderlo:  

 

Noi non possiamo servir meglio alla gloria dell’Italia, che è un de’ primi 

oggetti della nostra confederazione, quanto col rendere sempre più gloriosa 

la nostra lingua e dolcemente sforzando i letterati e i popoli lontani ad 

impararla. Fecero lo stesso i Greci, i Latini e gli altri antichi; fanno ora il 

medesimo i Francesi, gl’Inglesi ed altri popoli, le ragion de’ quali a noi son 

comuni e l’esempio è di stimolo (1964: 185). 

 

                                                 
12

 Fra i tanti riferimenti che si possono addurre, si vedano ad esempio, nel capolavoro di Rabelais, le 

raccomandazioni di Gargantua a Pantagruele riguardo alla sua formazione: «J’entens et veulx que 

tu aprenes les langues parfaictement. Premièrement la grecque, comme le veult Quintilian, 

secondement, la latine, et puis l’hébraïcque pour les sainctes lettres, et la chaldaïcque et arabicque 

pareillement» (Rabelais 1984: 370). 
13

 Come opportunamente segnalato da Gensini (1993: 118), Muratori riteneva che l’uso dell’italiano 

al posto del latino avrebbe sortito migliori effetti anche nella predicazione religiosa.  
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Come in nome del «servir meglio alla gloria d’Italia» potevano essere 

sacrificate le opere dialettali del Maggi, così non deve sorprendere l’assenza dal 

canone muratoriano delle moderne lingue di cultura. Anche se è vero che il francese 

e, di riflesso, anche l’inglese si diffonderanno negli ambienti aristocratici e nella 

vita culturale italiana soprattutto nella seconda metà del Settecento (cfr. Dardi 1984; 

Graziano 1984), tuttavia non si può certo affermare che Muratori fosse insensibile 

al valore della conoscenza delle altre lingue moderne, e non solo per il fatto che 

potevano essere «d’ornamento» nella formazione dell’erudito
14

. Sempre a proposito 

del Maggi che, oltre ad apprendere il greco e il latino, si era dedicato allo studio del 

francese e dello spagnolo, lingua nella quale era solito anche comporre,  Muratori 

infatti afferma che «in primo luogo si vuol contare per un bel pregio quello di aver 

possedute non poche Lingue, oltre alla materna, col mezzo delle quali per dir così 

ottenne la Cittadinanza delle Provincie straniere» (Muratori 1757: 39)
15

. Anche su 

questo fronte, evidentemente, la rivalità culturale rinfocolata da Bouhours imponeva 

non solo di non concedere terreno all’avversario, ma di far proprie le sue mosse 

vincenti
16

.  

Una volta ridefinito il canone della formazione linguistica del letterato, con 

il riposizionamento del latino, l’esclusione del dialetto, e la strategica omissione 

delle altre lingue moderne di cultura, la proposta di introdurre nelle scuole lo studio 

dell’italiano diveniva così uno dei punti nodali di un più vasto progetto non solo di 

riforma culturale, ma anche di riscatto nazionale. In tal modo la valorizzazione 

dell’insegnamento della «lingua comune d’Italia» finiva con l’assumere un chiaro 

significato politico, prefigurando quel nazionalismo linguistico che alla fine del 

Settecento avrebbe assunto tinte ormai prerisorgimentali nei polemici ammonimenti 

                                                 
14

  Le lingue moderne (in particolare francese, italiano, spagnolo e inglese), anche se in subordine 

rispetto al latino, al greco, all’ebraico e alle altre lingue orientali,  comparivano nel canone 

linguistico della formazione dell’erudito proposto da Rechenberg nel suo De studiis academicis 

(1692: 2), opera che era stata recensita favorevolmente da Bacchini nel Giornale de’ Letterati (cfr. 

Raimondi 1989: 102). 
15

  Del resto, come attestato nell’epistolario, lo stesso Muratori si era dedicato in età giovanile allo 

studio del francese e dello spagnolo (cfr. Bertelli 1960: 18-19) e in età più matura a quello 

dell’inglese (cfr. Graziano 1984: 383). Quanto all’ebraico, sia Maggi sia Muratori iniziarono lo 

studio della lingua biblica in età avanzata, ma ben presto l’abbandonarono (cfr. Muratori 1757: 41; 

1964: 13). 
16

 Anche per Muratori vale quindi l’interpretazione avanzata da Gensini, il quale osserva come «il 

confronto con la lingua e l’esperienza francese abbia giocato in Italia un ruolo di catalizzatore di 

profonde inquietudini circa lo status sociale della lingua, circa le sue prospettive di competitività in 

un agone intellettuale ormai ben più che nazionale» (1993: 107). 
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contenuti nel trattato Dell’uso e dei pregi della lingua italiana (1791) del 

piemontese Gianfrancesco Galeani Napione (cfr. Puppo 1957: 83-90)
17

.  

Quanto ai metodi e agli strumenti da utilizzare per l’apprendimento 

dell’italiano, Muratori raccomandava, oltre allo studio degli autori, la consultazione 

delle grammatiche – a cominciare da quella del Bembo – e dei vocabolari. A 

proposito del vocabolario della Crusca, «che può servir di scorta a chiunque brama 

di leggiadramente scrivere e parlare italiano» (1957: 120), Muratori non manca di 

sottolineare la necessità che l’Accademia continui ad aggiornare l’opera, perché le 

lingue si arricchiscono continuamente, 

 

Né la nostra è ancor giunta a tal ricchezza, che possa uguagliar la Greca e la 

Latina, o debba accontentarsi delle sole voci e forme di dire, che son 

raccolte nel vocabolario, e molto men di quelle sole, che usò il Petrarca e il 

Boccaccio, i quali certamente non poterono nominar tutte le cose, né 

scrivere tutti i vocaboli d’Italia, né pensarono tutti quegli infiniti e vari 

concetti che potean cadere in mente di loro stessi, non che di tutti gli altri 

uomini, dopo loro nati e che hanno da nascere. (122) 

 

Affermando il principio della perfettibilità delle lingue, principio che 

coniugava l’intuizione dantesca del mutamento linguistico con l’idea di progresso 

uscita vincente dalla Querelle des anciens e des modernes (Bury 1979), Muratori 

lanciava un affondo alla concezione purista su cui era stato eretto l’edificio 

lessicografico dell’Accademia fiorentina, senza per questo negarne l’utilità pratica. 

Nell’utilizzo di parole e locuzioni nuove, il letterato modenese raccomandava 

tuttavia  

 

                                                 
17

 Discutendo della posizione di Galeani Napione all’interno del dibattito sulla questione della 

lingua, Puppo (1957: 88) individua un preannunzio della visione nazionalistica dell’aristocratico 

piemontese proprio in una lettera di Muratori, del 18 giugno 1725, nella quale il letterato modenese 

si rivolge al conte Nicolò Coardi criticandolo per aver scritto in francese e non in italiano la sua 

traduzione del Panegirico di Plinio a Traiano, pubblicata a Torino nel 1724 (Muratori 1964: 1885-

1887). Non sarà superfluo aggiungere che, nella sua  risposta del 7 luglio 1725, il Coardi informa 

Muratori che anche Scipione Maffei gli aveva mosso un simile rimprovero (ibid.: 1886, nota 1). 

Quanto a Galeani Napione, al momento di ricordare i più illustri letterati che nelle loro opere 

avevano preferito la lingua italiana alla latina, l’aristocratico piemontese cita proprio il Muratori, 

assieme a Vallisnieri e a Genovesi, ricordando la sua decisione, presa in età avanzata, di tradurre in 

italiano una delle sue opere maggiori, le Antiquitates, «quasi pentito di averla da prima stesa in 

latino idioma» (Galeani Napione 1819, II: 59).  
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parsimonia e discrezione […]; cioè purché siano le voci e frasi o 

addomesticate alquanto dall’uso della nazione italiana, o necessarie, o più 

intelligibili, più significanti, armoniose e leggiadre che non son le finora 

usate; e purché si cavino con grazia dalla lingua latina, madre e nutrice 

dell’italiana, o dall’altre lingue sorelle di questa. (121) 

 

Parsimonia, discrezione, intelligibilità, leggiadria sono quindi le condizioni 

che Muratori poneva per l’arricchimento del lessico, e sono allo stesso tempo le 

qualità in cui si riversava il suo ideale retorico di semplicità e chiarezza, di cui era 

debitore, per il tramite del suo maestro Bacchini, al razionalismo francese 

(Raimondi 1989: 112-113). «Lo stil puro e naturale, che spiega le cose con evidente 

chiarezza e con parole proprie e nulla sente di studio, dovrebbe sempre avere la 

preminenza sopra gli altri e il pregio di piacere a tutti» (1964: 274), avrebbe 

raccomandato di lì a pochi anni nelle Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e 

nelle arti (1708), trattato che,  ricollegandosi ai Primi disegni, ristampati come 

premessa alla prima parte del libro, era dedicato al «discernimento dell’ottimo», 

inteso come criterio razionale di giudizio non solo estetico, ma universale.  

All’elogio della chiarezza espressiva si associava quindi la teorizzazione del 

giudizio critico, a cui sottoporre tutti i dati dell’esperienza, naturali o storici che 

fossero, col fine superiore della ricerca della verità (Raimondi 1989: 89). 

Continuando il cammino riformatore intrapreso da Bacchini, a sua volta mediatore 

fra il cartesianesimo dei padri maurini e il pensiero scientifico galileiano (ibid.: 87; 

Golinelli 2003: 11), Muratori critica aspramente la concezione tradizionale 

dell’erudizione intesa come mero accumulo di conoscenze, che trova realizzazione 

in «opere di schiena e non parti d’ingegno», affermando invece di apprezzare 

«qualunque arte liberale o scienza, trattata con critica e illustrata da cognizioni 

erudite» (1723: 14). Come logica conseguenza, proponendo una definizione 

dell’erudito che nel Settecento avrebbe trovato larghissime consonanze
18

, secondo 

Muratori  

 

Il vero erudito adunque e il meritevole d’encomi in tali materie, altri non 

può essere che il filosofo, cioè quegli che col raziocinio sa ben ponderare sì 

                                                 
18

 Per la risemantizzazione dei termini letterato, erudito e filosofo in Muratori e, più in generale, nel 

panorama italiano del Settecento cfr. Folena (1983: 23-24). 
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fatte dottrine, e con l’industria sa penetrare in miniere incognite e trarne 

verità nuove o pruove e ragioni e notizie non prima udite, non prima 

osservate e per avventura correttive de’ dogmi antecedenti. (1964: 266) 

 

 

3.2  La sintesi del dibattito storico-linguistico 

 

Queste quindi le premesse epistemologiche e culturali con cui Muratori si accingeva 

a intraprendere la monumentale ricostruzione storica che lo avrebbe impegnato per 

il resto della sua vita. Per quanto riguarda il problema dell’origine dell’italiano, su 

cui ora ci soffermeremo, un primo abbozzo della posizione dell’autore è già 

contenuto in un passo del terzo capitolo del primo libro del trattato Della perfetta 

poesia:  

 

Prima che lo splendore, e l’autorità del Romano Imperio cominciasse a 

cadere, aveva già cominciato a rovinare la bellezza dell’Idioma Latino. Il 

volgo di Roma ne’ tempi stessi di Cicerone, cioè nel secolo d’oro di quella 

Lingua, usava un linguaggio poco puro, e mischiato con barbarismi, e 

solecismi. Andò crescendo poscia di mano in mano la rovina del parlar 

Latino, sì per lo concorso delle Nazioni straniere a Roma, e sì per 

l’inondazione de’ Goti, de gli Unni, de gli Eruli, de’ Greci, Langobardi, 

Franchi, e Tedeschi, da’ quali fu più volte sconvolta, saccheggiata, e 

signoreggiata l’infelice Italia. Così a poco a poco il volgo di questa bella 

Provincia, oltre all’adottare moltissimi vocaboli forestieri, andò ancora 

alterando i proprj, cioè i Latini, cambiando le terminazioni delle parole, 

accorciandole, allungandole, e corrompendole. In somma se ne formò un 

nuovo Linguaggio, che Volgare si appellava, perché usato dal volgo 

d’Italia. Mantenevasi però tuttavia in bocca, e nelle scritture degli uomini 

dotti l’uso della Lingua Latina, ed era questa ancor dal volgo intesa, benché 

non praticata; onde i pubblici contratti, le prediche, le pistole, i versi, e 

finalmente i Libri erano sposti non colla Volgare, ma colla Latina favella. 

Essendosi dappoi cotanto allontanato il parlare del volgo da quel de’ dotti, 

che difficilmente dal rozzo popolo s’intendeva, o punto non s’intendeva il 

Latino, s’avvisarono alcuni di adoperar l’Idioma Volgare ancor nelle 

scritture, come quello, che comunemente era inteso, e parlato. Quando ciò 

precisamente avvenisse, noi nol sappiamo, perché l’ignoranza, e barbarie di 

que’ tempi non ne lasciò memoria, o non compose tali opere, che 

meritassero di vivere infino a i tempi nostri. Egli è nondimeno probabile, 

che nel secolo dodicesimo, cioè dopo il 1100 si cominciasse alquanto a 

scrivere in questo nuovo Linguaggio; ed è poi certissimo, che nel secolo 
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seguente, cioè dopo il 1200 molti valentuomini si diedero a coltivar questa 

Lingua, la quale salì poi solamente nell’altro secolo appresso, per valore 

spezialmente de’ Toscani, in alto grado di riputazione. (1770, II: 5-6) 

 

Se è vero che Muratori era certamente portato, per indole e per formazione, 

a comporre i conflitti, piuttosto che ad esasperarli, dietro alla sua sintesi storico-

linguistica si scorge tuttavia l’influenza di un modello che sarà qui opportuno 

richiamare, cioè le osservazioni sull’origine dell’italiano contenute nella Giunta al 

primo libro delle Prose del Bembo di Ludovico Castelvetro (1988: 611-623). Come 

già ricordato a proposito di Fontanini, Castelvetro aveva infatti riabilitato la tesi 

bruniana, senza per questo negare l’importanza del superstrato germanico, 

individuando così una gradualità nell’evoluzione storica che dal latino volgare 

aveva portato alla formazione dell’italiano. Secondo il letterato modenese, il latino 

volgare, proprio delle persone rozze, esisteva già in età repubblicana accanto a 

quello letterario, come testimoniato a livello lessicale dalla lingua delle commedie e 

delle opere di carattere pratico, e si era diffuso nel periodo imperiale sia a Roma, 

come lingua parlata presso le corti degli imperatori stranieri, sia nel territorio 

dell’Impero per effetto della concessione della cittadinanza a tutti i provinciali di 

condizione libera, che per tale motivo avevano trovato una nuova motivazione ad 

apprenderlo. L’avvento dei Goti e, soprattutto, dei Longobardi aveva poi accentuato 

questo processo di diffusione e di progressiva corruzione della lingua parlata, 

«laonde – afferma Castelvetro – io non crederei errar di molto se io affermassi che, 

compiuto il primiero centinaio d’anni dopo l’entrata de’ Longobardi in Italia, si 

fosse universalmente guasta la lingua latina vulgare in tutte le contrade d’Italia» 

(1988: 620). Mentre l’uso del latino letterario sarebbe rimasto circoscritto alla 

lingua scritta, il volgare avrebbe poi continuato la sua evoluzione fino all’avvento 

della civiltà comunale, le cui esigenze pubbliche portarono a una riconsiderazione 

del valore della lingua parlata, che cominciò ad essere utilizzata anche nella 

scrittura. Con l’apparizione dei «poeti inamorati» il volgare avrebbe poi assunto 

dignità letteraria e i componimenti poetici sarebbero divenuti «lo specchio nel quale 

poscia si riguardò in parlando degnamente, e lo stabilimento della favella instabile 

popolaresca» (ibid.: 622). Grazie all’autorità di Dante e di Petrarca il volgare 
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avrebbe infine completato la sua evoluzione, fermandosi «nell’essere nel quale 

ancora al presente dura».  

Pur senza riferirsi esplicitamente al suo modello, Muratori dimostra quindi 

di seguire abbastanza da vicino i principi guida individuati da Castelvetro, in 

particolare nella considerazione degli effetti provocati dai barbari all’interno di un 

processo evolutivo di lungo periodo, e nell’attenzione prestata al modo in cui si 

erano modificati i rapporti fra lingua scritta e lingua parlata
19

. Come sottolineato da 

Arato (2002: 68), sulle orme di Castelvetro e contro il Bembo – a cui invece si 

sarebbe accostato Fontanini – si palesa inoltre la posizione muratoriana riguardo 

all’influenza della poesia provenzale sulla nascita della lirica italiana, posizione che, 

val la pena ricordarlo, poggiava sul fraintendimento di un passo della prefazione 

delle Familiares del Petrarca (ibid.): «più tosto la Provenza dall’Italia, che l’Italia 

dalla Provenza ha da riconoscere l’uso della volgar Poesia» (Muratori 1770, I: 6)
20

. 

Nei decenni successivi, durante la composizione delle dissertazioni XXXII e 

XXXIII delle Antiquitates italicae medii aevi (1739), dedicate, rispettivamente, alle 

origini della lingua e del lessico italiano, l’abbozzo contenuto nella Perfetta poesia 

sarebbe diventato un palinsesto su cui inserire dati e considerazioni storico-

linguistiche derivanti dallo studio delle fonti documentarie  – senza dimenticare il 

prezioso ausilio offerto dai suoi collaboratori e corrispondenti
21

 – dati e 

considerazioni a loro volta raffrontati con i risultati emersi dalle ricerche degli altri 

eruditi (Sorella 1981: 53). La vicenda compositiva delle due dissertazioni è stata 

analizzata nei minimi dettagli, anche con il ricorso a documenti inediti, da Marri 

(1981; 1988). In risposta al famoso giudizio di Timpanaro, secondo il quale «quasi 

tutto il buono che c’è in quelle dissertazioni deriva dal Maffei» (1969: 367), dagli 

studi di Marri è così emersa l’originalità del pensiero storico-linguistico del 

                                                 
19

 A livello testuale, una spia di questa dipendenza può essere rinvenuta nella ripresa dell’espressione 

«poeti inamorati» utilizzata da Castelvetro, espressione che nella Perfetta poesia, sempre a 

proposito dell’utilizzo letterario del volgare, diventa «l’essere costoro per l’ordinario innamorati» 

(Muratori 1770, II: 6). 
20

 Nella dissertazione XXXII delle Antiquitates Muratori sembra invece ritornare sui suoi passi, 

affermando che i provenzali poetarono dal 1100 al 1254, che la fioritura in Italia della poesia in 

volgare avvenne a partire dal XIII secolo e fu avviata dai siciliani e, soprattutto, che 

l’interpretazione del passo di Petrarca in realtà è controversa (Muratori 1988: 81). 
21

 Fra i primi vanno ricordati i modenesi Pietro Gherardi e Giacomo Crispi (cfr. Marri 1984: 32-40), 

mentre fra i secondi, numerosi e diffusi in tutta Italia, un posto di assoluto rilievo ebbe per gli 

argomenti linguistici il senese Uberto Benvoglienti (cfr. Burlini Calapaj 1983). 
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modenese, che avrebbe cominciato a lavorare alle due dissertazioni già nel 1726, 

portandone a termine la prima stesura rispettivamente nel 1727 e nel 1730 (Marri 

1981: 76-79), ben prima quindi della pubblicazione della Verona illustrata (1732), 

come testimonia il carteggio con Uberto Benvoglienti (Muratori 1983: 163-195). 

Ma la risposta di Benvoglienti alla prima lettera in cui compare l’interesse 

muratoriano per l’origine della lingua (ibid.: 163) contiene anche alcuni puntuali 

commenti all’edizione del 1726 dell’Eloquenza italiana di Fontanini (ibid.: 164-

167), opera a cui Marazzini ha attribuito l’avvio del dibattito settecentesco 

sull’origine dell’italiano. 

Vista la circolazione delle idee storico-linguistiche tra gli eruditi che nel 

secondo e nel terzo decennio del secolo si occuparono del problema dell’origine 

dell’italiano, e considerato il fatto che Muratori fu l’ultimo a dare alle stampe il suo 

contributo, non sembra fuori luogo guardare alle due dissertazioni come alla sintesi 

finale di un intenso ed aspro dibattito. Ciò senza nulla togliere agli elementi di 

originalità presenti nei contributi di Muratori, gli unici, vale la pena sottolinearlo, 

che non solo furono pubblicati come dissertazioni autonome nel 1739, ma vennero 

anche rivisti in occasione della versione italiana predisposta dallo stesso autore per 

l’edizione delle Antichità italiane che uscì postuma nel 1751, versione da 

considerarsi quindi come definitiva, alla quale d’ora in poi faremo riferimento.   

Nella dissertazione Dell’origine della lingua italiana, al momento di dover 

indicare quando ciò ebbe luogo, Muratori afferma che «tal mutazione s’andò a poco 

a poco facendo» (1988: 51), prendendo almeno apparentemente le distanze da 

Castelvetro, citato per il fatto che il «dottissimo modenese» aveva ritenuto che la 

nuova lingua fosse apparsa solo durante il regno dei Longobardi: 

 

S’ha qui,  a mio credere, da tenere per cosa ignota, anzi falsa, che 

principalmente sotto i Goti e Longobardi nascesse e fosse ridotta al suo 

vero stato la lingua volgare italiana, di cui ora ci serviamo per esprimere i 

nostri pensieri. Fu questo cambiamento opera di molti secoli; e quanto più 

si scostarono gl’italiani dall’età degli antichi Romani, tanto più ancora si 

allontanarono dalla loro lingua. (52) 
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Immediatamente dopo, tuttavia, precisando che «quel sì che possiam credere 

come cosa verisimile si è che a’ tempi de’ Longobardi e Franchi crescesse non poco 

la corruzione della lingua latina» (ibid.), Muratori rientra nell’alveo della tesi di 

Castelvetro e propone una serie di esempi tratti dai documenti medievali per 

dimostrare che «si possono […] attribuire a que’ secoli barbarici varie mutazioni 

che oggidì continuano nella lingua italiana» (ibid.). I fenomeni su cui si sofferma 

sono in particolare la formazione dell’articolo e la rifunzionalizzazione delle 

preposizioni che, come aveva già compreso il Benvoglienti, divengono «segni de’ 

casi». A proposito della formazione dell’articolo, Muratori ritiene che «usando i 

Longobardi e Franchi, siccome nazioni germaniche, di anteporre l’articolo ai nomi, 

facilmente gl’italiani abbracciarono tale usanza, e cominciarono ad adoperare il, la, 

lo, li, o i, le» (ibid.). Quanto alla loro etimologia, l’erudito modenese ricorda che la 

derivazione degli articoli dell’italiano dalle forme del pronome ille era stata già 

proposta da Castelvetro e in seguito accolta da Cittadini. Oltre all’influenza del 

superstrato germanico, avvenuta – rileva Muratori – anche per il francese e lo 

spagnolo, viene inoltre presa in considerazione, ma solo incidentalmente, la 

possibilità che l’articolo romanzo derivi dall’arabo al. 

Nelle pagine precedenti, Muratori si era soffermato sull’altra dimensione 

fondamentale della variazione linguistica, cioè quella spaziale: 

 

Noi sappiamo l’indole e la natura delle lingue. Una sola, per così dire, è 

professata e parlata da un’intera nazione, ma divisa in più dialetti: 

altrimenti si parla in una provincia, e in forma diversa nell’altre. Anzi nella 

medesima provincia una città è alquanto differente dall’altra nella favella; e 

nelle stesse vaste città qualche, sebben lieve, diversità di linguaggio si 

truova fra gli abitanti de’ differenti borghi e rioni. Non occorre che io 

ricordi qual sia in questo la pratica dell’Italia, Francia, Spagna, Germania, 

tutte provvedute di differenti dialetti, perché ne son testimoni le orecchie di 

ognuno. Come mai di grazia possiamo noi pensare, essere stati sì felici i 

tempi dei Romani, che la pura latinità si mantenesse e parlasse in tutte le 

provincie di quel vasto imperio, e che la conservassero intatta tutte le città e 

fin le stesse ville, e niuno di tanti popoli discordasse dall’altro? Quanto a 

me, non so persuadermi tanta uniformità di linguaggio, e tengo che 

s’inganni chiunque voglia credere che fiorisse per tutta l’Italia la medesima 

purità e pronuncia della lingua latina, che si osservava in Roma. Ci erano 

anche allora vari dialetti. (1988: 38) 
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Se il passo rivela un’ascendenza dantesca  (ne è spia la considerazione sulla 

diversità del linguaggio fra i diversi quartieri di una città), in esso d’altra parte 

emerge con grande evidenza un tratto che distingue l’approccio di Muratori da 

quello degli altri eruditi del tempo, cioè la capacità di affrontare con 

consequenzialità logica i problemi linguistici visti nella loro complessità storica. Il 

fenomeno della variazione, qualificato come «indole e natura delle lingue», viene 

così prima esemplificato con il riferimento alla situazione linguistica dei principali 

paesi europei, e poi ridotto a principio generale per formulare un’ipotesi sulla 

presenza dei dialetti nell’antichità. Nelle pagine seguenti (38-40) vengono inoltre 

addotte delle prove documentarie a conferma dell’ipotesi di partenza. Fra di esse 

occupano un posto di rilievo i passi degli autori da cui emerge la necessità, avvertita 

dagli stessi Romani, di studiare la grammatica, problema su cui Muratori si era già 

soffermato nella Perfetta poesia, in un passo criticato da Salvini (Muratori 1770, II: 

79-84), a dimostrazione che anche nell’antichità esisteva una lingua volgare, diversa 

da quella letteraria, che invece bisognava studiare per poterla dominare con 

sicurezza. Ad ulteriore conferma di ciò Muratori fa riferimento ad alcune iscrizioni 

di epoca imperiale contenenti dei solecismi, attribuiti all’influsso della lingua del 

volgo e all’ignoranza dei lapicidi.  

Ad arricchire il quadro della complessità linguistica antica si aggiungono le 

testimonianze che attestano la presenza in Italia delle lingue degli «Etrusci, Greci, 

Osci, Insubri, Liguri, Galli, ed altri popoli, che a poco a poco piegarono il collo 

sotto i vincitori Romani» (42), lingue che, afferma Muratori, dovettero coesistere 

con il latino per molto tempo, anche nella stessa competenza dei parlanti, come nel 

caso del poeta Ennio, a proposito del quale Gellio afferma che «tria corda habere 

sese dicebat: quod loqui graece, osce et latine sciret» (ibid.). Data questa situazione, 

osserva Muratori,  

 

né pure s’ha unicamente da ricorrere ai tempi de’ barbari stabiliti in Italia, 

per osservar declinante dalla sua purità la lingua latina. Questo deliquio era 

già cominciato alcuni secoli prima, essendo esso linguaggio ogni dì 

sporcato da assaissimi solecismi e barbarismi nel commerzio del popolo, 

perché mischiato colle lingue usate prima delle conquiste romane, e non 

mai estinte, oltre alla natura delle lingue tutte sottoposte coll’andare del 

tempo a vari cambiamenti. (45) 
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Come si può vedere, trattando del processo evolutivo che condusse alla 

formazione dell’italiano, in atto ben prima delle invasioni barbariche, Muratori fa 

rientrare anche un accenno all’influsso del sostrato preromano, concetto che viene 

poi discusso al momento di affrontare il tema dell’origine dei dialetti italiani. 

Ricordando «l’ingegnosa opinione» avanzata da Maffei nella Verona illustrata per 

dar conto delle differenze fra il dialetto veronese e quello bresciano, dopo aver 

esposto i suoi dubbi sulla possibilità di poter inferire dai dialetti moderni quale 

fosse la situazione linguistica antica, Muratori deve poi ammettere, seppur con 

molta cautela, che   

 

Pare non inverosimile, non procedere da altro, che i Lombardi fin quasi a 

Rimini per la maggior parte abbrevino o tronchino i vocaboli, se non perché 

anticamente i Galli prima del dominio romano stesero fino a Rimini la loro 

signoria, e probabilmente anche allora per lo più terminavano le lor parole 

in consonanti, come praticano anche oggidì: laddove i Toscani, e quasi tutti 

gli altri popoli sino al fine orientale dell’Italia terminano per lo più in vocali 

la massa delle lor parole. (74) 

 

Il concetto dell’influenza del sostrato, elaborato da Maffei a sostegno del suo 

«patriottismo locale», viene quindi applicato da Muratori per avanzare una possibile 

spiegazione della frattura dialettale esistente fra l’Italia settentrionale e quella 

centrale, frattura qui esemplificata con la presenza o meno dell’apocope della 

vocale finale. Si tratta di un primo accenno – fondato su uno dei tratti ancor oggi 

considerati distintivi – a quella linea La Spezia-Rimini che dalla scienza 

dialettologica e dalla romanistica verrà indicata non solo come il confine fra i 

dialetti italiani settentrionali e quelli centro-meridionali, ma anche come la linea di 

demarcazione fra la Romània occidentale e quella orientale (cfr. Loporcaro 2009: 

59-70; 82-91). Ma le perplessità riguardo alla correttezza di una tale spiegazione 

sembravano a Muratori difficilmente superabili, soprattutto per il fatto che, 

percorrendo questa strada, si sarebbe dovuta ammettere l’esistenza dei dialetti 
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moderni fin dall’antichità,  «il che non si dee mai credere», concludeva l’erudito 

modenese (Muratori 1988: 74)
22

. 

Dopo aver dimostrato, in base ai fenomeni già richiamati, come «a’ tempi 

de’ Longobardi e Franchi crescesse non poco la corruzione della lingua latina», 

Muratori affronta il problema delle attestazioni e della denominazione delle nuove 

lingue che si erano venute a formare. Nel riportare il testo romanzo dei Giuramenti 

di Strasburgo, così afferma: «ecco qual fosse la lingua romana, cioè la volgare de’ 

Franco-Galli, molto certamente più somigliante allora che adesso alla nostra 

italiana» (58). Il commento di Muratori non può  non richiamare alla mente quello 

di Fontanini, autore con cui non a caso il  modenese polemizza nelle pagine 

seguenti a proposito del significato del termine lingua romana e poi romanza – 

secondo il Muratori attribuibile solo al francese – e della lezione francigena, 

erroneamente accolta da Fontanini nella trascrizione dell’epitaffio di Gregorio V al 

posto di francisca
23

, aggettivo con cui per Muratori al tempo ci si riferiva sia alla 

lingua francese sia a quella tedesca, sebbene nell’epitaffio il termine alludesse 

inequivocabilmente a quest’ultima (59-61). Al di là del significato attribuito 

all’etichetta lingua romana o romanza, su cui ci siamo a lungo soffermati, mentre 

Fontanini aveva stabilito un interessante parallelo fra la lingua dei Giuramenti e il 

friulano contemporaneo, chiamando in causa anche l’antico francese e il provenzale 

e  dimostrando interesse per altre varietà conservative come il francoprovenzale e il 

romancio, Muratori si limita invece a paragonare l’antica lingua romana all’italiano 

contemporaneo. Probabilmente anche questa semplificazione risentiva della sua 

diversa  considerazione, ormai di carattere politico, come abbiamo visto, non più 

                                                 
22

 Nel suo commento al passo, Marazzini sottolinea il fatto che Muratori dimostrava di concepire 

l’azione del sostrato non come un’influenza graduale ma piuttosto come una mescolanza di 

elementi eterogenei (Muratori 1988: 75), che quindi avrebbe portato ad un’immediata apparizione 

della differenziazione dialettale accanto al latino. Per tale motivo, come si evince dalla versione 

latina della dissertazione, che in merito al passo citato presenta alcuni elementi di diversità, 

Muratori rimaneva nel dubbio se l’origine dei dialetti dovesse essere attribuita al sostrato 

preromano o piuttosto al superstrato germanico. Non sarà inutile ricordare che il problema 

dell’origine dei dialetti italiani continua ancora a fare discutere, e non solo per la rilevanza 

dell’influenza del sostrato e del superstrato. Mario Alinei ha infatti proposto di retrodatare l’origine 

dei dialetti italiani al periodo storico anteriore alla romanizzazione, sostenendo che essi sarebbero 

stati varietà indoeuropee autonome, sorelle quindi e non figlie del latino (per una disamina 

dell’audace proposta di Alinei cfr. Loporcaro 42-47). 
23

 In realtà Fontanini, come si è visto, nell’edizione del 1736 dell’Eloquenza italiana aveva accolto 

la lezione francisca. Stupisce pertanto che Muratori non abbia corretto questo punto, dal momento 

che aveva steso una lunga recensione proprio di tale edizione (1739). 
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solo letterario, delle lingue nazionali e dei dialetti locali. Pur avendo 

precedentemente affermato il principio generale della variazione linguistica e 

ribadito l’onnipresenza dei dialetti accanto alla lingua comune, Muratori conclude 

infatti il suo paragone con la Francia avendo in mente soltanto «la nostra volgare»: 

 

Possiam perciò giustamente credere che non fosse differente allora la 

fortuna del latino in Italia, e che talmente fosse cresciuta la corruzion di 

quello, che ancor qui si usasse una lingua molto diversa, cioè la nostra 

volgare, benché non ridotta peranche al segno che è. (58) 

 

 Riguardo alle caratteristiche dell’italiano antico, per quanto le attestazioni 

indirette, come nel caso dell’epitaffio di Gregorio V, rivelassero la sua esistenza, 

Muratori (63) doveva ammettere di non poter produrre alcuna attestazione per i 

secoli VIII, IX e X, al di là della famosa espressione «Torna, torna frater», 

contenuta in un documento del VI secolo, già citata dal Lipsio come italiana e poi 

ripresa da altri, come Fontanini e Maffei, che invece, come abbiamo visto, la 

attribuiva al romeno
24

. Quanto alle caratteristiche dei dialetti, «a me qui mancando 

memorie – concludeva laconicamente Muratori –, convien tacere» (67). La 

frustrazione di Muratori riguardo alla mancanza di documenti antichi era certamente 

pari a quella degli eruditi suoi contemporanei, e fa perciò specie il fatto che, come 

osservato da Marazzini (1989: 80-81), egli non abbia prestato la dovuta attenzione 

al placito capuano, pubblicato dall’abate benedettino Erasmo Gattola nel 1734. Ma 

dal rozzo latino dei documenti notarili studiati dal modenese affioravano numerose 

tracce dell’esistenza del volgare, riguardanti in particolar modo i toponimi indicanti 

i confini delle proprietà (66). Riflettendo inoltre sul fatto che i documenti dell’VIII 

e IX secolo erano scritti in un latino uniforme in tutto il territorio italiano, lingua 

che non poteva essere quella materna, dal momento che anche al tempo dovevano 

esistere vari dialetti locali, Muratori conclude che la lingua di tali documenti doveva 

essere stata imparata tramite lo studio. Tale ipotesi trovava inoltre conferma nella 

presenza di solecismi relativi al genere, al numero, al caso e ai tempi verbali, 

fenomeni che normalmente non si osservano nella lingua parlata, perché «ogni 

                                                 
24

 Sulla storia dell’interpretazione di «Torna, torna frater», con cui si dovrà invece intendere una 

formula di comando dell’esercito bizantino, vedi Tagliavini (1972: 548-550). 
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popolo usa natural gramatica per esprimere i suoi pensieri, […] ma nelle carte 

antiche scritte sotto i Re Longobardi non si osserva gramatica né naturale né 

artificiale; e vi si truova una dissonanza frequente» (70). Gli errori contenuti nei 

documenti confermavano quindi il fatto che in quei secoli la lingua parlata era già 

diversa dal latino, lingua nella quale, tuttavia, si continuava a scrivere per la 

«venerazione» a cui era soggetta da parte dei letterati e per la sua utilità nella 

comunicazione internazionale (78). In perfetta coerenza con il prestigio che 

Muratori, come abbiamo visto,  rivendicava all’italiano nel panorama linguistico 

settecentesco, il passaggio all’uso scritto del volgare viene evocato con accenti 

palingeneteci – del tutto inusuali nella prosa del modenese – che però subito si 

ricompongono nella considerazione della sua necessità pratica:  

 

Ma finalmente arrivò la gente disingannata a rompere i ceppi che avea 

lasciato imporsi dalla lingua latina, o sia perché l’ignoranza di essa 

conducesse gli scrittori a valersi per necessità della volgare; o più tosto 

perché capirono gli uomini essere questa più comoda e alla mano, né meno 

atta dell’altra per ispiegare i nostri pensieri e sentimenti. (79) 

 

Ritornando al problema delle più antiche attestazioni dell’italiano, in 

particolare quelle attribuite al XII secolo, come la famosa iscrizione del duomo di 

Ferrara, sulla cui autenticità nutriva – e a ragione – seri dubbi, e la carta rossanese, 

che gli sembrava mal trascritta, Muratori può finalmente affermare che «almeno è 

fuor di dubbio che nel susseguente secolo XIII si truovano molti versi e monumenti 

scritti in essa lingua» (80). Dopo aver discusso l’antichità dei primi documenti 

attestanti l’uso scritto del volgare in Sardegna – che singolarmente gli richiama alla 

mente le osservazioni di Del Chiaro sul romeno – e in Corsica, Muratori conclude la 

sua dissertazione con un brusco climax discendente, dove al compiacimento per il 

prestigio internazionale raggiunto dall’italiano si associa la consapevolezza della 

perenne mutabilità delle cose umane: 
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Abbiamo questa obbligazione principale agli scrittori fiorentini, che 

valendosi della bellezza del proprio lor dialetto, trassero essa nostra lingua 

a quella dignità ed onore che ritien tutta via per l’Europa. Ma forse verran 

tempi che anch’essa s’invecchierà e cadrà in rovina; imperocché cosa v’ha 

di stabile e durevole nelle fluttuanti cose de’ mortali, e massimamente ne’ 

linguaggi? Ci sta davanti il funerale della lingua greca e latina: miglior 

destino non s’ha sempre da sperare alla nostra. (90-91)  

 

Marazzini (1988a: 23) ha richiamato a proposito della chiusa muratoriana il 

titolo del primo capitolo della prefazione al Glossarium di Du Cange, ricordando 

tuttavia che l’idea qui espressa è presente anche nel De vulgari eloquentia,  a cui 

forse sarebbe meglio pensare come riferimento più diretto, anche in ragione della 

rinnovata attenzione a cui il trattato di Dante fu soggetto nei primi decenni del 

Settecento grazie alle opere di Fontanini e Maffei. Ad ogni buon conto, con il loro 

interesse per la storia delle lingue, che aveva preso il posto delle questioni 

normative tipiche del dibattito cinquecentesco, «gli autori italiani si muovevano 

ormai in un contesto europeo» (24). 

 

 

3.3  Gli studi etimologici e dialettologici 

  

In un orizzonte europeo di studi etimologici si apre anche la Dissertazione XXXIII, 

intitolata Dell’origine o sia dell’Etimologia delle voci Italiane, che integra il trattato 

precedente focalizzando l’attenzione sulla storia del lessico italiano. Citando i nomi 

dei più importanti etimologisti europei, come, fra gli altri, Scaligero, Lipsio, Vossio, 

Du Cange, Hickes, Leibniz, Schilter, Eckart, ai quali, per quanto riguarda la lingua 

italiana, si aggiungono Castelvetro, Tassoni, Bembo, Cittadini e via via molti altri, 

fra cui vanno ricordati soprattutto Ferrari e Ménage, il letterato modenese prende 

posizione contro coloro che ritenevano che il lessico italiano derivasse interamente, 

con pochissime eccezioni, dalle lingue classiche. Esprimendo un’opinione identica 

a quella di Fontanini, frutto, anche nel suo caso, di ricerche storico-linguistiche 

condotte con metodo filologico e proiettate in un orizzonte europeo, Muratori infatti 

così sentenzia: 
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Ma noi molto meno di quel che si crede abbiam preso dal Greco 

Linguaggio, pochissimo da gli Ebrei; e quei pochi vocaboli, che della 

Provenza passarono in Italia, furono bensì usati da qualche Scrittore; ma 

non già adottati dal Popolo. Il perché son io di parere, che più 

diligentemente di quel che finora s’è fatto, s’abbiano a scrutinare le Lingue 

Settentrionali, anzi fino l’Arabica, per trovare la vera origine di assaissime 

nostre voci, che Nazioni tali indussero nella nostra Lingua, o perché in 

Italia lungo tempo signoreggiarono, o col mezzo del Commerzio e della 

mercatura si familiarizzarono con gl’Italiani. Forse a qualche minore 

Ingegno parrà disonore il riconoscere da’ Barbari l’accrescimento di questa 

lingua, siccome altri ancora si vergognano di trarre da i Popoli Boreali i 

principj della lor Nazione: quasiché sia solamente onorevole il discendere 

da Trojani, Greci e Romani; il che è una vecchia pazzia. Ma noi troppo 

delicati ci pasciamo di dolci fantasmi; e abbandonata, anzi sprezzata la 

Verità, imprudentemente ci fermiamo alla sola ombra di essa. Chi 

all’incontro abbonda di Giudizio, si studia di trovare, non quel che piace, 

ma quel che è vero. (1751, II: 16) 

 

La ricerca del ‘vero’ applicata alla storia permetteva quindi di smascherare 

la «vecchia pazzia» della visione classicistica. Il nutritissimo Catalogo di lessemi 

contenuto nella Dissertazione (153-364) la cui etimologia, secondo Muratori, non 

poteva essere ricondotta al latino o al greco, confermava così l’apporto in primo 

luogo delle lingue settentrionali, apporto che andava ben oltre quella «ventina di 

vocaboli» presi dal tedesco con cui Maffei sarcasticamente aveva liquidato 

l’influsso delle lingue dei barbari. Attenzione andava inoltre posta alle parole 

derivate dall’arabo, lingua verso la quale, come abbiamo già visto, l’autore 

dimostrava – a differenza degli altri eruditi italiani – una particolare sensibilità
25

. Lo 

stesso Timpanaro, pur argomentando a favore di Maffei, era stato costretto ad 

ammettere a proposito di Muratori che «il suo filobarbarismo è una forma indiretta 

di cosmopolitismo» (1969: 366). La concezione «filobarbarica» di Muratori, pur 

risentendo delle sue battaglie giurisdizionaliste a favore degli Estensi, aveva infatti 

un respiro moderno ed europeo (cfr. Costa 1977: 284-306). 

Oltre a ribadire l’importanza del periodo medievale nella formazione della 

lingua italiana, lo studio del lessico metteva in evidenza anche un’altra componente 

                                                 
25

 Secondo Marazzini (1988a: 23), è probabile che l’interesse manifestato da Muratori verso gli 

arabismi fosse indotto dagli studi sulla lingua spagnola realizzati agli inizi del Cinquecento da 

Aldrete, autore citato da Du Cange. 
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fondamentale, quella del sostrato preromano, componente, come abbiamo visto, già 

messa in luce da Maffei: 

 

Volendo noi dunque indagar l’origine de i vocaboli della nostra Lingua 

Volgare, primieramente possiam credere che tuttavia in essa e ne’ varj suoi 

Dialetti si conservino molti, de’ quali si servirono prima del dominio 

Romano gli antichi abitatori d’Italia. Qui in fatti dominarono una volta i 

chiamati Indigeni, gli Etrusci, gli Heneti, i Liguri, ed altri Galli, e genti, 

delle quali trattato hanno il Cluverio e il Cellario. In che fosse diversa la 

lingua Sabina dalla Latina, non si sa. In questi ultimi tempi s’è data meglio 

a conoscere l’Etrusca, il cui Linguaggio s’accosta in qualche cosa al Latino, 

ma è troppo differente da esso: anzi fa meraviglia l’udire l’aspro e duro 

parlare de’ vecchi Etrusci, con essere poi succeduto ad esso il così dolce, 

che in Toscana oggidì si parla. Altri Popoli certamente di Lingua diversa da 

quella del Lazio e di Roma nutrì l’Italia ne’ più antichi secoli; e a me par 

difficile, che tutti i lor vocaboli perissero, dappoiché que’ popoli vennero 

sotto il giogo de’ Romani. E perché non possono essere durati alquanti, o 

molti di essi nella comune Lingua d’Italia, e ne i diversi Dialetti della 

medesima in Italia? (1751, II: 118-119) 

 

Pur ribadendo le perplessità, già avanzate nella Dissertazione XXXII, 

relativamente all’influenza del sostrato a livello fonetico – vedi il contrasto 

osservabile fra la ‘durezza’ dell’etrusco e la ‘dolcezza’ del toscano –, per Muratori 

la permanenza di elementi lessicali preromani era quindi un fatto incontrovertibile. 

Il primo di una serie di esempi riportati dall’autore è quello dell’idronimo Po, 

derivato dal latino Padum, che Muratori riconduce sulla scorta di Plinio al gallico 

Pades oppure al ligure Bodincum, raffrontando quest’ultimo al celtico boddi, 

riportato nel Glossario delle antiche voci celtiche del Boxhorn col significato di 

«sommergere» (119)
26

. A continuazione, come nel caso dei germanismi e degli 

arabismi, l’autore propone un elenco di lessemi che, non trovando spiegazione nel 

latino e nel greco, potrebbero essere ricondotti alle lingue degli antichi abitatori 

della penisola (128-134). 

Dal passo riportato emerge inoltre un altro aspetto molto importante dello 

studio etimologico di  Muratori, cioè quello del confronto fra lingua comune e 

dialetti. Il principio generale della variazione diatopica, su cui Muratori aveva 

                                                 
26

 Marazzini (1988a: 24) sottolinea l’importanza del riferimento muratoriano al Boxhorn, uno dei 

padri fondatori della cosiddetta ‘teoria scitica’ (cfr. Droixhe 1978: 86-99). 
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insistito più volte nella Dissertazione XXXII, trovava infatti un immediato riscontro 

a livello lessicale. «Ho osservato nel Dialetto Modenese un’incredibil quantità di 

voci, non conosciute punto da’ Fiorentini e Toscani. Lo stesso forse ritroveremo in 

altre Città e Provincie d’Italia», osservava Muratori (117). In tutta la dissertazione 

compaiono così numerosi riferimenti alle voci dialettali, in particolar modo a quelle 

del modenese, per quanto riguarda sia le sopravvivenze prelatine sia gli apporti del 

superstrato germanico e arabo. Il lessico dialettale veniva così confrontato con 

quello toscano – come del resto aveva già fatto il Ferrari nelle sue Origines (cfr. 

Marazzini 1989: 64-70) –, andando a formare un quadro composito della storia 

della civiltà italiana, che non poteva quindi riassumersi nella semplice 

continuazione di quella antica.  

Divenendo termine di confronto nello studio etimologico, non autonomo 

oggetto d’indagine, il dialetto finiva però col perdere quel valore storico che invece 

Fontanini aveva saputo mettere in luce, confermando nella visione dell’erudito 

modenese il suo ruolo accessorio rispetto alla lingua comune. In tal senso 

probabilmente – più che a causa dell’enorme lavoro svolto dal prevosto di Pomposa 

negli ultimi anni della sua vita (Marri 1984: 27) –,  andrà interpretata la mancata 

consegna alle stampe del prezioso materiale lessicografico sul dialetto modenese 

raccolto da Muratori e dai suoi collaboratori, rinuncia che suona come una risposta 

definitiva, ormai senza appello, ai dubbi sulla ‘spendibilità’ del dialetto emersi fin 

dall’età giovanile al momento di decidere se pubblicare o meno le opere dialettali 

del Maggi
27

.  

                                                 
27

 Il materiale raccolto da Muratori e, sotto la sua guida, dai suoi collaboratori Pietro Gherardi e 

Giacomo Crispi, è rimasto in gran parte inedito fino alla sua pubblicazione in forma di repertorio 

lessicografico da parte di Marri, Calzolari e Trenti (Muratori et al. 1984). Nella sua introduzione al 

volume Marri (1984: 19-21) elenca le seguenti ‘prove’ della sensibilità che, a suo modo di vedere, 

Muratori dimostrava nei confronti del dialetto: la composizione di due sonetti in modenese e di 

alcuni carmina macaronica; l’amicizia col Maggi, testimoniata anche da una «voluminosa 

miscellanea di scritti maggeschi», comprendenti anche testi in dialetto, materiale anch’esso inedito, 

di cui aveva già dato notizia Isella (1964: 16) e sul quale si sofferma il medesimo Marri in un 

contributo successivo (1994); l’attenzione a «linguaggi ibridati da commistioni dialettali» che 

emergerebbe nel passo della Perfetta poesia da noi sopra riportato riguardo all’italiano parlato; le 

due dissertazioni linguistiche contenute nelle Antiquitates, in cui «Muratori dispiega tutte le sue 

conoscenze dialettali per tracciare un quadro dell’origine della lingua italiana». Dal nostro punto di 

vista, tutte queste ‘prove’, più che confermare «l’affetto per il vernacolo» di Muratori, 

testimoniano invece la sua capacità di osservare la situazione linguistica del tempo nella sua realtà 

storica, con lo stesso approccio filologico con cui l’autore esaminava i documenti medievali, e con 

sguardo da «filosofo», non da erudito. Il dominio del dialetto ricopriva tutta la sfera del parlato 

quotidiano, e pertanto Muratori non poteva non tenerne conto. Ma il dialetto, d’altra parte, non 
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Pur con questi distinguo, bisogna tuttavia osservare che la considerazione 

del dialetto poneva l’erudito di fronte a una diversità di esiti etimologici a cui 

bisognava dare una spiegazione coerente. Dalle osservazioni dialettologiche di 

Muratori – come del resto anche da quelle di Fontanini e Maffei – emerge così la 

consapevolezza della regolarità di alcuni mutamenti fonetici, a cominciare dalla già 

ricordata apocope delle vocali finali nei dialetti settentrionali, consapevolezza che 

porta il letterato modenese a ridicolizzare le fantasiose ricostruzioni contenute nelle 

famose «scale» di Ferrari e di Ménage (Marri 1984: 28-30). Valga come esempio la 

spiegazione dell’origine del verbo bruciare, dove l’etimologia è evidentemente 

ricostruita sulla base della consapevolezza della regolarità della sonorizzazione 

della labiale latina:   

 

Cercava il Franzese Egidio Menagio, onde nascesse l’Italiano Bruciare ed 

Abbruciare. Ecco il suo parere. Da Pruna, Prunacius, Prucius, Brucius, 

Brucia, bruciare. Niuno crederà salto sì strano. Né più felicemente pensò 

Ottavio Ferrari, traendo da Amburere il nostro Bruciare. Non istimerò io 

d’ingannarmi con dedurre questo verbo dal Latino Peruro. Cioè ha Peruro 

nel preterito Perussi; e forse il Popolo disse anche Perussus in vece di 

Perustus. Da Perussi fu formato Perussiare, o Perussare; poi Prussiare o 

Prussare; e finalmente pronunziato il P. dolcemente, ne venne Brusare de’ 

Lombardi; e Brusciare e Bruciare de’ Toscani. Così Pruina diventò Brina; 

Opprobrium Obbrobrio; e Pruna fu da noi Lombardi mutato in Brugna. 

(1751, II: 124-125) 

 

Come nella ricostruzione storico-linguistica, così nello studio etimologico 

Muratori dimostrava quindi il suo equilibrio e la sua capacità di proporre 

spiegazioni coerenti e documentate, rivelando, rispetto agli altri eruditi dell’epoca, 

una superiore consapevolezza metodologica. Le sue dissertazioni divennero così un 

punto di riferimento obbligato per gli studiosi italiani che nei decenni seguenti si 

occuparono di problemi storico-linguistici, e anche se nel mutato contesto della 

                                                                                                                                         
aveva alcun valore all’interno del suo progetto linguistico-culturale, incentrato, come abbiamo 

visto, sul sostegno e sulla promozione della lingua comune. Il vero oggetto dell’interesse 

linguistico di Muratori era l’italiano, e la decisione di spendere le ultime energie di un’attività 

intellettuale straordinaria, per mole e per risultati conseguiti, nella traduzione delle Antiquitates – a 

cui, come il nipote ci ha tramandato, si dedicò fino al sopraggiungere della cecità (Soli Muratori 

1756: 203) –, invece di dedicarsi alla realizzazione di altri progetti, fra cui l’eventuale 

pubblicazione del materiale dialettale raccolto, non può non essere interpretata come una precisa 

scelta politico-culturale. 
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prima metà dell’Ottocento la sua preziosa sintesi finì con l’andare dispersa 

(Marazzini 1988a: 27), ormai «Muratori aveva dato nelle sue Antiquitates Italicae 

Medii Aevi la prima vera opera di filologia romanza comparsa in Europa» 

(Tagliavini 1972: 57).  
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Le tesi emerse dall’intenso dibattito storico-linguistico che, come abbiamo visto, 

nella prima metà del Settecento aveva dato luogo a nette contrapposizioni, 

trovarono seguito anche nella seconda parte del secolo. Rispetto al discorso 

letterario, tuttavia, nel corso del Settecento si assiste a una progressiva 

marginalizzazione delle questioni storico-linguistiche. Questo processo di 

marginalizzazione si osserva già nella Ragion poetica (1708) di Gravina, diviene 

evidente in Della Storia e della ragione d’ogni poesia (1739) del Quadrio
1
, e giunge 

a compimento nella Storia della letteratura italiana (1772-1782) di Tiraboschi, 

dove il problema dell’origine dell’italiano viene affrontato solo nella prefazione al 

terzo volume dell’opera, al di fuori della vera e propria trattazione storico-letteraria. 

In quest’ultimo caso, del resto, è lo stesso autore a dichiarare la sua mancanza di 

interesse per le questioni storico-linguistiche: «io confesso, che a cotali ricerche di 

origini, di etimologie, di derivazioni, io ho una certa, comunque voglia appellarsi, o 

pregiudicata o naturale avversione» (cfr. Marazzini 1989: 99-104). 

 

 

4.1  Saverio Bettinelli 

 

Le questioni linguistiche continuarono invece ad occupare uno spazio importante 

all’interno delle opere storiche. Il primo trattato su cui vale la pena soffermarsi è il 

Risorgimento d'Italia negli studi, nelle arti e ne’ costumi dopo il Mille (1775), di 

                                                 
1
 A proposito di Francesco Saverio Quadrio (1695-1756), Marazzini (1989: 101-102) evidenzia il 

fatto che l’autore si sofferma sul problema delle origini dell’italiano unicamente per sostenere la 

sua tesi sull’antichità della metrica italiana, a suo modo di vedere indipendente sia dall’influenza 

della poesia provenzale sia dalla tradizione latina, dal momento che – pensava il Quadrio – il verso 

italiano era nato assieme alla lingua. Le idee storico-linguistiche di Cittadini, Gravina e Maffei, 

seguite dall’autore, fornivano quindi un valido argomento a sostegno di questa tesi. 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

92 

 

Saverio Bettinelli (1718-1808). Letterato, docente di retorica in varie città italiane, 

durante un viaggio a Parigi Bettinelli conobbe Voltaire, incontro che aprì nuovi 

orizzonti alla sua attività intellettuale, come si può vedere nelle Lettere Virgiliane 

(1757) e poi nelle Lettere inglesi (1766) in cui,  in nome di quel buon gusto sul 

quale anche Muratori tanto aveva teorizzato, giudicò severamente tutta la letteratura 

italiana, a cominciare dalla Commedia di Dante, «che è libro pei dotti, che è oscuro, 

antiquato, disusato» (1977: 122)
2
.  

Voltaire e Muratori sono due riferimenti fondamentali anche per quanto 

riguarda l’opera storica di Bettinelli, pubblicata non a caso dopo la soppressione 

dell’ordine dei gesuiti (1773), a cui l’autore aveva appartenuto fin dal 1738. Se il 

Risorgimento d’Italia, nella sua attenzione  agli aspetti civili e culturali della storia 

della Penisola, «si presenta quasi come una sezione italiana dell’Essai sur les moers 

di Voltaire» (Bonora 1977: 200), quanto alla sua struttura l’opera rivela invece una 

chiara influenza della storiografia muratoriana.  La trattazione si divide infatti in 

due parti, la prima è un profilo storico dal Mille al millecinquecento scandito in 

secoli,  mentre la seconda affronta, sul modello delle Antiquitates, alcuni temi 

riguardanti la storia della società e della cultura italiana. 

 

 

4.1.1  La mediazione del dibattito storico-linguistico 

 

Il primo capitolo della seconda parte del Risorgimento d’Italia è dedicato alla storia 

della lingua, ed inizia con un breve excursus sul processo di romanizzazione e la 

conseguente formazione della lingua rustica o romanza, intesa come un miscuglio 

del latino e delle lingue parlate precedentemente nei territori assoggettati dai 

romani, su cui interviene la «corruzione» causata dall’avvento delle  popolazioni 

germaniche. Quanto all’origine dell’italiano, Bettinelli ordina in due gruppi le tesi 

emerse nel corso del dibattito settecentesco, tesi che, come abbiamo visto, avevano 

avuto i prodromi nel periodo umanistico-rinascimentale: 

 

                                                 
2
 Per una panoramica sull’autore si rimanda a Da Pozzo (1986b) e ai saggi contenuti in Crotti e 

Ricorda (1998); per quanto riguarda il pensiero linguistico si vedano invece Marazzini (1989: 87-

94) e Gensini (1998a). 
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Quinci Celso Cittadini, Maffei, Gravina e Quadrio sostengono essere stata 

la nostra lingua usata al tempo de’ romani dal popolo; quinci Zeno, 

Fontanini, Muratori dopo Bembo, Varchi, Castelvetro e Buonmattei essersi 

conformata intorno al Mille dal corrompimento della latina guasta per le 

irruzioni de’ barbari e per mille vicende della gente italiana. (Bettinelli 

1976: 368) 

 

La categorizzazione presta il fianco a varie critiche. Si può infatti osservare 

che la prima tesi esposta sembra in realtà riproporre quella denominata 

‘pseudobruniana’, scaturita da un’interpretazione del pensiero dell’umanista aretino 

risalente al Biondo su cui già il Valla aveva ironizzato (cfr. Tavoni 1984: 3-41), tesi 

che certamente non coincide con le idee storico-linguistiche di Cittadini e Maffei, 

che avevano parlato di alterazione, pur all’interno di un quadro di continuità fra 

volgare antico e moderno. Quanto al secondo gruppo, al di là dell’indicazione 

temporale, su cui gli autori ricordati avevano idee non coincidenti, appare assai 

difficile assimilare la posizione di Fontanini, che prende in esame la storia 

linguistica italiana solo a partire dalle invasioni barbariche, a quella di Muratori il 

quale, sulla scorta di Castelvetro, aveva individuato gli inizi della formazione del 

volgare nell’antichità. Inoltre, il pensiero linguistico di Castelvetro, com’è noto, era 

stato ripreso da Cittadini, le cui idee avevano trovato il principale continuatore in 

Maffei. Una dicotomia così netta, quindi, finiva per semplificare eccessivamente le 

risultanze di un dibattito assai articolato.  

D’altra parte, va ricordato che l’intento storiografico di Bettinelli obbedisce 

alla precisa volontà di trattare ‘filosoficamente’, quanto a dire in modo moderno, 

critico e allo stesso tempo piacevole, gli argomenti storici, e quindi anche quelli 

linguistici (cfr. Folena 1983: 24). In linea con questo approccio è la proposta 

dell’autore, dopo aver discusso brevemente le due tesi storiografiche, di comporre 

la frattura venutasi a creare fra i due schieramenti: 

 

Or parmi doversi accordare que’ celebri litiganti col cedere ciascuno una 

parte di sua pretensione all’avversario. Molti vocaboli, terminazioni e modi 

vengono dal latino direttamente e con poca o niuna mutazione di quel che 

trovisi tra romani usitato; ma molto poi nacque e crebbe di straniere e 

barbare mescolanze, senza nulla tener di latino fuor che l’indole e il genio, 
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a cui l’uso fondato principalmente nella lingua madre piegolle e conformò
3
. 

(370-371) 

 

Questo livello del discorso – che a tratti sembra sconfinare nella 

conversazione elegante – è evidente anche nella breve storia della lingua romanza, 

a cui Bettinelli dedica alcune pagine. Nata a suo modo di vedere nel 600, la lingua 

romanza divenne europea nell’800 assumendo «diverso genio e colore ed accenti 

ne’ diversi regni»: 

 

Per una parte adunque fu la nuova lingua generale all’Europa del mezzodì 

ed ebbe un nome suo generale, cioè di romana a differenza del vero latino,  

onde fecesi poi romanza. Per l’altra divenne particolare secondo i vari 

popoli accomodandosi variamente ed ebbe nomi particolari di provenzale e 

di francese, di spagnuola e d’italiana, tutte romanze o figlie della romanza. 

(372) 

 

 Fin qui appare abbastanza evidente come Bettinelli sia debitore nei confronti 

di Fontanini per l’uso del termine lingua romanza come iperonimo indicante le 

varietà diatopiche del latino volgare, varietà ricondotte sotto un’unica etichetta per 

marcare la loro diversità dal «vero latino». Tuttavia, l’ultima affermazione del 

passo, «tutte romanze o figlie della romanza», introduce un’ambiguità che nel 

prosieguo della trattazione finirà col dar luogo a sviluppi ben diversi. Dopo aver 

ricordato la differenziazione linguistica della Francia medievale, e dopo aver 

ripercorso il successo della lingua romanza di Francia a seguito dell’autorità 

raggiunta da Carlo Magno e dai suoi successori, Bettinelli cita come esempi di 

quella lingua i Giuramenti di Strasburgo e l’epitaffio di Bernardo di Settimania, di 

cui adduce il testo accompagnandolo dalla traduzione in italiano. Nel commentare 

la seconda testimonianza, così afferma: 

 

In esso trovansi voci che poi rimasero stabilmente nelle tre lingue nostre, 

come sempre, è stato, sacrato, bontate, salvato nell’italiano
4
, Fidel, sang, 

preudom, tuat nella francese, altre nella spagnuola e forse tutte nel 

                                                 
3
 In realtà l’armonizzazione delle due tesi, seppur con molti distinguo, era stata già conseguita nelle 

due dissertazioni muratoriane.  
4
 Le parole vengono riportate nella forma della traduzione italiana allegata da Bettinelli. 
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provenzale volgare, che infatti somiglia più di tutte a quella lingua, perché i 

provenzali scrissero in quella; se la valle Engadina de’ Grigioni ed il 

Cantone Elvetico di Friburgo non ne sono i depositarj più certi, ove dicono 

parlarsi oggi interamente la lingua romanza e come facilmente in Friuli si 

parla. (374) 

 

Come sottolineato anche da Pellegrini (2000: 137), il passo riprende 

chiaramente alcune affermazioni di Fontanini (1736: 55) su cui ci siamo già 

soffermati, ma allo stesso tempo è evidente come il taglio discorsivo della 

trattazione porti l’autore a semplificare alcuni passaggi – in questo caso 

l’accostamento fra il provenzale, il romancio, il romando e il friulano, proposto da 

Fontanini sulla base della loro conservatività – fino al punto di lasciare intendere, 

come una logica conseguenza di una serie di affermazioni, non solo il ruolo di 

lingua intermedia occupato dalla lingua romanza nell’evoluzione storica dal latino 

volgare alle lingue neolatine, ma anche la sua identità con il provenzale. Nel seguito 

del discorso questa identità sembra essere affermata in modo sempre più evidente: 

in primo luogo, ricordando gli sconvolgimenti prodotti in Italia e in Francia dalla 

nuova ondata di invasioni del X secolo, come quella dei Normanni, Bettinelli ne 

deduce che «può dirsi la lingua romanza essersi rifugiata in Provenza, che 

comprendeva la Francia meridionale tutta e dissesi lingua provenziale, onde sursero 

que’ poeti ad illustrarla col nome di trobadori» (1976: 374); affrontando 

successivamente il problema della formazione delle altre lingue neolatine, prima 

sembra alludere a una nuova generazione del francese dal provenzale, cosicché 

«furon due lingue in Francia, la provenziale cioè, che ancor dura al mezzodì, e la 

francese di tutto il regno, che ognora si ripulì, e non ha cessato» (375), e poi 

conclude che  

 

Così nacquero allor del pari e si divisero dalla romanza l’italiano e lo 

spagnuolo, i quali dalla madre medesima dipartendo, trovarono popoli 

diversamente disposti d’accento, di pronunzia e di genio, che adattandola a 

sé ciascuno, venner formando un proprio linguaggio. Dunque dee dirsi a 

parlar chiaro di quelle lingue: romanza in prima, poi romanza-provenzale, 

romanza-francese, romanza-italiana, romanza-spagnuola. Così decisa è la 

lite tra Fontanini e Muratori insorta. (ibid.) 
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Non stupisce, quindi, il fatto che Vitale abbia interpretato le affermazioni di 

Bettinelli come «una anticipazione di quella che sarà poi la posizione del 

Raynouard» (1955: 78). Rispetto alla tradizione del pensiero linguistico italiano, le 

conclusioni a cui giunge Bettinelli andranno invece spiegate, a nostro modo di 

vedere, come una semplificazione delle idee di Fontanini – del resto non prive di 

ambiguità – prodotta dal taglio ‘filosofico’ del discorso dell’autore, all’interno del 

quale ben difficilmente avrebbero potuto trovare adeguata considerazione le 

complesse articolazioni che l’approccio filologico aveva svelato
5
. A riprova di ciò, 

oltre a richiamare la disinvoltura con cui Bettinelli raggruppa le tesi emerse dal 

dibattito sull’origine dell’italiano, si osservi come questa semplificazione si 

riproduca anche a proposito della composizione della lite fra Fontanini e Muratori 

rispetto alla lingua romanza. La diversa opinione di Muratori muoveva infatti da 

una considerazione di carattere terminologico, non concettuale, dal momento che 

secondo l’erudito modenese le attestazioni del termine romanzo erano riconducibili 

unicamente al francese, e pertanto esso non poteva essere esteso, come aveva fatto 

Fontanini, a tutte le lingue derivate dal latino
6
. 

 

 

4.1.2  I dialetti come ‘tesoro’ linguistico 

  

La disinvoltura con cui Bettinelli affronta le questioni storico-linguistiche si rivela 

invece più pregnante al momento di trattare dei dialetti italiani, da lui considerati 

«più che i marmi e le medaglie stesse, non che le scritte memorie, il più durevole 

monumento d’antichità» (377). Dopo aver ricordato il ruolo dei trovatori nella 

nascita della poesia in volgare e nella conseguente formazione della «lingua 

universale d’Italia», Bettinelli propone un’inedita classificazione dei dialetti italiani 

                                                 
5
 Pur non rilevando le contraddizioni presenti nella ricostruzione storico-linguistica del Bettinelli, 

anche Gensini osserva che «la sua lettura della questione sembra dipendere più che altro da 

presupposti ‘critici’ (o, come forse avrebbe detto, ‘filosofici’) inerenti lo sviluppo delle lingue in 

situazioni di contatto fra popoli ed etnie differenti» (1998a: 35-36). 
6
 Questa infatti l’affermazione di Muratori: «Noi ben sappiamo che la lingua dei Franzesi di allora si 

chiamava romana, e poi fu appellata romance. Fu di parere monsignor Fontanini che anche 

l’italiana e spagnuola fossero così denominate. Si può certamente dubitarne dell’italiana. Gli 

esempli da lui addotti solamente indicano la franzese» (1988: 61-62). 
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realizzata con un criterio etnico
7
, cioè sulla base della presunta influenza esercitata 

da alcune popolazioni nella determinazione del ‘genio’, quanto a dire delle 

caratteristiche linguistiche delle varie aree italiane: 

 

Trovasi nell’Italia una qualche verisimile partizione di questi dialetti 

concordi alle nazioni più dominanti in varie parti. I. Più greco è il genio e 

l’accento all’oriental mare e alle spiagge di Venezia, Sicilia, Napoli, Puglia, 

Calabria. II. Più gallico o celtico e all’occidente e lungo l’Alpi verso 

Francia e Germania e sotto l’Appennino e verso il Po da Ponente, 

Genovesato, Piemonte, Friuli più alto, Milanese, Bergamasco, Bresciano, 

Cremonese, Piacentino, Parmigiano, Modenese, Bolognese, Romagnolo. 

III. Più asiatico de’ Reti e Veneti o Eneti antichi, dal Trentino, basso Friuli, 

Trevisano, Padovano, Vicentino, Veronese, Adriano, Ferrarese, 

Mantovano. IV. Più etrusco ed Italo primitivo il Toscano, Romano, 

Spoletano, Orvietano, ulterior Marca ec. (377-378) 

 

La classificazione di Bettinelli, pur nella sua approssimazione, presenta vari 

aspetti interessanti. Innanzitutto vale la pena rimarcare il fatto che il criterio etnico 

in realtà sottintende il principio dell’influenza sia del sostrato, principio che 

Bettinelli ricavava da Maffei, sia delle modalità di contatto che noi chiamiamo 

adstrato e superstrato. Inoltre, bisogna osservare che le grandi aree abbozzate da 

Bettinelli non si discostano molto, almeno in termini generali, dalla classificazione 

attuale, pur tenendo conto dell’inclusione del friulano nel gruppo «gallico o celtico» 

e della mancata considerazione del sardo. Per quanto riguarda la coerenza interna ai 

singoli gruppi, nel caso dei dialetti dell’«oriental mare» Bettinelli ne giustifica 

successivamente il carattere precisando che «i greci ne lasciarono molte [voci] a 

Venezia col gran commercio e più in Sicilia, Puglia e Calabria sin dopo il mille» 

(390). Corretta è inoltre la ripartizione in due gruppi dei dialetti del Friuli, dal 

momento che, storicamente, la fascia costiera orientale è linguisticamente veneta 

(cfr. Marcato 2001: 47-50). Di difficile comprensione è invece la collocazione nel 

gruppo asiatico del ferrarese e del mantovano, il dialetto natio dell’autore, anche se 

                                                 
7
  Prima di Bettinelli, l’unica classificazione dei dialetti italiani che si ricordi è quella di Dante, 

realizzata sulla base di un criterio meramente geografico, cioè la collocazione a destra o a sinistra 

dello spartiacque degli Apennini. Fra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento si 

sarebbero poi susseguite le classificazioni, ben più attente agli aspetti linguistici, di Denina (1797),  

autore su cui ci soffermeremo nella seconda parte di questo studio, Fernow (1808) e  Biondelli 

(1853), per giungere infine a quella contenuta nell’Italia dialettale (1884) dell’Ascoli (cfr. Benincà 

1988: 53-64). 
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per la verità, nel precisare che fra alcune ripartizioni i confini non sono così netti, 

Bettinelli considera «Mantova e Ferrara un po’ galliche più dell’altre» (378).  

Riflettendo sulle dinamiche della variazione dialettale, Bettinelli dimostra di 

essere consapevole delle cause fondamentali delle opposte tendenze all’innovazione 

e alla conservazione. Sottolinea infatti la presenza di «men fissi accenti» nelle aree 

costiere, anche insulari, più esposte alla presenza di stranieri, mentre rileva che «la 

situazione dentro terra è men variabile e quella de’ monti ancor meno del piano, 

perché men di là vengono al basso abitanti e più radi vi accorrono forestieri. Infatti 

quivi sono linguaggi antichissimi conservati mirabilmente» (ibid.). Considerando 

inoltre le immigrazioni come un ulteriore agente di differenziazione linguistica, 

Bettinelli si sofferma sulle isole linguistiche germaniche in trentino e nel veronese – 

confutando a proposito di queste ultime l’origine cimbrica sostenuta da Maffei, e 

propendendo invece per una colonizzazione avvenuta in epoca medievale – e 

accenna a quelle greche e dalmatiche (ossia albanesi) in Sicilia. 

Il quadro tracciato da Bettinelli sottolinea quindi il ruolo degli apporti 

esterni nella determinazione della peculiarità linguistica della Penisola. Nella 

visione dell’autore, la complessa realtà dei dialetti non si configura pertanto come 

una presenza accessoria rispetto all’italiano, da lui inteso, al pari degli altri trattatisti 

settecenteschi non toscani, come lingua comune d’Italia. Per questa via, 

analogamente a quanto abbiamo riscontrato nell’Eloquenza italiana di Fontanini, si 

rivalutava il plurilinguismo storico della Penisola, considerandolo parte costitutiva 

di una situazione linguistico-culturale che trovava nella complessità il suo tratto 

identitario caratteristico, tratto che ancor oggi viene considerato uno dei più evidenti 

della realtà italiana (cfr. Galli della Loggia 1998: 9). Secondo l’autore infatti, oltre a 

essere, come quelle lombarde, «espressive, gentili, evidenti», le parole dialettali 

spesso avevano anche nobile origine, potendo risalire al greco, all’arabo, al celtico, 

all’etrusco, «giacché nulla più al tempo resiste quanto il facciano le parole» (390). 

Per trarre profitto da questa eredità storica, Bettinelli lancia l’idea, 

certamente provocatoria – se pensiamo al purismo della Crusca –, di raccogliere 

tutta questa ricchezza storico-linguistica in un dizionario «universale»: 

 

Or facciasi dunque un dizionario italiano; perché non vi avran luogo ancor 

queste [voci dialettali]? Ottimo certo sarebbe il pensiero di farsi in ciascun 
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dialetto e provincia un proprio vocabolario, giacché sì saporite e sì grate 

son pure le poesie già publicate in milanese, bergamasco, genovese, 

veneziano, bolognese, napoletano ed in altri, nelle quali impiegarono le lor 

penne chiarissimi ingegni. Allor da questi particolari scegliendosi l’ottima 

parte, verrebbe a comporsi un dizionario universale a giudizio di tutta la 

nazione provato e s’avrebbe allor finalmente un vero tesoro di lingua. (390-

391) 

 

L’idea del tesoro del patrimonio linguistico italiano – di per sé non nuova
8
 – 

non trovò realizzazione, ma la proposta di un vocabolario aperto ai contributi 

regionali verrà di nuovo avanzata, come vedremo, da Cesarotti (Marazzini 2009: 

262-263), autore assai sensibile al contributo che i dialetti avrebbero potuto offrire 

all’arricchimento lessicale dell’italiano (Cortelazzo 1980: 107). Diverso è invece il 

caso dei vocabolari dialettali, che nella visione di Bettinelli avrebbero dovuto 

costituire il serbatoio a cui attingere per la realizzazione del dizionario universale. 

Nella seconda metà del Settecento vennero infatti realizzati numerosi vocabolari 

bilingui dialetto-italiano, andando incontro alle esigenze del mondo della scuola, 

dove nell’ambito delle riforme realizzate dai principi illuminati era stato dato risalto 

all’insegnamento dell’italiano (cfr. Genovesi 2010: 18-27). Scopo di tutti questi 

dizionari era appunto quello di permettere l’apprendimento dell’italiano partendo 

dal dialetto (Cortelazzo 1980: 105-108)
9
. Del resto, alla diffusione dell’italiano era 

certamente attento anche Bettinelli, visto che, dopo aver sottolineato il 

rallentamento causato dalle discussioni linguistiche del Cinquecento nel processo di 

fissazione della lingua comune, si augurava «d’aver in Italia una lingua sicura e 

universale da scrivere in ogni stile bene studiandola senza timore di parti e di 

pregiudizi» (391).  

Bettinelli conclude la sua trattazione con un elogio del francese, che grazie 

alle sue doti di naturalezza, semplicità e chiarezza si è imposto come modello nel 

                                                 
8
  L’idea era stata già avanzata dal letterato materano Ascanio Persio (1554-1610) nel Discorso 

intorno alla conformità della lingua italiana con le più nobili e antiche lingue e principalmente 

con la greca, pubblicato a Venezia e a Bologna nel 1592 (cfr. Vitale 1978: 71-72). 
9
 Questa rimase, del resto, la motivazione fondamentale dei dizionari bilingui composti 

nell’Ottocento, il secolo d’oro della lessicografia dialettale (cfr. Marazzini 2009: 312-315), anche 

se non va passato sotto silenzio il fatto che sia Cherubini sia Boerio, autori dei due dizionari 

dialettali più prestigiosi (rispettivamente quello milanese e quello veneziano), si richiamassero 

esplicitamente alle idee di Cesarotti (cfr. Cortelazzo 1980: 107). 
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secolo XVIII nel mondo della cultura e anche nel mercato librario
10

. L’elogio 

suscita tuttavia una nota di sconforto, a conferma di come lo spirito di competizione 

riacceso dalle accuse di Bouhours avesse prodotto una chiara consapevolezza della 

necessità di un rinnovamento, che dal settore linguistico-letterario finiva per 

riverberarsi anche a quello dell’organizzazione politica: «or quando sia per riunirsi 

insieme tutta l’Italia e per formare con una lingua ancor più bella, com’ella può 

farsi, di cotal merce, io non mi so prevedere» (393).  

Al di là di queste ultime considerazioni, che ritornano più volte anche nelle 

Lettere inglesi (cfr. Gensini 1998a: 15-16), ciò che importa sottolineare nelle idee 

linguistiche di Bettinelli è il fatto che l’esigenza di una lingua comune rinnovata 

non solo non si pone in conflitto con la valorizzazione dei dialetti, ma anzi, il 

plurilinguismo caratteristico della situazione italiana, prodottosi fin dall’antichità a 

seguito delle numerose migrazioni, viene concepito come una risorsa fondamentale 

per dar luogo a tale rinnovamento. 

 

 

4.2  Gian Rinaldo Carli 

 

4.2.1 La centralità dei dialetti nella storia linguistica italiana  

 

Un altro esempio di come l’attenzione al plurilinguismo da un lato si ponesse in 

linea di continuità con gli approcci emersi nella prima metà del secolo, e dall’altro 

si misurasse con i processi riformatori indotti dalle idee illuministe, è rappresentato 

dal pensiero linguistico di Gian Rinaldo Carli (1720-1795). Nato a Capodistria, 

trasferitosi dopo varie peregrinazioni a Milano, dove entrò a far parte 

dell’Accademia dei Pugni e divenne un importante collaboratore del Governo 

austriaco,  Carli si distinse soprattutto come economista
11

.  

                                                 
10

 A proposito della posizione dell’autore nei confronti della lingua d’oltralpe, Gensini ha 

giustamente osservato che «l’antigallicismo del Bettinelli, via via accentuatosi negli anni, non 

esclude un profondo apprezzamento per la cultura francese e per i meccanismi sociali che 

consentono a questa di fare scuola in Europa» (1998a: 24). 
11

 Sul Carli si veda il profilo di Apih (1977) e i saggi contenuti in Trampus (2004). 
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Nella quarta parte delle Antichità italiche (1790), vasta opera di erudizione 

che ebbe un buon successo editoriale, Carli dedica un capitolo alle origini della 

lingua
12

. Dopo aver ricordato, analogamente a quanto aveva fatto Bettinelli, le 

principali tesi che si erano fronteggiate nel dibattito sull’origine dell’italiano, 

inclusa la più recente posizione di Tiraboschi, che nel suo breve excursus si era 

allineato alle tesi di Muratori (cfr. Marazzini 1989: 103-104), Carli propone 

un’originale ricostruzione storico-linguistica: 

 

Se fosse lecito dopo tanti celebri Letterati addurre un’opinione di più, io 

direi, che in Italia gran quantità di dialetti differenti sia stata sempre, dai 

quali in primo luogo si compose la lingua Latina. Che formata questa 

lingua, e resa colta, ed universale, i suddetti dialetti presero a vicenda da 

essa varj modi, e varie voci, con le quali in parte si alterarono, ma non si 

estinsero giammai; cosicché in tutti i secoli, dall’origine di Roma e prima 

ancora, sino ai giorni nostri fu diverso il parlare de’ Toscani, da quello dei 

Circompadani, dei Veneti, del Piemonte, del Genovesato, non che del 

Regno di Napoli, e della Sicilia. Direi innoltre, che la venuta, e permanenza 

de’ Barbari, variamente modificò i dialetti in proporzione della differente 

loro combinazione, in modo che tutti diversamente si corruppero e quindi 

tanta quantità di parlari ne venne. Osserverei finalmente, che in tanta 

varietà di dialetti, le persone colte, e di lettere dei secoli XI, XII e XIII 

cospirarono a modellare una lingua, che potesse essere intelligibile a tutti, 

ed universale, accostandosi, per quanto fu loro possibile, alla Latina, e 

questa lingua fu quella, che da Dante è chiamata illustre, cardinale, aulica, 

e cortigiana, che non è di alcun paese, ma che è usata, come egli 

soggiunge, dagli illustri Dottori, che hanno fatto Poemi in lingua Volgare, 

come i Siciliani, i Pugliesi, i Toscani, i Romagnuoli, i Lombardi, quelli 

della Marca Trevigiana, e della Marca d’Ancona. Non conviene adunque 

(se non erro) confondere questa lingua dei dotti, cioè italiana, con i dialetti 

particolari d’Italia; e però parrebbe potersi conchiudere, che non dalla 

corruzione della lingua Latina, ma bensì dai corrotti dialetti ne sia derivata 

una lingua nuova, che s’è chiamata Italiana. (1790, IV: 88-89)
13

 

 

Nella ricostruzione di Carli i dialetti divengono quindi la dorsale lungo la 

quale si è andata determinando la storia linguistica della Penisola, dando vita in 

tempi diversi alle due lingue dotte e universali, cioè il latino e l’italiano. Oltre alla 

                                                 
12

 Sull’opera e sui suoi rapporti con l’erudizione settecentesca vedi il saggio di Vedaldi Iasbez 

(2004), che tuttavia non si sofferma sulle tematiche linguistiche. 
13

 Nella trascrizione del testo si è ritenuto opportuno alleggerire la punteggiatura, decisamente 

sovrabbondante soprattutto nell’uso del punto e virgola e dei due punti. 
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chiara ascendenza dantesca di questa «nuova opinione» del Carli, basata 

sull’opposizione lingua naturale vs lingua artificiale, l’idea che il latino abbia 

avuto origine dai dialetti in realtà non è altro che l’estrema conseguenza della 

paradossale ipotesi formulata nella prima metà del secolo dal Quadrio, secondo il 

quale «siccome le cose imperfette esistono prima, che le perfette, così non andrebbe 

lungi dal vero chi opinasse, che l’odierna lingua Italiana fosse prima, che la colta 

Latina, da che la colta Latina fu studiato ritrovamento delle colte persone, le quali la 

prima rusticana e nativa a regole ordinarono, e ingentilirono» (1739, I: 42)
14

. 

D’altra parte, bisogna chiarire che Carli non pensava affatto che i dialetti 

moderni fossero esistiti fin dall’antichità. Quando parla di dialetti da cui sarebbe 

nata la lingua latina, Carli infatti si riferisce alle lingue delle popolazioni 

preromane, che avevano lasciato varie tracce nella lingua latina, osservabili anche 

quando essa «era alla sua perfezione ridotta» (1790, IV: 90)
15

. Come si evince dal 

passo citato, secondo Carli le lingue preromane si erano a loro volta modificate nel 

corso dei secoli, in particolar modo in seguito al contatto prima con il latino e poi 

con le lingue dei barbari, dando così luogo ai dialetti moderni, dei quali – 

analogamente a quanto aveva fatto Fontanini – l’autore adduce alcune 

testimonianze del periodo medievale, attingendo ai documenti pubblicati dagli 

eruditi della prima metà del Settecento
16

.  

Quanto alla lingua latina, l’autore osserva che «non si corruppe mai quanto 

si crede, perché in ogni tempo in essa, più o meno elegantemente, si scrisse» (89). I 

solecismi che contraddistinguono il latino dei documenti medievali sono invece 

dovuti, secondo il Carli, all’ignoranza dei notai e all’influenza delle lingue locali, 

cioè, diremmo noi, sono fenomeni d’interferenza nel discorso, non nella lingua 

(Weinreich 2008: 18-19).  

Al di là dell’improbabile ricostruzione storico-linguistica proposta da Carli, 

dalla quale tuttavia emerge un’indubbia capacità di cogliere alcuni aspetti della 

                                                 
14

  A proposito dell’ipotesi del Quadrio, Marazzini (1989: 102-103) sottolinea come essa costituisca 

una radicalizzazione della tesi bruniana, rilevando allo stesso tempo la sua ascendenza dantesca. 
15

 Fra i numerosi esempi citati dal Carli, si può ricordare l’utilizzo di Catullo della voce 

«circompadana» basium per osculum, non attestata negli autori precedenti né in quelli del periodo 

classico. Come rileva l’autore, basium ricompare poi in Marziale, Giovenale e Petronio, ed è 

rimasto sia nel veneziano sia nel toscano (ibid.). 
16

 Le testimonianze riportate da Carli (1790, IV: 100-106) riguardano il fiorentino, il lombardo, il 

veneziano, il siciliano e il romano. Citando Dante e Muratori, fa inoltre riferimento al friulano, al 

sardo e al corso. 
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fenomenologia del plurilinguismo, va quindi sottolineato il fatto che nella 

trattazione dell’autore – analogamente a quanto abbiamo rilevato in Bettinelli – 

viene dato particolare risalto alla differenziazione dialettale della Penisola, derivata 

dalla composizione multietnica della sua popolazione e dalle migrazioni straniere.  

Trattando infine delle relazioni intercorse in epoca medievale fra italiano, 

francese e provenzale, Carli relativizza l’apporto delle lingue d’oltralpe alla 

formazione della lingua comune della Penisola. A proposito del francese, avanza il 

sospetto che «la nostra lingua abbia assai più contribuito ad accrescere la francese 

di quello che questa abbia dato all’italiana»
17

, mentre per quanto riguarda il 

provenzale osserva che «trattone la poesia, ed alcuni modi di dire provenzali, dei 

quali Dante e il Petrarca se ne giovarono, quella lingua, nel comune del popolo, 

non fè alcun progresso, ristringendosi soltanto in alcune parti, dove anche oggidì, 

benché con alcune alterazioni, si mantiene e si usa» (1790, IV: 106-107).  

Per intendere l’ultima affermazione, bisogna precisare che Carli, 

collocandosi sulla linea del Bettinelli, riconosceva l’identità del provenzale e della 

lingua romanza, pur non ritenendo che quest’ultima fosse stata una lingua 

intermedia fra il latino e le lingue neolatine, concetto estraneo ai principi della sua 

ricostruzione storico-linguistica. Se la lingua romanza non poteva quindi essere 

considerata la madre di quella italiana, essendo quest’ultima «sortita dal seno dei 

diversi dialetti, purgandosi, e regolandosi sulla latina» (109)
18

, tuttavia si poteva 

osservare come essa si fosse mantenuta in alcune aree, in primo luogo «il Friuli e la 

Cargna, dove tutto il popolo delle Città, dei Borghi e della Campagna parla un 

linguaggio totalmente diverso dai Paesi confinanti di Venezia, e dell’Istria» (107). 

L’autore afferma di essersi reso conto dell’affinità esistente tra il romanzo-

provenzale e il friulano durante il suo soggiorno giovanile in Friuli (cfr. Apih 1977), 

e aggiunge di aver rinnovato quest’impressione grazie alla consultazione di un 

vocabolario inviatogli dal conte Girolamo de Renaldis e dal padre Angelo Maria 

                                                 
17

 A sostegno di questa interpretazione Carli cita, oltre alla Dissertazione XXXIII di Muratori, 

Charles Sorel, autore di De la connoissance de bons livres (1672), ed Henri Estienne, che nei Deux 

dialogues du nouveau langage François italianizé (1578) aveva stigmatizzato l’influenza 

dell’italiano sul francese nel periodo rinascimentale (su quest’ultimo cfr. Tomasin 2011: 69-71). 
18

 A testimonianza del fatto che l’italiano aveva mantenuto più di tutte le altre lingue romanze 

«l’indole ed il carattere della latina», Carli riporta il testo di un sonetto del gesuita P. Tornielli che 

poteva essere considerato sia latino sia italiano (ibid.: 110). 
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Cortenovis
19

. Per provare tale affinità, dopo aver riportato alcune voci del suddetto 

vocabolario, Carli trascrive il passo dei Giuramenti di Strasburgo contenente il 

giuramento del Re Ludovico – che evidentemente considera un testo redatto in 

lingua provenzale – affiancando la traduzione in friulano (1790, IV: 108). 

Successivamente, afferma che «un parlare quasi consimile si ritrova esteso nel 

Vallese, e nell’Engadina, e si chiama romanzo», riferendosi evidentemente al 

romando (francoprovenzale) e al romancio, di cui dà un saggio riportando il primo 

versetto della Sacra Biblia tradütta in lingua Romanscha d’Ingadina bassa (1743), 

al quale fa seguire la traduzione in friulano.  

Le affinità individuate da Carli ribadivano quindi l’idea della somiglianza 

esistente tra il friulano e il romancio – all’interno di un quadro più ampio 

comprendente il provenzale e il francoprovenzale – già intravista da Fontanini e 

riproposta da Bettinelli, somiglianza che, pur in assenza di precise analisi 

linguistiche, finì col diventare un dato corrente degli studi dialettologici
20

. Grazie 

anche al successo editoriale delle Antichità italiane, opera che evidentemente 

permise la diffusione dell’idea, essa infatti venne prima ripresa da Fernow e poi 

approfondita con metodi ben più raffinati dall’Ascoli
21

. 

 

 

                                                 
19

 Del vocabolario citato dal Carli non si hanno ulteriori notizie (cfr. Cescutti 2008: 34-35). 
20

 Fra i riferimenti del Carli, oltre a Fontanini, Francescato (1978: 263-265) cita il grigionese Joseph 

von Planta (1744-1827), bibliotecario del British Museum e autore di An Account of the Romansh 

Language (1776). Nella sua memoria sulla lingua romancia, Planta aveva sostenuto, sulla base di 

una – presunta –  comune mescolanza di elementi celtici e latini,  l’affinità fra la lingua dei 

Grigioni (suddivisa in vari dialetti, fra i quali l’autore nomina il ladino parlato in Engadina) e 

quella romanza, lingua di cui, come affermato da Fontanini, si potevano trovare delle tracce anche 

in Provenza e nel Friuli. Se non che il Carli, solitamente esplicito nei riferimenti ad altri autori, non 

cita mai il Planta, il quale, del resto, aveva pubblicato il suo saggio a Londra in lingua inglese. 

L’unico elemento certo che pone in relazione i due scritti è quindi la comune ripresa delle idee di 

Fontanini, considerato da Planta come un’autorità. A tal proposito, è interessante notare che, oltre 

alle ambiguità presenti in alcuni passi del trattato dell’Arcivescovo di Ancira in merito al concetto 

di lingua romanza, Planta sembra riproporre, con molta maggiore consapevolezza, l’aspetto della 

conservatività come tratto caratterizzante il romancio, oggetto del suo discorso, tratto che quindi la 

lingua dei Grigioni verrebbe a condividere con l’antico provenzale e il friulano. 
21

 Sulla storia degli studi sulle lingue del ‘gruppo ladino’ cfr. Haiman e Benincà (1992: 19-27). Per 

quanto riguarda Fernow, è importante sottolineare il fatto che nei suoi Römische Studien il 

linguista svizzero si rifà al Carli – citato esplicitamente assieme a Maffei, Muratori, Affò e 

Tiraboschi (1808, III: 231) – anche per il concetto della derivazione del latino dai dialetti antichi 

(233), e ne ripropone gli esempi addotti a prova della somiglianza del provenzale col friulano e col 

romancio (253-254). Ascoli invece si limita a citare il Carli come «il primo scrittore che toccasse 

della prossima affinità del friulano col ladino de’ Grigioni» (1873: 475). 
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4.2.2  L’insegnamento delle lingue e l’educazione del cittadino 

 

Lungo la strada tracciata da Fontanini e da Bettinelli, i dialetti ricevevano così dal 

Carli un’ulteriore legittimazione e la loro persistenza non veniva concepita come un 

ostacolo alla diffusione della lingua comune. Nel suo Nuovo metodo per le scuole 

pubbliche d’Italia (1774), pubblicato l’anno successivo alla soppressione 

dell’ordine dei gesuiti, che aveva detenuto il monopolio dell’istruzione per due 

secoli, Carli propose l’istituzione di una scuola di base della durata di tre-quattro 

anni, rivolta a tutti i bambini, da lui chiamata «scuola di educazione», fondata 

sull’apprendimento della lettura, della scrittura, dell’aritmetica e di una morale 

elementare, i cui precetti dovevano essere ripetuti dagli alunni «non solo in lingua 

toscana, in cui sono estesi, ma nel proprio nazionale dialetto» (Carli 1774: 318). 

Nella successiva «scuola elementare», a cui avrebbero dovuto essere ammessi, in 

età compresa fra gli otto e i dieci anni, unicamente «que’ giovani, i quali o per 

condizione, o per manifestazione di particolare talento sono determinati alla coltura 

dello spirito» (303), i discenti si sarebbero dedicati all’apprendimento delle lingue 

moderne. Secondo il Carli infatti 

 

Il tempo è questo per fare a i giovani apprendere le lingue dotte viventi, e 

comuni, cioè prima l’italiana, poi la francese, l’inglese, e la tedesca; e 

questo esercizio oltre il bene dell’uso della memoria, spianerà la strada ad 

apprendere facilmente a suo tempo le lingue morte. (306-307) 

 

Concependo l’apprendimento come un processo che deve prendere avvio dai 

dati sensibili e svilupparsi lungo un itinerario che va dal ‘vivo’ al ‘morto’, Carli 

polemizza aspramente contro la tradizione dell’insegnamento del latino, inteso 

come «l’unico scopo della tormentosa applicazione de’ giovani» (304). Nella scuola 

incentrata sul latino Carli vedeva infatti una chiusura di orizzonti culturali, 

un’incapacità di saper proporre agli alunni contenuti e metodi di apprendimento 

diversi, e in alcuni casi – aggiungeva provocatoriamente – anche una volontà «di 

tenere gli alunni in una ignorante dipendenza da’ maestri» (ibid.). Al primo posto, 

seguendo una linea di pensiero che, come abbiamo visto, era già stata fatta propria 

da Muratori, Carli poneva lo studio della lingua italiana, criticando «la stravaganza 
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che in Italia ordinariamente gli uomini, che hanno voce di colti, e le donne di 

qualità, facciano pompa delle lingue oltramontane, ed ignorino perfettamente la 

propria italiana» (330).  

Al di là dell’inevitabile sottolineatura di questo ordine di priorità, rimane 

comunque il fatto che la proposta di Carli contempla la sorprendente idea 

dell’apprendimento precoce delle lingue, idea che possiamo interpretare sia come 

un frutto dell’apertura di orizzonti prodotta dal cosmopolitismo illuminista, sia 

come un segno dell’attenzione pedagogica alla gradualità dei processi di 

apprendimento. Secondo il Carli lo studio del latino doveva essere introdotto solo 

successivamente, e non doveva essere condotto in modo pedante, e tantomeno in 

latino, come i maestri erano soliti fare, perché ciò non aveva alcuna utilità. A suo 

modo di vedere, infatti, 

 

Serve il sapersi la lingua, perché con essa hanno scritto i classici, e in essa 

sta il tesoro delle cognizioni, e dell’erudizione sacra, e profana. Ma per 

sapersi tal lingua, ch’è anche lingua morta, che vuol dire circoscritta e 

incapace d’aumento, o di varietà, basta servirsi del metodo, con cui le altre 

lingue si apprendono. (343) 

 

 Lo studio del greco e delle lingue orientali era invece previsto solo nel livello 

successivo, quello della «scuola di ornamento o di compimento» – denominata da 

Carli «Accademia» – che «conduce alle cognizioni più sublimi», a cui dovevano far 

seguito le «scuole di professione», ossia le Università, che avrebbero abilitato 

all’esercizio della teologia, del diritto civile e canonico, della botanica, e delle 

scienze mediche e veterinarie.  

L’idea di comprendere nella scuola pubblica oltre alle lingue della tradizione 

culturale e alla lingua comune, la cui conoscenza era ormai considerata necessaria, 

anche le lingue straniere –  senza rinunciare all’utilità didattica del dialetto 

nell’apprendimento dei principi fondamentali della morale –, obbediva al desiderio 

di conseguire un semplice ma ormai moderno obiettivo, cioè far sì che «la società 

divenga, tanto per rapporto al costume, che alle cognizioni della mente, migliore» 

(270-271). Anche se alla prova dei fatti nella Lombardia asburgica le idee del Carli 

trovarono solo una parziale applicazione (cfr. Del Negro 1984: 263-265), il suo 
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Nuovo metodo aveva affermato il principio che l’apprendimento delle lingue 

moderne di cultura era di fondamentale importanza per l’educazione del cittadino
22

. 

 

 

4.3  Giuseppe Parini  

 

4.3.1 Il valore della pluralità e della naturalezza espressiva 

 

Fra gli intellettuali impegnati direttamente nel processo riformatore avviato nella 

Milano asburgica un ruolo di rilievo ebbe Giuseppe Parini (1729-1799), esponente 

di spicco dell’illuminismo lombardo, letterato sensibile e attento alle dinamiche 

della situazione linguistica contemporanea, pur collocandosi lungo un filone 

classicistico
23

.  

Ciò è evidente fin dalla prima delle sue polemiche giovanili, dove prende 

posizione contro il frate servita Alessandro Bandiera
24

, autore de I pregiudizi delle 

umane lettere (1755), volume nel quale il padre senese aveva proposto una 

riscrittura aulica, in stile boccacciano, di una predica del gesuita romano Paolo 

Segneri (1624-1694), accusandolo di non essere «giammai entrato nel gusto della 

nostra lingua» (Parini 2012: 67)
25

. La difesa del Segneri da parte di Parini muoveva 

dalla distinzione fra il livello linguistico e quello stilistico del discorso. Secondo 

l’autore de Il Giorno infatti «altri potrebbe dir bensì a un bisogno, che il Padre 

Segneri con mala Rettorica scrisse; ma non già con cattivo linguaggio» (ibid.).  

                                                 
22

 La raggiunta consapevolezza dell’importanza che le lingue moderne rivestivano nell’educazione 

pubblica diede ben presto adito a strumentalizzazioni di natura politica, come emerge chiaramente 

durante il successivo periodo napoleonico. Nella Repubblica Cisalpina il curriculum di studi delle 

neo-istituite scuole pubbliche intermedie infatti prevedeva oltre all’apprendimento dell’italiano 

anche quello del francese, escludendo invece le altre «lingue dotte viventi» (cfr. Genovesi 2010: 

28-30). 
23

 Per un profilo dell’autore e per la bibliografia essenziale si rimanda a Bonora (1986); per il 

pensiero linguistico del Parini si veda invece il fondamentale saggio di Morgana (2003). 
24

 Lo scritto contro il Bandiera venne pubblicato in forma di lettera indirizzata all’abate Pier-

Domenico Soresi, amico del Parini, anch’esso membro dell’Accademia dei Trasformati e a sua 

volta autore di una lettera contro il frate senese. Il testo è contenuto nell’edizione degli Scritti 

polemici del Parini curata da Silvia Morgana e Paolo Bartesaghi, da cui si cita, con il titolo 

Giuseppe Parini all’abate Pier-Domenico Soresi (Parini 2012: 61-93). 
25

 Il padre Segneri, considerato il maggior esponente dell’oratoria sacra del Seicento, in piena 

temperie barocca aveva pubblicato un Quaresimale divenuto celebre per la chiarezza e la 

semplicità del linguaggio. 
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Dopo aver affermato la perfetta toscanità della lingua utilizzata dal gesuita 

romano, Parini passava a criticare l’innalzamento dello stile che caratterizzava la 

riscrittura del Bandiera, dal momento che le parole non affettate, a volte popolari 

utilizzate dal Segneri «colla viltà loro tendono ottimamente allo scopo […] 

d’ingenerare orrore, aborrimento, e che so io, nello animo del Peccatore» (74-75). 

Coniugando i precetti della sua formazione retorica con una sensibilità tipicamente 

settecentesca per la funzione sociale del linguaggio (Morgana 2003: 25), Parini 

sosteneva l’efficacia comunicativa della naturalezza espressiva e della variazione 

stilistica, criticando in definitiva il Bandiera perché «affettatissimo uso egli ha fatto 

poscia di mille vocaboli, de’ quali, comecchè ci abbia gli equivalenti, nondimeno, 

non gli ha mai variati in conto alcuno, impoverendo in cotal guisa la nostra Lingua, 

per quanto sta a lui, de’ molti, e ricchi giojelli, ond’ella in sì diverse fogge s’adorna, 

e compone» (81).  

 Questa consapevolezza del valore comunicativo della pluralità espressiva 

riappare in Parini, sottoforma di difesa del dialetto milanese, nell’ambito di una 

famosa polemica innescata dalla pubblicazione dei Dialoghi della lingua toscana 

(1760)  del padre Paolo Onofrio Branda, polemica protrattasi per molti anni e 

conclusasi solo con l’intervento dell’autorità municipale
26

. Anche in questo caso il 

Parini rispose con una lettera alle provocazioni del Branda, il quale nell’esaltare la 

lingua toscana aveva attaccato non solo il dialetto della città di Milano, ma anche 

gli usi e i costumi dei suoi abitanti
27

. Come già rilevato da Vitale (1978: 280), va 

tuttavia sottolineato il fatto che il Branda, ex insegnante di Parini, nei suoi dialoghi 

aveva esaltato i pregi non tanto della lingua letteraria, quanto del fiorentino vivo, 

sulla base degli ideali di naturalezza e di semplicità che anche Parini condivideva. 

In tal modo – osserva sempre Vitale – anche il fiorentino, considerato dai seguaci 

della tesi italianista alla stessa stregua degli altri dialetti italiani, veniva ad assumere 

il rango di lingua, varietà coerente con quella della tradizione letteraria e allo stesso 

                                                 
26

  Sulla storia della polemica, oltre a Salinari (1944-45), vedi anche Morgana e Bartesaghi (2012). 
27

 Alla lettera indirizzata al Branda, che rispose rinnovando le sue accuse, Parini fece seguire un 

avvertimento e una seconda lettera. Anche in questo caso, citiamo dal testo della prima lettera 

riportato nell’edizione curata da Morgana e Bartesaghi con il titolo Al Padre D. Paolo Onofrio 

Branda Milanese C. R. di S. Paolo e Professore della Rettorica nella Università di S. Alessandro, 

Prete Giuseppe Parini (Parini 2012: 107-150). 
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tempo priva di quell’affettazione che costituiva il principale obiettivo delle critiche 

mosse dagli antitradizionalisti.  

La difesa pariniana della lingua e della letteratura milanese muove quindi 

dal medesimo principio della naturalezza linguistica su cui facevano leva le 

argomentazioni del Branda, principio che Parini espone attraverso un’interessante 

rielaborazione di motivi rinascimentali e settecenteschi. Dopo aver affermato la 

sostanziale uguaglianza di tutti i codici verbali, in base al concetto razionalista 

secondo il quale le lingue sono degli strumenti per esprimere il pensiero, dalle 

necessità del quale dipende il  loro sviluppo, l’autore precisa che  

 

Ciò, che fa creder superiore una lingua ad un’altra, si è la maggiore 

abbondanza de’ vocaboli proprij d’una sola cosa, i quali servono alla 

diversità degli stili; ed oltre a questo la maggiore universalità di essa lingua, 

nata da varj accidenti naturali, politici e morali, la quale serve alla maggior 

copia degli scrittori. (2012: 127)  

 

Da questi due aspetti, il secondo dei quali di natura propriamente 

extralinguistica, discende quindi la superiorità della lingua rispetto al dialetto, che 

Parini inquadra in un modello sociolinguistico dove viene contemplata anche una 

varietà intermedia: 

 

Perocché in ciascun paese si possono distinguere tre diversi linguaggi: 

l’uno è il dialetto particolar del paese, l’altro la lingua dominante, e il terzo 

quell’altra specie di lingua introdotta dall’affettazione, parlata dalla gente 

più colta, e civile, e formata degli altri due. (ibid.) 

 

Quanto alla genesi del modello pariniano, Morgana (2003: 27-29) ha 

riscontrato una probabile influenza dell’Ercolano del Varchi, documentabile anche 

in base a precise concordanze lessicali, opera nella quale ricorre una classificazione 

tripartita dell’uso del fiorentino cinquecentesco (dei letterati, dei non idioti e degli 

idioti) simile a quella proposta dall’autore milanese. Al di là dell’influenza 

varchiana, l’elemento di novità che vale la pena sottolineare è la presenza della 

varietà intermedia, che sembra rappresentare un processo di acquisizione della 

lingua comune da parte dei parlanti dialettofoni di media cultura, quanto a dire la 
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presa d’atto dell’esistenza di una varietà regionale dell’italiano allo stato 

embrionale
28

. Rimanendo nell’area lombarda, si tratta con ogni probabilità di 

quell’italiano pieno di interferenze dialettali di cui Muratori aveva dato un saggio in 

un passo della Perfetta poesia citato in precedenza, varietà intermedia che 

compariva già nelle battute di alcuni personaggi delle commedie dialettali del 

Maggi e che ormai in pieno Ottocento, con la denominazione di «parlar finito», 

attirerà l’attenzione anche del Manzoni (cfr. Isella 1984: 36-37). 

 In quanto al dialetto, nella sua lettera al Branda – che aveva stigmatizzato la 

goffaggine e la rozzezza del milanese – Parini invece esalta «quel linguaggio, che 

essendo, e il più naturale, e il più puro, ed incorrotto della nostra Città, è 

conseguentemente da riputarsi il più bello» (2012: 128)
 29

, e al luogo comune, 

sostenuto dall’avversario, di essere adatto solamente a far ridere, ribatte osservando 

che non è la lingua a far ridere, ma sono piuttosto le cose che con essa vengono 

comunicate, altrimenti «si dovrebbe dire il medesimo anche della bellissima lingua 

Toscana, e così di tutte le altre lingue del mondo, nelle quali tutte secondo i diversi 

stili usansi, e scherzi, e piacevolezze, e modi, e proverbj, e lepidezze, che sono più 

atte a far ridere» (129). 

 L’argomento della naturalezza del milanese veniva sostenuto dal Parini 

adducendo anche l’usuale concetto di ‘genio della lingua’, che l’autore metteva in 

rapporto con il carattere universalmente riconosciuto degli abitanti della città: 

 

Questa medesima schiettezza, e semplicità, che i forestieri riconoscono 

come singolarmente propria della nostra nazione, è paruto di trovar nella 

nostra lingua Milanese a coloro de’ nostri, che posti sonosi ad esaminarne 

la natura. (144) 

 

Secondo Parini, chi aveva riconosciuto ed esaltato quest’indole del milanese 

era stato il Maggi, che nella sua produzione in dialetto, oltre ad avere affrontato i 

                                                 
28

 Sulla storia della diffusione dell’italiano a Milano e, più in generale, in Lombardia cfr. Bongrani e 

Morgana (1992), Morgana (2012). 
29

 Oltre a prendere spunto dal Varchi per la descrizione della situazione linguistica comtemporanea, 

secondo Morgana (2003: 27) è probabile che Parini nella sua difesa del dialetto sia stato 

influenzato dal naturalismo linguistico di Machiavelli. L’autore milanese infatti conosceva il 

trattato del Varchi dall’edizione apparsa a Firenze nel 1730, che recava in appendice l’anonimo 

Dialogo sopra la lingua volgare, attribuito, com’è noto, al Segretario fiorentino. 
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«più serj e gravi insegnamenti della morale», aveva fatto dire ai personaggi del 

popolo «cose, onde le [persone] più civili si pregerebbono, e […] colle loro 

piacevolezze non mai fredde, o impulite ha mescolato gli ammaestramenti più serj, 

ed importanti» (146)
 30

. Sulle orme del Maggi, aggiunge il Parini, altri «dotti, e savj 

uomini» avevano contribuito con le loro opere alla nobilitazione del dialetto 

milanese, come Girolamo Birago, Domenico Balestrieri e Carlantonio Tanzi, 

«quindi è, che – conclude l’autore – noi abbiamo veduto in pochi anni la nostra 

lingua mostrarsi capace di tutte le vere, e più solide bellezze della poesia» (ibid.). 

 

 

4.3.2  Lo studio delle lingue e il progresso della società 

 

Una decina di anni dopo i suoi interventi in difesa del dialetto, nell’ambito del vasto 

programma di riforme che interessavano il sistema educativo della Milano 

asburgica, a Parini venne assegnata la carica di Eloquenza e Belle Lettere presso le 

Scuole Palatine. Il testo delle sue Lezioni di Belle Lettere, tenute a Milano a partire 

dal 1770, venne tuttavia pubblicato solo nel 1804
31

. Nel discorso introduttivo sul 

linguaggio, Parini osserva: 

 

Ora fra i mezzi, che sono utili all’uomo per fargli acquistar delle idee e 

delle cognizioni, potentissimo è quello delle Lingue, le quali siccome 

inventate sono dagli uomini  per comunicare i loro pensieri, vale a dire le 

idee che essi hanno delle cose, e i giudizi che formano sopra di esse: così 

sono un larghissimo ed aperto canale, a cui, per così dire, attignerle e berle. 

Non è possibile, che l’uomo sia presente a tutti i tempi, e difficilissima cosa 

è, che sia presente a tutti i luoghi. Molte idee degli oggetti non le può già 

egli ricevere immediatamente, dalla presenza dell’oggetto medesimo; ma 

conviene, che le riceva per mezzo della parola, colla quale uno comunica a 

mille, le immagini, che in lui primitivamente passarono dall’oggetto reale. 

Da ciò pertanto si può troppo facilmente inferire quanto giovi all’acquisto 

delle utili cognizioni  lo studio delle lingue, qualora queste si studjno non 

già come scienza, ma come mezzo con cui acquistarla (195-196) 

 

                                                 
30

 Parini sottolinea il fatto che le opere dialettali del Maggi avevano arrecato al suo concittadino 

maggior gloria di quelle italiane, alludendo alle critiche che erano state mosse alle sue poesie in 

toscano da parte di Maffei (cfr. Isella 1984: 29-33). 
31

 Sulla tradizione manoscritta delle Lezioni cfr. Morgana 2003. 
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Nonostante le sue considerazioni si collochino all’interno di un discorso 

letterario, la valorizzazione  dell’apprendimento delle lingue come strumenti, e non 

come oggetti autonomi di conoscenza, ci fa intendere quanto il pensiero di Parini 

fosse lontano dall’idea pedantesca dello studio erudito. Quando, nel prosieguo del 

suo discorso, si sofferma su quali lingue possano essere maggiormente utili, 

l’autore, pur mantenendosi sulle generali, indica sia quelle della tradizione culturale 

sia quelle delle popolazioni con cui «abbiamo ora affari più comuni, più vicine 

relazioni di commercio, di trattati, di studj, di peregrinazioni». Ma oltre alle lingue 

viventi e morte, quella che Parini giudica assolutamente necessaria, e che deve 

essere preposta a tutte le altre, è l’italiano: 

 

Questa è la lingua nella quale gli uomini della nostra nazione, che hanno 

coltura di lettere e di costumi, usano di favellare e di scrivere; quella nella 

quale il popolo medesimo affetta di parlare massimamente ne’ discorsi, che 

richieggono preparamento, e nelle cose, che da esso pure si scrivono. 

Quella perfine, che da noi chiamasi o Toscana dal paese ond’ella trae sua 

origine e dal quale si è poi largamente propagata; o Italiana dal complesso 

de’ popoli Italiani, i quali sonosi a poco a poco accordati tacitamente di 

valersi di quella ne’ parlari più nobili ed importanti che essi pronunciano a 

viva voce, e in tutti quelli, che essi consegnano alle scritture. Di tutte le 

altre Lingue, noi ci abbiamo a servire secondo quello, che poco sopra si è 

detto come di mezzi onde acquistar la cognizione delle cose; ma questa ci è 

necessaria per comunicare le cognizioni che si sono per noi acquistate a 

tutti coloro nel mezzo de’ quali noi dobbiamo e vivere e conversare, co’ 

quali abbiamo più stretti legami, e più prossime corrispondenze d’affari, e 

da’ quali noi aspettiamo più immediatamente approvazione ed onore. (197-

198) 

 

Queste considerazioni preludono a un lungo excursus storico-linguistico 

(198-251), peraltro molto lucido nelle sue scansioni storiche (Morgana 2003: 35), 

nel quale, oltre a riprendere le problematiche delle origini, viene messo in evidenza 

l’apporto degli autori al processo di sviluppo e nobilitazione del toscano
32

, discorso 

che sfocia nell’individuazione dei modelli di buona lingua da imitare, secondo il 

                                                 
32

 Nella sua digressione storico-linguistica Parini dimostra di aver ben chiaro il processo storico-

culturale che aveva portato il toscano ad imporsi come lingua comune d’Italia, a differenza degli 

altri autori del Settecento che, sulla scorta dell’interpretazione trissiniana del De vulgari 

eloquentia, avevano spiegato la nascita della lingua comune in base alla necessità dei letterati di 

disporre di uno strumento non soggetto a viariazione.  
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Parini gli «eccellenti e classici scrittori italiani» (258). Com’è d’altra parte evidente, 

l’attenzione all’uso dell’italiano che emerge dal passo non rimane confinata alla 

sfera strettamente letteraria. Il valore di ufficialità della lingua comune utilizzata 

nella scrittura e «ne’ parlari più nobili» si coniuga infatti con le necessità della 

comunicazione sociale, che richiede scambi intellettuali, economici, affettivi. La 

lingua comune non è quindi solo quella della tradizione letteraria, ma è anche uno 

strumento indispensabile per la vita e il progresso della società. 

Sotto la spinta riformatrice della cultura illuminista, all’approccio storico-

erudito che aveva caratterizzato gli studi della prima metà del Settecento ormai si 

sovrapponeva un’attenzione alla dimensione sociale del linguaggio, e quindi alle 

funzioni e ai valori delle varietà del repertorio comunicativo all’interno della 

comunità linguistica di riferimento. Così anche in Parini – alla pari del Carli – 

l’attenzione nei confronti delle lingue di cultura e la considerazione del ruolo 

prioritario dell’italiano non vanno a scapito della valorizzazione del dialetto. Ogni 

lingua storicamente determinata ha il suo valore, la sua funzione e il suo ambito di 

utilizzo, come nel tempo così nello spazio, ed assolve alle necessità comunicative di 

una realtà dalla struttura concentrica, che a partire dalla dimensione municipale si 

allarga alla comunità dei «popoli Italiani», per poi aprirsi a un orizzonte 

internazionale. Attingere al «larghissimo e aperto canale» delle lingue – 

un’opportunità che agli occhi di un autore di umile origine come il Parini doveva 

apparire ancor più preziosa – permette così di essere sempre «presenti» alla vita 

sociale e al progresso delle idee e della cultura. 

 

 

4.4  Ferdinando Galiani  

 

4.4.1 Il napoletano illustre e la lingua «chiantuta e massiccia» 

 

Una difesa del dialetto, ma con argomenti ben diversi, venne condotta in quei 

medesimi anni dall’abate Ferdinando Galiani (1728-1787), originario di Chieti, ma 
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trasferitori a Napoli in tenera età
33

. Coniugando la formazione umanistica con gli 

studi di matematica, scienze, diritto ed economia, Galiani riversò fin da giovane la 

sua vasta ed aggiornata cultura in numerose opere, molte delle quali inedite, su temi 

che spaziavano dall’antichità all’analisi dei problemi del suo tempo, soprattutto 

quelli economici, come nel caso del trattato Della moneta (1751), considerato il suo 

capolavoro. Trasferitosi nel 1759, con l’incarico di Segretario d’Ambasciata, a 

Parigi, dove risiedette per un decennio, Galiani conobbe i maggiori intellettuali del 

momento e si fece apprezzare nei salotti della capitale francese per la verve 

comunicativa e per la brillante intelligenza, tanto da essere soprannominato 

«Arlecchino» e «Machiavellino». Sempre a Parigi compose i Dialogues sur le 

commerce des bleds, che lasciò in forma manoscritta a Diderot prima del rientro a 

Napoli. L’opera venne pubblicata in forma anonima nel 1770, e fece scalpore per la 

ferma contrarietà all’idea della libertà di commercio, sostenuta dai fisiocratici, e per 

lo stile accattivante, attirando da un lato dure critiche e dall’altro ampi consensi, 

come quelli espressi da Voltaire e Diderot. 

 Dopo il suo definitivo ritorno a Napoli Galiani si mantenne in contatto con gli 

amici parigini attraverso una fitta corrispondenza e coltivò molteplici interessi 

culturali. In questo frangente si colloca anche la pubblicazione del trattato Del 

dialetto napoletano (1779), su cui ora ci soffermeremo
34

. Il volume comprende un 

profilo grammaticale – il primo consegnato alle stampe riguardante un dialetto 

italiano –, un excursus storico-linguistico accompagnato dai riferimenti alle prime 

attestazioni del napoletano, e un catalogo degli scrittori che hanno utilizzato il 

dialetto dal Seicento in poi, con estesi giudizi critici. Nella prefazione all’opera, 

dopo aver affermato che grazie all’avvento dei Borboni «in molte parti è già non 

solo riacquistata ma sorpassata la nostra felicità» – che invece l’autore aveva 

giudicato perduta durante il Viceregno spagnolo e austriaco (1502-1734) –, Galiani 

osserva: 

                                                 
33

 Per un quadro generale sul Galiani si vedano il saggio di Catucci (1986) e l’ampio profilo di De 

Majo (1998), a cui si rimanda anche per le indicazioni bibliografiche, in particolare per quanto 

riguarda gli studi fondamentali del Nicolini. 
34

 Il trattato, pubblicato adespota e attribuito nella prefazione a quattro immaginari «Accademici 

Amici della Patria», dietro a cui i più riconobberro subito il Galiani, ebbe una seconda edizione 

postuma nel 1789, nella quale vennero introdotte le modifiche preparate dall’autore prima della 

morte. Sulle vicende editoriali dell’opera e  sulle reazioni da essa scatenate al suo apparire cfr. la 

Nota ai testi contenuta nell’edizione critica curata da Enrico Malato (Galiani 1970: 331-348), 

edizione da cui si cita. 
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Solo pare che, in tanto progresso, resti indietro e resti irreparabilmente 

negletto ed incapace più di ristoro e di fortuna il nostro volgar dialetto 

napoletano: quello stesso dialetto pugliese che, primogenito tra gli italiani, 

nato ad esser quello della maggior corte d’Italia, destinato ad esser l’organo 

de’ pensieri de’ più vivaci ingegni, sarebbe certamente ora la lingua 

generale d’Italia se quella felice Campania e quell’Apulia che lo produssero 

e l’allevarono si fossero sostenute quali prime, e non qual infime e le più 

derelitte delle provincie italiane. (1970: 8) 

 

Nel passo viene esposto il principio da cui muove la linea argomentativa 

dell’intero trattato, ossia la convinzione – maturata da una lettura ‘patriottica’ del 

De vulgari eloquentia – che il dialetto napoletano, accostato al pugliese, coincida 

con l’idioma in cui si è espressa nel Duecento la poesia siciliana, idioma 

considerato da Dante «il più onorevole» di tutti i dialetti italiani, in rapporto al 

volgare illustre oggetto della sua ricerca. Per dare ragione della  condizione di 

‘nobile decaduto’ in cui versa il napoletano, oltre a chiamare in causa la 

marginalizzazione storica del Viceregno, nel profilo storico-linguistico si adduce 

anche il motivo della «destrezza» e della «soverchieria» degli scrittori toscani e 

degli Accademici della Crusca: 

 

Non è dispreggio adunque del nostro dialetto se non ha l’onor di lingua 

generale, giacché siffatto onore neppure al toscano compete. Suo 

dispreggio in oggi è lo scostarsi molto dall’italiano comune: il che non è 

avvenuto già perché il nostro pugliese da tempi di Dante in qua siesi molto 

alterato, ma è avvenuto perché agli scrittori toscani, che ci superarono nello 

zelo di scriver in volgare, ed indi ai signori Accademici della Crusca, è 

piaciuto risecare dalla lingua comune moltissime voci e moltissime 

inflessioni di pronunzia che ai tempi di Dante erano usate e da’ nostri e da’ 

Toscani (che incontransi in quegli stessi scrittori, padri della lingua, da essi 

scelti per legislatori), e lasciarvi soltanto quelle parole e quelle inflessioni 

che s’accostavano al dialetto toscano. Con questa destrezza e, se ci è lecito 

il dirlo, con un poco di sovercheria, avvenne che gl’idiotismi delle toscane 

provincie divennero la lingua, e il nostro se ne trovò distante assai e 

sbandito. (59) 

   

Nella visione del Galiani, la distanza che separa il dialetto napoletano 

dall’italiano comune è quindi il risultato della scaltra operazione puristica condotta 
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dall’Accademia della Crusca, mentre le strutture che lo caratterizzano testimoniano 

la sua maggior prossimità al latino rispetto a quanto accada per il toscano. In merito 

alla pronuncia, l’autore infatti osserva: 

 

Or chi non sente co’ suoi stessi orecchi che le parole napoletane chisto e 

chillo si scostano meno dalle latine iste e ille che non se ne scostano le 

toscane «questi» e «quegli»? Dunque indubitatamente ha dovuto prima 

dirsi chisto, chillo (che, secondo l’ortografia di tre o quattro secoli fa, 

trovasi scritto quisto, quillo), e poi, cresciuta l’alterazione, si è venuto a dir 

«questi», «quegli». Chi non vede che il nostro verbo napoletano dicere non 

ha mutazione dal latino come lo ha il toscano «dire»? Chi negherà che le 

nostri voci patre, matre, frate, sore, nepote, consobrino suonano assai più il 

latino che non le toscane «padre», «madre», «fratello», «sorella», «nipote», 

«cugino»? (64) 

 

Quanto poi al lessico, la prova che il napoletano fosse «come il meno 

corrotto, così il più antico de’ dialetti» (66) sarebbe venuta dal Vocabolario delle 

parole del dialetto napoletano che più si scostano dal dialetto toscano, pubblicato 

postumo nella Collezione di tutti i poemi in lingua napoletana (1789), opera curata 

dal Porcelli in cui venne inserita anche la seconda edizione del trattato (cfr. Malato 

1970: 340). Sempre a prova dell’antichità del suo dialetto, Galiani inserisce nel 

trattato un catalogo contenente un centinaio di parole, utilizzate – stando alla sua 

affermazione – «da que’ scrittori d’ogni provincia d’Italia che sono stati canonizzati 

per testi della lingua generale, e che, pian piano e destramente espulse da’ Toscani 

(che miravano a convertir il loro dialetto in lingua generale), sono restate soltanto 

tra noi» (Galiani 1970: 66)
35

.  

Il fine di questa ricostruzione storica «a disegno» (Gensini 1993: 160), nella 

quale il dialetto napoletano veniva a configurarsi come un parente povero della 

lingua comune, viene dichiarato con estrema chiarezza nella prefazione, e fa il paio 

con l’ottimismo espresso dall’autore nei confronti dei cambiamenti indotti 

dall’avvento dei Borboni. Si chiede infatti Galiani:  

 

                                                 
35

 Ben lungi dal rappresentare un repertorio lessicale italiano, il catalogo in realtà era stato 

estrapolato, tranne poche voci, dall’indice di parole non comprese nel dizionario della Crusca 

riportato in un’edizione del 1745 delle Lettere di fra’ Guittone d’Arezzo (cfr. Galiani 1970: 66, n. 

51). 
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Chi sa che un giorno il nostro dialetto non abbia a inalzarsi alla più 

inaspettata fortuna: difendersi in esso le cause, pronunciarvisi i decreti, 

promulgarvisi le leggi, scriversi gli annali e farsi infine tutto quello che al 

patriotico zelo de’ Veneziani sul loro niente più armonioso dialetto è 

riuscito di fare? (9) 

 

La speranza di Galiani sembra quindi essere quella che il napoletano possa 

guadagnare una dignità e un’ufficialità pari a quelle raggiunte dal veneziano. Il 

riferimento alla lingua giuridica in uso nella Serenissima, dove il veneziano della 

tradizione cancelleresca si era mantenuto a livello lessicale, ma all’interno di un 

tessuto  linguistico ormai ampiamente toscanizzato (cfr. Tomasin 2010: 91-92), fa 

luce sull’identità linguistica del dialetto sostenuto dall’autore. La lingua partenopea 

a cui pensava l’abate era infatti una sorta di ‘napoletano illustre’, che non si poneva 

affatto in rapporto all’italiano in termini antagonistici. Trattando dell’ortografia del 

napoletano, il Galiani infatti precisa: 

 

Generalmente in tutti i casi dubbi seguiremo l’ortografia che più s’accosta 

alla comune italiana. Conviene che ogni figlio si faccia pregio di mostrar 

rispetto ed attaccamento alla madre comune e, ben lungi dall’inalzar lo 

stendardo della ribellione e della discordia tra ‘l napoletano e l’italiano, noi 

crediamo non potersi far meglio quanto il cercare di raddolcire il nostro 

dialetto, d’italianizzarlo quanto più si può e di renderlo simile a quello che i 

nostri ultimi re, gli Aragonesi, non sdegnarono usare nelle loro lettere e 

diplomi e nella legislazione
36

. (45-46) 

 

Il napoletano illustre celebrato da Galiani, quindi, non è altro che il dialetto 

italianizzato, quanto a dire una sorta di varietà regionale della lingua comune, che ci 

possiamo rappresentare come sociolinguisticamente non dissimile dal livello 

intermedio compreso da Parini nel suo modello del repertorio linguistico milanese. 

Il confronto fra le due situazioni  permette inoltre di comprendere più a fondo i 

valori che Galiani assegnava alle singole varietà presenti nello spazio linguistico 

napoletano. Per l’abate, il dialetto toscanizzato rappresentava la forma comunicativa 

                                                 
36

 Come avverte Malato (Galiani 1970: 101 n. 210), nel periodo aragonese il volgare si diffuse negli 

atti pubblici a scapito del latino e del catalano. De Blasi (2012: 51-53) sottolinea tuttavia la 

distanza fra il napoletano parlato e il volgare utilizzato nei documenti ufficiali del periodo, dove 

sono presenti numerosi latinismi per garantire chiarezza e comprensibilità degli atti. 
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di riferimento della società medio-alta, storicamente contrapposta al ceto plebeo, 

che invece parlava il puro dialetto, la lingua bassa, «chiantuta e massiccia» che 

ritroviamo nei grandi autori della letteratura dialettale riflessa del Seicento (cfr. De 

Blasi 2012: 75-86), autori che – nella visione del Galiani – con le loro opere 

sanciscono invece la drammatica decadenza del napoletano: 

 

Da questo tempo in poi cadde il dialetto nostro nell’obblio dell’abiezione e, 

quel che fu peggio assai, trovossi confinato alla sola oscena scurrilità. 

Invano si cercherebbero adunque dalla metà del decimosesto secolo fino al 

presente componimenti né in prosa né in verso di soggetto o serio o almeno 

indifferente, scritti nel dialetto napoletano. Tutti non l’hanno riguardato che 

come unicamente atto a promuovere il riso colle buffonesche e bassissime 

lepidezze. Eccoci adunque all’epoca della maggiore alterazione del nostro 

dialetto, avvenuta ne’ principi del decimosettimo secolo. Alterazione tale e 

tanta, che tutti finora l’hanno confusa colla nascenza di esso e degli scrittori 

suoi, credendosi generalmente essere stati i più antichi scrittori del volgare 

napoletano Giambattista Basile e Giulio Cesare Cortese. (128-129) 

 

 

4.4.2  Reazioni e interpretazioni 

 

La ripulsa manifestata dal Galiani per la lingua del popolo fa quindi emergere la 

sostanziale differenza esistente fra il suo concetto di dialetto e quello espresso da 

Parini, per il quale il milanese era una lingua pura e incontaminata, espressione di 

quell’indole meneghina, fatta di semplicità e concretezza, che accomunava gli 

appartenenti a tutte le classi sociali. Non è un caso che le reazioni suscitate 

all’apparizione del trattato galianeo (cfr. Malato 1970) puntassero l’attenzione 

proprio sull’identità del dialetto. Per Luigi Serio, che risponde al Galiani in 

napoletano, pubblicando Lo vernacchio. Resposta a lo dialetto napoletano (1780), il 

dialetto verace – che lui esalta – è infatti solo quello parlato dal popolo basso, cioè 

«li farenare, li seggettare, li pisciaviniole, li merciajuole, li chianchiere, e li 

lazzarune» (cfr. De Blasi 2012: 101-105). La presa di posizione di Galiani sanciva 

quindi, seppur in termini apparentemente contraddittori, l’accettazione del processo 

di italianizzazione in atto, attraverso l’ideale di una lingua intermedia, marcata 
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regionalmente, che avrebbe permesso il pieno riscatto storico-culturale del Regno di 

Napoli.  

Secondo i primi studiosi del suo pensiero linguistico (Sansone 1950; Malato 

1970), la prospettiva storica adottata dall’autore appariva invece del tutto 

fuorviante, dal momento che l’auspicio galianeo di un bilinguismo meridionale 

italiano/dialetto rivelava l’incapacità «di una visione articolata del problema 

linguistico e più in generale culturale napoletano nel quadro della realtà storica 

nazionale» (Malato 1970: xi). I critici successivi (Gensini 1993: 141-167; De Blasi 

2012: 101-105), richiamando le osservazioni di Cuoco contenute nel Saggio storico 

sulla rivoluzione napoletana del 1799 (1801-1806), dove nel delineare lo «stato 

della nazione napolitana» si sottolineava il fatto che «le vedute de’ patrioti e quelle 

del popolo non erano le stesse: essi aveano diverse idee, diversi costumi e finanche 

due lingue diverse» (Cuoco 1976: 90), hanno invece posto l’accento sulle fratture 

sociali e linguistiche che frenavano i processi riformatori all’interno della società 

napoletana. Gli artefici della repubblica partenopea, per poter comunicare con il 

popolo, tentarono infatti di adottarne la lingua, stampando alcuni fogli e giornali di 

propaganda politica in napoletano destinati alla lettura in pubblico, dal momento 

che il popolo versava in una condizione di pressoché totale analfabetismo (cfr. 

Scafoglio 1981: 1-10; Rak 1984).  

Sono questi, quindi, i processi storici che permettono di comprendere quanto 

l’ideale linguistico promosso dal Galiani, ritagliato sullo spazio comunicativo della 

classe dominante, fosse in realtà lontano da una piena considerazione degli ostacoli 

che si frapponevano al generale progresso della società. Paradossalmente, dalla 

valorizzazione del dialetto così come concepita dall’abate la plebe rimaneva ancor 

più esclusa. D’altra parte, come ha osservato Pennisi (1987: 230-231), nemmeno 

l’apologia del dialetto verace contenuta nel libretto del Serio, intrisa di populismo, 

poteva indicare la via di una soluzione linguistica alla frattura socioculturale 

presente all’interno della società napoletana.  

Di fronte alle spinte riformatrici che animavano il contesto italiano negli 

ultimi anni del secolo, la complessità della situazione linguistica della Penisola 

stava quindi mettendo a nudo le sue conseguenze sul piano sociale. La soluzione 

elaborata negli stessi anni dai giacobini francesi (Renzi 1981), che avrebbe avuto 
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un’influenza determinante sugli ideali linguistici del Risorgimento, andava però in 

direzione contraria alla valorizzazione del plurilinguismo che aveva contraddistinto, 

come abbiamo visto, il pensiero di alcune importanti figure del dibattito 

settecentesco. 
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Come abbiamo visto, la « svolta filologica» aveva portato gli eruditi della prima 

metà del Settecento a riscoprire la complessità della storia linguistica italiana, nei 

confronti della quale nel corso del secolo maturano atteggiamenti differenziati. Da 

un lato la linea di pensiero che riconosce nel plurilinguismo italiano un tratto 

fondante della storia culturale della Penisola, linea che muovendo dal trattato di 

Fontanini viene avvalorata nella seconda metà del secolo da Bettinelli e da Carli, 

alle cui teorizzazioni si può accostare la difesa del dialetto municipale da parte di 

Parini e, con i dovuti distinguo, di Galiani, dall’altro la posizione di coloro che 

invece pongono in primo piano, seppur con prospettive storico-linguistiche diverse, 

l’origine, lo sviluppo e l’affermazione della lingua comune, come Maffei e 

Muratori. Al di là delle posizioni che contraddistinguono i due orientamenti, rimane 

fuori discussione il valore riconosciuto all’italiano come lingua comune della 

comunicazione colta, lingua che nel giro di pochi decenni soppianta il latino nel suo 

ruolo di strumento principe della tradizione culturale, divenendo simbolo di sempre 

più chiare rivendicazioni politiche.  

Accanto all’approccio storico-linguistico, nel Settecento si sviluppa e con 

esso s’intreccia una visione filosofica del linguaggio, che diventa prevalente nella 

seconda parte del secolo per poi rapportarsi, tra fine Settecento e inizi Ottocento, 

alla diffusione di una modalità comparativa con cui approfondire criticamente storia 

e caratteri distintivi di lingue, letterature e situazioni socioculturali. In termini 

generali, come ben rilevato già da Vitale (1955: 66):  

 

Di fatto, l’atteggiamento filosofico del secolo fece sì che al problema delle 

origini storiche delle lingue determinate, e a quello dei loro mescolamenti e 

delle loro modificazioni, si sostituisse il problema della origine naturale del 
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linguaggio in rapporto al pensiero e in rapporto alle cose di cui esso era 

considerato segno espressivo; una considerazione filosofica, cioè, dei 

problemi linguistici
1
.  

 

Per meglio intendere l’origine e le peculiarità della visione filosofica del 

linguaggio nel pensiero linguistico italiano del Settecento, è necessario ritornare alla 

polemica Orsi-Bouhours, entrando più nel dettaglio delle idee del gesuita francese
2
. 

Nel terzo dialogo degli Entretiens d’Ariste e d’Eugène, dedicato alla lingua 

francese, dopo aver affermato che «les langues n’ont esté inventée que pour 

exprimer les conceptions de nostre esprit; et que chaque langue est un art particulier 

de rendre ces conceptions sensibles, de les faire voir, et de les peindre» (1671: 68), 

Bouhours contrappone il genio della lingua francese, «la plus simple e la plus naïve 

du monde» (ibid.),  a quello dello spagnolo e dell’italiano. Mentre la lingua iberica 

viene criticata per la mancanza di misura nel rappresentare i concetti, a causa 

dell’abuso di iperboli e di metafore, dell’italiano viene invece sottolineata  la 

tendenza ad abbellirli, cosicché secondo Bouhours «toutes ces expressions 

Italiennes si fleuries, et si brillantes, sont comme ces visages fardez qui ont 

beaucoup d’eclat, et qui n’ont rien de naturel» (71). Rispetto alle consorelle, quindi, 

solo la lingua francese possiede il pregio di non alterare la verità, e anche 

considerando le altre lingue, greco e latino compreso, «il n’y a qu’elle à mon gré  – 

aggiunge l’autore – qui sçache bien peindre d’aprés nature, et qui exprime les 

choses précisément comme elles sont» (72).  

Fra i vari aspetti delle lingue peninsulari che il gesuita francese considerava 

opposti all’ideale di semplicità e naturalezza, particolare rilievo assumevano l’abuso 

di metafore ardite e l’abitudine all’inversione sintattica. In un contesto culturale 

dominato dal razionalismo cartesiano e dal logicismo portorealista, l’accusa di 

eccesso di retoricità nei confronti dello spagnolo e dell’italiano metteva così in 

                                                 
1
 Alla correttezza dell’affermazione generale nulla toglie il fatto che, subito dopo, l’autore precisi 

che tale considerazione filosofica «si limitava a meditare sui principi generali e immutabili della 

lingua, cioè a sollecitare la grammatica generale» (ibid. 66-67). Il saggio di Vitale seguiva infatti 

di pochi anni quello di Nencioni (1950), che aveva riaperto l’interesse scientifico nei confronti del 

pensiero linguistico preascoliano, indicandone in Cesarotti il precursore. Era invece ancora di là da 

venire la rivalutazione del pensiero linguistico vichiano, che avrebbe trovato nel saggio di Pagliaro 

(1961) un raro esempio di profondità critica. 
2
 Sulle idee linguistiche di Bouhours cfr. in particolare Gensini (1993: 59-67) e Viola (2001: 48-58). 
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discussione la capacità delle due lingue di assolvere al loro compito fondamentale, 

cioè l’espressione del pensiero, considerato come una facoltà indipendente dal 

linguaggio. Secondo Bouhours il ricorso alle metafore doveva perciò essere limitato 

all’indispensabile, o a quei casi in cui le parole metaforiche erano diventate comuni 

grazie all’uso, considerato il vero regolatore del linguaggio (73). Per quanto 

riguarda l’ordine delle parole, l’autore riteneva che il francese fosse la sola lingua a 

seguire l’ordine sintattico naturale (soggetto-predicato-complemento), esprimendo 

in tal modo i pensieri nella loro articolazione logica. Le inversioni sintattiche, così 

frequenti sia nelle lingue classiche sia nelle lingue romanze peninsulari, 

producevano invece disordine, disarmonia e oscurità (81-83). La naturalezza del 

francese era poi immediatamente evidente nella pronuncia. Secondo Bouhours, 

infatti:  

 

De toutes les prononciations, la nostre est la plus naturelle, et la plus unie. 

Les Chinois, et presque tous les peuples de l’Asie chantent; les Allemans 

rallent; les Espagnols déclament; les Italiens soûpirent; les Anglois sifflent. 

Il n’y a proprement que les François qui parlent. (83) 

 

Mentre lo spagnolo e l’italiano, dopo i fasti ottenuti nel passato, si trovavano 

ormai in una fase di decadenza, il francese, che si era affrancato più tardi dalla 

barbarie dell’epoca medievale, sotto il regno di Luigi XIV aveva raggiunto una 

perfezione pari a quella del latino ai tempi d’Augusto (98). Dal momento che, 

secondo la concezione naturalistica seguita da Bouhours, «les langues ont leur 

naissance, leur progrés, leur perfection, et mesme leur décadence, comme les 

Empires» (151), si poneva allora il problema del mantenimento del grado di 

perfezione a cui il francese era giunto. Secondo il gesuita francese, a mettere al 

riparo la lingua di Francia dalla corruzione causata da agenti esterni contribuivano 

due fattori straordinari: il prestigio internazionale, che spingeva moltissime persone 

ad apprendere il francese, e la solidità della monarchia (173-174). Quanto poi ai 

cambiamenti a cui naturalmente sono soggette le lingue, Bouhours era convinto che 

«ils n’altereront point le fonds de la langue. Il y aura toûjours la mesme naïveté, la 

mesme clarté, le mesme ordre, et le mesme tour dans le stile» (175). 
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Queste quindi le idee che stanno alla base del partito preso dai due 

interlocutori agli inizi del dialogo sulla lingua francese, quando Ariste ed Eugène 

espongono le possibili soluzioni al problema comunicativo posto dalla varietà delle 

lingue, problema che i due vivevano con una certa urgenza, dal momento che le loro 

discussioni si tenevano in una città costiera delle Fiandre. Di fronte all’avversione 

manifestata da Eugène per la soluzione del plurilinguismo, e al conseguente rifiuto 

di apprendere il fiammingo, l’amico così risponde: 

 

Au-moins vous seriez bienaise, dit Ariste, que toutes les langues fussent 

reduites à une seule, et que tous les peuples s’entendissent comme nous 

nous entendons, et comme ils s’entendoient autrefois. Je n’en serois pas 

fasché, repliqua Eugene, pourveû que nostre langue fust cette langue 

universelle, et que toute la terre parlast François. Vous avez raison de 

prendre ce parti là, repondit Ariste, car parlant aussi bien que vous faites, 

vous perdriez trop, si l’on ne parloit plus qu’Allemand ou bas Breton. (54-

55) 

 

L’etnocentrismo del gesuita parigino, facendo leva sul successo delle 

concezioni  razionaliste e sulla forza politica della monarchia sfociava così 

nell’ideologia della lingua universale, ideologia che sarebbe stata ripresa un secolo 

dopo da Rivarol con la proposta del francese come lingua parlata comune d’Europa, 

«autentico pendant operativo» (Gensini 1993: 63) di quella ‘lingua perfetta’ che 

vari autori europei fra Seicento e Settecento avevano tentato di realizzare (cfr. 

Pellerey 1990; Eco 1993). In Italia invece, come Gensini giustamente sottolinea, e 

come avremo modo di vedere a proposito delle teorizzazioni leopardiane, la 

tematica della lingua universale non avrebbe avuto molta fortuna.  

Ritornando al dibattito degli inizi del Settecento, come già ricordato nella 

prima parte di questo studio, in Italia l’Orsi fu il primo a rispondere alle accuse del 

Bouhours, dando la stura a una lunga serie di interventi da parte di numerosi 

intellettuali italiani, che presero posizione soprattutto sugli aspetti letterari della 

polemica, tematizzati dal gesuita francese nella Manière de bien penser dans les 

ouvrages d’esprit (1691). Nell’ambito più propriamente linguistico, dalle 

Considerazioni dell’Orsi e da altri interventi emergeva un’idea della retorica, e in 

particolar modo della metafora, che non collimava con il concetto di ornatus, ossia 
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di scarto dal piano naturale dell’espressione, impostosi all’interno della tradizione 

aristotelica
3
, concetto condiviso da Bouhours, come appare con chiarezza nella sua 

valutazione delle espressioni fiorite dell’italiano, giudicate negativamente perché 

sembravano dei «visages fardez».  

La nuova visione della metafora affondava le sue radici nelle teorizzazioni 

di epoca barocca
4
. Nel Cannocchiale aristotelico (1654), il più noto trattato italiano 

di poetica del Seicento, Emanuele Tesauro (1592-1675) aveva dato una definizione 

della metafora che faceva trasparire alcuni importanti elementi di novità: 

 

La metafora [è] il più ingegnoso e acuto, il più pellegrino e mirabile, il più 

gioviale e giovevole, il più facondo e fecondo parto dell’umano intelletto. 

Ingegnosissimo veramente, però che, se l’ingegno consiste (come 

dicemmo) nel ligare insieme le remote e separate nozioni degli propositi 

obietti, questo apunto è l’officio della metafora, e non di alcun’altra figura: 

perciò che, traendo la mente, non men che la parola, da un genere all’altro, 

esprime un concetto per mezzo di un altro molto diverso, trovando in cose 

dissimiglianti la simiglianza. Onde conchiude il nostro autore che il fabricar 

metafore sia fatica di un perspicace e agilissimo ingegno. E per 

consequente ell’è fra le figure la più acuta: però che l’altre quasi 

grammaticalmente si formano e si fermano nella superficie del vocabolo, 

ma questa riflessivamente penetra e investiga le più astruse nozioni per 

accoppiarle; e dove quelle vestono i concetti di parole, questa veste le 

parole medesime di concetti. (Tesauro 1978: 67) 

 

 Come si può ben vedere, pur riferendosi ad Aristotele (il nostro autore) nel 

considerare la metafora come un parto dell’ingegno, Tesauro si allontana dalla 

concezione tradizionale nel momento in cui rende dinamico l’ordine dei termini 

implicati: i concetti e le parole. Nella sua definizione, infatti, la metafora non 

rappresenta più un semplice processo di sostituzione lessicale, ma diviene uno 

strumento che consente di penetrare all’interno delle «più astruse nozioni». Anche 

                                                 
3
 Con tradizione aristotelica si vuole naturalmente intendere l’interpretazione, sviluppatasi fin 

dall’antichità, del pensiero dello stagirita, che nella sua teoria della metafora aveva sottolineato 

l’effetto conoscitivo della figura, derivante dalla sua iconicità, ossia dal «mettere sotto gli occhi» il 

significato veicolato (cfr. Gensini 1993: 5-9). Nella tradizione retorica s’impose invece il carattere 

sostitutivo della metafora, con funzione esornativa, come possiamo vedere, ad esempio, nella 

definizione del manuale del Lausberg (1972: 127): «La metaphora è la sostituzione di un verbum 

proprium (‘guerriero’) con una parola il cui significato inteso proprie è in rapporto di somiglianza 

con il significato proprie della parola sostituita (‘leone’)». 
4
 Sull’argomento, ampiamente dibattuto, abbiamo tenuto presente in particolare Conte (1972), Di 

Cesare (1988a), Gensini (1993: 24-40) e Lorusso (2005). 
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se le teorizzazioni del Tesauro rimangono nell’ambito dell’estetica tradizionale, 

dove l’arte è ‘comunicare’ e ‘fare’ (Conte 1972: 168), nella sua concezione la 

metafora viene ad assumere una funzione conoscitiva, non più solo esornativa, 

dimostrando «l’attitudine relazionale e analogizzante dell’ingegno» (Gensini 1993: 

37).  

 Come nel corso del Seicento il concetto di metafora è soggetto a 

un’importante revisione, così inevitabilmente avviene anche per quanto riguarda 

l’ingegno, il ‘motore’ della creazione metaforica. Un posto di rilievo in tal senso 

occupano le teorizzazioni del letterato bolognese Matteo Pellegrini (1595-1652). 

Ponendosi il problema di distinguere tra acutezze ben adoperate e acutezze viziose – 

espressione deteriore, a suo modo di vedere, del concettismo barocco –, nel suo 

trattato Delle acutezze (1639) Pellegrini chiarisce la natura della facoltà che 

presiede alla loro creazione:  

 

Insomma l’artificio ha luogo solamente, o principalmente, non già nel 

trovar cose belle; ma nel farle; e l’oggetto del plausibile a nostro proposto 

non s’appartiene all’intelletto; che solo cerca la verità, e scienza delle cose: 

ma sì bene all’ingegno, il qual tanto nell’operare, quanto nel compiacersi, 

ha per oggetto, non tanto il Vero, quanto il Bello. (1639: 39)  

 

 Nella concezione dell’autore l’ingegno viene quindi considerato come una 

facoltà che dà luogo a una forma di conoscenza complementare a quella raggiunta 

per mezzo dell’intelletto, e non opera mettendo in luce aspetti della realtà, ma 

piuttosto li crea. L’azione dell’ingegno – che trova nella metafora la sua più fulgida 

realizzazione – attiva così le potenzialità gnoseologiche del linguaggio, che si 

esplicano nella sfera del ‘bello’. Come osservato da Gensini (1993: 27), «siamo agli 

inizi di quella essenziale direttiva del pensiero europeo che condurrà, nel 

Settecento, a teorizzare il fondamento estetico, sensibile e immaginativo, 

dell’attività conoscitiva». 

Riguardo agli aspetti più strettamente linguistici, la visione della metafora 

presente nei trattati di Tesauro e di Pellegrini forniva utili argomenti per 

controbattere alle critiche di Bouhours sulla retoricità e sull’affettazione della lingua 

italiana, e anche per revocare in dubbio il mito della naturalezza del francese. Se i 
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giudizi negativi sul barocchismo dei poeti della Penisola, come abbiamo visto, 

trovarono accoglienza fra gli eruditi italiani della prima metà del Settecento, il 

razionalismo linguistico del gesuita parigino dimostrava invece di cogliere solo in 

superficie la natura e le valenze del linguaggio, mettendo a nudo il nazionalismo 

d’oltralpe e la consustanziale avversione al plurilinguismo. 
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Ritornando alle discussioni erudite degli inizi del Settecento, vale la pena ricordare 

che il Pellegrini viene ampiamente citato sia dall’Orsi sia dal Muratori nei loro 

interventi in difesa della tradizione italiana (Di Cesare 1988a: 159). Ma mentre 

L’Orsi riprende i concetti del letterato bolognese utilizzandoli come un argomento 

per giustificare la peculiarità della poesia italiana, Il Muratori ne riduce la portata 

teorica, «riconducendo la problematica delle locuzioni ingegnose nei limiti di un 

equilibrio classicistico tra fantasia e ragione» (Gensini 1993: 80). 

 Colui che invece rielaborò la concezione barocca della facoltà dell’ingegno, 

ponendola assieme a quella della fantasia e della memoria al centro della sua 

concezione del linguaggio, fu il filosofo napoletano Giambattista Vico (1668-1744). 

Professore di retorica all’Università partenopea, considerato almeno da una parte 

dei suoi contemporanei «stravagante e di idee singolari od oscuro», come ebbe a 

dire nella sua autobiografia (1990: 84), Vico cominciò ad essere apprezzato in area 

sia napoletana sia italiana già nel corso del Settecento (cfr. Pennisi 1987; Battistini 

2004), mentre com’è noto larga fortuna incontrò nel XIX secolo, soprattutto per 

l’importanza attribuita alla dimensione fantastica della vita umana e per la sua 

visione della storia. Dopo la ripresa del suo pensiero da parte di Croce e Gentile, la 

sua fortuna crebbe anche a livello internazionale, tanto che a partire dal secondo 

dopoguerra è diventato uno dei pensatori italiani più noti e più studiati
1
. Quanto alle 

idee linguistiche di Vico, esse vennero rivalutate all’interno della tradizione 

umanistica da Apel (1975) e analizzate criticamente da Pagliaro (1961), autori che 

contribuirono a mettere in luce la centralità del linguaggio nell’architettura del suo 

                                                 
1
 Per un profilo storico della fortuna di Vico cfr. Ricuperati (1986). 
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pensiero, inaugurando una ininterrotta stagione di studi e di interpretazioni di 

carattere linguistico e semiologico che giunge fino ai nostri giorni
2
. 

 

 

1.1  Ingegno e linguaggio 

 

Prima di affrontare i nodi del pensiero linguistico vichiano, che trova la sua 

sistemazione definitiva nell’ultima edizione del suo capolavoro, la Scienza nuova 

(1744), sarà opportuno ripercorrere alcune tappe fondamentali della prima fase della 

sua attività intellettuale inserendole nel contesto della cultura contemporanea, con 

particolare riguardo ai suoi riflessi nell’ambiente napoletano. 

 Già il Fubini in un saggio del 1940 aveva notato che, in un passo delle 

Correzioni, miglioramenti ed aggiunte approntate da Vico nel 1731 per una nuova 

edizione della Scienza nuova (la prima versione era andata sotto i torchi nel 1725), 

trattando dell’ingegno l’autore si era riferito a «un Francese» il quale si era posto il 

problema Se l’altre nazioni d’Europa abbiano pregio d’ingegno. Rimasto oscuro al 

Nicolini, curatore di un’importante edizione della Scienza nuova (1913), il 

riferimento venne invece chiarito da Fubini, che indicava nel quarto dialogo degli 

Entretiens d’Ariste e d’Eugène di Bouhours la fonte dell’osservazione vichiana, 

mediata dal commento dell’Orsi al secondo intervento critico del gesuita parigino 

(Fubini 1965: 135-139). Da quella scoperta il Fubini prese lo spunto per ricordare 

come anche Vico avesse preso posizione contro le accuse di Bouhours, come si 

poteva leggere chiaramente nell’orazione inaugurale dell’anno accademico tenuta 

nell’ottobre del 1708 e poi stampata l’anno seguente con il titolo De nostri temporis 

studiorum ratione. Nell’orazione, sottolineava Fubini, «anche il Vico difende, con 

la letteratura e la lingua d’Italia, le ragioni dell’eloquenza e della poesia, 

compromesse dalle pretese di un angusto razionalismo» (1965: 140-141). Nel 

                                                 
2
 Oltre ai citati Apel (1975) e Pagliaro (1961), a cui per importanza storica si possono accostare De 

Mauro (1968) e Coseriu (2010: 307-346), si vedano anche Rosiello (1967: 60-79), Salamone 

(1984), Agrimi (1984; 1995), Formigari (1990: 77-109), Gensini (1993: 41-50; 2002), Pennisi 

(1987: 77-133; 1988; 1995), Di Cesare (1988b; 1995), Modica (1988), Cantelli (1990; 1995), 

Trabant (1996), Lo Piparo (2004b), mentre nel contesto nordamericano vanno ricordati almeno Di 

Pietro (1976a; 1976b), Verene (1981) e Danesi (1993; 2001). 
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contrapporre l’indole della lingua francese a quella dell’italiano, il filosofo 

napoletano così osservava: 

 

Si eius disputationis, summis dignae philosophis, illa pars vera est: linguis 

ingenia, non linguas ingeniis formari, hanc novam criticam, quae tota 

spiritalis videtur, et analysim, quae matheseos subiectum, quantum ex se 

est, omni prorsus corpulentia exuit, uni in orbe terrarum Galli vi suae 

subtilissimae linguae excogitare potuerunt. Cum haec igitur omnia ita sint, 

eloquentiam suae linguae parem ab una sententiarum veritate tenuitateque, 

et deducta ordinis virtute, commendant. Nos vero lingua praediti, quae 

imagines semper excitat; unde uni Itali pictura, sculptura, architectura, 

musica omnibus orbis terrarum nationibus praestiterunt, quae, actuosa 

semper, auditorum mentes in res longe dissitas et remotas vi similitudinum 

transfert; unde Itali post Hispanos acutissimi nationum. (Vico 1990: 140) 

 

Il passo, anticipando alcuni nuclei concettuali che troveranno sviluppo nella 

Scienza nuova, permette di misurare la distanza che separa la visione di Vico da 

quella di Bouhours. Le sue argomentazioni muovono infatti dall’affermazione del 

principio dell’influenza della lingua sugli ingenia dei popoli, principio che ribaltava 

l’ordine di priorità tradizionale, fatto proprio anche dal gesuita francese, secondo il 

quale «le langage suit d’ordinaire la disposition des esprits; et chaque nation a 

toûjours parlé selon son genie» (Bouhours 1671: 87). Il principio sostenuto da Vico 

assegna invece al linguaggio una funzione prioritaria, facendo da esso dipendere 

elaborazioni culturali e consuetudini del discorso di amplissima portata. In tal modo 

i principi del razionalismo cartesiano (hanc novam criticam […] et analysim), 

filosofia che ha svestito le grandezze matematiche di ogni corposità (quae 

matheseos subiectum […] omni prorsus corpulentia exuit), vengono riportati alla 

finezza del francese (suae subtilissimae linguae). Di conseguenza, afferma Vico, i 

francesi lodano l’eloquenza in base alla sola verità e sottigliezza dei pensieri e 

all’ordine delle parole (ab una sententiarum veritate tenuitateque, et deducta 

ordinis virtute), mentre gli italiani possiedono una lingua che suscita sempre 

immagini (quae imagines semper excitat) – da cui la loro eccellenza nelle arti – e 

che essendo sempre in movimento trasporta gli animi degli uditori, con la forza 

delle similitudini, verso cose diverse e lontane fra di loro (quae, actuosa semper, 

auditorum mentes in res longe dissitas et remotas vi similitudinum transfert). Per 

tale motivo gli italiani, dopo gli spagnoli, hanno il pregio dell’acutezza, dove con 
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«acutissimi nationum» sarà da intendere un’abilità intellettuale, connessa con il 

gusto retorico, che si manifesta nell’evento discorsivo, come facilmente s’intende 

dal riferimento alle «auditorum mentes».  

Lungi dall’affermare un antitetico etnocentrismo, Vico quindi constata che 

dal diverso genio delle lingue discendono due diversi modi di comunicare e di 

conoscere: analitico, semplice e lineare il primo, sintetico e immaginoso il secondo, 

due modalità – potremmo osservare – non ordinabili con un criterio gerarchico e 

pertanto non giudicabili in base al loro grado di perfezione. Infatti – aggiunge Vico 

– se la lingua francese è inadatta allo stile sublime ed ornato, essa si rivela invece 

adattissima al genere didascalico (1990: 140). 

In tal modo la diversità linguistica e culturale appariva sotto una nuova luce 

(Gensini 1993: 78-79), sebbene le osservazioni vichiane – non bisogna dimenticarlo 

– fossero inserite nel contesto di una critica al dogmatismo scientifico nel campo 

educativo. Per Vico, che nel De ratione prende posizione contro il metodo di studio 

analitico propugnato da Cartesio, i giovani dovevano infatti essere educati non 

partendo dalla critica, che per scoprire il vero richiede ragionamenti analitici ed 

astratti, a cui i più giovani non sono preparati, ma mettendo a profitto le facoltà 

proprie della loro età, cioè la memoria, la fantasia e l’ingegno. Secondo l’autore, la 

prima cosa che va formata nei giovani è il senso comune, che si genera dal 

verosimile, non dal vero (1990: 104), e le loro facoltà «dovrebbero essere regolate e 

promosse ciascuna da un’arte propia, come la memoria con lo studio delle lingue, la 

fantasia con la lezione de’ poeti storici ed oratori, l’ingegno con la geometria 

lineare», come ribadisce nella sua autobiografia (1990: 16). Quanto allo studio delle 

lingue, Vico ritiene che esso debba occupare il primo posto nel curriculum 

formativo dei giovani, non solo perché comporta l’esercizio della memoria, ma 

anche perché «le lingue furono il più potente mezzo di fermare l’umana società» 

(35). In un processo educativo attento alle tappe evolutive del pensiero, la critica 

dovrebbe invece essere appresa alla fine, affinché i giovani «de iis quae edocti sunt 

suo ipsorum iudicio iudicent» (110). 

La critica nei confronti dei precetti della filosofia cartesiana, largamente 

diffusa tra gli intellettuali napoletani del tempo, anche se con diverse ricadute sul 

piano dell’elaborazione culturale (cfr. Pennisi 1987: 21-74), si accompagnava 
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quindi alla difesa dell’importanza della dimensione morale e politica della vita 

umana, nella cui sfera trovavano giustificazione lo studio e la pratica dell’eloquenza 

intesa come «officii persuadendi facultas» (1990: 136). Ma se da un lato Vico 

riafferma il ruolo tradizionale della retorica secondo una concezione umanistica, 

dall’altro giunge a ridefinire la funzione e l’ordine di priorità delle sue parti. Il 

pensatore napoletano propone infatti una rivalutazione del momento dell’inventio, 

la scelta degli argomenti, attribuendo alla topica, cioè all’individuazione del mezzo 

termine fra due idee, una valenza conoscitiva
3
. Al centro della rivalutazione della 

topica stava il concetto di ingenium, che nel De antiquissima italorum sapientia 

(1710) viene così definito: «“Ingenium” facultas est in unum dissita, diversa 

coniungendi» (Vico 1971: 117). Rispetto alle teorizzazioni barocche, in particolare 

alla versione formulata da Pellegrini, in Vico si assiste quindi ad una 

generalizzazione del concetto – che non rimane più confinato alla sola sfera del 

bello – e a una valorizzazione della modalità conoscitiva sintetica rispetto a quella 

analitica propria del metodo cartesiano
4
. Inoltre, Vico sottolinea il fatto che 

l’ingegno è una facoltà specifica del genere umano, giungendo ad affermare che 

«“ingenium” et “natura” Latinis idem» (ibid.), secondo il procedimento 

‘etimologico’ su cui è strutturato il De antiquissima. Nella sua opera Vico si 

prefiggeva infatti di risalire all’antica sapienza italica ripercorrendo l’etimologia di 

alcune parole latine, lungo la via tracciata da Platone nel Cratilo alla ricerca delle 

origini della sapienza greca (59). 

 

 

1.2  Origine e sviluppo metaforico del linguaggio 

  

Nel primo capitolo del De antiquissima viene inoltre enunciato il più noto degli 

assiomi vichiani, cioè il principio secondo cui «“verum” et “factum” reciprocantur, 

seu, ut Scholarum vulgus loquitur, convertuntur» (63). Secondo il filosofo 

napoletano, quindi, il vero coincide con quello che gli uomini hanno fatto, principio 

che d’altra parte non scalfisce i fondamenti della concezione religiosa, dal momento 

che «in Deo – aggiunge subito dopo – esse primum verum, quia deus primus 

                                                 
3
 Sul pensiero retorico di Vico si veda il fondamentale contributo di Battistini (1995). 

4
 Sull’evoluzione del concetto di ingenium dal Rinascimento a Vico cfr. Gensini (2002). 
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Factor» (ibid.). Conseguenza del principio del verum-factum è che gli uomini 

possono raggiungere una conoscenza certa solo di ciò che essi stessi hanno 

realizzato, come nel caso dell’aritmetica e della geometria
5
, mentre non possono 

conoscere veramente quanto creato da Dio, ma devono assumerlo come 

assolutamente vero perché da Lui rivelato (65-69).  

Estendendo l’applicazione del principio del verum-factum al campo del 

«mondo civile», di lì a pochi anni Vico avrebbe aperto una nuova strada verso 

l’indagine della storia, superando l’idea di una «sapienza riposta» a favore di una 

scienza nuova, per mezzo della quale sarebbe stato possibile raggiungere una 

conoscenza dei principi delle istituzioni umane superiore a quella che l’uomo 

poteva ottenere nei confronti del mondo naturale, dal momento che esso non era 

stato da lui creato: 

 

Ma, in tal densa notte di tenebre ond'è coverta la prima da noi lontanissima 

antichità, apparisce questo lume eterno, che non tramonta, di questa verità, 

la quale non si può a patto alcuno chiamar in dubbio; che questo mondo 

civile egli certamente è stato fatto dagli uomini, onde se ne possono, perché 

se ne debbono, ritruovare i princìpi dentro le modificazioni della nostra 

medesima mente umana. Lo che, a chiunque vi rifletta, dee recar maraviglia 

come tutti i filosofi seriosamente si studiarono di conseguire la scienza di 

questo mondo naturale, del quale, perché Iddio egli il fece, esso solo ne ha 

la scienza; e traccurarono di meditare su questo mondo delle nazioni, o sia 

mondo civile, del quale, perché l'avevano fatto gli uomini, ne potevano 

conseguire la scienza gli uomini. (Scienza Nuova 331)
6
  

  

L’ortodossia della concezione vichiana era fatta salva dalla sua distinzione 

fra storia sacra e storia «gentilesca», la prima raccontata nella Bibbia e 

indiscutibilmente vera e la seconda iniziata dopo il diluvio universale, quando i 

discendenti di Sem, Cam e Iafet «rinunziarono alla vera religione del loro comun 

padre Noè» e si dispersero «divagando nella gran selva della terra» (369)
7
. Secondo 

                                                 
5
 Come sottolineato da Di Cesare (1995: 11), Vico non condivide la tradizione di pensiero che da 

Cusano, attraverso Keplero e Galileo, giunge fino a Leibniz, dal momento che per il filosofo 

napoletano la matematica non è un’arte o una rappresentazione simbolica di origine divina.  
6
 Per il testo della versione definitiva della Scienza Nuova (1744) si segue l’edizione curata da 

Battistini (Vico 1990: 415-971), che si rifà all’edizione delle Opere pubblicata dall’editore Laterza 

a cura di Fausto Nicolini, al quale si deve l’inserimento del numero progressivo del capoverso con 

cui d’ora in poi verranno indicati i luoghi delle citazioni. 
7
 Sul rapporto fra l’ortodossia storica vichiana e la «riscoperta del tempo» che emerge nella cultura 

europea fra Seicento e Settecento cfr. il sempre affascinante saggio di Rossi (1979). 
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la ricostruzione dell’autore l’abbandono della religione comportò la perdita delle 

istituzioni fondamentali, come la famiglia,  cosicché gli uomini si ridussero a uno 

stato «bestiale e ferino», dal momento che le madri abbandonarono i figli e questi 

crebbero «senza udir voce umana nonché apprender uman costume» (ibid.). Questo 

inselvatichimento comportò anche la perdita della lingua di Adamo, l’onomateta, 

mentre la condizione ferina aumentò le forze fisiche degli uomini, che crebbero fino 

a diventare dei giganti.  

Da questi «bestioni» prende le mosse il racconto di Vico che, com’è  noto, 

con l’intento di tracciare «il disegno di una storia ideal eterna, sopra la quale 

corrono in tempo le storie di tutte le nazioni» (7), suddivide la storia dell’umanità in 

tre epoche, degli dei, degli eroi e degli uomini, ad ognuna delle quali corrispondono 

modalità caratteristiche in cui si esplica la vita degli esseri umani. Ma per poter 

determinare i principi della vita civile nelle varie epoche, secondo Vico è necessario 

indagare «le modificazione della nostra mente umana». Ecco allora che nella 

seconda sezione del primo libro, intitolata Degli elementi, compare un lungo elenco 

di massime, chiamate degnità, che sviluppandosi una dall’altra e richiamandosi più 

volte nel testo costituiscono l’assiomatica della ricostruzione vichiana della storia 

ideale eterna
8
.  

Limitando il nostro discorso ai principi che pertengono alla sfera del 

linguaggio, una delle più famose degnità afferma che «gli uomini prima sentono 

senz'avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente 

riflettono con mente pura» (218). La prima conseguenza che Vico trae da questa 

affermazione è che «questa degnità è ‘l principio delle sentenze poetiche, che sono 

formate con sensi di passioni e d’affetti, a differenza delle sentenze filosofiche, che 

si formano dalla riflessione con raziocinî» (219). Ci troviamo così in presenza di 

quella che lo stesso Vico considera la più importante «discoverta» della sua Scienza 

nuova: 

 

Principio di tal’origini e di lingue e di lettere si truova essere stato ch’i 

primi popoli della gentilità, per una dimostrata necessità di natura, furon 

                                                 
8
 A proposito della struttura espositiva dell’opera Battistini ha parlato di dimensione anaforica, 

derivata sia dalla sua lunga elaborazione (la prima edizione è del 1725), che ha comportato uno 

sviluppo «per sedimentazione e accumulo», sia dalla concezione circolare del tempo (cfr. Vico 

1990: 1471). 
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poeti, i quali parlarono per caratteri poetici; la qual discoverta, ch'è la 

chiave maestra di questa Scienza, ci ha costo la ricerca ostinata di quasi 

tutta la nostra vita letteraria, perocché tal natura poetica di tai primi uomini, 

in queste nostre ingentilite nature, egli è affatto impossibile immaginare e a 

gran pena ci è permesso d'intendere. Tali caratteri si truovano essere stati 

certi generi fantastici (ovvero immagini, per lo più di sostanze animate o di 

dèi o d'eroi, formate dalla lor fantasia), ai quali riducevano tutte le spezie o 

tutti i particolari a ciascun genere appartenenti […]. (34) 

 

Nell’affrontare il problema della nascita della lingua e della scrittura, che 

Vico riteneva essere sorte allo stesso tempo (33), si afferma quindi il concetto della 

natura poetica dei primi uomini, che a causa della «povertà di parlari e necessità di 

spiegarsi e di farsi intendere», come dirà subito dopo, con la loro fantasia si 

figurarono delle immagini fantastiche di dei o di eroi a cui ricondussero tutti i 

fenomeni naturali. Al diverso stadio di sviluppo dell’umanità e delle loro istituzioni, 

che caratterizza ognuna delle tre epoche individuate da Vico, corrispondono tre tipi 

di lingue: 

 

Convenevolmente a tali tre sorte di natura e governi, si parlarono tre spezie 

di lingue, che compongono il vocabolario di questa Scienza: la prima, nel 

tempo delle famiglie, che gli uomini gentili si erano di fresco ricevuti 

all'umanità; la qual si truova essere stata una lingua muta per cenni o corpi 

ch'avessero naturali rapporti all'idee ch'essi volevan significare; – la 

seconda si parlò per imprese eroiche, o sia per simiglianze, comparazioni, 

immagini, metafore e naturali descrizioni, che fanno il maggior corpo della 

lingua eroica, che si truova essersi parlata nel tempo che regnaron gli eroi; 

– la terza fu la lingua umana per voci convenute da' popoli, della quale sono 

signori assoluti i popoli, propia delle repubbliche popolari e degli Stati 

monarchici. (32) 

 

 Schematizzando, la linea evolutiva del linguaggio proposta da Vico è la 

seguente: il primo tipo di lingua sarebbe stato costituito da gesti (e suoni), con un 

rapporto tra significante e significato di tipo naturale; il secondo stadio sarebbe stato 

invece contraddistinto da simboli, di carattere fortemente iconico («per imprese»); 

nella terza epoca, infine, avrebbe fatto la sua apparizione la lingua umana, basata su 

elementi fonici, le parole, di carattere convenzionale. Dalla ricostruzione vichiana 

emerge così il superamento della concezione del linguaggio di tipo 
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convenzionalista, tipica dell’aristotelismo e fatta propria dal razionalismo. L’origine 

del linguaggio sarebbe infatti scaturita da una reazione corporea alle sollecitazioni 

ambientali, uno sfogo delle passioni che solo successivamente si sarebbe caricato di 

valore segnico.  

Nel secondo libro, dedicato alla Sapienza poetica, cioè alla forma di 

conoscenza delle prime fasi dell’umanità, Vico ritorna sull’argomento:  

 

Ma delle lingue volgari egli è stato ricevuto con troppo di buona fede da 

tutti i filologi ch'elleno significassero a placito, perch'esse, per queste lor 

origini naturali, debbon aver significato naturalmente, lo che è facile 

osservare nella lingua volgar latina (la qual è più eroica della greca volgare, 

e perciò più robusta quanto quella è più dilicata), che quasi tutte le voci ha 

formate per trasporti di nature o per propietà naturali o per effetti sensibili; 

e generalmente la metafora fa il maggior corpo delle lingue appo tutte le 

nazioni. Ma i gramatici, abbattutisi in gran numero di vocaboli che danno 

idee confuse e indistinte di cose, non sappiendone le origini, che le 

dovettero dapprima formare luminose e distinte, per dar pace alla loro 

ignoranza, stabilirono universalmente la massima che le voci umane 

articolate significano a placito, e vi trassero Aristotile con Galeno ed altri 

filosofi, e gli armarono contro Platone e Giamblico, come abbiam detto. 

(444) 

 

La concezione convenzionalista del linguaggio è quindi riportata da Vico 

all’ignoranza dei «gramatici» in merito alle origini di una parte del lessico, che non 

trovando da parte loro una spiegazione, li portò a formulare la teoria, corroborata 

dalla tradizione aristotelica, del suo carattere arbitrario. Secondo il filosofo 

napoletano, invece, le lingue sono nate naturalmente quando l’uomo non possedeva 

ancora le facoltà razionali, che invece nel paradigma convenzionalista costituiscono 

un a priori. Per Vico l’inizio della significazione deve quindi essere riportato alle 

facoltà dei sensi e dell’immaginazione, che dando successivamente vita a processi 

di creazione metaforica hanno permesso alle lingue di svilupparsi. Le metafore, che 

formano la maggior parte del vocabolario, permettono infatti di comprendere come 

il lessico originario di una lingua sia legato alla sfera sensoriale e corporea 

dell’esistenza umana, come testimoniato dalla lingua latina che – a suo modo di 

vedere – si rivela più «eroica», cioè più arcaica, di quella greca.  

Il principio della creazione metaforica viene ripreso ed approfondito in un 

altro passo fondamentale della Logica poetica, la seconda sezione del libro dedicato 
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alla Sapienza poetica, sezione in cui troviamo il maggior numero di riferimenti al 

linguaggio: 

 

Di questa logica poetica sono corollari tutti i primi tropi, de’ quali la più 

luminosa e, perché più luminosa, più necessaria e più spessa è la metafora, 

ch’allora è vieppiù lodata quando alle cose insensate ella dà senso e 

passione, e sì ne fecero le favole; talché ogni metafora sì fatta vien ad 

essere una picciola favoletta. Quindi se ne dà questa critica d’intorno al 

tempo che nacquero nelle lingue: che tutte le metafore portate con 

simiglianze prese da’ corpi a significare lavori di menti astratte debbon 

essere de’ tempi ne’ quali s’eran incominciate a dirozzare le filosofie. Lo 

che si dimostra da ciò: ch’in ogni lingua le voci ch’abbisognano all’arti 

colte ed alle scienze riposte hanno contadinesche le lor origini. (404) 

 

Dopo aver affermato che i tropi fondamentali (sineddoche, metonimia, 

metafora)
9
 sono il corredo strumentale della logica poetica, cioè della significazione 

non razionale, Vico si sofferma sul più importante di essi, la metafora, ribadendo il 

principio dello sviluppo metaforico del linguaggio che corre in parallelo con quello 

delle menti e delle «filosofie» (cfr. Di Cesare 1988b). Per esemplificare il fatto 

«che’n tutte le lingue la maggior parte dell’espressioni d’intorno a cose inanimate 

sono fatte con trasporti del corpo umano e delle sue parti e degli umani sensi e delle 

umane passioni» (405), Vico riporta un elenco di parole, come capo, fronte, spalle, 

occhi, bocca ecc., in cui il significato metaforico astratto, del tipo «capo, per cima o 

principio», muove da un significato concreto legato alla dimensione corporea 

(ibid.). Secondo Vico, questi esempi dimostrano la validità dell’assioma secondo 

cui «l’uomo ignorante si fa regola dell’universo» (ibid.), avvalorando in tal modo la 

concezione della metafora come strumento conoscitivo prerazionale. 

Allargando il suo ragionamento al campo della metafisica, seguendo la 

consueta modalità di definire il suo pensiero in contrapposizione a quello proprio 

della visione razionalista, Vico giunge ad una famosa conclusione:  

 

                                                 
9
 Vico riteneva che tutti i tropi potessero essere riportati a quattro figure retoriche fondamentali, cioè 

la sineddoche, la metonimia, la metafora e l’ironia. Quanto a quest’ultima, tuttavia, osservava che 

«l’ironia certamente non potè cominciare che da’ tempi della riflessione, perch’ella è formata dal 

falso in forza di una riflessione che prende maschera di verità» (408). 
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 Perché come la metafisica ragionata insegna che «homo intelligendo fit 

omnia», così questa metafisica fantasticata dimostra che «homo non 

intelligendo fit omnia»; e forse con più di verità detto questo che quello, 

perché l’uomo con l’intendere spiega la sua mente e comprende esse cose, 

ma col non intendere egli di sé fa esse cose e, col trasformandovisi, lo 

diventa. (ibid.) 

 

In questa suggestiva formulazione possiamo quindi vedere come, secondo 

Vico, la conoscenza delle cose che prende vita nelle prime forme di linguaggio 

«nasce dal vivere in esse, e ciò, attraverso la creatività delle reazioni sensitive e 

fantastiche, porta l’uomo alla costruzione di sé e del suo mondo» (Pagliaro 1961: 

307). Il passo ci permette così di comprendere quale sia il punto di arrivo del 

pensiero vichiano che, sviluppatosi lungo le coordinate della tradizione dell’ars 

rhetorica – la sua professione –, attraverso la rivalutazione della componente 

fantastica della mente umana sfocia in una concezione storicistica del linguaggio 

(De Mauro 1968). 

 

 

3.1  Diversità e tipologia delle lingue 

  

Al fenomeno della diversità linguistica Vico dedica un intero paragrafo (445) della 

sezione dedicata alla Logica poetica. Il suo discorso inizia in modo convenzionale, 

ma poi le riflessioni si distendono mettendo in luce alcuni concetti cardine della sua 

filosofia del linguaggio: 

 

Ma pur rimane la grandissima difficultà: come, quanti sono i popoli, tante 

sono le lingue volgari diverse? La qual per isciogliere, è qui da stabilirsi 

questa gran verità: che, come certamente i popoli per la diversità de' climi 

han sortito varie diverse nature, onde sono usciti tanti costumi diversi; così 

dalle loro diverse nature e costumi sono nate altrettante diverse lingue: 

talché, per la medesima diversità delle loro nature, siccome han guardato le 

stesse utilità o necessità della vita umana con aspetti diversi, onde sono 

uscite tante per lo più diverse ed alle volte tra lor contrarie costumanze di 

nazioni; così e non altrimente son uscite in tante lingue, quant'esse sono, 

diverse. Lo che si conferma ad evidenza co' proverbi, che sono massime di 

vita umana, le stesse in sostanza, spiegate con tanti diversi aspetti quante 

sono state e sono le nazioni, come nelle Degnità si è avvisato. (445) 
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Partendo dall’idea tipicamente settecentesca dell’influenza del clima sulla 

cultura e sulle istituzioni umane, Vico argomenta che se le necessità umane erano 

originariamente le stesse per tutti gli uomini, le differenze di clima hanno tuttavia 

prodotto nei popoli una diversità di reazioni a catena, per cui si sono venute a 

differenziare prima le nature, poi i costumi e infine le lingue. La diversità delle 

nature causata dai diversi condizionamenti ambientali ha infatti portato le comunità 

umane a guardare «le stesse utilità o necessità della vita umana con aspetti diversi». 

Dai diversi modi di guardare le medesime necessità della vita umana si sono così 

sviluppati i diversi costumi e le diverse lingue. In tal modo, potremmo osservare, la 

diversità linguistica viene ricondotta a un processo naturale, finendo così per 

confondersi con il processo che, nella concezione vichiana, porta l’uomo a 

sviluppare il linguaggio per dare significato alla sua esperienza. Ad esperienze 

diverse, quindi, corrispondono lingue diverse, e questo processo di differenziazione 

viene inevitabilmente a sovrapporsi a quello che dà vita alle tipologie linguistiche 

corrispondenti alle tre epoche in cui, secondo Vico, si suddivide la storia ideale 

eterna delle nazioni.  

Il rapporto fra l’unitarietà delle necessità umane e le differenze nelle loro 

elaborazioni linguistiche si dimostra secondo Vico nei proverbi, che contengono le 

stesse massime ma spiegate nelle diverse lingue con modi diversi. Successivamente, 

Vico esemplifica ulteriormente il concetto chiamando in causa la diversità dei nomi 

degli stessi re nella storia sacra e in quella profana, la diversa denominazione delle 

città dell’Ungheria in ungherese, greco, tedesco e turco, la consuetudine del tedesco 

– «ch’è lingua eroica vivente» – a germanizzare quasi tutti i nomi delle altre lingue, 

e congettura che la stessa cosa deve essere avvenuta in greco e latino, vista 

l’«oscurezza che s'incontra nell'antica geografia e nella storia naturale de' fossili, 

delle piante e degli animali» (ibid.). 

Con l’intento di ricondurre le diverse lingue a un insieme unitario di idee 

fondamentali, Vico richiama l’idea di un dizionario mentale già espressa nella 

Scienza nuova prima: 

 

Perciò da noi in quest'opera la prima volta stampata si è meditata un'Idea 

d'un dizionario mentale da dare le significazioni a tutte le lingue articolate 
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diverse, riducendole tutte a certe unità d'idee in sostanza, che, con varie 

modificazioni guardate da' popoli, hanno da quelli avuto vari diversi 

vocaboli; del quale tuttavia facciamo uso nel ragionar questa Scienza. 

(ibid.) 

 

 Il progetto ideato da Vico – ma mai realizzato – si rivela di non facile 

interpretazione all’interno delle sue considerazioni sulla diversità linguistica. Come 

si concilia infatti il concetto dell’individualità delle lingue, che si sviluppano 

assieme alla capacità cognitive degli esseri umani, con quello dell’universalità delle 

idee fondamentali di cui esse rappresenterebbero una visione particolare?  

Innanzitutto bisognerà chiarire che il dizionario mentale in questione è cosa 

diversa dalla lingua universale (mathesis universalis) così come concepita da 

Cartesio e da Leibniz, dal momento che il dizionario vichiano non intende 

rappresentare un sapere sistematico e unitario sul mondo della natura, quanto 

piuttosto «l’unitarietà delle creazioni e delle istituzioni umane» (Coseriu 2010: 

328). 

Secondo Apel, «il progetto vichiano è indubbiamente un primo passo verso 

l’idea humboltiana della scienza comparativa del linguaggio» (1975: 474), idea che 

non va certamente confusa con l’approccio storico-comparativo che finì 

coll’imporsi nella linguistica ottocentesca (cfr. Trabant 1988). Lungo questa 

prospettiva andrebbe allora collocato anche il confronto tra il francese e l’italiano 

proposto, come abbiamo visto, nel De ratione, confronto che serviva a confermare 

il principio per cui «linguis ingenia, non linguas ingeniis formari». Ma nella Scienza 

nuova, rileva sempre Apel (475), tale principio non risulta più operante, mentre 

s’insiste su concetti universali come la comune natura delle nazioni, la storia ideale 

eterna e, appunto, il dizionario comune, mettendo in luce ancora una volta i 

presupposti platonici del pensiero vichiano (478).  

Per Trabant, invece, Vico si muove lungo un versante diametralmente 

opposto a quello di Humboldt, dal momento che «a Vico non interessa affatto la 

ricostruzione e il confronto delle diverse ‘visioni del mondo’, sedimentate nelle 

lingue; proprio passando attraverso queste diverse visioni, Vico vuole tornare alla 

‘lingua mentale comune a tutte le nazioni’» (1996: 212-213). Se il disinteresse 

verso il comparatismo humboltiano è un dato che emerge dalla Scienza nuova senza 
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possibilità di smentita – ma l’idea della priorità della lingua sull’ingenium sostenuta 

nel De ratione dovrebbe allora essere interpretata come un ‘ramo secco’ del 

pensiero vichiano – d’altra parte il principio da cui Vico fa derivare la nascita e lo 

sviluppo delle lingue, cioè la capacità dell’uomo di stabilire relazioni analogiche 

(metaforiche) all’interno del suo mondo esperienziale, porta a considerare la 

diversità linguistica come un risultato della sua creatività, intesa come qualità 

precipua del suo essere.  

Per questa via ecco allora riapparire il concetto dell’ingenium propria 

hominis natura di cui Vico aveva trattato nel De ratione e nel De antiquissima, e da 

questa prospettiva andrebbe quindi considerata anche la comparazione di carattere 

estetico a cui Vico giunge a conclusione del suo discorso sul dizionario mentale, 

dopo aver ricordato l’esempio fatto in precedenza (387-389) dei quindici diversi 

punti di vista da cui i padri di famiglia erano stato osservati «nel tempo che si 

dovettero formare le lingue»:  

   

Da tutto lo che si raccoglie questo corollario: che quanto le lingue sono più 

ricche di tali parlari eroici accorciati tanto sono più belle, e per ciò più belle 

perché son più evidenti, e perché più evidenti sono più veraci e più fide; e, 

al contrario, quanto sono più affollate di voci di tali nascoste origini sono 

meno dilettevoli, perché oscure e confuse, e perciò più soggette ad inganni 

ed errori. Lo che dev'essere delle lingue formate col mescolamento di molte 

barbare, delle quali non ci è venuta la storia delle loro origini e de' loro 

trasporti. (445) 

 

L’elemento che distingue le lingue, in particolar modo quelle volgari, è 

quindi il diverso grado di bellezza da esse posseduto, frutto della loro storia 

particolare. La diversa bellezza delle lingue deriva infatti dalla ricchezza di quelle 

forme che Vico chiama «parlari eroici accorciati», che le rendono «più evidenti […] 

più veraci e più fide», cioè, in sostanza, la bellezza di una lingua dipende dal grado 

in cui in essa è ancora evidente la sua poeticità originaria
10

. Nel caso delle lingue 

che hanno subito un’influenza straniera questa poeticità si è invece opacizzata, 

perché le origini semantiche dei forestierismi e quindi i loro eventuali usi metaforici 

si perdono nelle nebbie della storia.  

                                                 
10

 Pennisi (1987: 124-131) ha invece avanzato l’ipotesi che Vico considerasse i «parlari eroici 

accorciati» come delle varietà linguistiche anteriori, di carattere dialettale. 
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Ma la riflessione sul carattere misto delle lingue, in cui gli elementi arcaici 

continuano ad affiorare nel tessuto delle lingue «volgari», proprie dello stadio della 

razionalità, sfocia in una considerazione sulla formazione delle tre tipologie 

linguistiche che sembra contraddire il principio evolutivo della tripartizione 

vichiana: 

 

Ora, per entrare nella difficilissima guisa della formazione di tutte e tre 

queste spezie e di lingue e di lettere, è da stabilirsi questo principio: che, 

come dallo stesso tempo cominciarono gli dèi, gli eroi e gli uomini 

(perch'eran pur uomini quelli che fantasticaron gli dèi e credevano la loro 

natura eroica mescolata di quella degli dèi e di quella degli uomini), così 

nello stesso tempo cominciarono tali tre lingue (intendendo sempre andar 

loro del pari le lettere); però con queste tre grandissime differenze: che la 

lingua degli dèi fu quasi tutta muta, pochissima articolata; la lingua degli 

eroi, mescolata egualmente e di articolata e di muta, e 'n conseguenza di 

parlari volgari e di caratteri eroici co' quali scrivevano gli eroi, che σήματα 

dice Omero; la lingua degli uomini, quasi tutta articolata e pochissima 

muta, perocché non vi ha lingua volgare cotanto copiosa ove non sieno più 

le cose che le sue voci. (446) 

 

Non si può non osservare che, se presa alla lettera, l’affermazione vichiana 

risulterebbe contraddittoria non solo riguardo all’aspetto linguistico, ma anche nei 

termini più generali di quella storia ideale eterna di cui si vogliono stabilire i 

principi. Se le tre epoche si distinguono per il diverso grado di complessità delle 

istituzioni create dall’uomo, non si può infatti pensare che tutte le articolazioni della 

civiltà siano sorte allo stesso tempo. Affrontando la contraddizione dal versante 

linguistico, Pagliaro ha tuttavia sostenuto che l’affermazione della contemporaneità 

della nascita delle tre tipologie chiama in causa un criterio fenomenologico, non 

genetico, cosicché «non si tratta più di tre momenti cronologicamente distinti della 

natura umana, ma di tre aspetti, che si unificano in essa e che convergono nell’unico 

risultato, che è il linguaggio come attività e come forma» (Pagliaro 1961: 422). 

L’idea della contemporaneità dei tre livelli rappresenterebbe, sempre secondo 

Pagliaro, il punto d’arrivo della speculazione vichiana sul linguaggio. Mentre 

Coseriu (2010: 343) è dell’opinione che il criterio di fondo della Scienza nuova 

rimanga in ogni caso quello storico-genetico, Trabant (1996: 53-56) ritiene invece 

che dal pensiero vichiano emerga una «contemporaneità delle due prospettive», 
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anche in considerazione del fatto che il filosofo napoletano poteva formulare le sue 

teorie sullo sviluppo del linguaggio solo proiettando sull’asse diacronico le sue 

intuizioni sulla molteplicità sincronica della semiosi.  

Partendo da quest’ultima osservazione, potremmo allora osservare che il 

concetto dello sviluppo del linguaggio attraverso la sequenza gesti-simboli-segni 

non contrasta né con l’idea della compresenza delle tre tipologie – che  lo stesso 

Vico del resto ammetteva a proposito della presenza nella lingua volgare dei 

«parlari eroici accorciati» – nè con la possibilità che esse possano insorgere con una 

modalità ricorsiva, rinnovando così il carattere misto delle lingue. Vico ci dà una 

famosa immagine della continuità di questo processo: 

 

La favella poetica, com'abbiamo in forza di questa logica poetica meditato, 

scorse per così lungo tratto dentro il tempo istorico, come i grandi rapidi 

fiumi si spargono molto dentro il mare e serbano dolci l'acque portatevi con 

la violenza del corso. (412)  

 

Sviluppando la suggestione vichiana, potremmo allora osservare che, come 

l’acqua dei fiumi continua ad addolcire quella del mare, così anche le lingue 

articolate in cui prevalgono i significati astratti possono non solo arricchirsi 

‘poeticamente’ di nuovi traslati per designare nuove sensazioni, idee o esperienze, 

ma anche lasciar spazio a improvvise manifestazioni di «lingua muta», prodotte da 

reazioni spontanee di fronte ad eventi non comuni. Quando ci capita qualcosa di 

straordinario, non diciamo forse che «siamo rimasti a bocca aperta», oppure «senza 

parole», quanto a dire annichiliti nella nostra capacità di verbalizzare un’esperienza 

che supera la nostra immaginazione? Insomma, come dirà Leopardi, «il silenzio è il 

linguaggio di tutte le forti passioni» (Zibaldone 141).  

Ritornando all’immaginario antropologico dell’autore, ai «bestioni» 

primordiali non si dà invece la possibilità inversa, ossia la facoltà di passare 

immediatamente dal gesto alla parola arbitraria di significato astratto – che può 

essere intesa solo se codificata, cioè se convenzionalizzata –, perché ciò 

richiederebbe delle capacità cognitive di ordine superiore. Quando invece il 

passaggio è graduale, allora diventa plausibile l’occorrenza in sequenza immediata 
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di elementi che appartengono a livelli di sviluppo contigui, come vedremo fra breve 

a proposito della spiegazione della nascita delle strutture linguistiche.  

Da queste considerazioni, si può quindi concludere che il pensiero vichiano 

lascia intravedere un originale concetto di plurilinguismo interno alle lingue, di 

carattere tipologico, che per alcuni aspetti rivela dei punti di contatto con le 

considerazioni di natura sociolinguistica che avevamo visto emergere nel dibattito 

sull’origine dell’italiano. In un paragrafo precedente (443), seguendo il suo 

caratteristico procedimento ‘etimologico’, Vico aveva infatti spiegato l’apparizione 

del volgare nel mondo latino con l’apprendimento della lingua degli eroi da parte 

dei loro schiavi, i vernae, da cui il derivato vernaculae, parola con cui venivano 

denominate le varietà linguistiche parlate dal popolo. Nell’interpretazione vichiana, 

il passaggio alla lingua volgare viene così ricondotto a una differenziazione 

funzionale di carattere diastratico, quanto a dire a una diversa tipologia linguistica 

che s’impone nel momento in cui i servi si appropriano della lingua dei loro 

padroni, se accogliamo l’esegesi di Pagliaro (1961: 424)
11

.  

Quanto alla formazione dei volgari romanzi, su cui si accapigliavano gli 

eruditi del tempo, Vico si limita a formulare un’ipotesi in base al principio della 

ricorsività della storia ideale eterna, ipotesi storicamente disarmante, ma 

perfettamente coerente con la sua visione dei fatti linguistici: siccome del periodo 

successivo alle invasioni barbariche rimangono solo documenti in «latino barbaro», 

mentre le prime attestazioni dei volgari, in base alle sue fonti, non sono antecedenti 

al XIII secolo, «resta da immaginare che’n tutti que’ secoli infelici le nazioni 

fussero ritornate a parlare una lingua muta tra loro» (1051). 

 

 

1.4  Genesi, sviluppo e apprendimento delle lingue 

 

Ritornando al discorso sulla «logica poetica», dopo essersi soffermato sulla 

formazione delle tre tipologie del linguaggio e sulle loro combinazioni, Vico passa 

a trattare della genesi e dello sviluppo delle principali strutture linguistiche. Nel suo 

                                                 
11

 Secondo Pagliaro, infatti, «i ‘famoli’ imparano la lingua, ma non la creano; trasformano, 

contraendo la frase eroica in un segno generico, così come assumono il nome proprio in nome di 

genere» (ibid).   
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racconto, la «storia gentilesca» aveva avuto inizio con il terrore dell’uomo di fronte 

al tuono e al fulmine, cosicché i pochi giganti dispersi per i boschi «si finsero il 

cielo esser un gran corpo animato, che per tal aspetto chiamarono Giove» (377). 

Come il primo pensiero umano fu la divinità, così la prima parola ad essere 

pronunciata fu un’onomatopea con cui designarla: 

 

In séguito del già detto, nello stesso tempo che si formò il carattere divino 

di Giove, che fu il primo di tutt'i pensieri umani della gentilità, incominciò 

parimente a formarsi la lingua articolata con l'onomatopea, con la quale 

tuttavia osserviamo spiegarsi felicemente i fanciulli. Ed esso Giove fu da' 

latini, dal fragor del tuono, detto dapprima «Ious»; dal fischio del fulmine 

da' greci fu detto Zéus; dal suono che dà il fuoco ove brucia, dagli orientali 

dovett'essere detto «Ur», onde venne «Urim», la potenza del fuoco; dalla 

quale stessa origine dovett'a' greci venir detto uranós il cielo, ed a' latini il 

verbo «uro», «bruciare»; a' quali, dallo stesso fischio del fulmine, dovette 

venire «cel» […]. (447) 

 

Oltre ad affermare l’origine onomatopeica del lessico, sulla base 

dell’osservazione del comportamento verbale dei fanciulli, il passo esemplifica la 

fantasiosità delle etimologie vichiane, che risultano ancor più sorprendenti se 

consideriamo il grado di consapevolezza della regolarità del mutamento fonetico a 

cui erano giunti gli eruditi a lui contemporanei, di cui abbiamo trattato nella prima 

parte di questo studio. Da questo punto di vista, come è stato sottolineato da tutti gli 

interpreti, Vico era indubbiamente un arretrato
12

. D’altra parte, non bisogna 

dimenticare che lo scopo dell’autore non era tanto quello di risalire alla forma 

originaria della parola, quanto quello di spiegare il modo e la causa della sua 

nascita
13

. A tal proposito, senza ricorrere a ulteriori esemplificazioni, basti qui 

                                                 
12

 Valga per tutti il commento lapidario di Arnaldo Momigliano (1950: 93): «Very conversant with 

the linguistic, theological and juridical learning of his age, he was pratically untouched by the 

methods of Spanheim, Mabillon and Montfaucon». Secondo Coseriu (2010: 322-323), in Vico 

bisognerà fare attenzione a distinguere sempre il piano linguistico delle sue osservazioni, che si 

rivelano acritiche e arbitrarie, da quello delle osservazioni filosofiche sul linguaggio, dove invece 

l’autore dimostra tutta la sua originalità e la sua profondità. 
13

 A differenza degli eruditi contemporanei, animati da un rinnovato interesse storico-linguistico, 

Vico dimostra di avere un concetto antico, filosofico dell’etimologia, intesa come scoperta del 

‘vero’ (étymos) senso delle parole (cfr. Zamboni 1976: 3). 
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ricordare l’audace accostamento etimologico Ious-ius (398)
14

, per spiegare la 

nascita del diritto accanto a quella della religione, entrambe istituzioni fondanti 

delle comunità umane. 

 Lasciando da parte queste considerazioni, il passo si rivela molto interessante 

per un altro motivo. Le diverse onomatopee con cui viene designata la divinità nelle 

lingue considerate dall’autore costituiscono infatti un chiaro esempio del modo con 

cui Vico intendeva il rapporto fra l’unicità dell’idea e la diversità delle sue 

rappresentazioni linguistiche. L’epifania di Giove tonante, evento di per sé unitario, 

viene infatti rappresentata per «diversi aspetti», cioè con diverse focalizzazioni: i 

latini colgono il fragore del tuono, i greci il fischio del fulmine, gli orientali il suono 

del fuoco che da esso si sprigiona. Ognuno dei tre aspetti è sufficiente di per sé a 

designare la potenza della divinità, idea comune ai tre popoli, ma la totalità della 

sua manifestazione è ottenibile solo considerando l’insieme delle risposte verbali 

che l’evento ha causato. Se in Vico le diverse lingue sono solo un tramite verso 

l’unicità dell’idea, come sostiene Trabant, è d’altra parte vero che, se messe in 

rapporto fra di loro – come avviene nel passo in questione – esse dimostrano che la 

diversa focalizzazione di un evento produce delle risposte verbali distinte, 

integrabili ma non sovrapponibili. A ben vedere, quindi, la strada verso l’idea del 

relativismo linguistico humboldtiano appare in Vico già tracciata
15

.   

 Dopo aver parlato dell’onomatopea, Vico prosegue trattando della seconda 

struttura che, a suo modo di vedere, fece la comparsa nel processo di evoluzione 

linguistica, cioè l’interiezione: 

 

Seguitarono a formarsi le voci umane con l'interiezioni, che sono voci 

articolate all'émpito di passioni violente, che 'n tutte le lingue son 

monosillabe. Onde non è fuori del verisimile che, da' primi fulmini 

incominciata a destarsi negli uomini la maraviglia, nascesse la prima 

                                                 
14

 L’accostamento, annota Battistini (Vico 1990: 1484), è già presente nell’Etymologicon linguae 

latinae del Vossius (1662), opera di riferimento per Vico anche nel caso di molte altre etimologie 

riportate nella Scienza Nuova. 
15

 Già Rosiello (1967: 82) sottolineava come la teoria del Weltbild della lingua avesse avuto origine 

nel pensiero illuminista, in particolar modo per opera di Condillac, con cui Vico – come per altro 

messo in luce dallo stesso linguista (60-79) – condivide molti assunti fondamentali riguardo alla 

genesi del linguaggio. Sul rapporto fra Humboldt e gli idéologues, continuatori del pensiero di 

Condillac, si rimanda al contributo di Aarsleff (1982: 335-355) che, com’è noto, nel suo volume 

non prende in considerazione Vico. Per una valutazione più propriamente filosofica del pensiero 

humboldtiano nei suoi rapporti con l’illuminismo e con l’idealismo cfr. Formigari (1990: 225-228). 
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interiezione da quella di Giove, formata con la voce «pa!», e che poi restò 

raddoppiata «pape!», interiezione di maraviglia, onde poi nacque a Giove il 

titolo di «padre degli uomini e degli dèi», e quindi appresso che tutti gli dèi 

se ne dicessero «padri», e «madri» tutte le dèe; di che restaron a' latini le 

voci «Iupiter», «Diespiter», «Marspiter», «Iuno genitrix». (448) 

 

 Continuando a lavorare sul mito originario, Vico quindi riconduce alla 

meraviglia destata dal fulmine la produzione di un universale linguistico, cioè di 

quella che, assieme a ma, è effettivamente la prima sillaba con valore linguistico 

articolata dai bambini, e che per tale motivo ritorna in moltissime lingue nella 

parola che designa il «padre» (cfr. Jakobson 1971: 129-141). Il passo inoltre 

esemplifica il modo in cui Vico si rappresenta il processo che muove dalla «lingua 

muta» alla lingua articolata. Il suono pa! è inizialmente solo uno sfogo di una 

passione violenta, poi si convenzionalizza passando ad indicare l’autorità divina in 

modo indistinto, per poi assumere un’ulteriore funzione divenendo il suffisso 

utilizzato nella creazione dei nomi del pantheon in cui viene suddiviso il concetto di 

divinità.  

Dopo le interiezioni appaiono i pronomi, anch’essi – rileva Vico – in gran 

parte monosillabici in tutte le lingue, i quali «servono per comunicare le nostre idee 

con altrui d’intorno a quelle cose che co’ nomi propi o noi non sappiamo appellare 

o altri non sappia intendere» (450)
16

. 

Nel passaggio alla struttura successiva, le preposizioni, l’autore si allontana 

invece non solo dal principio della gradualità evolutiva, dal momento che le 

preposizioni sono legate alla sintassi, il livello più evoluto di una lingua, ma anche 

dalla coerenza del suo discorso, visto che attribuisce a esse «questa eterna proprietà: 

di andar innanzi a nomi che le domandano ed a’ verbi co’ quali vanno a comporsi» 

(451). Nomi e verbi, invece, nella sua ricostruzione appaiono successivamente, 

facendoci così comprendere come per Vico il tratto fondamentale che distingue le 

prime strutture sia in realtà la loro consistenza monosillabica (cfr. Salamone 1984: 

33-35; Pennisi 1995: 185). Il medesimo criterio viene infatti applicato anche ai 

                                                 
16

 Anche in questo caso Vico sembra aver colto nel segno nel comprendere i risvolti comunicativi di 

alcune necessità fondamentali dell’essere umano. Pensiamo ad esempio all’importanza per la vita 

comunitaria della deissi (cfr. Tomasello 2009: 15-18), che oltre a trovare un’immediata 

corrispondenza nel gesto ha anche dei riflessi di notevole importanza nella struttura pronominale di 

una lingua. 
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verbi, dal momento che le loro prime insorgenze vengono identificate nel latino in 

alcuni imperativi monosillabici come es, sta, i, da, dic, fac (453). 

Ma la spiegazione della nascita dei verbi contiene alcuni elementi di grande 

interesse, sia per la precisazione del modo in cui essi si oppongono ai nomi sia per 

le prove su cui poggiano le affermazioni vichiane: 

 

Finalmente gli autori delle lingue si formarono i verbi, come osserviamo i 

fanciulli spiegar nomi, particelle, e tacer i verbi. Perché i nomi destano idee 

che lasciano fermi vestigi; le particelle, che significano esse modificazioni, 

fanno il medesimo; ma i verbi significano moti, i quali portano l'innanzi e 'l 

dopo, che sono misurati dall'indivisibile del presente, difficilissimo ad 

intendersi dagli stessi filosofi. Ed è un'osservazione fisica che di molto 

appruova ciò che diciamo, che tra noi vive un uomo onesto, tòcco da 

gravissima apoplessia, il quale mentova nomi e sì è affatto dimenticato de' 

verbi. (ibid.) 

 

 I verbi quindi sono nati dopo i nomi perché contengono l’idea del movimento. 

Quest’idea comporta un grado di astrazione più elevato perché si accompagna alla 

consapevolezza della pluralità dei piani temporali, consapevolezza che a sua volta 

conduce – come nota acutamente Vico – a un superamento del concetto 

assolutizzante dell’hic et nunc, «difficilissimo ad intendersi dagli stessi filosofi». 

Pur senza affermarlo direttamente, Vico ci lascia quindi intendere che i verbi 

devono essere nati assieme all’idea del tempo, idea che si è affacciata alla mente 

dell’uomo solo a un certo stadio del suo sviluppo cognitivo e culturale. Come prova 

della complessità del concetto del tempo, Vico adduce i casi dei bambini e degli 

afasici, entrambi impossibilitati a servirsi dei verbi
17

.  

Alle persone affette da disturbi linguistici Vico aveva già dedicato una 

degnità, affermando che «i mutoli mandan fuori i suoni informi cantando, e gli 

scilinguati pur cantando spediscono la lingua a prononziare» (228), per dimostrare 

che il canto compare già nella fase non articolata del linguaggio. Ben diversa è 

invece la presenza dei bambini nella riflessione vichiana, presenza che emerge fin 

                                                 
17

 L’osservazione vichiana sembra adombrare l’intuizione del rapporto esistente tra il «farsi e il 

disfarsi del linguaggio» (Jakobson 1972), processi neuropsicologici di ordine inverso che, se 

confrontati fra di loro, permettono di comprendere come le strutture più complesse siano le ultime 

ad essere acquisite e le prime ad essere perse, come dimostrano le attuali ricerche nel campo della 

neurolinguistica (cfr. Aglioti e Fabbro 2006). 
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dal De ratione. I fanciulli costituiscono infatti un campo di osservazione 

privilegiato per lo studio della mente, per cui nella Scienza nuova essi diventano 

una chiave fondamentale per comprendere la condizione umana delle origini, «la 

fanciullezza del mondo» (679)
18

. Il rapporto fra ontogenesi e filogenesi, una 

struttura portante del pensiero vichiano, si dimostra particolarmente significativo 

proprio nel capitolo dedicato all’origine delle lingue. Avviandosi a concludere la 

parte relativa allo sviluppo delle strutture linguistiche, dopo aver osservato che i 

fanciulli, nonostante abbiano «mollissime le fibre dell’istromento da articolare le 

voci, le incominciano monosillabe», Vico deduce «che molto più si dee stimare de’ 

primi uomini delle genti, i quali l’avevano durissime, né avevano udito ancor voce 

umana» (454). 

E ai fanciulli, in particolar modo alla loro fantasia e immaginazione, Vico 

forse pensava anche al momento di ribadire, a conclusione del capitolo, la sua 

visione storicistica, che dal campo del linguaggio si irradiava a tutte le articolazioni 

della vita civile: 

 

Le quali cose tutte sembrano più ragionevoli di quello che Giulio Cesare 

Scaligero e Francesco Sanzio ne han detto a proposito della lingua latina. 

Come se i popoli che si ritruovaron le lingue avessero prima dovuto andare 

a scuola d'Aristotile, coi cui princìpi ne hanno amendue ragionato! (455) 

 

 Con l’ironico riferimento all’‘irragionevolezza’ dei due grammatici
19

, Vico 

quindi suggella la sua visione del linguaggio, nella quale, richiamando la sintesi 

contenuta in un famoso saggio di De Mauro, «le lingue appaiono ormai come il 

veicolo d’una storicità complessa e differenziata che in esse non già si riflette, ma si 

                                                 
18

 Coseriu (2010: 308) ha giustamente osservato che, «come suo padre, anche Vico ebbe otto figli; è 

possibile che il rapporto con loro abbia influenzato le sue concezioni sulla formazione della facoltà 

di giudizio e sull’acquisizione del sapere che sono molto diverse da quelle dei suoi più importanti 

contemporanei». Accurate informazioni sulla vita domestica dell’autore, in cui «lo strepito de’ suoi 

figlioli» accompagnava sempre gli studi (Vico 1990: 51), si possono trovare in Nicolini (1991). 

Guardando all’attenzione vichiana nei confronti delle «lingue mutole» – ossia patologie del 

linguaggio e lingue degli infanti – da una prospettiva antropologica, e avvalorando l’intuizione 

delle origini onomatopeiche e monosillabiche del linguaggio articolato, Pennisi (1995) si è chiesto 

se l’ancoraggio del processo evolutivo del linguaggio allo sviluppo dell’apparato fonatorio non 

debba portare ad annoverare Vico fra coloro che hanno intuito un problema, quello del rapporto 

mente/corpo, di importanza centrale nell’evoluzionismo linguistico contemporaneo. Per una 

presentazione critica delle teorie sull’evoluzione del linguaggio cfr. sempre Pennisi (2003). 
19

 Sulla polemica contro i due autori delle più importanti grammatiche latine del Cinquecento cfr. 

Visconti (1974). 
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attua» (1968: 43). Sempre secondo De Mauro, oltre a porre il linguaggio al centro 

della riflessione filosofica, con il suo storicismo linguistico – dal momento che «la 

lingua non trasmette, ma condiziona l’esperienza» (ibid.) – Vico mette anche in luce 

l’importanza decisiva nella vita del singolo individuo dell’apprendimento delle 

lingue. Così, nella lettera all’Estevan del 1729, ritornando sul tema del metodo di 

studio cartesiano, il filosofo napoletano difende la tradizione dello studio del greco 

e del latino per il fatto che «le lingue sono, per dir così, il veicolo onde si 

stransfonde in chi le appara lo spirito delle nazioni» (1990: 334). E sul piano più 

propriamente cognitivo, in un passo della prima edizione della Scienza Nuova – 

segnalato sempre da De Mauro (ibid.) – afferma il principio dell’attività linguistica 

come ‘palestra mentale’:  

 

Ma i fanciulli che nascono in nazione che è già fornita di favella, eglino di 

sette anni al più si ritruovano aver già apparato un gran vocabolario, che, al 

destarsi d’ogni idea volgare, il corron prestamente tutto e ritruovano 

subbito la voce convenuta per comunicarla con altri, e ad ogni voce udita 

destano l’idea che a quella voce è attaccata: talché, in formare ogni 

orazione, essi usano una certa sintesi geometrica, con la quale scorron tutti 

gli elementi delle loro lingua, raccolgono quelli che lor bisognano e a un 

tratto gli uniscono; onde ogni una lingua è una gran scuola di far destre e 

spedite le menti umane. (1990: 1002-1003). 

 

Le strette relazioni individuate da Vico tra lingua, cultura e società da un 

lato, e tra lingua, esperienza e cognizione dall’altro portano quindi a ravvisare nel 

suo pensiero un modello alternativo alla concezione strumentale del linguaggio
20

, 

modello che vede nel plurilinguismo un effetto naturale del processo della creazione 

linguistica. Per quanto riguarda la sfera individuale, il paradigma vichiano enfatizza 

                                                 
20

 Secondo Coseriu (2010: 324), «Vico è il primo filosofo che non tratta il linguaggio come uno 

strumento. […] Se Vico pone la questione del linguaggio in modo autonomo, cioè senza fare 

riferimento ad altro, è perché vede nel linguaggio un oggetto autonomo». Assegnando al modello 

vichiano un valore paradigmatico, Lo Piparo (2004) ha distinto all’interno del pensiero linguistico 

occidentale un «paradigma biblico», secondo il quale un linguaggio unico preesiste alle diverse 

lingue storiche, che quindi vengono concepite come semplici strumenti comunicativi o 

rappresentazioni inadeguate di un universo semantico preesistente, da un paradigma «aristotelico-

vichiano», per il quale le lingue sono il risultato di una perenne costruzione messa in atto dal 

genere umano per creare significati inediti, cioè per superare la condizione di ‘afasia’ che riaffiora 

di fronte a ogni nuova esperienza. Secondo Lo Piparo, l’accostamento fra Vico e Aristotele è reso 

possibile dall’attenzione posta da entrambi al linguaggio come parte costitutiva della specifica 

psico-somaticità dell’essere umano. Sulla riconsiderazione in tal senso del pensiero linguistico di 

Aristotele cfr. Lo Piparo (2003). 
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i risvolti cognitivi dell’apprendimento linguistico, dal momento che, come Di Pietro 

(1976b) ha ben messo a fuoco, secondo Vico acquisire una lingua significa 

instaurare una nuova relazione segnica con il mondo.  

Nel pensiero del filosofo napoletano, quindi, l’opposizione alla filosofia 

cartesiana si traduceva in una visione positiva del plurilinguismo, considerato da un 

lato come un dato storico-antropologico e dall’altro come un antidoto al 

nazionalismo culturale di cui Bouhours si era fatto portavoce. 
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2.  La filosofia delle lingue:  

Giammaria Ortes e Melchiorre Cesarotti 

 

 

 

 

2.1  Giammaria Ortes 

 

Se il pensiero linguistico di Vico si ricollega alla tradizione umanistica e si esplica 

nella sua visione dell’origine e della tipologia del linguaggio, diversi sono invece 

l’approccio e i presupposti culturali di un autore come Giammaria Ortes (1713-

1790), filosofo veneziano formatosi a Pisa sotto il magistero del galileiano Guido 

Grandi e amico di Antonio Conti (1677-1749), il principale mediatore nel contesto 

italiano del pensiero scientifico di Newton e Leibniz
1
. 

 Contraddittorio nella sua posizione nei confronti dell’illuminismo, fra punte 

di radicalismo materialista da un lato e affermazioni di conservatorismo politico 

dall’altro, Ortes matura nelle opere successive al 1770 una visione unitaria della 

società, rinvenendo un nesso profondo tra economia, politica e religione (Di Lisa 

1993). In questa fase del suo percorso intellettuale si colloca anche la composizione 

delle Riflessioni sugli oggetti apprensibili, sui costumi, e sulle cognizioni umane, 

per rapporto alle lingue (1775), opera quanto mai singolare, di cui si era persa la 

memoria e che solo negli ultimi decenni è stata rivalutata nell’ambito del pensiero 

linguistico italiano del Settecento
2
. 

 

 

2.1.1  Individualità e convenzionalità delle lingue 

 

Come si legge nell’Avviso al Lettore premesso al testo delle Riflessioni, l’occasione 

di stendere le sue considerazioni linguistiche si era presentata all’Ortes al momento 

                                                 
1
 Per un profilo dell’autore si vedano Torcellan (1961) e Anglani (1984), per quanto riguarda invece 

i suoi riferimenti filosofici e scientifici cfr. Di Lisa (1988; 1993). 
2
 Del pensiero linguistico di Ortes si sono occupati Formigari (1988; 1990: 133-144; 1993), che ne 

ha sottolineato il nesso con le idee economiche dell’autore, e Gensini (1993: 191-202). 
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di licenziare alle stampe la traduzione di un’opera inglese, non nominata nell’Avviso 

ma identificata (Di Lisa 1988: 219) con l’Essay on man (1732-1734) di Alexander 

Pope (1688-1744)
3
. Rivelatosi impossibile il proposito di contenere le osservazioni 

in una semplice prefazione, Ortes così giustifica la composizione del suo trattato: 

 

ò
4
 giudicato più facile, anzi che scrivere una prefazione insignificante, di 

stendere tutto ciò che sul detto proposito di lingue, e di cose per esse 

espresse mi si presentava alla mente, in un Trattato completo, e inteso a 

questo epressamente; il quale così non à più che fare colla traduzione 

suddetta, ma à molto che fare per quanto mi sembra, colle maniere di 

pensare sugli studj, sulle cognizioni umane, sugli affari comuni, e sulla 

Religione medesima, per quanto codeste maniere essendo al presente 

diverse dalle usate a’ tempi passati, si reputano di quelle migliori. 

 

Come per tutti gli autori del suo secolo, anche in Ortes il discorso sulle 

lingue finisce per chiamare in causa tutta una serie di argomenti di carattere sociale, 

culturale, religioso, che dal linguaggio promanano e a esso rimandano con un fitto 

intrecciarsi di motivi. Al momento di isolare i rapporti fra il linguaggio e gli altri 

aspetti della vita umana, Ortes si concentra sugli ambiti che troviamo espressi nel 

titolo dell’opera, ossia gli oggetti, i costumi e le cognizioni, quanto a dire il mondo 

materiale, quello morale e quello culturale. Il principio generale che accomuna 

questi tre ambiti, e che, come vedremo in seguito, caratterizza anche il linguaggio, è 

il movimento, identificato newtonianamente come una legge universale, «in che 

consiste la vita e la essenza di tutte le cose mortali, e senza di che resterebbe il tutto 

coperto e ingombro di quiete, morte e nullità eterna» (V-VI). 

Il movimento assicura quindi la vita nell’universo, ma le sue leggi costanti e 

invariabili produrrebbero solamente oggetti «invariabili e fra loro consimili», se non 

intervenissero delle «modificazioni diverse e infinite, colle quali procede il moto 

medesimo fisico o morale fra gli oggetti tutti creati» a diversificare fra di loro tutte 

le sostanze di cui è composto il creato (VI). Secondo Ortes  

 

                                                 
3
 Sulle traduzioni settecentesche dell’opera di Pope, in particolar modo in area veneta, cfr. Fantato 

(2006). 
4
 Indipendente anche nella grafia, Ortes non utilizza la lettera h per le voci del verbo avere, 

preferendo invece le forme accentate ò, ài, à, ànno. 
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Queste considerazioni stabiliscono dunque questa verità, che gli oggetti 

creati sono bensì tutti Consimili, per le stesse costanti leggi di moto fisico e 

morale per cui sussistono, ma che sono altresì tutti Diversi, per le diverse 

modificazioni di codesto moto che procede colle medesime leggi, 

scorrendo questa somiglianza e dissomiglianza per gradi insensibili dagli 

oggetti di ciascuna specie a quelli di tutte le altre contigue dal regno 

minerale al vegetale, e dal vegetale all’animale fisico, (e lo stesso dee 

intendersi del morale) come è noto ai naturalisti e agli altri filosofi per quel 

misero finitesimo di natura che si traspira, e dal quale soltanto lice arguir di 

tutt’essa. (VI-VII) 

 

La compresenza di «uniformità e varietà di sostanze» assicura dunque 

l’ordine universale (VIII), e tale legge determina anche il mondo morale, rendendo 

così temi come l’equità, il valore, la costanza, l’amore, simili e allo stesso tempo 

diversi per ciascun individuo (XI-X). Per quanto riguarda in particolare gli oggetti, 

Ortes precisa che la somiglianza e la diversità che li caratterizza deriva dalle 

«diverse relazioni fra di essi, non riferendosi un oggetto all’altro che per quanto ad 

esso è simile, o da esso è diverso» (X). Ma visto che ognuno di essi intrattiene con 

un altro relazioni «tanto infinite, quanto i gradi di somiglianza o di diversità, co’ 

quali possan fra lor riferirsi» (XI), ciò comporta un’inevitabile impossibilità da 

parte degli esseri umani di giungere ad una comune percezione degli oggetti: 

 

ciascun intelletto particolare, che per le forze sue limitate dee apprenderli 

non per tutte, ma per alcune sole di tali relazioni, dovrà apprenderli per 

relazioni diverse da quelle, per le quali le apprenda ciascun altro, e in 

conseguenza dovrà apprenderli diversamente da tutt’altri. (XI) 

 

La diversità del mondo della materia si ripercuote quindi sulle immagini che 

di esso si producono in ogni singolo intelletto, immagini che finiscono per essere 

consimili e allo stesso tempo diverse da individuo a individuo. Ora, visto che «la 

favella dell’uomo – afferma Ortes – è quel dono che egli à di comunicare ad altri le 

immagini presentate al suo cervello dagli oggetti esterni, e quivi combinate in più 

modi dalla facoltà intellettiva» (I), considerata la diversità sia degli oggetti sia delle 

immagini che di essi si formano nella mente di ogni individuo, pensare che sia 

possibile comunicare «per voci del tutto corrispondenti» i concetti e che vi possa 
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quindi essere «un’esatta analogia fra le immagini colle quali s’apprendon gli 

oggetti, e le voci colle quali s’esprimono, è figurarsi un’assurdità» (XIV). Tanto più 

che, per assicurare l’esatta corrispondenza fra immagine e parola, non solo ogni 

oggetto dovrebbe essere denominato in modo distinto da parte di ogni singola 

persona, ma tale denominazione dovrebbe anche variare in relazione al tempo, dato 

che gli oggetti si modificano incessantemente a causa del moto perpetuo a cui sono 

soggetti. Bisognerebbe infatti chiamare in modo diverso «una rosa stessa per 

esempio al mattino e alla sera, e un uomo stesso prima e dopo una febbre quartana» 

(ibid.). 

Questa implacabile legge della diversificazione degli oggetti, delle immagini 

e delle parole darebbe così vita a un « garbuglio di favelle, per cui non sarebbe 

possibile intendersi fra padre e figlio, o fra marito e moglie, più che fra gli antichi 

fabbricatori scesi dall’altissima torre di Babele» (XV). Ma siccome, ammette Ortes, 

«è pur necessario che queste immagini si comunichino dagli uni agli altri», ecco 

quindi intervenire il principio del comune consenso: 

 

non resta se non che gli oggetti s’esprimano per voci identiche stesse 

accordate per consenso e per uso, per le quali gli oggetti o le figure e 

immagini loro, s’esprimano non esattamente, ma prossimamente, e non già 

per quanto sarebbe necessario, ma per quanto è soltanto possibile; in 

guisaché essendo tali immagini tutte simili e tutte altresì diverse, le voci 

corrispondenti le esprimano bensì esattamente quanto alla lor somiglianza 

comune, ma non quanto all’individua loro diversità. (ibid.) 

 

La convenzionalità della parola è quindi resa possibile dalla sua arbitrarietà, 

e la sua forza di significazione si misura in base al ‘prossimo’ e al ‘possibile’, dal 

momento che essa può diventare comune solo se esprime i tratti di somiglianza 

sottesi alle diverse immagini di un oggetto, e ne neutralizza invece gli elementi di 

diversità. In tal modo la comunicazione fra gli esseri umani può avvenire, ma essa 

sarà sempre soggetta all’imperfezione del linguaggio, dal momento che le parole 

sono, inevitabilmente, di numero inferiore all’infinità degli oggetti e delle immagini 

da essi suscitate: 
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Un contrassegno espresso della detta imperfezione d’analogia tra le voci, e 

le immagini d’oggetti per esse significati è questo, che ciascuno nello 

spiegare altrui le proprie immaginazioni o i propri sentimenti d’animo, non 

trova così pronte le voci che occorrerebbero, e ch’ei desidererebbe, come 

trova le immagini, e non v’è cosa più familiare, quanto il dolersi uno di non 

poter per voci dar così bene ad intendere ad altri ciò ch’ei sente e intende 

per sé medesimo, di che gli amanti soglion lagnarsi il più spesso. (XVII) 

 

  Dopo questa sorprendente osservazione, che fa venir in mente i drammi delle 

maschere pirandelliane, Ortes allarga il raggio delle sue riflessioni al campo della 

diversità linguistica. E su questo terreno si spezza il vincolo dell’inopia verborum, 

almeno in quanto al possibile numero di voci lessicali assolutamente considerato, 

dal momento che, essendo anche le parole soggette alla legge universale del moto e 

quindi del cambiamento, possono anch’esse moltiplicarsi all’infinito: 

 

[L’infinità] delle voci dipende dai moti pur infiniti, co’ quali l’aria stessa 

può uscir dalle labbra, spinta e percossa dagli organi della favella […]. 

Quindi apparisce perché le lingue abbiano ad esser diverse a diversi tempi e 

nei diversi luoghi. Perciocché essendo le maniere, colle quali le voci 

possono articolarsi infinite, e dovendo esse adoprarsi a numero finito per 

esprimer oggetti medesimi e consimili, benché infiniti; non v’è ragione 

perché a quest’uso s’adoprino l’une anziché l’altre di esse, o perché un 

sasso, un fiore, una stella appellati ora in Italia con questi nomi, non fosser 

appellati o non fosser per appellarsi ad altri tempi in Italia o altrove con 

nomi diversi. (XVIII-XIX) 

 

Anche in questo caso, a porre un freno alla potenziale infinità del numero 

delle parole interviene la convenzione, che «non è necessaria per certe voci, ma è 

libera e arbitraria per tutte» (XVIII), assicurando così la comunicazione. Ciò non 

toglie, tuttavia, che le lingue una volta introdotte per convenzione non continuino a 

modificarsi nello spazio e nel tempo, e non solo perché le parole si alterano in 

seguito alle modificazioni incessanti degli oggetti a cui esse rimandano, ma anche 

perché cambiano gli usi degli stessi oggetti a seguito della nascita di «nuove arti», 

dando così luogo all’introduzione di nuove denominazioni e all’abbandono di quelle 

antiche (XIX-XX). Questa «alterazione e rinovazione di lingue» è inoltre 

accresciuta dal contatto fra popoli che parlano lingue diverse, fatto che produce una 
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mescolanza linguistica che a sua volta si risolve nella formazione di una o più 

lingue diverse da quelle originarie (XX). 

 

 

2.1.2  Inutilità cognitiva del plurilinguismo 

 

A questo punto il caleidoscopio teorizzato da Ortes, che nella sostanza sembra 

rinnovare con strumenti concettuali moderni l’idea tradizionale, di matrice dantesca, 

della naturalità del cambiamento linguistico, prende una colorazione inattesa, 

virando verso i toni della scepsi, così congeniali all’autore. Riflettendo 

sull’individualità delle lingue, tutte irrimediabilmente diverse l’una dall’altra per i 

motivi considerati, il filosofo veneziano è portato dal suo ragionamento a 

concludere che è impossibile conoscere veramente il mondo materiale veicolato 

concettualmente dalle lingue diverse dalla propria, dal momento che gli oggetti 

denominati in una lingua di altro luogo e tempo possono essere conosciuti solo 

attraverso le immagini che di essi noi ci formiano nel presente. Così, ad esempio, 

per mezzo dei  nomi «vir, man, e uomo si concepirà ora in Italia del pari un tale 

come un Giampietro, e non mai come un Lentulus o come un Richard» (XXI).  

Dopo aver affrontato con grande acume il fenomeno della diversità 

linguistica, Ortes giunge così a negare l’utilità cognitiva del plurilinguismo: 

 

Lo che si dice per avvertire, che la cognizione delle lingue morte o vive 

straniere, non amplifica per nulla la cognizion degli oggetti, ma carica 

soltanto la mente di più termini d’essi appresi ad un modo solo, diritto o 

torto ch’ei siasi, lasciando ciascuno nello stato d’ignoranza o di dottrina, 

nel quale d’altronde ei si trovi. Certo è che quantunque ciascuno apprenda 

gli oggetti diversamente da tutt’altri, per appellarli con più nomi non li 

apprende con più maniere, o colle maniere degli altri, ma segue a concepirli 

all’usato suo modo. Ond’è che per apprendere più lingue si apprendon più 

voci, per le quali replicar in mente gli oggetti, e comunicarli a persone di 

lingue diverse non diversamente all’une che all’altre, senza apprendere 

perciò  niente di più su quelli, o senza accrescer per nulla le proprie 

cognizioni; quand’ancora la mente occupata ed ingombra dalla farragine di 

quei moltiplici termini sugli oggetti medesimi, non restasse perciò impedita 

dal concepirli con più chiarezza e con più precisione, restando così le 

cognizioni su essi tanto più limitate e ristrette, quanto apprese per più mani 

di lingue, come v’à gran luogo di dubitare. (XXI-XXII) 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

161 

 

 

Secondo Ortes, quindi, la conoscenza di un’altra lingua, pur permettendoci 

di comunicare con persone che non parlano la nostra – ammesso che ciò possa 

realmente avvenire, vista l’imperfezione delle lingue –, non solo non aggiunge nulla 

alla conoscenza che noi abbiamo degli oggetti, ma il fatto stesso di ingombrare la 

mente di «molteplici termini sugli oggetti medesimi» potrebbe anche mettere a 

repentaglio la chiarezza e la precisione delle nostre cognizioni.  

La concezione della negatività del plurilinguismo viene ribadita nella 

sezione dedicata alla diversità dei «costumi», cioè delle indoli, delle mentalità e dei 

comportamenti degli uomini, argomento che Ortes affronta sulla base delle 

medesime argomentazioni che abbiamo visto sviluppare a proposito degli oggetti. 

Dopo aver ricordato che le lingue «non s’apprendono dalla natura, ma da sola 

meccanica scolastica, o da istruzione pratica d’altri, senza apprender perciò niente 

più di reale» (XLIX), Ortes sembra trarre dall’esistenza di lingue diverse una legge 

generale, di sapore hobbesiano, che governa le relazioni fra i gruppi umani: le 

lingue dimostrano infatti come la natura unisca gli uomini solo nella misura in cui 

ciò è a loro favorevole, mentre li mantiene separati quando la loro unione, oltre a 

essere inutile, «sarebbe incomoda, e potrebbe rendersi ancora nociva» (LIII)
5
. 

Nell’ottica della separazione, più che della diversità linguistica, inevitabile e 

allo stesso tempo necessaria, è vista così la differente consistenza dei campi 

lessicali registrati dai dizionari di lingue diverse in merito alle medesime aree 

dell’esperienza: 

 

Per esempio nel vocabolario arabo dicesi, il Cammello espresso con voci 

mille ed una, quando nell’italiano si tiene per espresso abbastanza per 

quest’una sola, lasciate fuori le mille; e ciò non per altro, che per la 

molteplicità d’usi di codesto animale nelle contrade arabe maggiore che 

nelle italiane, per la quale moltiplicità, gli oggetti e i costumi diversificando 

nell’une e nell’altre regioni, diversamente s’esprimono. E lo stesso si 

                                                 
5
 A conferma della condivisione da parte di Ortes della concezione della ferinità della condizione 

naturale dell’uomo, sostenuta appunto da Hobbes, si può citare la definizione di società che 

s’incontra nelle Definizioni per servire all’istoria filosofica universale de’ nostri tempi: «Patto che 

fanno gli uomini di raffrenare la natural inimicizia che ànno gli uni per gli altri mediante 

l’osservazione di alcune leggi che stabiliscono di comune consenso» (1961: 101). Di diversa 

opinione invece Gensini (1993: 197-198), che per smentire l’influenza di Hobbes sul pensiero di 

Ortes chiama in causa il concetto di «ragione comune», presente nel trattato ma apparentemente 

senza un particolare rilievo teorico. 
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direbbe d’innumerabili altre produzioni animali e vegetali diverse degli uni 

luoghi e tempi, in riguardo a quelle di altri. Ch’è la ragione, per cui un 

Dragomanno pratico del pari della lingua araba, e dell’italiana s’arresta 

bene spesso nel ragionar di cose italiane colla prima lingua, e nel ragionar 

di arabe colla seconda. (LVI) 

 

Per quanto le osservazioni contenute nel passo possano far venire in mente 

moderne teorizzazioni sul relativismo linguistico, e nonostante l’attenzione posta 

sul bilinguismo, in realtà qui si ribadisce semplicemente il fatto che le differenze 

negli usi e nei costumi si riflettono nella diversità dei modi di esprimerle. Ortes 

rimane infatti convinto che «la cognizione di più lingue non è cognizione per se 

stessa, ma è un mezzo per cui comunicare soltanto a più altri quelle cognizioni, che 

sulle cose e non sulle parole, si fossero apprese» (LVII). Ed è proprio questo il 

punto che permette di far luce sulle paradossali affermazioni dell’autore. Se le 

lingue sono solo degli strumenti per comunicare, e non aggiungono nulla alla nostra 

conoscenza del mondo, allora esse da un lato possono essere considerate necessarie 

visto che permettono di mantenere separati i gruppi umani in una sorta di omeostasi 

naturale, e dall’altro corrono invece il rischio di diventare un ingombro inutile, e 

finanche dannoso per chi non si contenta dei propri costumi e della «patria favella»: 

 

Ognun che trascuri tutto questo per quanto è suo, affine di adottarlo per 

quanto fosse d’altri, sia certo che trascura quel che a lui è più naturale, per 

assumere e tenersi a quel che gli è meno, e che ciò è come s’ei spogliasse i 

propri vestiti per adossarsi gli altrui, che non se gli adatteranno mai bene 

indosso. Un uomo di tutti i costumi, di tutti i sentimenti, e di tutte le lingue, 

suole dal popolo e dai romanzieri ammirarsi come un portento. Un uomo 

tale per la verità e per la natura, sarebbe un arnese insignificante e 

contraddittorio, di nessun costume, sentimento, o favella che almen fosse 

sua propria, com’ei sarebbe di nessuna nazione e religione, quando 

intendesse esser di tutte. (LVII) 

 

È difficile valutare se la risentita considerazione finale costituisca 

l’inevitabile conclusione di un ragionamento fin troppo stringente, oppure se essa 

rappresenti una presa di posizione polemica nei confronti del cosmopolitismo 

illuminista. In ogni caso, Ortes manifesta il suo disprezzo nei confronti della 

confusione che deriverebbe dal mettere tutte le lingue e le culture sullo stesso piano, 
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«essendo ogni favella istituita per esprimere gli oggetti e i costumi d’un luogo e 

d’un tempo» (LV). Ciò infatti non rispetterebbe la condizione, che l’autore 

considera naturale, dell’identificazione da parte dell’individuo con una lingua, una 

nazione, una religione.  

Lungi dal rappresentare un’anticipazione romantica, il concetto di identità 

difeso dall’Ortes sembra in realtà dettato da un motivo tradizionalista, a cui fa da 

sponda il suo dogmatismo religioso, come emerge nelle ultime battute del passo 

citato. Del resto, è un tratto tipico del pensiero dell’Ortes quello di presentare idee 

ardite accanto a posizioni conservatrici. Così, per quanto il suo modo di teorizzare 

possa far pensare a un’influenza del materialismo settecentesco
6
 – ma non 

dimentichiamo che l’unico nome ricorrente nell’opera ortesiana, per il resto 

avarissima di riferimenti, sembra essere quello di Galilei (Formigari 1990: 139) – il 

suo pensiero linguistico si ricollega invece alla filosofia del XVII secolo. La visione 

strumentale del linguaggio che, com’abbiamo visto, finisce per sminuire l’acuta 

considerazione delle cause della diversità linguistica, ricorda infatti le idee di 

Cartesio, anche se va osservato che Ortes non abbraccia il razionalismo cartesiano 

fino alle sue estreme conseguenze, dal momento che – mantenendosi in ciò fedele 

alla tradizione italiana – non dimostra alcun interesse per le soluzioni artificiali al 

problema dell’imperfezione linguistica. L’idea della lingua perfetta era 

evidentemente estranea al suo naturalismo e, forse ancor di più, al suo scetticismo. 

 

 

2.1.3  Fedeltà e autenticità delle traduzioni 

 

Dopo la condanna senza appello del plurilinguismo, Ortes passa a trattare del terzo 

ambito a cui si rapportano le lingue, ossia le cognizioni, e propone un’interessante 

distinzione fra cognizioni reali e apparenti. Le prime sono quelle «geometriche 

astratte», la cui verità è inconfutabile, mentre le seconde, di gran lunga più comuni, 

sono quelle opinabili, come quelle relative alla storia, al diritto, alla politica (LX-

LXI). Dopo aver dedicato numerose pagine a sviscerare l’argomento, l’autore 

ritorna alle considerazioni sul linguaggio, richiamando il concetto dell’imperfezione 

                                                 
6
 Formigari (1990: 139) si limita a un generico riferimento ai materialisti francesi, mentre Gensini 

(1993: 194) ritiene che si possa intravedere un’influenza di d’Holbach. 
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delle lingue, derivata, ricordiamo, dalla sproporzione esistente tra il numero finito 

delle parole stabilite per convenzione e l’infinità degli oggetti. A questo punto, 

applicando le sue considerazioni linguistiche alle nuove categorie delle cognizioni 

reali e apparenti, Ortes inserisce una digressione in cui spiega come i tropi retorici 

siano, in buona sostanza, una conseguenza dell’imperfezione delle lingue: 

 

Una assai curiosa conseguenza che dalle cose suddette si viene a dedurre è 

questa, che l’imperfezione accennata delle lingue, per cui le voci riescono a 

numero molto minore di quello degli oggetti per esse espressi, par che torni 

non già a difetto come si crederebbe a prima vista, ma a perfezione ed 

eleganza di quelle maggiore, in quanto non avendovi così nessune voci 

talmente proprie e attaccate ad alcuni oggetti, che non possano applicarsi 

anco ad altri; gli oggetti stessi possono esprimersi, o destarsene le immagini 

negli intelletti, non solo per voci dirette, ma per più altre ancora indirette 

chiamate traslate come s’è veduto
7
, d’oggetti a quelli analoghi e consimili. 

A questo  modo sebbene manchino nelle lingue le voci dell’ultima 

precisione alle immagini degli oggetti determinate, soprabbondano per le 

indeterminate, e in mancanza e nell’impossibilità di adoperare per ciascuna 

immagine ciascuna voce diversa, se ne adoprano non una, ma più e più altre 

d’oggetti a quelle affini e consimili, per le quali non una, ma più immagini 

similmente occorrono all’intelletto pur fra sé consimili e combinabili, ciò 

che suol avvenire con molto diletto e soddisfazione dell’intelletto 

medesimo. (LXXVII-LXXVIII) 

 

Ecco allora che, con un nuovo e geniale paradosso, dall’imperfezione delle 

lingue e dall’indeterminatezza del lessico Ortes concepisce l’idea della potenzialità 

espressiva del linguaggio. Affrancate dal loro rapporto diretto con gli oggetti, le 

parole non solo possono essere utilizzate metaforicamente, ma possono anche 

combinarsi fra di loro, moltiplicando così le immagini che si associano a un 

concetto. Non a caso, Ortes esemplifica questa virtù del linguaggio sottolineando 

l’effetto semantico di alcuni traslati utilizzati come appellativi divini: 

 

                                                 
7
 Nel cap. XIV, dedicato alle Imperfezione della favella sulle cognizioni reali, Ortes aveva 

affermato: «E invero quantunque ciascuni oggetti in ciascuna favella tengano alcune voci più 

espressive e distinte, dette pertanto lor proprie; ciò non fa che tali voci non possano eziandio 

applicarsi ad oggetti da quelli diversi, per le quali diventan traslate, non per altro certamente, che 

per la povertà appunto di esse voci in riguardo agli oggetti, e all’impossibilità di appellar ciascuni 

con voci talmente proprie, che non possan esser d’altri» (LXXIV). 
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Così appellandosi DIO ottimo e grandissimo, non solo per questo 

venerando più proprio suo nome, ma per altri ancora traslati di via, di 

verità, di vita e simili, si destan nell’animo tutte le immagini proprie e loro 

affini, possibili più o meno a destarsi per queste ciascune voci,  a misura 

dell’attività dell’animo stesso, onde figurar alla mente con più efficacia e 

grandezza l’idea di questa ineffabile essenza. (LXXVIII) 

 

Quanto all’utilizzo dei tropi retorici, dopo aver raccomandato una «certa 

connessione e misura, per la quale siano conosciuti simili e relativi agli oggetti lor 

proprj» (ibid.), Ortes precisa che essi convengono alle cognizioni apparenti, più che 

alle reali. Queste ultime infatti richiedono «termini più proprj e precisi», dal 

momento che i traslati finirebbero per «renderle a chi n’è privo più oscure ancora ed 

ignote» (LXXX).  

Come Gensini ha osservato, (1993: 199), queste considerazioni sembrano 

richiamare quella distinzione fra parole e termini che, teorizzata in ambiente 

portorealista, era stata approfondita da Beccaria
8
, e sarebbe poi diventata uno dei 

capisaldi della poetica leopardiana. Certo è che Ortes ne trae lo spunto per stabilire 

una strabiliante equazione fra la retoricità della comunicazione sociale e la 

prevalenza delle cognizioni apparenti (LXXII), cioè del cosiddetto senso comune 

rispetto alle conoscenze scientifiche, lanciando così uno strale non solo contro le 

credenze popolari, ma anche e soprattutto contro quella cultura accademica e stantia 

che già nella prima metà del secolo si era attirata le critiche di Muratori. Per tale 

motivo, pur riconoscendo all’eloquenza una funzione comunicativa importante per 

le ragioni sopra illustrate, Ortes la colloca in una posizione subordinata rispetto alle 

arti che invece hanno il compito di «istruire»:  

  

E perché le verità di qualsivoglia genere non possono esser conosciute che 

per qualche istruzione, questa dunque dovrà sempre precedere il diletto che 

proviene dalla favella, e l’oratoria così, la poesia, non men che l’altr’arti 

tutte dilettevoli, dovran generalmente conseguire la filosofia, la morale, e 

l’altr’arti istruttive, siano apparenti o siano reali, senza che possan mai 

quelle precedere queste, non essendo certamente possibile adornar coi fiori 

dell’eloquenza, e con immagini traslate e sublimi, ciò che non si sia prima 

appreso per voci proprie, più piane e precise. (XCIV-XCV) 

                                                 
8
 Sul Beccaria cfr. sempre Gensini (1993: 181-191). 
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 Recuperando le cordinate della sua visione ‘geometrica’, al seguace di Galileo 

e di Newton pare infatti che «l’ostinarsi poi a contrastar quel reale con questo 

apparente, è come contrastar il corso del Sole con un tiro di cannone, o pensar di 

distruggere la natura in sé stesso [sic]» (C). 

 Esaurita la sua trattazione, Ortes può così ritornare all’occasione che l’aveva 

generata, e stendere il bilancio della sua esperienza di traduttore. Eccolo allora 

affermare che la traduzione che siamo soliti definire ‘letterale’ è possibile solo nel 

caso delle cognizioni reali, dove si tratta semplicemento di sostituire il «termine» di 

una lingua con quello dell’altra. Per quanto riguarda invece le cognizioni apparenti, 

che vengono comunemente espresse con un abbondante ricorso ai tropi retorici, 

Ortes osserva che è impossibile riprodurre nella lingua d’arrivo l’effetto 

comunicativo che l’ornatus possiede nella lingua di partenza. Ogni lingua si 

caratterizza infatti per il suo proprio ‘genio retorico’, come verrà definito da 

Cesarotti. Il traduttore, per risolvere il problema, dovrà pertanto «figurarsi d’essere 

autore, per non isfigurare il suo autore», cioè dovrà trasporre fedelmente i contenuti 

del testo di partenza ricreandone l’espressività in base ai caratteri stilistici propri 

della lingua d’arrivo
9
. Il buon fine della sua traduzione sarà quindi determinato 

dalla fedeltà ai contenuti dell’originale e dall’autenticità espressiva che avrà saputo 

conferire al nuovo testo: 

 

L’indizio poi per cui ravvisare, s’ei si sia nel tradurre comportato con 

queste regole, sarà sol questo, di piacer tanto la sua traduzione a quei della 

lingua tradotta, quanto l’originale a quei della lingua originale, o di poter 

quella passar per opera così originale fra quelli, come l’originale medesimo 

passa per tale fra questi. (CVI) 

 

                                                 
9
 Nell’Avviso al lettore Ortes aveva rivendicato la novità di tale scelta dichiarando, a proposito della 

traduzione dell’Essay di Pope, di essersi «allontanato dalle maniere solite usarsi dagli altri in simili 

casi». Il riferimento andrà probabilmente rapportato al criterio della ‘fedeltà al testo di partenza’ 

sostenuto nel contesto italiano, a differenza di quanto avveniva oltralpe, da letterati quali Maffei e 

Salvini (cfr. Brettoni 2004: 22-26). Sulla pratica della traduzione ‘parola per parola’ nell’Italia del 

primo Settecento cfr. anche Pistolesi (2006). 
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Conclusione di grande finezza quella dell’Ortes, degna di un grande 

letterato, e allo stesso tempo un’affermazione more geometrico dell’individualità 

delle lingue, senza per questo negare la praticabilità della traduzione. 

 

 

2.2  Melchiorre Cesarotti 

 

2.2.1 Il traduttore come autore 

 

L’elaborazione di una filosofia delle lingue a partire da un’esperienza concreta di 

traduzione caratterizza anche il caso, ben più famoso, di Melchiorre Cesarotti 

(1730-1808)
10

. Filologo, critico, docente dal 1768 di lingua greca ed ebraica 

all’Università di Padova, Cesarotti occupa un posto di rilievo nel panorama 

letterario italiano per la sua traduzione dei Canti di Ossian (1763-1772), opera che 

ha avuto un’influenza rilevante su autori come Alfieri, Monti, Foscolo, Leopardi, 

per i quali la traduzione di Cesarotti è stata «un’esperienza da “attraversare”, un po’ 

come diceva Montale di D’Annunzio» (Mattioda 2000: xxix)
11

.  

Limitando la nostra attenzione al livello linguistico dell’operazione 

cesarottiana, non sarà inutile riprendere alcune osservazioni contenute nel Discorso 

premesso alla seconda edizione di Padova del 1772. Esplicitando un’istanza di 

rinnovamento della tradizione linguistico-letteraria italiana, istanza che percorre 

tutto il dibattito settecentesco, fino ad assumere toni di aspra polemica nella famosa 

Rinunzia avanti notaro al Vocabolario della Crusca (1764) di Alessandro Verri, 

Cesarotti rivendica l’originalità della sua operazione di fronte alle obiezioni del 

conservatorismo cruscante: 

 

Io so ben che alcune di queste locuzioni non sarebbero sofferte in una 

poesia che fosse originariamente italiana, ma oso altresì lusingarmi che 

abbia a trovarsene più d’una che possa forse aggiungere qualche tinta non 

infelice al colorito della nostra favella poetica, e qualche nuovo 

                                                 
10

 Per un profilo dell’autore nell’ambito del pensiero linguistico settecentesco e per una prima 

bibliografia di riferimento vedi Puppo (1984). 
11

 Oltre al saggio di Mattioda, sull’Ossian e, più in generale, sulle riflessioni cesarottiane riguardo la 

traduzione si vedano i contributi di Melli (2002), Brettoni (2004), Coluccia (2005), Daniele (2009), 

Baldassarri (2011). 
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atteggiamento al suo stile. Questo è il capo per cui specialmente può 

rendersi utile una traduzione di questo genere, e questo è l’oggetto che io 

mi sono principalmente proposto. (Cesarotti 2000: 6) 

 

Nella sua moderata, ma non per questo meno ferma difesa degli elementi di 

novità linguistica e stilistica presenti nella sua traduzione, Cesarotti si fa attivo 

portavoce di alcuni principi basilari della cultura illuminista, che nel proclamare gli 

ideali del progresso e del cosmopolitismo di fatto poneva il letterato non solo di 

fronte al problema del rapporto con la tradizione, ma anche, soprattutto nel caso di 

un traduttore, a quello della mediazione fra lingue, culture e finanche ambienti 

naturali molto diversi fra di loro, come nel caso dei Canti di Ossian. Nell’affrontare 

il problema della fedeltà al testo originario, Cesarotti dichiara di aver seguito un 

metodo affine a quello proclamato dall’Ortes: 

 

Quanto a me, ho seguito costantemente lo stesso metodo di tradurre, cioè 

d’esser più fedele allo spirito che alla lettera del mio originale, e di 

studiarmi di tener un personaggio di mezzo fra il traduttore e l’autore. (8-9) 

 

Dalle considerazioni del Cesarotti emerge così la figura di un «traduttore 

competitivo» (Melli 2002: 374), che interponendosi come un personaggio fra lo 

scrittore dell’opera originaria e il suo mediatore finisce coll’assumere i connotati di 

un vero e proprio autore, autorizzato a forzare quello strumento espressivo che si 

era rivelato 

 

una lingua felice a dir vero, armoniosa, pieghevole forse più di qualunque 

altra, ma assai lontana (dica pur altri checché si voglia) dall’aver ricevuto 

tutta la fecondità e tutte le attitudini di cui è capace, e, per colpa dei suoi 

adoratori, eccessivamente pusillanime. (12)  

 

A ben vedere, rispetto alla posizione dell’Ortes, tutto sommato conservatrice 

nella dichiarazione di fedeltà al genio stilistico della lingua d’arrivo, Cesarotti si 

spinge molto più in là nella rivendicazione della libertà del traduttore, anche se poi, 

al momento di rappresentare la natura nordica e selvaggia, sconosciuta alla 
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tradizione classicistica, nella sua traduzione la novità viene di fatto temperata col 

ricorso a varie citazioni dalla tradizione poetica italiana, in particolare da Dante, 

Petrarca e Tasso (cfr. Mattioda 2000: xxv-xxvi). 

L’attenzione alla figura del traduttore emerge anche nel Saggio sulla 

filosofia delle lingue applicato alla lingua italiana (1800), la summa del pensiero 

linguistico di Cesarotti, opera in cui confluisce l’esperienza dei Canti di Ossian 

incanalandosi lungo i due versanti della riflessione teorica da un lato e della sua 

applicazione alle varie dimensioni della lingua italiana dall’altro
12

. Ritenendo che, 

per arricchire la lingua letteraria della Penisola, «nulla gioverebbe maggiormente 

che l’instituire una serie di giudiziose traduzioni degli autori più celebri di tutte le 

lingue in tutti gli argomenti e in tutti gli stili» (III, xviii)
13

, Cesarotti ci consegna 

un’apologia del «traduttore di genio» la cui lingua è superiore a quella di uno 

scrittore, così come il controllo del corpo di un atleta è superiore all’andatura di un 

uomo comune: 

 

Un traduttore di genio prefiggendosi per una parte di gareggiar col suo 

originale e sdegnando di restar soccombente; temendo per l’altra di riuscire 

oscuro e barbaro ai suoi nazionali, è costretto in certo modo a dar la tortura 

alla sua lingua per far conoscere a lei stessa tutta l’estensione delle sue 

forze, a sedurla accortamente per vincere le sue ritrosie irragionevoli e 

ravvicinarla alle straniere, a inventar vari modi di conciliazione e 

d’accordo, a renderla in fine più ricca di flessioni e d’atteggiamenti senza 

sfigurarla o sconciarla. La lingua d’uno scrittore mostra l’andatura d’un 

uomo che cammina equabilmente con una disinvoltura o compostezza 

uniforme; quella d’un traduttore rappresenta un atleta addestrato a tutti gli 

esercizi della ginnastica, che sa trar partito da ognun de’ suoi membri, e si 

presta ad ogni movimento più strano così agevolmente, che lo fa sempre 

parere il più naturale, anzi l’unico. (ibid.) 

 

                                                 
12

 Il pensiero linguistico di Cesarotti ha goduto di particolare attenzione nella storiografia linguistica 

italiana. Dopo le note pionieristiche di Nencioni (1950: 7) e quelle ben più ampie di Puppo (1957: 

55-83), e dopo i capitoli ad esso dedicati da Vitale (1978: 271-277) e da Marazzini (1989: 165-168; 

1993: 295-304; 1999: 134-143), più recentemente hanno contribuito a metterne in luce l’originalità 

e i debiti nei confronti della tradizione italiana ed europea i lavori di Perolino (2001), Battistini 

(2002), Brioschi (2002), Coluccia (2005), Nobile (2007), Paccagnella (2011), Daniele (2011), 

Roggia (2011). 
13

 Per agevolare il reperimento dei passi in edizioni diverse da quella da cui si cita, curata da Ugo 

Perolino (Cesarotti 2001), i luoghi del Saggio vengono indicati con il doppio riferimento del 

numero romano maiuscolo (parte) e di quello minuscolo (capitolo). 
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L’idea dell’agone linguistico, in cui il traduttore-atleta doveva far mostra 

della sua abilità, non poteva, d’altra parte, non entrare in conflitto con il concetto 

più diffuso nel pensiero linguistico settecentesco, cioè quello di ‘genio della lingua’. 

La soluzione individuata da Cesarotti, che a tal proposito prende esplicitamente le 

distanze da Condillac, uno dei suoi principali riferimenti filosofici, gli permette 

tuttavia di rimanere all’interno delle coordinate teoriche dell’illuminismo, pur con 

un importante tratto di originalità. Secondo Cesarotti, la lingua si suddivide in due 

parti, una logica, «che serve unicamente all’uso dell’intelligenza», e l’altra retorica, 

«che, oltre all’istruir l’intelletto, colpisce l’immaginazione» (I, ii). Di conseguenza 

anche il genio di una lingua si compone di due parti, distinguendosi in 

grammaticale, che riguarda la struttura morfologica e sintattica di una lingua, ed è 

pertanto inalterabile, e retorico, suscettibile invece di modificazioni, essendo «il 

risultato del modo generale di concepire , di giudicar, di sentire che domina presso i 

vari popoli» (ibid.). Dopo aver precisato che «il genio della lingua è propriamente 

l’espressione del genio nazionale», Cesarotti può pertanto trarre le conclusioni 

logiche del suo ragionamento affermando che tutto ciò che produce delle 

modificazioni nel genio retorico deve necessariamente produrre delle alterazioni 

anche nel genio grammaticale (ibid.).  

Sul piano più propriamente storico, nel confutare l’opinione di Condillac in 

merito alla stabilità del carattere di una lingua, Cesarotti prima adduce l’esempio 

del mutamento a cui furono soggette anche le lingue dei greci e dei latini, 

nonostante la loro superiorità culturale rispetto alle altre popolazioni con cui erano 

entrate in contatto, e poi celebra con una sintesi di grande effetto il progresso e 

l’integrazione culturale favoriti dai rapporti e dagli scambi sempre più stretti 

intercorsi fra le nazioni europee in epoca moderna: 

 

La scoperta d’un mondo incognito, il commercio e la comunicazione 

universale da un popolo all’altro, la propagazione dei lumi per mezzo della 

stampa, le conoscenze enciclopediche diffuse nella massa delle nazioni, che 

trapelano insensibilmente fino nel popolo, i tanti capi d’opera di cui 

abbondano tutte le lingue più celebri, e attraggono da ogni parte gli sguardi, 

i pregiudizi d’una tolleranza filosofica sostituiti in ogni genere a quelli del 

patriottismo, non solo hanno prodotta una rivoluzione generale in tutti gli 

spiriti, ma insieme atterrarono tutte le barriere che separavano anticamente 

una nazione dall’altra, e confusero in ciascheduna le tracce del loro 
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carattere originario. Le antipatie religiose e politiche non si conoscono più, 

le usanze e le opinioni sono in una circolazione perpetua; l’Europa tutta 

nella sua parte intellettuale è ormai divenuta una gran famiglia, i di cui 

membri distinti hanno un patrimonio comune di ragionamento, e fanno tra 

loro un commercio d’idee di cui niuno ha la proprietà, tutti l’uso. In tal 

rigenerazione di cose non è assurdo l’immaginare che il genio delle lingue 

possa conservarsi immutabile? (ibid.)  

 

Sullo slancio della sua conclusione illuminista, Cesarotti inoltre afferma che 

a tal punto è forte la tendenza delle lingue europee ad avvicinarsi fra di loro «che 

senza il genio grammaticale, da cui solo si forma la linea di divisione 

insormontabile fra l’una e l’altra, diverrebbero a poco a poco una sola, e molte 

opere d’una lingua non parrebbero che traduzioni dall’altra» (ibid.). Affermazione 

di grande portata, quella dell’abate padovano, nella quale sembra essere già tutta 

presente quella lucida comprensione delle dinamiche linguistico-culturali che nel 

giro di un paio di decenni avrebbe portato Leopardi a riconoscere nel lessico delle 

lingue europee la categoria degli ‘europeismi’. 

 

 

2.2.2  Il rinnovamento della lingua italiana 

 

Quanto alla lingua italiana, nella quale questa tendenza regna «sopra d’ogn’altra», 

Cesarotti ritiene che il genio nazionale si possa cogliere meglio nelle opere degli 

«scrittori indisciplinati», piuttosto che in quelle «dei castigati e saputi», prendendo 

così una netta posizione contro il tradizionalismo e il purismo toscaneggiante, 

posizione dietro alla quale non è difficile intravedere il portato della sua esperienza 

di traduttore. 

Secondo Cesarotti, oltre ad avvalersi delle già ricordate traduzioni, il 

rinnovamento della lingua italiana, che «al paro delle altre, è povera in proporzione 

dei bisogni dello spirito, e domanda d’essere arricchita di nuovi termini» (III, vii), 

doveva avvenire soprattutto a livello del lessico, secondo un ordine di priorità che 

viene ampiamente illustrato nella terza parte del Saggio. La prima fonte di 

rinnovamento dev’essere la lingua stessa, sia attraverso i processi di creazione 

metaforica (III, v), sia mettendo a frutto le sue potenzialità strutturali: «Sempre un 
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verbo – sostiene infatti il filologo padovano – potrà generare i suoi verbali, sempre 

da un adiettivo potrà dedursi il sostantivo astratto, o dalla sostanza generale il nome 

adiettivo che ne partecipa» (III, viii). Nuove formazioni lessicali possono inoltre 

essere introdotte attraverso i composti, possibilità che Cesarotti riconosce alla 

lingua italiana, pur ammettendo che tale potenzialità non si è rivelata molto 

produttiva (III, ix). 

In secondo luogo, la lingua può arricchirsi attingendo ai dialetti. Si chiede 

infatti Cesarotti: 

 

Tutti i dialetti non sono forse fratelli? Non son figli della stessa madre? 

Non hanno la stessa origine? Non portano l’importanza comune della 

famiglia? Non contribuirono tutti ne’ primi tempi alla formazion della 

lingua? Perché ora non avranno il diritto e la facoltà d’arricchirla? I dialetti 

di Grecia non mandavano vocaboli alla lingua comune, come le diverse 

città i loro deputati al collegio degli Anfizioni? Non dice Quintiliano 

ch’egli reputa romani tutti i vocaboli italici? Perché vorremmo noi stabilire 

un assioma opposto, e creder barbari tutti gli italici fuorché quelli d’una 

provincia, anzi pure d’una città? (III, x) 

 

Condividendo con gli altri autori non toscani del Settecento il concetto 

trissiniano dell’italiano come «lingua comune di tutti gli uomini colti d’Italia», 

Cesarotti considera quindi del tutto naturale l’integrazione nel corpo della koinè 

degli elementi dialettali, trovando un radicamento alla sua idea nella situazione 

linguistica dell’antica Grecia e nel pensiero di Quintiliano, e polemizzando invece 

contro la posizione fiorentinista. Nell’accogliere le parole dialettali Cesarotti 

raccomandava tuttavia giudizio, affinché esse si accordassero «alla foggia già 

convenuta, secondo l’analogia delle forme» (ibid.), in modo quindi da arricchire la 

lingua nei settori in cui essa è carente, evitando però rozzi municipalismi.  

Se il «fondo nazionale» non può essere d’aiuto, allora bisogna ricorrere alle 

lingue straniere, che Cesarotti distingue, significativamente, in antiche e moderne. 

Per quanto riguarda le prime, il ricorso alla lingua latina è per l’italiano un fatto 

naturale, e permette di elevare lo stile del discorso. I latinismi dovranno però 

acclimatarsi, evitando così la pratica deteriore di «latineggiare italianamente» (III, 

xi). Diverso è invece il caso del greco da cui, osserva Cesarotti, sono derivati molti 
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termini tecnici come barometro, termometro, telescopio ecc.. Pur ammettendo che 

«ella presenterà sempre ai dotti una miniera inesausta per la loro nomenclatura» 

(III, xii), l’autore tuttavia si chiede se il ricorso alla lingua greca sia realmente 

necessario, o se invece non sia possibile attingere all’italiano, facilitando così la 

comprensione di nuovi concetti da parte dei meno istruiti. Osserva infatti Cesarotti: 

 

Termini di tal fatta non sono pel maggior numero che cifre cinesi e 

geroglifici egizi; essi tolgono alle classi medie qualunque comunicazione 

con la scienza, e ritardano i progressi dello spirito e della cultura nazionale: 

laddove le idee dottrinali stemperate nell’idioma comune spargerebbero nel 

popolo qualche barlume di scienza utile agli usi della vita, e ne 

desterebbero il gusto. (ibid.) 

 

 Invece di «grecheggiare eternamente senza necessità», l’autore propone una 

graduale e «acconcia sostituzione» dei grecismi «a vantaggio comune ed a vero 

arricchimento della lingua» (ibid.).  

Per quanto riguarda le lingue straniere moderne, che secondo Cesarotti 

nell’Italia contemporanea si riducono al francese, vista l’ascendenza esercitata dalla 

cultura transalpina, dopo aver stigmatizzato «coloro che vanno tutto giorno 

infrancesando la lingua italiana senza proposito», l’autore non può evitare di 

chiedersi: 

 

Ma dall’altro canto, se la lingua francese ha dei termini appropriati ad 

alcune idee necessarie che in Italia mancan di nome, e se questi termini 

hanno tutte le condizioni sopra richieste, per quale strano e ridicolo 

aborrimento ricuserem di accettarle? Che la Francia abbia molti termini di 

questa specie  non è permesso di dubitarne se non a chi è affatto digiuno 

delle conoscenze del secolo. Qual insensato patriottismo ci fa dunque 

sdegnar i frutti stranieri che possono esserci d’alimento e delizia? (III, xiii) 

 

 L’ironia nei confronti dei puristi si fa poi sferzante quando ricorda come molti 

francesismi siano stati accolti nella lingua italiana già nel Trecento, nota storico-

linguistica da cui scaturisce l’inevitabile domanda: com’è dunque possibile che «si 

pretenda ora ch’ella divenga ritrosa, schizzinosa e fantastica, quando si tratta di 

nuove scelte a proposito, autorizzate dal bisogno e non rifiutate dal gusto?» (ibid.). 
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 A ben vedere, proprio le necessità del «bisogno» e del «gusto», binomio che 

coniuga l’ideale del progresso della società e della cultura con la convenienza 

espressiva e il piacere estetico – necessità queste ultime a cui nessun letterato 

avrebbe potuto rinunciare –, sembrano essere i denominatori comuni dell’apertura 

cesarottiana nei confronti degli scambi linguistici, apertura che non ha pari nella 

cultura italiana del Settecento, e che venne aspramamente criticata, fra gli altri, dal 

già ricordato Galeani Napione. 

Nella quarta parte del Saggio si palesa così in tutta la sua ampiezza e 

profondità l’avversione dell’abate padovano nei confronti dell’Accademia della 

Crusca e dello strumento che ne incarnava i principi, quel Vocabolario di cui da 

pochi decenni era uscita la quarta edizione (1729-1738). Dopo aver ripercorso la 

storia dell’Accademia ed essersi soffermato sulle timide innovazioni lessicali 

introdotte progressivamente nelle varie edizioni del Vocabolario, Cesarotti 

pronuncia la sua inappellabile condanna del principio purista che ne sta alla base, 

lanciando un proclama a favore del ‘liberismo linguistico’: 

 

Non si tratta di un aumento precario di vocaboli, si tratta di libertà; ma 

d’una libertà permanente, universale, feconda, lontana dalle stravaganze, 

fondata sulla ragione, regolata dal gusto, autorizzata dalla nazione in cui 

risiede la facoltà di far leggi. È tempo ormai che l’Italia si affranchi per 

sempre dalla gabella delle parole bollate, come gl’insurgenti d’America si 

affrancarono da quella della carta. (IV, xiii) 

 

Dopo aver chiarito che «questo è l’oggetto che ci siamo proposti nello 

stender il Saggio presente» (IV, xiv), l’autore avanza una serie di proposte che si 

configurano come un vero e proprio progetto di politica linguistica a favore della 

lingua «della nazione» (IV, xv). Innanzitutto, Cesarotti caldeggia l’istituzione di un 

«Consiglio Italico per la lingua», con sede a Firenze, il cui governo venga esercitato 

dai membri dell’Accademia fiorentina, l’erede dell’Accademia della Crusca di fatto 

soppressa nel 1783. Il Consiglio Italico si sarebbe poi dovuto avvalere di una serie 

di Consigli provinciali, composti dai letterati più prestigiosi, scelti dall’organo 

centrale, ai quali demandare l’elezione dei soci a livello locale.  
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In secondo luogo, l’autore si sofferma sulle azioni da intraprendere, di cui 

fornisce un elenco dettagliato (IV, xvi): ricerche di storia della lingua; ricerche 

etimologiche; studio sui dialetti e redazione di specifici vocabolari; spogli lessicali 

sia dagli autori classici sia da quelli non inclusi nel Vocabolario della Crusca; 

ampliamento del lessico tecnico-scientifico della lingua nazionale con termini 

prelevati dai dialetti o da altre lingue; confronto fra il vocabolario dell’italiano così 

accresciuto e quello delle altre lingue; compilazione di due vocabolari, uno ad uso 

degli studiosi, di carattere etimologico, storico, filologico, critico, retorico, 

comparativo, contenente tutte le voci di tutti i dialetti, e l’altro più ridotto, destinato 

ai comuni utenti della lingua, ma arricchito rispetto al vocabolario attuale nella 

terminologia tecnico-scientifica, purgato degli arcaismi più desueti, aggiornato negli 

esempi e integrato con alcune etimologie che «possono servir di lume nell’uso de’ 

vocaboli»; traduzioni di autori di tutte le lingue; studi sulla lingua e lo stile delle 

opere degli autori celebri recentemente scomparsi; peer reviewing (!) degli scritti 

degli autori viventi ma solo a richiesta degli stessi, mentre, in caso contrario, il 

Consiglio si sarebbe astenuto dall’esprimere giudizi sulle loro opere. 

Illustrato l’ampio ventaglio di proposte, il Saggio si conclude con 

un’affermazione di forte ottimismo riguardo alla realizzabilità degli interventi 

diretti dal Consiglio italico: 

 

L’impresa è grande: ma che non può il zelo, la riunione, il concerto? 

L’Italia abbonda d’ingegni attissimi a verificarla; Firenze gli raccolga, ne 

formi un corpo, lo diriga, lo animi: il volere fu sempre la cote del potere; si 

voglia davvero, e si potrà. (IV, xvi, 12) 

 

Dal nostro punto di osservazione, è fin troppo facile rilevare l’ingenuità del 

proposito cesarottiano. E ciò non solo «perché non per via legislativa, sia pur 

nazionale, poteva rendersi viva e comune in tutti i gradi della nazione la lingua 

italiana» (Vitale 1978: 276-277), ma anche per il fatto che, quand’anche il volere 

fosse stato davvero una dura cote, per disporre di un potere in grado di 

intraprendere una politica linguistica nazionale – sia pur limitata alla lingua scritta, 

come nell’orizzonte teorico cesarottiano –, si sarebbe dovuto comunque attendere 

l’Unità. Ma come ognuno sa l’unificazione politica del paese si concretizzò in altra 
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temperie culturale, e quella linguistica venne concepita (certamente non realizzata) 

secondo i principi dettati dal Manzoni.  

 

 

2.2.3  Una concezione ambivalente della diversità linguistica 

 

Soffermandoci sugli aspetti che hanno maggiore attinenza con le finalità del nostro 

studio, dalle proposte cesarottiane emerge un approccio al plurilinguismo che, a un 

primo livello di analisi, sembra coniugare l’attenzione verso gli scambi linguistici 

con una visione comparatistica di tipo humboldtiano. Al momento di caldeggiare le 

ricerche storico-linguistiche, Cesarotti raccomanda infatti di «ricercar le origini 

italiane coll’esame e ‘l confronto di tutte le lingue le quali concorsero a formar la 

nostra» (IV, xvi, 1)
14

, e quando propone lo studio dei dialetti e la redazione dei 

corrispondenti dizionari, richiamandosi esplicitamente alle idee di De Brosses e di 

Muratori, ne indica con precisione sia le finalità scientifiche sia le ricadute pratiche: 

 

Studio curioso infine e necessario per posseder pienamente la lingua 

italiana, per conoscer le vicende e trasformazioni dello stesso vocabolo, e 

sopra tutto per paragonar tra loro i diversi termini della stessa idea e le 

varie locuzioni analoghe, valutarne le differenze, rilevar i diversi modi di 

percepire e sentire dei vari popoli, indi trarre opportunamente partito da 

queste considerazioni, e supplir talora con un dialetto alle mancanze d’un 

altro. (IV, xvi, 3) 

 

 Oltre all’interesse per la diversità linguistica, il passo dimostra come Cesarotti 

si ponga in linea di continuità con la tradizione galileiana (Biasutti 2002), ben 

radicata negli ambienti intellettuali padovani, tradizione secondo la quale la scienza 

non è un sapere astratto, ma è sempre vincolato alla sua utilità pratica, «utile agli usi 

della vita», così come il metodo deve coniugare la ragione e l’esperienza, per cui 

l’analisi filosofica del linguaggio deve  avere «per base l’uso e per direttrice la 

ragione». Ma l’interesse scientifico manifestato dall’autore per la comparazione 

                                                 
14

 Secondo Cesarotti tali lingue erano «oltre la latina, e in parte la greca, l’antica gallica o celtica, la 

gotica, la longobardica, la tedesca, la provenzale, la francese moderna, la spagnola, l’arabica» 

(ibid.). 
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lessicale, al fine di «rilevar i diversi modi di percepire e sentire dei vari popoli», è 

certamente tutto settecentesco, e se l’affermazione tradisce i debiti dell’autore nei 

confronti del sensismo (cfr. Brioschi 2002), i due verbi utilizzati,  percepire e 

sentire, non possono non richiamare alla mente una delle più famose degnità della 

Scienza Nuova
15

, a testimonianza dell’influsso del pensiero vichiano che si irradia  a 

tutto il ventaglio dell’attività intellettuale di Cesarotti, come è stato dimostrato da 

Battistini (2002). 

 Pur condividendo con Vico il principio dell’origine naturale del linguaggio, 

l’autore che Cesarotti segue più da vicino nella sua spiegazione glottogonica – a cui 

sono dedicati i primi capitoli della seconda parte del Saggio – è tuttavia il francese 

Charles de Brosses (1709-1777)
16

. Sulla scorta del Traité de la formation 

mécanique des langues et des principes physiques de l’etymologie (1765), il filosofo 

padovano pone all’origine del linguaggio la capacità imitativa degli esseri umani e 

le abilità fonatorie. Per comunicare fra di loro, gli esseri umani avrebbero creato 

inizialmente delle voci onomatopeiche, riproducendo il suono degli oggetti, più 

precisamente «l’idea del corpo sonoro», in modo fonosimbolico. Siccome «i 

vocaboli sono come la catena trasversale che riunisce quella degli oggetti con quella 

delle idee» (II, iii), da questi «vocaboli primitivi» sarebbero poi derivati i lessemi 

per designare prima le entità visibili e poi quelle astratte, sulla base dei rapporti 

analogici esistenti sia tra i referenti sia tra i vocaboli. Di questo processo di 

creazione e derivazione Cesarotti avverte però l’imperfezione, dal momento che 

 

Potendo ciaschedun oggetto derivato in grazia degli anzidetti rapporti 

diventar centro di molti, e questi successivamente d’altri in infinito, ne 

segue che i vocaboli quanto più si slontanano dal primo termine radicale, 

più vanno deviando dal significato di esso, e procedono desultoriamente e 

trasversalmente d’idea in idea, in guisa che non possono risalire alla prima 

se non per un laberinto d’obliquità, di cui è talora assai malagevole trovar il 

filo. (ibid.) 

 

                                                 
15

 Si tratta della già citata degnità LIII:«gli uomini prima sentono senz'avvertire, dappoi avvertiscono 

con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura». 
16

 Per un inquadramento delle idee di de Brosses nell’ambito del pensiero linguistico europeo del 

Settecento e per una valutazione della loro presenza nel Saggio di Cesarotti si veda il prezioso 

contributo di Nobile (2007). 
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Nel processo di creazione e derivazione linguistica si vengono così a creare 

due categorie di termini, i «termini-figure», che mantengono un rapporto naturale 

con gli oggetti designati, e i «termini-cifre», per i quali invece tale rapporto si è 

opacizzato o che, comunque, «non hanno con l’idea che un rapporto arbitrario o 

convenzionale» (II, ii). Com’è stato osservato, questa dicotomia porta Cesarotti a 

trasformare la teoria genetica di de Brosses in una teoria estetica (Marazzini 1993: 

299), dal momento che, secondo l’abate padovano, i «termini-figure» sono più 

«belli e pregevoli» perché «rappresentano più al vivo le qualità esterne degli 

oggetti» (II, vii),  

Fonte di creazione di parole arbitrarie è inoltre l’abilità fonatoria di per sé 

considerata. Sempre seguendo de Brosses, Cesarotti infatti osserva che talune parole 

sono nate per ‘economia articolatoria’, come nel caso delle voci infantili presenti 

nelle lingue europee: «le prime articolazioni dei bambini sono labiali, e quindi 

sogliono essi naturalmente chiamar pappa il cibo, bobò il cavallo, benchè queste 

voci non abbiano veruna specie di relazione con quegli oggetti» (II, v). 

Il meccanismo di sviluppo del linguaggio è a capo anche del processo di 

variazione intralinguistica, rappresentato da Cesarotti con toni che ricordano 

l’enfasi posta dall’Ortes sull’irriducibile individualità delle lingue: 

 

Poiché tralasciando l’infinita varietà nella derivazion delle idee, 

primieramente ciaschedun membro dell’organo vocale non ha una sola 

articolazione che gli appartenga, ma varie affini nate dalla sua varia 

flessione e dal vario grado d’impulso, che si diversifica più o meno in 

ciascheduno degli individui parlanti; poi regna necessariamente molto 

d’arbitrio nell’accozzamento, nell’ordine e nella temperatura delle 

consonanti e delle vocali: finalmente i segni arbitrari della derivazione 

prefissi, inseriti o posposti modificano i vocaboli nati dallo stesso fonte in 

cento guise diverse: dal che appunto deriva che pochi germi della 

medesima specie propagano coll’andar del tempo la selva immensa ed 

intralciatissima delle lingue. (II, vi) 

 

Se l’immagine cesarottiana dell’ingens silva linguarum restituisce l’idea di 

un caos ingovernabile, essa d’altra parte non adombra il principio unificante che ne 

spiega l’origine, reso con la metafora dei «pochi germi», dietro alla quale, ancora 

una volta, è facile scorgere il concetto dei radicali primitivi teorizzato da de 
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Brosses. Di conseguenza, se da un lato quest’idea ‘generativa’ sembra autorizzare il 

pluralismo linguistico come una condizione naturale, dall’altro essa non si affranca 

dal monogenetismo tradizionale, come appunto emerge nell’affermazione 

cesarottiana da cui prende le mosse la sua ricostruzione dell’origine del linguaggio: 

 

È certo che l’uomo porta seco dalla natura una lingua incoata, e in un certo 

senso uniforme, la quale serve di base comune all’immensa famiglia di 

tutte le lingue dell’universo, e della quale gli eruditi d’alta sfera scopersero 

in ciascheduna tracce profonde e sensibili. (III, ii) 

 

 Oltre a contenere un riferimento abbastanza trasparente a Leibniz («gli eruditi 

d’alta sfera») e alla sua ricerca storico-linguistica, l’affermazione sembra riproporre 

il principio della ‘grammatica generale’ di Port Royal (cfr. Simone 1990: 331-336). 

A ben vedere, quindi, il naturalismo linguistico di Cesarotti rivela dei fondamenti 

teorici ben distinti da quello vichiano.  

Quest’idea della generazione delle lingue si riflette anche sulla 

rappresentazione dei rapporti che intercorrono fra le stesse, in particolar modo 

quando l’applicazione dei principi generali riguarda gli idiomi che sono espressione 

di una realtà municipale e che vantano un prestigio di gran lunga inferiore a quello 

della lingua comune, come nel caso dei dialetti italiani. Nel trattato cesarottiano si 

producono così due prospettive divergenti nel modo di affrontare la variazione 

dialettale, a seconda che essa sia considerata sulla base dei principi del liberismo 

linguistico dell’autore oppure indagata con gli strumenti che la filosofia del 

linguaggio metteva a sua disposizione, e ciò senza passare sotto silenzio gli esiti del 

dibattito settecentesco sull’origine dell’italiano.  

La prima prospettiva è chiaramente visibile nella prima parte del trattato. 

Nelle celebri pagine d’esordio del Saggio, dopo aver affermato che nessuna lingua è 

superiore a un’altra, nessuna è pura, nessuna è perfetta, nessuna è inalterabile, 

Cesarotti non solo puntualizza che «niuna lingua è parlata uniformemente dalla 

nazione» (I, i), ma anche osserva – valutando gli aspetti positivi e quelli negativi 

della predominanza di un dialetto sugli altri –, che «sarebbe forse da desiderarsi 

che, siccome appresso i Greci, tutti i dialetti principali fossersi riputati ugualmente 

nobili, e si maneggiassero ugualmente dagli scrittori» (I, ii).  
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Nell’ultima parte del trattato sembra invece prevalere la seconda visione. 

Nell’accingersi a ripercorrere la storia della questione della lingua, dopo aver 

rinnovato la sua opposizione contro «le prevenzioni nazionali o scolastiche sulla 

nobiltà originaria e sulle qualità esclusive delle lingue» ed aver affermato che «se 

ogni lingua appassisce fra le mani degl’idioti e dei rozzi, ognuna all’opposto si 

perfeziona e risplende qualora serve agli usi d’un popolo ingegnoso e colto, ed è 

maneggiata da uomini originali» (IV, i), l’abate padovano così rappresenta la 

varietà linguistica della Penisola: 

 

Arrestandoci nella nostra, siccome comuni all’Italia furono le rivoluzioni 

politiche, comuni le cagioni che le produssero, comune l’antica lingua che 

vi dominava, comune ancora doveva riuscir il nuovo idioma che ne derivò. 

Non v’è lingua senza dialetto, come non v’è sostanza senza i suoi modi: né 

però la lingua cessa d’esser una; altrimenti vi sarebbero tante lingue quante 

città. La sintassi uniforme, le desinenze, la massa comune dei vocaboli, la 

conservazione delle lettere radicali sono i caratteri distintivi d’una stessa 

lingua: i termini particolari, le frasi proverbiali, qualche singolarità nelle 

parti dell’orazione, e sopra tutto le alterazioni della pronunzia, 

costituiscono i dialetti. Ora in ogni città d’Italia regna lo stesso sistema di 

costruzione e di reggimento anche nella bocca del volgo; comune è la 

maggior parte de’ vocaboli, e comunemente intesa, perché le radicali o 

sono le stesse, o affini tra loro. La differenza in questa parte sta solo nelle 

desinenze; perché i Lombardi sino a Rimini, ed alcuni altri, troncano le 

parole nel fine, sicché vengono a terminare nelle consonanti: i Toscani 

all’opposto e pressoché tutti gli altri da Rimini sino al confine dell’Italia, e i 

Veneti parimente, conservano la terminazione vocale, terminazione sana e 

legittima, e riconosciuta per tale da quegli stessi che non l’osservano 

esattamente. (IV, ii) 

 

Rapportato alla situazione italiana, il liberismo linguistico di Cesarotti si 

traduce quindi in una posizione fermamente unitarista, corroborata dalle idee 

linguistiche di Leibniz e de Brosses, posizione che richiama il pensiero di Muratori, 

come è stato giustamente sottolineato da Perolino (Cesarotti 2001: 162). Così, 

secondo Cesarotti l’unico tratto significativo che differenzia i dialetti italiani, 

ricondotti a due gruppi, è costituito dalla presenza o meno dell’apocope finale, 

fenomeno discusso nel seguito del capitolo con cognizione delle spiegazioni 

storico-linguistiche avanzate dagli eruditi italiani, in particolar modo da Muratori, 
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ma giudicato nel passo citato in base a un principio d’autorità – «terminazione sana 

e legittima» – che di fatto smentisce l’assunto secondo il quale nessuna lingua è 

superiore a un’altra. D’altra parte, non fa alcuna differenza che qui si stia parlando 

di dialetti e non di lingue, dal momento che si tratta di una comparazione inter 

pares, né assume rilievo la differenza fra lingua parlata e lingua scritta, varietà 

tenute sempre ben distinte da Cesarotti.  

Bandito il pregiudizio della lingua nobile a livello teorico, eccolo quindi 

ricomparire nella considerazione storica dei fatti linguistici, considerazione dietro 

alla quale non è difficile intravedere quell’equazione una lingua = una nazione che 

di lì a pochi anni sarebbe diventato il fondamento dell’ideologia linguistica 

manzoniana. Anche da questo punto di vista quindi – e non solo per il rilievo 

teorico del Saggio, per la sua organicità e per la ricchezza dei suggerimenti pratici 

in esso contenuti –, non appare senza fondamento il giudizio che vede in Cesarotti il 

«vero e grande iniziatore del nostro moderno pensiero linguistico» (Nencioni 1950: 

7)
17

, se rapportiamo tale giudizio a un’ideologia linguistica unitarista.  

Dal punto di vista della concezione della pluralità linguistica italiana, invece, 

il pensiero cesarottiano non si colloca sulla stessa linea di quello espresso da autori 

come Fontanini, Bettinelli, Carli, Parini, che pur condividendo l’idea della ‘lingua 

comune d’Italia’, avevano allo stesso tempo valorizzato l’individualità storica dei 

singoli dialetti. Lungo la linea riformatrice dettata da Muratori, nel trattato di 

Cesarotti i dialetti vengono così ad assumere una valenza accessoria nei confronti 

dell’italiano. D’altra parte, la finalità di Cesarotti era quella di contribuire a 

migliorare la lingua scritta comune, e il titolo della prima edizione del trattato era 

appunto Saggio sopra la lingua italiana (1785), titolo forse più acconcio ai 

contenuti dell’opera (cfr. Marazzini 2002: 258). 

Quest’idea prerisorgimentale della lingua emerge con grande rilievo anche 

dal Saggio sopra le instituzioni scolastiche pubbliche e private, composto nel 1797 

dopo il passaggio della Repubblica di Venezia all’Austria. Nel delineare il piano di 

studi della scuola elementare, a cui gli alunni avrebbero dovuto essere ammessi 

all’età di dieci anni, dopo aver frequentato le scuole normali, Cesarotti colloca al 

primo posto l’apprendimento della lingua italiana, osservando  che «fu sinora 

                                                 
17

 Il giudizio di Nencioni, posto al vaglio della più recente storiografia linguistica, è stato confermato 

da Nobile (2007: 521). 
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vergogna il trascurarla; ora diverrebbe un delitto di lesa nazione» (1821: 304). Data 

la finalità patriottica dello studio dell’italiano, non stupisce il fatto che 

nell’ordinamento degli studi elaborato dall’autore padovano, una volta ribadita la 

tradizionale attenzione al latino e, in subordine, al greco, l’apprendimento delle 

lingue moderne non solo si riduca al francese, in virtù del suo prestigio 

internazionale, ma la lingua d’oltralpe venga anche inserita nel curriculum in modo 

da non costituire un pericolo per l’apprendimento dell’italiano e del latino: 

 

Non è più permesso di prescindere dallo studio della lingua francese, già 

dominante in Europa, e così altamente benemerita delle scienze e dell’arti; 

ma questo studio deve differirsi sino all’ultimo anno delle scuole 

elementari, perché, insegnato prima, nuocerebbe a quello della lingua 

italiana, mescolando i caratteri delle due lingue, ed impedirebbe i progressi 

della latina,  laddove, essendo l’alunno reso abbastanza padrone dell’una e 

dell’altra, può esercitarsi anche in questa senza pericolo. Perché dopo aver 

appreso le altre due, l’acquisto della nuova dee riuscirli più facile; e perché 

infine, essendo più avanzato e in età e nelle conoscenze, può sentir meglio 

le necessità ed i pregi di detta lingua, che può dirsi ai nostri tempi già 

classica. (308) 

 

Il differimento dello studio del francese, che contrasta con il diverso ordine 

di piorità indicato dal Carli,  diventa ancora più significativo se consideriamo che le 

idee pedagogiche espresse da Cesarotti nel profilo introduttivo ripropongono alla 

lettera quelle di Vico
18

, che invece aveva raccomandato l’apprendimento precoce 

delle lingue per la loro utilità nello sviluppo della memoria.  

Va da sé, infine, che nel Saggio sopra le instituzioni scolastiche non vi sia 

alcun riferimento alla dialettofonia degli alunni, alla quale invece Carli aveva 

dedicato attenzione nel suo disegno di riforma scolastica, condizione che nelle 

osservazioni didattiche del contemporaneo Denina, come vedremo nel prossimo 

capitolo, costituisce un dato di fatto fondamentale attorno al quale ruota la sua 

proposta di introdurre nel Piemonte il francese come lingua scritta.  

                                                 
18

 Secondo Cesarotti «l’intelletto prima apprende, cioè osserva gli oggetti presentati dai sensi e dalla 

memoria, poscia giudica, cioè scorge e nota al convenienza di essi, tanto fra loro, quanto 

relativamente a noi; finalmente ragiona, cioè da uno o più giudizi già fatti ne deduce un terzo non 

preveduto. Seguasi lo stesso ordine negli studi, e saremo certi di non errare avendo per guida la 

natura» (302). 
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3.  L’italiano, i dialetti e le lingue europee nel pensiero degli  

intellettuali cosmopoliti: Francesco Algarotti,  

Giuseppe Baretti, Carlo Denina 

 

 

 

 

Mentre l’approccio di Cesarotti al tema dell’origine e dei rapporti fra le lingue dà 

luogo a una trattazione organica, con un livello di sistematizzazione che costituisce 

un unicum nel pensiero linguistico italiano del Settecento, altri autori entrano nel 

vivo delle problematiche linguistiche con modalità più agili, che lasciano trasparire 

l’influenza della stampa periodica, come la lettera, l’articolo, il saggio breve, il 

pamphlet, modalità di grande momento nel dibattito culturale a cavallo tra la prima 

e la seconda metà del Settecento. Basti pensare infatti alla famosissima Rinunzia 

avanti notaio al Vocabolario della Crusca (1764), con cui Alessandro Verri dai 

fogli del Caffè rivendica la necessità di mettere al primo posto dell’attività 

intellettuale le idee e non le parole, manifestando l’avversione degli illuministi al 

purismo e al pedantismo in nome dell’ideale della libertà linguistica. E come non 

ricordare il Frammento sullo stile (1764), articolo apparso in un numero successivo 

del periodico milanese – e poi sviluppato nelle ben più ampie Ricerche intorno alla 

natura dello stile (1770) –, in cui Cesare Beccaria, sempre a proposito del rapporto 

fra lingua, cultura e società, aveva osservato:  

 

Quando una lingua fa veloci cambiamenti è un indizio certo di una 

rivoluzione nelle idee della nazione che la parla, e dall’indole del 

cangiamento della lingua si potrà argomentare il cangiamento delle idee: 

così le lingue si raddolciscono col dispotismo, e colla libertà e colle guerre 

civili ritornano vigorose ed aspre. (Beccaria 1998: 282)
1
 

 

 

                                                 
1
 Sugli articoli pubblicati nel Caffè riguardanti questioni linguistiche cfr. Puppo (1957: 36-43) e 

Romagnoli (1998: xxv-xxxii). 
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3.1  Francesco Algarotti 

 

La nuova attenzione posta alle dinamiche linguistiche e la necessità di ripensare alle 

modalità tradizionali della comunicazione intellettuale sono alla base anche di 

alcuni interventi critici del conte veneziano Francesco Algarotti (1712-1764). Dopo 

aver studiato prima a Roma e poi a Bologna, l’autore del famoso Newtonianismo 

per le dame (1737) trascorse parte della maturità viaggiando tra Inghilterra, Francia, 

Olanda, Danimarca, Svezia, Russia e Prussia, dove soggiornò ripetutamente, ospite 

a Berlino di Federico II. Importante mediatore fra la cultura italiana e quella 

europea, Algarotti è autore di una vasta messe di lettere, dialoghi, saggi, accomunati 

dalla volontà di contribuire al rinnovamento del gusto e delle idee
2
. Alle 

problematiche linguistiche, oltre alle numerose osservazioni rintracciabili nella sua 

vasta produzione
3
, l’intellettuale cosmopolita dedica in particolare due scritti, il 

Saggio sopra la necessità di scrivere nella propria lingua e il Saggio sulla lingua 

francese, composti entrambi in Prussia nel 1750, quando si trovava alla corte di 

Federico II
4
. 

 

 

3.1.1  L’esigenza di una lingua viva e moderna 

 

Dedicato a Saverio Bettinelli, con l’invito «a nobilitare con le opere del suo ingegno 

questa nostra lingua e a renderla sempre più degna dello studio degli stranieri» 

(Algarotti 1963: 227), il primo dei due saggi nasce dalla consapevolezza del 

«pericolo a che altri si mette scrivendo in una lingua non sua» (ibid.), e di 

consapevolezza appunto si trattava, vista la formazione europea, anche nel campo 

linguistico, dell’autore. Scaturito da una riflessione sul suo impiego del francese, il 

saggio di Algarotti in realtà si concentra sull’opportunità di continuare a utilizzare il 

latino nella comunicazione dotta. Il suo ragionamento parte dalla distinzione fra 

antichi e moderni in merito alla necessità di apprendere le lingue. Se per i Greci 

                                                 
2
 Per un profilo bio-bliografico dell’autore si veda Da Pozzo (1986a). 

3
 Sul pensiero linguistico di Algarotti si vedano le note di Puppo (1957: 32-36), Vitale (1978: 262-

265), Gensini (1993: 108-110). 
4
 Per un’introduzione all’ampio ventaglio dei saggi dell’Algarotti cfr. Da Pozzo (1963). 
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«una cosa era la lingua volgare e la dotta», mentre le altre lingue non avevano alcun 

prestigio, e se i Romani, per quanto l’apprendimento della lingua greca fosse 

necessario per la loro formazione culturale, utilizzavano solo il latino nella 

composizione letteraria, secondo il conte veneziano 

 

I moderni, all’incontro, si trovano costretti di apprendere le varie lingue in 

cui parlano e scrivono nazioni che hanno tra loro comunione di trattati, di 

letteratura, di traffici, che non la cedono l’una all’altra né per ingegno, né 

per imperio; ed hanno da studiare inoltre la lingua latina e la greca, le quali 

sono come l’erario di ogni nostro sapere. Tanto da noi esige una certa 

necessità letteraria, dirò così, e politica, che risulta dalla presente 

constituzione del mondo. (230) 

 

Con una considerazione di una sorprendente attualità, la necessità del 

plurilinguismo viene quindi messa in rapporto alla «comunione» delle nazioni 

moderne, allo stesso tempo gelose della loro identità linguistica. Quanti invece «non 

degnano depositare i loro pensamenti che dentro al sacrario delle lingue morte», 

ritenendo che esse siano «in certo modo divenute il linguaggio dell’Universo e della 

eternità», seguono un’opinione erronea, dal momento che  

 

Diversi sono appresso nazioni diverse i pensamenti, i concetti, le fantasie; 

diversi i modi di apprendere le cose, di ordinarle, di esprimerle. Onde il 

genio, o vogliam dire la forma di ciascun linguaggio, riesce specificamente 

diversa da tutti gli altri, come quella che è il risultato della natura del clima, 

della qualità degli studi, della religione, del governo, della estensione dei 

traffici, della grandezza dell’imperio, di ciò che constituisce il genio e 

l’indole di una nazione. (231) 

 

  Come si può ben vedere, Algarotti perviene a una definizione matura del 

concetto di ‘genio della lingua’. Alla credenza tradizionale dell’influenza del clima 

si aggiunge infatti la considerazione dei fattori storici, culturali, religiosi, politici, 

economici, di tutti quegli elementi insomma che concorrere a definire il ‘genio della 

nazione’. Tra la forma della lingua e le caratteristiche della società che in essa si 

esprime esiste quindi una relazione stretta, cosicché chi volesse scrivere in una 

lingua diversa dalla propria «converrebbe egli fosse un altro Proteo, atto a vestire 
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qualunque più strana forma dipendente da un governo, da un clima, da un sistema di 

cose, nel quale non è altrimenti nato, e a svestire del tutto la propria sua e natural 

forma» (231-232). 

Senza sfociare nel nichilismo dell’Ortes, la riflessione di Algarotti mira 

quindi a sottolineare l’eccezionalità del pieno possesso di un’altra lingua, ossia della 

capacità di un individuo di poter assumere tramite di essa una diversa forma di 

esistenza. Agli occhi del conte veneziano ciò equivaleva infatti a «divenir cittadino 

di ogni paese» oppure, come nel caso del poeta Ennio, ad «avere tre cuori» (232), 

secondo la proverbiale affermazione di Gellio.  

Ferma restando la validità generale del concetto, Algarotti tuttavia individua 

delle gradazioni nella possibilità di raggiungere il possesso di un’altra lingua. Dopo 

aver ricordato l’italofilia dei francesi nel secolo XVII, afferma infatti che è molto 

più facile scrivere in una lingua non propria, ma vivente, che in una lingua morta, e 

poi aggiunge che le nazioni europee non sono poi così diverse culturalmente e 

politicamente «che tra esse non vi abbia molta proporzione e analogia» (233). Per 

quanto riguarda invece il latino, utilizzato comunemente dai dotti, l’autore 

sottolinea l’estraneità della lingua antica alla civiltà contemporanea:  

 

la educazione dei Romani avea per fondamento principî di religione, 

instituzioni, studî, costumanze e modi in tutto diversi da’ nostri. Donde 

nascevano espressioni ad essi modi corrispondenti e per niente adattabili 

alle nostre instituzioni ed usanze. Litare diis manibus, come disse il 

Bembo, per celebrare la messa dei morti, interdicere aqua et igni per 

fulminar la scomunica, Collegium augurum per il Concistoro dei Cardinali, 

sono sconvenevolezze tali, che maggior non sarebbe il mettere indosso a 

uno de’ nostri dottori la toga romana, il voler porre su’ nostri altari la statua 

di Venere anadiomene o di Marte vendicatore. (ibid.) 

 

Oltre all’inappropriatezza agli usi e costumi contemporanei e 

all’inapplicabilità, rilevata nelle osservazioni successive, delle espressioni legate 

all’organizzazione politica del mondo antico, Algarotti pone anche il problema 

dell’impossibilità di regolare le forme della lingua scritta in base all’uso corrente, 

«che è il vero padron delle lingue» (235), secondo il dettato oraziano seguito 

dall’autore al pari degli altri letterati del Settecento, dal Muratori al Cesarotti. 
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Questo problema, osserva Algarotti, si pone anche per chi voglia scrivere in 

italiano. Se i modelli sono unicamente gli autori antichi, la lingua risulta 

inevitabilmente affettata e può contenere anche delle improprietà. Per tale motivo, 

rileva Algarotti prospettando una soluzione di sapore manzoniano, «già credettero 

dover fare, per bene scrivere in italiano, qualche dimora in Firenze l’Ariosto, il 

Caro, il Chiabrera, il Guarino, il Castiglione ed il Bembo, tuttoché nati e cresciuti 

nel bel mezzo d’Italia» (ibid.). A maggior ragione, per quanto riguarda la lingua 

antica il fatto di non «potere attingere al perenne fonte delle città» fa sì che ne risulti 

«un componimento di frasi latine bensì, ma che non è per niente latino» (236). 

Oltre al problema dell’autenticità espressiva, impossibile da riprodurre 

nell’attualità, il latino non dispone delle parole per affrontare nuovi argomenti, 

legati ai moderni sviluppi delle arti, delle scienze, della politica, dell’economia, non 

essendo d’altra parte lecito il pensare di poterne arricchire il vocabolario. Secondo 

Algarotti infatti, «qualunque cosa vorremmo noi aggiugnere alle vecchie 

pergamene, sarebbe rigettato a ragione come interpolato, falso ed apocrifo» (237). 

Se questi sono i problemi che si presentano a coloro che vogliono utilizzare 

il latino nella prosa, assurda diventa la pratica della poesia, dal momento che per 

comporre versi «è necessario formarsi talvolta come una nuova lingua; perché la 

espressione penetrando addentro nell’animo non sia, come altri [Montaigne] disse, 

superficiale, perché si dia sfogo a quell’estro che ha invaso ed agita il poeta» (ibid.). 

Rivelando una sensibilità già quasi romantica, Algarotti quindi osserva che i poeti 

latini moderni non sono altro che dei ‘centonisti’, e invece di piegare la lingua alle 

loro necessità espressive, si fanno dominare da essa producendo versi che poco 

hanno a che vedere con quanto scrivono in italiano: 

 

Anzi bene spesso si può accorgere come le espressioni che negli antichi 

autori trovansi belle e fatte, guidano esse e formano il sentimento del poeta, 

in luogo che i pensamenti si tirino dietro le espressioni. E tale autore che in 

lingua italiana è poeta casto e platonico, diviene licenzioso ed epicureo in 

lingua latina, trattovi come a forza dalle frasi di Catullo e di Ovidio, suoi 

maestri e suoi duci. (238) 
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 Per emulare veramente i Greci e i Latini – nel senso di competere con la 

grandezza della loro poesia –, conclude quindi Algarotti, è necessario che uno 

scrittore si serva del suo linguaggio materno, perché «in esso solamente gli è 

conceduto di esercitare tutte le sue forze, di spiegarle con franchezza e disinvoltura; 

come a quel soldato che non si serve della corazza e de’ braccialetti altrui, ma ha 

l’armatura fatta al suo dosso» (239). 

 Com’è stato giustamente sottolineato da Puppo (1957: 35), nella sua 

rivendicazione dell’uso dell’italiano Algarotti andava al di là della pur 

fondamentale motivazione del perseguimento del bene comune che aveva 

contraddistinto l’approccio di Muratori. Dalle considerazioni del conte veneziano 

emerge infatti l’esigenza di una lingua viva e moderna per esprimere adeguatamente 

i nuovi concetti, ma anche per dar voce al ‘genio’ dello scrittore, esigenza 

quest’ultima che Cesarotti, come abbiamo visto, avrebbe rappresentato con grande 

efficacia. 

 

 

3.1.2  Il giudizio sull’italiano, sul francese e sull’inglese 

 

Le osservazioni di Algarotti, oltre a presentare gli elementi di novità sopra 

sottolineati,  si rivelano di estremo interesse anche perché diventano metro di 

giudizio anche delle altre lingue moderne, diverse fra di loro per genio, ma 

accomunate dalla necessità di costituire uno strumento comunicativo al passo con i 

tempi. Nel Saggio sulla lingua francese, nel proporre una ricostruzione storica dei 

diversi modi in cui si era venuta a creare la norma linguistica in Francia e in Italia, 

Algarotti sottolinea il fatto che l’Accademia della Crusca fosse sorta quando la 

lingua italiana vantava già una nobile tradizione letteraria, mentre l’Académie 

Française era stata creata prima che sulla scena letteraria si affacciassero Corneille, 

Racine e Molière. Pertanto, nota l’Algarotti, «non potè quell’Accademia, come fece 

la nostra della Crusca, cogliere il più bel fiore degli scrittori che non aveano fiorito 

per ancora; ma pensò di mondare, purificare e venir formando la lingua a benefizio 

degli scrittori che doveano venire dipoi» (1963: 251).  
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Nell’individuazione della norma linguistica basata non sull’uso e 

sull’autorità degli scrittori, ma secondo il criterio astratto del gusto e della 

convenienza, era quindi riposto il peccato originale della lingua francese moderna, 

purgata dalle forme idiomatiche troppo espressive e ridotta alla monotonia della 

costruzione diretta, tanto che – annota il conte veneziano – «fu chi disse che 

l’Accademia dando a’ Francesi la grammatica, avea loro levato la poesia e la 

rettorica» (ibid.). Meglio avevano fatto invece gli accademici della Crusca con il 

loro Vocabolario, dal momento che «non avvisarono essi forse mai che il contare le 

nostre ricchezze fosse uno sminuirle o impedire altrui il modo di accrescerle» (252). 

Ad ogni modo, ragionando sul valore letterario raggiunto dalle diverse nazioni, il 

conte veneziano concludeva che i frutti migliori erano stati ottenuti dagli inglesi, 

seguaci in ciò dei Greci e dei Romani, tutte nazioni «le cui lingue tanto fiorirono e 

montarono a tanta altezza, forse anche perché ad esse non furono tarpate le ali dagli 

statuti delle Accademie» (ibid.).  

D’altra parte, Algarotti era ben consapevole che la fortuna di una lingua 

dipende dalla vitalità culturale della società di cui essa è espressione, e in base a tale 

criterio l’italiano non poteva far altro che cedere il passo di fronte alla situazione 

dell’Inghilterra e della Francia, come lucidamente osservava in una lettera scritta a 

Voltaire da Dresda il 10 dicembre del 1746:  

 

La vera accademia è una capitale, dove i comodi della vita, i piaceri, la 

fortuna vi chiamino da ogni provincia il fiore di una nazione, dove otto in 

novecentomila persone si elettrizzano insieme […]. Allora si avrà un teatro 

che sia scuola dei costumi, una satira pungente con mollezza e 

filosoficamente scherzosa; ci sarà un’arte della conversazione, si 

scriveranno lettere con disinvoltura e con grazia, la lingua diverrà ricca 

senza eterogeneità e pura senza affettazione. (1826: 29-30)  

 

 Come Gensini (1993: 110) ha puntualmente osservato, nelle considerazioni 

dell’Algarotti è già presente la consapevolezza dei fondamenti politici della 

questione della lingua, e i termini del problema sono ormai impostati secondo la 

lettura che ne darà Ascoli più di un secolo dopo. Quanto ai modi con cui l’autore 

aveva maturato questa consapevolezza, essa appare una conseguenza diretta della 

sua sprovincializzazione, derivante non solo dall’orizzonte europeo della sua 
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cultura, ma anche dalla conoscenza della situazione socioculturale dei paesi meta 

dei suoi viaggi, in particolar modo la Francia e l’Inghilterra.  

 

 

 

3.2  Giuseppe Baretti 

 

Quella dell’Algarotti fu del resto una strada percorsa da altri intellettuali italiani del 

Settecento, per i quali «il confronto delle cose straniere colle patrie, se dapprima 

poteva riuscir perfino umiliante, incitava poi alla meditazione, rialzava la 

consapevolezza, e magari l’orgoglio, e finalmente avviava a giudicare secondo 

ragione per trarre il giusto profitto» (Vincenti 1968: 11).  

Ciò emerge con tutta evidenza anche dall’opera di Giuseppe Baretti (1719-

1789), altra importante figura di viaggiatore del Settecento. Nato a Torino, 

trasferitosi al compimento del diciottesimo anno a Guastalla, presso uno zio 

paterno, dopo due anni Baretti si mette di nuovo in viaggio per stabilirsi prima a 

Venezia – dove farà ritorno più volte – e poi a Milano, città dove matura la sua 

formazione culturale e letteraria grazie al sodalizio con alcuni importanti  letterati, 

gli stessi che avrebbero dato vita, rispettivamente, all’Accademia dei Granelleschi e 

a quella dei Trasformati. Dopo aver frequentato gli ambienti culturali delle due città 

dell’Italia settentrionale, nel 1751 Baretti si trasferisce a Londra, dove rimarrà per 

un decennio – per poi farvi ritorno definitivamente nel 1766 – e dove conoscerà 

Samuel Johnson, l’intellettuale che avrà su di lui la maggiore influenza
5
.  

La ‘spiemontizzazione’ di Baretti (Dionisotti 1988)
6
, tuttavia, non fu il frutto 

di una serie di viaggi assimilabili a quella tipica esperienza di formazione 

dell’aristocratico europeo costituita dal Grand Tour (cfr. Brilli 2006), quanto 

piuttosto, da borghese qual era, il portato di una lunga serie di spostamenti a cui fu 

indotto sia dall’irrequietezza del suo temperamento sia da motivi più strettamente 

legati alla sua attività di scrittore, giornalista e traduttore. In una delle prime pagine 

del suo Account of the Manners and Customs of Italy (1768), opera scritta in inglese 

                                                 
5
  Per un profilo della vita e dell’opera dell’autore si veda De Michelis (1986). 

6
 Nel suo famoso saggio, riprendendo l’espressione utilizzata dall’Alfieri nella Vita, Dionisotti 

accomuna l’esperienza di sprovincializzazione dello scrittore astigiano a quella di Baretti e di 

Denina. 
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e pubblicata a Londra in risposta alle Letters from Italy (1766) del chirurgo Samuel 

Sharp (1700-1778), un tipico resoconto settecentesco del viaggio in Italia, dove 

all’esaltazione delle testimonianze storiche ed artistiche si accompagnano note 

schifiltose sui costumi presenti della popolazione della Penisola
7
, lo stesso Baretti 

prende infatti le distanze dalle supposte ricadute formative del viaggio aristocratico 

e dei suoi resoconti, atti a confermare i pregiudizi campanilistici originari piuttosto 

che ad aprire la mente: 

 

Every unexperienced reader will infallibly be pleased with an opportunity 

of laughing at the prodigious folly of him who lives on the other side of the 

sea, and will always be glad to find that he may blefs himself for not having 

been born in the wicked country beyond the mountains. Thus falshood is 

palmed for truth upon the credulous, and thus are men confirmed in a 

narrow way of thinking, and in those local prejudices, of which it ought to 

be the great end of travelling, and books of travels, to cure them. (1768, I: 

3) 

 

 

3.2.1  La diversità linguistica in Europa e in Italia 

 

All’altezza del rientro temporaneo dall’Inghilterra si colloca la composizione delle 

Lettere familiari (1762-63), resoconto in forma epistolare delle esperienze vissute 

durante il viaggio di ritorno in patria passando attraverso il Portogallo, la Spagna e 

la Francia. Opera vivace, intessuta di spirito polemico e burlesco, che si discosta 

dagli anodini racconti dei viaggiatori aristocratici,  le Lettere familiari contengono 

varie annotazioni sulla situazione linguistica dei paesi attraversati
8
.  

Nella lettera da Falmouth del 23 agosto 1760, accingendosi a lasciare 

l’Inghilterra, Baretti si sofferma sulla vitalità delle lingue celtiche parlate in Gran 

Bretagna, ed osserva che in Cornovaglia fino a non molto tempo prima si parlava la 

«lingua cambra», lingua rimasta vitale solo nel Galles e nelle zone periferiche della 

                                                 
7
 Sull’Account e sui suoi rapporti con la letteratura odeporica del Settecento si rimanda alla 

monografia di Bracchi (1998). Una traduzione in italiano corredata da un utile commento è stata 

curata da Matteo Ubezio (Baretti 2003). Per un quadro d’insieme sulla letteratura di viaggio in 

Italia si rimanda al volume curato da Clerici (2009) e al più recente contributo di Ricorda (2012). 
8
 Sul Baretti odeporico, oltre alla monografia di Bracchi (1998), si vedano i saggi di Anglani (1993; 

1997), Guagnini (1993), Pagliero (2010: 39-59).  
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Scozia. Alla lingua parlata in Scozia l’autore associa poi l’irlandese, lagnandosi per 

il fatto di non aver trovato nessuno che gli chiarisse «se la lingua irlandese e la 

cambra sieno originalmente e nelle lor prime sostanze la stessa cosa o no» (1839a: 

28). Ma la curiosità linguistica di Baretti non si ferma qui. Subito dopo osserva che 

anche «in quella parte di Francia nominata Brettagna si parla dal popolo 

comunemente, non mica la lingua francese, ma un dialetto della prefata lingua 

cambra» (ibid.), accennando ai motivi storici che giustificano la presenza della 

lingua celtica in quel territorio. 

Mentre la «lingua cambra» era parlata in tutta l’Inghilterra al tempo della 

conquista di Giulio Cesare, nell’intera Spagna – osserva Baretti – prima della 

romanizzazione si parlava la «lingua càntabra», che oggi è ancora parlata in 

«Biscaglia, Guipuscoa e in parte della Navarra», ossia nel territorio che per noi 

corrisponde al dominio del basco. A coloro che rivendicavano un’origine fenicia sia 

per il gaelico sia per il basco, Baretti tuttavia oppone la ‘prova del dizionario’: dal 

confronto fra il dizionario basco del Padre Larramendi e un dizionario non meglio 

specificato del gaelico
9
, l’autore infatti conclude che «non ho trovata in que’ due 

dizionari neppur una parola che avesse la minima somiglianza o la più insensibile 

analogia con un’altra parola dell’opposta lingua» (30).  

L’attenzione alle lingue regionali della Gran Bretagna, della Francia e della 

Spagna funge da premessa alle osservazioni sulla diffusione dell’inglese, da cui 

prende le mosse una famosa comparazione con la situazione linguistica italiana: 

 

In questo luogo di Falmouth, e in quel poco di questa provincia che ho 

attraversato, ho già parlato con molte persone, e quantunque lontano da 

Londra quasi trecento miglia, pure intendo benissimo tutto quello che 

questa gente dice, perché la lingua inglese non ha tanti dialetti quanti ne ha 

l’italiana; o per me’ dire, i dialetti della lingua inglese non variano tanto 

nella pronuncia quanto i nostri d’Italia. E questo avviene perché noi Italiani 

abbiamo poco commercio nazione con nazione, e stiamo volentieri 

tranquilli tutta la vita nostra in quel distretto in cui la Provvidenza ne ha 

fatti nascere; e gl’Inglesi all’incontro vanno e vengono incessantemente su 

e giù pel regno loro, quando possono; e ogni nativo dell’isola, se lo può 

                                                 
9
 Per il basco si tratta del Diccionario trilingue del castellano, bascuense, y latin (1745) del gesuita 

Manuel Larramendi, mentre per quanto riguarda il gaelico con ogni probabilità Baretti si era 

servito dell’Antiquae linguae britannicae, nunc vulgo dictae cambro-britannicae, dictionarium 

duplex (1632) di John Davies, utilizzato anche dal Boxhorn (cfr. Droixhe 1978: 128). 
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fare, corre almeno una volta in vita sua a veder Londra; e moltissimi d’una 

provincia parlano assai sovente con moltissimi d’un'altra provincia; e la 

gente civile e ricca di tutto il regno si studia di parlare il principale elegante 

dialetto di Londra; e quattro o cinque mila nobili e doviziosi vengono una 

volta l’anno alla metropoli dalle vicine o lontane parti del regno, e 

seminano, dirò così, lungo la via la loro esatta pronuncia, che poi si va 

allargando intorno alle loro villereccie dimore; e da tutte queste e da 

molt’altre cagioni diriva questo effetto, che infinitamente minore è la 

differenza tra il linguaggio di Londra e quello di Falmouth, che non è, 

verbigrazia, la differenza tra il linguaggio d’Alessandria e quel di Novi, 

quantunque, come dissi, da Falmouth a Londra v’abbiano quasi trecento 

miglia, e da Alessandria a Novi non ve n’abbiano che dodici o quattordici. 

Questa molta uniformità, o vogliam dire poca differenza, s’estende in 

Inghilterra più là del parlare, ché molto uniforme o poco dissimile è il 

modo di vivere degli abitanti tutti di questo gran regno. (30-31) 

 

 Come già notato da De Mauro (1991: 16), in Baretti è chiara la comprensione 

del rapporto tra situazione linguistica e situazione economica, politica e culturale. 

La differenziazione dialettale della Penisola viene così rincondotta dallo scrittore 

piemontese al «poco commercio nazione con nazione»
10

, ossia alla mancanza di 

quel «moto complessivo delle menti» che Ascoli più di un secolo dopo avrebbe 

additato come una delle cause fondamentali della scarsa diffusione dell’italiano. 

 Per altro verso, se la conoscenza diretta della diffusione dell’inglese nelle 

varie regioni dell’isola britannica forniva nuovi strumenti per valutare la condizione 

dell’italiano, la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda l’esame dei caratteri 

peculiari della situazione linguistica della Penisola. I dialetti italiani non erano e 

non sono infatti varietà della lingua letteraria assimilabili alle varietà diatopiche 

dell’inglese, come invece risulta dalla comparazione di Baretti, quanto piuttosto 

varietà romanze indipendenti di carattere regionale, la cui relazione sociolinguistica 

con l’italiano era ed è molto più affine a quella intercorrente tra le varietà del 

gaelico e l’inglese. Nella visione dello scrittore piemontese prevale quindi 

l’opinione tradizionale, risalente al dibattito rinascimentale, che viene affermata con 

convinzione nel trentesimo capitolo dell’Account, dedicato a una breve 

presentazione dei dialetti. Dopo aver sottolineato le gravi difficoltà di 

                                                 
10

 Come d’uso nel Settecento, con nazione qui naturalmente s’intende la popolazione municipale. 
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intercomprensione fra i parlanti provenienti da regioni diverse della Penisola, 

Baretti infatti afferma: 

 

And yet all our various dialects are nothing else but inflections and 

modifications of the same language; nor are there many words in our 

dialects which cannot be derived from the Tuscan; nay, those few are 

considered in each respective place as mere transitory cant. (1768, II: 184) 

 

 Sostanzialmente diversa appare quindi la concezione di Baretti in merito al 

plurilinguismo italiano rispetto a quella di autori come Bettinelli, Carli e Parini, 

anche se va sottolineato il fatto che nell’Account il suo approccio alla questione si 

mantiene su un livello descrittivo, funzionale alla presentazione a un lettore 

straniero di una situazione linguistica peculiare. Nell’opera il carattere composito 

della situazione culturale italiana viene infatti sottolineato ripetutamente e 

presentato come una condizione specifica, difficile da comprendere da parte degli 

stranieri provenienti da paesi molto più omogenei come l’Inghilterra. 

 Il misconoscimento dell’identità storica dei dialetti italiani non dava per altro 

adito a uno svilimento né della loro funzione comunicativa né della tradizione 

letteraria vantata da alcuni di essi, in particolar modo nel caso del milanese, che 

Baretti aveva avuto  modo di apprezzare attraverso le opere di Balestrieri, suo 

sodale durante il primo soggiorno a Milano. Come si può leggere nella 

presentazione critica del Discorso intorno alla nostra lingua, compreso nella 

Prefazione a tutte l’opere di Niccolò Machiavelli (1772), oltre a sottolineare la 

valenza comunicativa dei dialetti nella vita quotidiana, Baretti ne riconosce anche la 

dignità letteraria, seppur all’interno di una rigida gerarchia di generi:  

 

Mi sia solamente lasciato soggiugnere che fu insolenza del Machiavelli, e 

insolenza procedente da una ignoranza soverchio stizzosa, quella di 

strapazzare sulla fine di questo suo Discorso tutti i dialetti d’Italia alla 

rinfusa, e di dare particolarmente al lombardo lo strano e oltraggioso titolo 

di «bestemmie di Lombardia». Se invece di correre a disprezzare i vari 

parlari della nostra penisola, egli si fosse un po’ sconciato ad esaminarne i 

diversi caratteri, io m’assicuro che si sarebbe facilmente convinto del loro 

essere egualmente buoni, ciascuno quanto il suo fiorentino, ad esprimere le 

faccende e le occorenze comuni delli uomini. È vero che nessuno d’essi, 

eccettuandone gli altri dialetti di Toscana e quel di Roma, è atto a 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

195 

 

sviluppare in iscritto concetti sublimi e poetici: contuttociò non ve n’ha pur 

uno che non abbia le sue grazie e che non sia buono quanto il fiorentino a 

esprimere in rima cose piacevoli e atte a far ridere le brigate; e moltissimi 

componimenti in versi vi sono in ciascuno d’essi, da far faccia a’ più be’ 

tratti del Pulci, del Berni e di qualsiasi altro umorista fiorentino. (1911: 

196-197) 

 

 

3.2.2  I giudizi sull’italiano 

 

Nonostante questi importanti riconoscimenti, l’interesse principale di Baretti era 

tuttavia rivolto al toscano. Come osservato da Dionisotti (1988: 15), in Baretti la 

‘spiemontizzazione’ dà infatti luogo a due esiti opposti, da un lato «l’acquisto e 

l’ostentazione polemica di un linguaggio idiomatico toscano», e dall’altro 

l’apprendimento e l’utilizzo di altre lingue moderne.  

Lungo la prima direttrice della sua apertura linguistico-culturale si possono 

così collocare le ben note prese di posizione a favore di una lingua viva e duttile, 

che però non tradisse la sua identità toscana. Anche in questo caso l’affondo contro 

le posizioni cruscanti poteva contare sulla  conoscenza diretta di altre situazioni 

linguistico-culturali. L’orizzonte internazionale, non solo europeo, delle riflessioni 

linguistiche di Baretti trova così un corrispettivo nell’intrigante figura di Aristarco 

Scannabue, lo pseudonimo con cui lo scrittore piemontese firmava gli articoli della 

Frusta letteraria, il foglio quindicinale da lui ideato che uscì dal 1763 al 1765, negli 

anni della sua permanenza in Italia dopo il primo soggiorno londinese.  L’alter ego 

Aristarco viene appunto presentato come un viaggiatore, soldato e avventuriero, che 

esibisce una gamba di legno rimediata durante l’attacco di una nave corsara 

marocchina, essendo allo stesso tempo cultore delle lingue classiche e di quelle 

orientali
11

.  

                                                 
11

 Nell’Introduzione ai leggitori Baretti così sottolinea la differenza nella formazione e nello stile di 

vita esistente tra i letterati italiani e il suo personaggio: «La vita di quella mansueta ed innocua 

gente, che noi volgarmente chiamiamo LETTERATI, non è, e non può essere gran fatto piena di 

strani accidenti, né troppo feconda di meravigliose varietà, perché è per lo più una vita vissuta tutta 

in un paese solo, e tutta limitata in un ristretto cerchio di amici, la maggior parte ignoranti affatto, o 

appena iniziati negli elementi del sapere. Ma la vita del nostro Aristarco Scannabue è stata una 

cosa assai diversa, ve l’assicuro» (1839, I: 6). 
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Al suo ritorno in patria, dopo cinque lustri vissuti «sempre avvolgendosi 

come una fiamma per diverse regioni del mondo» (1839, I: 7), Aristarco si dedica a 

recensire «quel flagello di cattivi libri che si vanno da molti e molti anni 

quotidianamente stampando in tutte le parti della nostra Italia» (5). Per quanto 

riguarda le questioni linguistiche, nel famoso articolo del 15 novembre 1763 (1957: 

213-219) il recensore polemizza contro gli autori che nella prosa utilizzano lo stile 

latineggiante alla maniera del Boccaccio, proclamando invece la bontà dello stile 

naturale, basato sulla costruzione diretta, stile che si concretizza nello «scrivere quel 

che vien viene» (1957: 214) e il cui modello viene ravvisato nella prosa di 

Benvenuto Cellini. Citando un lungo elenco di autori francesi ed inglesi, e 

chiamando poi in causa gli antichi greci e latini, e i cinesi, i giapponesi, gli arabi e i 

persiani, Aristarco conclude la sua invettiva affermando che 

 

tutti ascoltano i suggerimenti della natura, tutti si conformano all’indole 

delle loro lingue, tutti si studiano d’essere originali: e noi Italiani vorremo 

sempre esser copie, se non d’altri, almeno del Boccaccio? Sempre vorremo 

imitare il suo stile? usare le sue trasposizioni? collocare i nostri verbi in 

punta a’ periodi? Eh, gioventù d’Italia, mandate al dimonio tutti quegli 

stolti, che vi danno di questi consigli; cercate d’esprimervi secondo l’ordine 

naturale delle vostre idee, e non imitate né lo stile del Bocaccio, né quello 

di altri […]. (219) 

 

 È interessante notare come nella difesa dello stile naturale di Baretti siano 

ormai prevalse le ragioni di Bouhours, a conferma di quel rinnovamento degli usi e 

delle prospettive teoriche che costituisce il carattere principale della cultura 

linguistica italiana del Settecento. Conseguenza immediata di quest’idea è la 

posizione anticruscante di Baretti, espressa sempre dalle pagine della Frusta 

letteraria nella celebre Diceria di Aristarco Scannabue da recitarsi nell’Accademia 

della Crusca il dì che sarà ricevuto accademico (1957: 220-231). Dopo aver 

dimostrato che il Vocabolario della Crusca contiene più parole di quello inglese e di 

quello francese solo perché è pieno di voci disusate, di fiorentinismi, di volgarismi, 

e di lessemi replicati, come nel caso dei superlativi, Baretti indirizza ancora una 

volta i suoi strali contro gli imitatori del Boccaccio, attribuendo ad essi la 
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responsabilità dell’inadeguatezza dell’italiano ad assolvere alle necessità 

comunicative di un’intera società: 

 

Ed ecco finalmente per qual ragione noi ci troviamo ora aver una lingua ne’ 

libri del nostro Boccaccio, e in quelli de’ nostri antichi latinisti, e de’ nostri 

cruscanti, e de’ loro troppo numerosi seguaci, che non v’è stato e non vi 

sarà modo mai di farla leggere universalmente e con piacere al nostro 

popolo, al contrario appunto di quello che è avvenuto in Francia e in 

Inghilterra, dove, non essendo mai per buona ventura fioriti né Boccacci né 

boccacciani, si sono formate due lingue scritte, che sono riuscite chiare, 

intelligibili, e dilettevolissime agli abitanti di quelle regioni, cominciando 

da’ più scienziati ed eleganti loro individui, giù sino alla più ignorante e 

rozza ciurmaglia. (231) 

 

 Fautore di una lingua chiara e moderna, Baretti era d’altra parte contrario al 

liberismo linguistico propugnato dalle pagine del Caffè dai fratelli Verri, come 

appare nella lettera settima della seconda parte della Scelta di lettere familiari 

(1912: 265-271), dove le proposte dell’«anticruscaio» Pietro vengono tacciate di 

«arlecchinate» alla stessa stregua dell’intransigente toscanesimo del «cruscaio» 

padre Branda, l’antagonista del Parini nella celebre polemica. 

 Il côté tradizionalista di una figura così sfaccettata come quella del nostro 

autore emerge poi chiaramente al momento di giudicare «la lingua che s’usa ormai 

parlando e scrivendo in ogni parte d’Italia», tema a cui viene dedicata la lettera 

ventiseiesima della seconda parte della Scelta (1912: 330-340). Dopo aver celebrato 

la soavità, la chiarezza e la versatilità della lingua della tradizione letteraria, l’autore 

esprime tutto il suo disappunto per la condizione attuale del toscano: 

 

In ciascuna terra nostra, dalla Novalesa appiè dell’Alpi giù sino a Reggio di 

Calabria, v’ha un dialetto particolare, di cui ogni rispettivo abitante, sia 

grande, sia piccolo, sia nobile, sia plebeo, sia dotto, non lo sia, fa 

costantemente uso nel suo quotidiano conversare sì nella propria famiglia 

che fuori. E quando accade che qualcuno voglia pure appartarsi dagli altri 

favellando, a quale spediente s’ha egli ricorso? Aimè, ch’egli toscaneggia 

quel suo dialetto alla grossa, alla grossa bene! E non s’avendo fregata di 

buonora la memoria colla studiata lettura de’ nostri buoni scrittori, viene a 

formare una lingua arbitraria, perché senza prototipo: una lingua tanto 

impura e difforme e bislacca sì nelle voci, sì nelle frasi, sì nella pronuncia, 

che fa pur d’uopo, sentendola, ciascuno si raccapricci, o abbrividi, o frema, 
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se possiede il minimo tantino di quella cosa, che già dissi, chiamata «gusto 

di lingua», o gli è forza per lo meno se la sogghigni con un po’ di stizza e di 

smorfia, come quando, invece d’un visino avvenente che s’aspettava, gli 

s’affaccia un muso a mo’ di maschera. (332) 

 

 Quella che per noi è una «testimonianza straordinaria delle prime tensioni al 

parlato dell’italiano nell’Italia settecentesca» (Gensini 1993: 114), viene quindi 

stigmatizzata da Baretti come una deviazione dalla lingua letteraria, la lingua 

«prototipo». Sarebbe tuttavia fuori luogo sottolineare la sua incomprensione delle 

dinamiche linguistiche che, bisogna ammettere, gli eruditi della prima metà del 

secolo avevano affrontato con ben altra sensibilità, e fin troppo facile mettere in 

evidenza la contraddizione del suo pensiero linguistico, visto che da un lato 

auspicava una lingua viva e moderna, e dall’altro non comprendeva che nel contesto 

italiano questa non poteva che scaturire da un processo di ibridazione fra la lingua 

della tradizione letteraria e quella parlata localmente. 

 Come già notato in precedenza, questi limiti non impedivano tuttavia a Baretti 

di avere una chiara consapevolezza delle cause dell’assenza di una lingua comune. 

Nella lettera in questione infatti, oltre alle considerazioni sull’assenza di una vita 

comune a livello nazionale, viene più volte sottolineato il problema della «scarsa 

densità della cultura», come nel passo seguente, dove la forza argomentativa poggia 

su una acuta analisi storica della società italiana: 

 

I nostri signori e le nostre dame parlano, i novantanove in cento, molto 

goffo e molto sciatto, perché appunto i novantanove in cento sono 

personcine per lo più ben vestite di panni, ma spoglie d’ogni sapere, né più 

né meno che i loro servi, anzi che i loro cavalli. E i nostri letterati parlano 

male i novantanove in cento anch’essi, e scrivono peggio il doppio, perché i 

novantanove in cento non sono letterati davvero, ma soltanto nell’opinione 

del grosso volgo, che, veduta in istampa una qualche loro caccabaldola, 

s’ha subito la bontà di onorarli con quel titolo. E rispetto poi allo stesso 

volgo, così nol fosse, come lo è, tutto sprofondato da un capo all’altro 

dell’Italia nella più animalesca ignoranza, ogni dì più accresciutagli, se si 

potesse, da quelle tante scimunite predicacce che ascolta o da’ pulpiti o da 

quelle tante melensaggini frammiste alle ribalderie che sente non di rado 

ne’ teatri, eternamente espresse in un linguaggio sciancato, scorretto, 

sciagurato e degno più de’ cani e de’ porci che non degli uomini. (1912: 

335-336) 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

199 

 

3.2.3  Il valore del plurilinguismo 

 

Se dal complesso terreno della situazione linguistica italiana, rispetto alla quale le 

posizioni di Baretti indubbiamente presentano degli aspetti ambivalenti, passiamo 

alla consapevolezza del valore della conoscenza delle altre lingue di cultura – l’altro 

portato della sua spiemontizzazione – il pensiero dell’autore rivela tutta la sua 

modernità. Ritornando alle Lettere familiari, nella lettera da Lisbona del 9 

settembre 1760, citando il caso di un monastero della capitale portoghese dove 

vengono accolte solo monache inglesi e irlandesi, Baretti si sofferma sull’utilità che 

un’istituzione di tal fatta potrebbe avere per l’apprendimento delle lingue: 

 

Un assai bel comodo hanno i signori portoghesi di far imparare la lingua 

inglese alle loro figliuole, mettendole in educazione in questo monistero; 

pure non ne mettono mai una, curandosi molto poco di far loro imparare 

lingue straniere o altra cosa. Mi piacerebbe, verbigrazia, molto che noi 

potessimo avere un simil monistero nella nostra città, e un altro di monache 

fiorentine, e un altro di monache francesi, ed un altro di monache tedesche, 

con una ventina di monache di ciascuno di tai quattro manasteri; chè 

barattando le nostre nobili fanciulle da un monistero all’altro, verebbono 

presto a imparare le quattro lingue di que’ quattro paesi; e una persona che 

sappia molte lingue, è forza che abbia pure molta quantità d’idee, che 

secondo il mio pensere son quelle che fanno sdrucciolar la vita molto 

meglio che non l’ignoranza, la quale in null’altro consiste che in mancanza 

o paucità d’idee. (1839a: 136) 

 

 Baretti quindi, «pur senza proporsi il problema filosofico del linguaggio né il 

problema generale della sua storia e della sua natura» (Vitale 1978: 265), e pur 

condensando il suo pensiero in un’affermazione semplice e concreta, ci dimostra 

quanto l’orizzonte europeo della sua esperienza di vita e della sua formazione 

linguistica avessero influito sulla comprensione del valore della conoscenza delle 

lingue moderne.  

A tal proposito va sicuramente ricordata anche la sua attività di insegnante di 

italiano a Londra, a cui si ricollegano le numerose opere di carattere didattico 

composte durante il suo secondo e definitivo soggiorno nella capitale inglese (cfr. 

Bracchi 1998: 165-166). Fra di esse, va menzionato soprattutto il Dizionario delle 

lingue italiana e inglese (1785), corredato da una grammatica di entrambe le lingue, 
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opera di cui, come vedremo, anche Leopardi si servì per apprendere la lingua 

d’oltremanica. 

Sul rapporto fra la vastità delle conoscenze linguistiche e l’eccellenza della 

cultura è inoltre costruito l’elogio di padre Bonifazio Finetti (1705-1782)
12

, «the 

most astonishing linguist in my opinion that ever existed» (Baretti 1768, I: 206), del 

quale nell’Account viene proposto un ritratto apologetico a conclusione 

dell’importante capitolo quattordicesimo, dedicato alla tradizione letteraria e 

scientifica italiana. Rammaricandosi per il fatto che il padre domenicano non avesse 

potuto realizzare il progetto della sua Glossologia, un trattato in dodici libri su tutte 

le lingue del mondo, interrottosi dopo la pubblicazione del primo volume Della 

lingua ebraica e sue affini (1756), Baretti presenta questa singolare figura 

accennando alla sua ‘bizzarra biblioteca’: 

 

I have myself brought many English travellers acquainted with him, and 

they were as much pleased with the conversation of the reverend old man, 

as surprised at his odd library, which consists chiefly of grammars, 

dictionaries, bibles, catechisms, prayers, memorials, letters, treaties of 

peace or commerce, itineraries, and other things of this sort, written in the 

most obscure languages of Europe, Asia, Africa, and America. (1768, I: 

208) 

 

È difficile dire se la coincidenza sia casuale o meno, ma la biblioteca di 

padre Finetti ricorda molto da vicino quella di Aristarco, «che di libri […] ne ha una 

quantità esorbitante, sì degli stampati che de’ manoscritti, sì degli europei che degli 

asiatici, e specialmente degli arabici, degli etiopici e de’ cinesi» (1839b: 8). Per 

intendere la distanza culturale fra le due figure, bisogna tuttavia ricordare che padre 

Finetti aveva assunto delle posizioni radicalmente contrarie al libertinismo 

filosofico, polemizzando in particolare con Vico per la sua concezione 

dell’imbarbarimento dell’umanità dopo il Diluvio universale (cfr. Rossi 1979: 292-

296). Su questo piano, quindi, molto difficilmente il pur moderato Baretti avrebbe 

potuto trovare delle consonanze con il rigido conciliarismo di padre Finetti. Ma la 

cultura linguistica del religioso evidentemente superava ogni possibile motivo di 

                                                 
12

 Per un profilo del Finetti vedi Cavazza (1997).  
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contrasto. Così, forse per la prima volta nel pensiero linguistico italiano del 

Settecento, attraverso l’elogio di padre Finetti – a cui nell’Account viene dedicato 

uno spazio di gran lunga più ampio di quello riservato ad autori del calibro di 

Metastasio e Parini – la conoscenza di più lingue emerge come un valore assoluto, 

conoscenza nella quale, probabilmente, l’intellettuale cosmopolita riconosceva una 

forma della sua cultura e uno strumento della sua critica. 

 

 

 

3.3 Carlo Denina 

 

Dopo Alfieri e Baretti, il terzo caso di ‘spiemontizzazione’ ricordato da Dionisotti è 

quello di Carlo Denina (1731-1813)
13

. Nato a Revello e formatosi all’Università di 

Torino, i suoi interessi linguistici maturano all’interno di una vocazione 

storiografica, rivolta sia all’ambito letterario (Discorso sopra le vicende della 

letteratura, 1760-1792) sia a quello più propriamente storico (Delle rivoluzioni 

d’Italia, 1769-1770). Strettamente legata alla sua attività di docente nell’ateneo 

sabaudo è invece la Bibliopea o sia l'arte di compor libri (1776), un manuale a uso 

dei suoi allievi, ma in realtà di più ampia utilità, contenente delle preziose istruzioni 

di carattere linguistico, retorico e perfino editoriale su come realizzare un libro. Ma 

l’evento che segnò per sempre la vita di Denina, e che lo portò ad approfondire gli 

studi di carattere linguistico, si verificò in seguito al suo tentativo di pubblicare nel 

1777 a Firenze, eludendo la censura sabauda, il trattato Dell’impiego delle persone, 

opera in cui criticava il parassitismo del clero. L’improvvida iniziativa gli costò 

infatti la perdita della cattedra universitaria e la condanna all’esilio prima a Vercelli 

e poi a Revello. Caduto in disgrazia presso la corte savoiarda, nel 1782, su espresso 

invito di Federico II, Denina si trasferisce nella capitale prussiana ed entra a far 

parte dell’Accademia delle scienze di Berlino, fondata da Leibniz, dove Denina 

leggerà tra il 1783 e il 1802 ben sedici memorie di argomento linguistico, tutte 

scritte in francese, la lingua ufficiale della prestigiosa istituzione
14

. 

 

 

                                                 
13

 Per un profilo bio-bibliografico dell’autore si veda Fagioli (1990). 
14

 L’elenco completo delle memorie di Denina è riportato da Marazzini (1989: 137-138). 
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3.3.1  Status e classificazione dei dialetti 

 

Come lo stesso autore ricorda nella sua autobiografia inserita nella Prusse littéraire 

(1790, I: 359-470), opera composta dopo la morte di Federico II per celebrare la 

vivacità culturale dello stato prussiano, il suo interesse per le ricerche etimologiche 

e per le comparazioni linguistiche era nato proprio durante il confino a Revello, suo 

paese natio: 

 

Comme je n’avois pas à Revel les livres que j’aurois pu avoir à Turin, ou a 

Verceil, je fus arrêté. Je trouvai un autre moyen de distraction dans un 

genre d’étude bien different: c’étoient des recherches étymologiques. 

L’année precedente j’avois passé quelques semaines en Romagne entre 

Bologne et Ravenne; j’avois passé ensuite trois ou quatre mois entre 

Florence et Rome, dans les lieux où la langue est fort différente de celle de 

la Romagne. Je venois d’en passer six autres à Verceil, où l’on parle le 

piémontois comme à Turin, mais un peu approchant du milanois. Le patois 

de Revel, comme de toutes les vallées du marquisat  de Saluce, tient de 

ceux du Dauphiné, et de la Provence. Je prenois plaisir a comparer ces 

dialectes l’un avec l’autre, et je voyois qu’ils étoient tous sortis du latin, 

mais défigurés d’une manière differente. (447-448) 

 

Dai ricordi di Denina emerge uno schizzo di classificazione dialettale di tipo 

ancora impressionistico, dove le parlate udite durante il suo viaggio nell’Italia 

centro-settentrionale, confrontate con quelle dell’ambiente linguistico di 

appartenenza, vengono ordinate in quattro gruppi chiaramente distinti: i dialetti 

centro-italiani (Firenze e Roma), quelli emiliano-romagnoli (Bologna e Ravenna), il 

piemontese (Torino e Vercelli), il patois di Revello accostato a quello del Delfinato 

e della Provenza. Sorprendente si rivela poi il progetto, presentato nelle righe 

seguenti, di realizzare un dizionario etimologico del dialetto piemontese prendendo 

a modello il Glossarium di Du Cange, dizionario che avrebbe dovuto raccogliere le 

centinaia di schede lessicali che Denina aveva compilato durante il soggiorno a 

Revello, frutto di una vera e propria ‘ricerca sul campo’. Ma al suo ritorno a Torino 

l’autore aveva donato tutto il materiale a un medico di nome Pipino, che stava 
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lavorando a una grammatica e a un dizionario del piemontese, studioso di cui aveva 

poi perso le tracce (ibid.)
15

. 

 Ai dialetti, considerati linguisticamente sullo stesso piano delle lingue di 

cultura, Denina dedica la memoria Observations sur les dialectes, particulièrement 

sur ce d’Italie, presentata all’Accademia nel 1797 e pubblicata nel 1800 (Denina 

1985: 39-63). Introducendo il suo discorso, l’autore sgombera subito il campo dalle 

ambiguità concettuali che avevano contrassegnato il pensiero linguistico italiano 

sviluppatosi attorno all’asse portante della questione della lingua, e che erano state 

codificate nel momento in cui, nel corso del dibattito rinascimentale, il termine era 

stato utilizzato per indicare gli idiomi diversi dal toscano, considerati di rango 

inferiore (cfr. Alinei 1984): 

 

Les dialectes ou langages particuliers de différentes provinces d’un vaste 

pays, ne sont pas fils de la langue à laquelle ils appartiennent, mais plutôt 

ses frères, puisqu’ils existoient avant que la langue dont on pourroit les 

supposer sortis, fût formée elle-même; et ils sont nés du même langage 

informe ou formé, dont se forma celui qui ensuite devint langue principale 

et dominante dans le pays. (Denina 1985: 39) 

 

Denina afferma quindi con grande chiarezza il concetto di ‘dialetto primario’ 

(cfr. Loporcaro 2009: 5), ponendo sullo stesso piano le lingue di un determinato 

territorio che hanno una medesima origine, indipendentemente dal fatto che una di 

queste si sia imposta come lingua comune, come era avvenuto per gli antichi dialetti 

greci, fra i quali la varietà attica aveva assunto la funzione di koinè a seguito del 

prestigio culturale di Atene. 

Dimostrando di prestar credito alla cosiddetta ‘teoria scitica’, considerata 

dalla storiografia linguistica l’antecedente dell’indoeuropeistica ottocentesca 

(Droihxe 1978: 86-99), e facendo propria la spiegazione dell’origine monosillabica 

del linguaggio, accolta da molti studiosi del Settecento, Denina precisa che i Greci e 

                                                 
15

 Maurizio Pipino pubblicò la sua Gramatica piemontese nel 1783. Nella Prefazione si legge un 

accenno che forse può essere riferito a Denina: «Già da moltissimi valenti letterati si riconobbe la 

necessità di questo lavoro, e si sa, che parecchi Professori d’umane lettere s’accinsero a far un 

Alfabeto, una Gramatica, ed un Vocabolario per uso de’ Piemontesi; ma non so qual sia stata la 

cagione, per cui non mandarono ad effetto un disegno al parer mio sì plausibile, se forse non 

furono ributtati, e respinti dalle gravissime difficoltà incontrate» (1783: x). 
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i popoli dell’Asia minore «ont formé leur idiome des monosyllabes des peuples 

Scytiques et des Tartares habitants du caucase et des bords de la mer Caspienne» 

(1985: 39). Diverso è invece il caso del latino, che Denina considera più giovane del 

greco e in gran parte derivato da questo, dallo slavo e dal tedesco, tutte lingue figlie 

della medesima lingua orientale, come Sumaise e Boxhorn avevano affermato già 

verso la metà del Seicento. 

Concentrandosi sulla lingua di Roma, l’autore si sofferma sulla 

romanizzazione e sul conseguente processo di corruzione del latino, da cui è nata 

«une foule de langages qui pouvoint s’appeler des dialectes comme ceux des Grecs» 

(40). Restringendo il significato del termine, l’autore tuttavia specifica che «on 

convint ensuite d’appeler dialecte le langues que parlent des peuples qui sont 

membres d’une grande nation, mais qui forment des états indépendans les uns des 

autres» (41). Quando invece i territori indipendenti siano stati riuniti in un unico 

stato, come nel caso della Spagna, allora secondo Denina non si può più parlare di 

dialetti ma di patois. Di conseguenza, osserva l’autore, solo l’Italia e la Germania 

possiedono dei veri e propri dialetti: 

 

Conformément à l’idée qu’on attache aujourd’hui à ce mot, il n’y a plus 

que l’Italie et l’Allemagne qui ayent des dialectes plus ou moins différens 

les uns des autres, mais qui ont un rapport commun avec celui qui est 

devenu la langue de toute la nation. (41) 

 

Coerentemente con i tre livelli della variazione linguistica da lui individuati 

(lingua-dialetto-patois), Denina osserva che sia nel Regno di Napoli sia in Piemonte 

le lingue parlate nelle varie articolazioni territoriali sono diverse da quella della 

capitale, e che esse pertanto devono essere chiamate patois, allo stesso modo di 

come sono denominate in Francia le lingue locali. Vediamo quindi come anche la 

terminologia adottata dall’autore, così attento nel delineare i rapporti di parentela 

fra le lingue indoeuropee, sia in realtà il risultato di un duplice criterio, genealogico 

e storico-politico.  

Ciò, d’altra parte, nulla toglie alla chiarezza con cui viene inquadrata la 

situazione linguistica italiana, all’interno della quale Denina, sviluppando il primo 

accenno contenuto nell’autobiografia, individua cinque dialetti principali: il 
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napoletano, il romano, il toscano, il veneto, il basso e l’alto lombardo, con cui si 

riferisce all’emiliano-romagnolo e al lombardo da un lato e al piemontese dall’altro 

(ibid.). I dialetti vengono considerati con diverso grado di approfondimento in 

relazione, evidentemente, alle conoscenze linguistiche  maturate da Denina in 

Piemonte e durante i suoi viaggi nell’Italia centro-settentrionale, ma la 

classificazione contenuta nella memoria non è più di tipo impressionistico, essendo 

basata su fenomeni fonetici e morfologici di tipo diacronico  (Benincà 1988: 53).  

Quanto mai interessante è la procedura comparativa con cui i fenomeni presi 

in esame vengono confrontati con gli esiti ottenuti nei dialetti italiani e, più in 

generale, nel dominio romanzo. A titolo di esempio, si veda come viene affrontato il 

mutamento fonetico del nesso consonantico latino pl-: 

 

Le changement de pl en ch qui est très-ordinaire au napolitain, est commun 

au portugais généralement, et en partie à l’espagnol et au toscan, qui de 

plus fait più, de pluere, piovere, de plenus, pieno: mais le napolitain non 

seulement change l’l en i, mais aussi le p en ch, puisque de plus il fait chiù, 

de platea chiazza, de plaga en italien spiaggia, il fait chiaia, de plantare, 

chiantare, de plicare, plier, et ainsi des mots qu’il a pris du françois ou de 

l’allemand, comme chianca de planche. (Denina 1985 : 44) 

 

Se la suddivisione del nesso nelle sue componenti appare foneticamente 

inaccettabile, va comunque sottolineato lo sforzo di Denina di individuare la regola 

esplicativa del mutamento fonetico in un quadro comparativo allargato, che oltre ai 

dialetti italiani comprende anche le varietà romanze che si sono imposte come 

lingue comuni di una nazione. Ponendosi su un piano strettamente linguistico, le 

gerarchie dettate da motivi storico-politici o letterari – pur ben presenti all’autore – 

diventano così ininfluenti. Lo scopo a cui mira Denina è infatti quello di dimostrare 

l’esistenza di una sorta di ‘genio fonetico’ delle nazioni, determinato dal diverso 

condizionamento climatico a cui sono soggette le comunità di parlanti. Con una 

modalità tipicamente settecentesca, infatti osserva: 

 

Chaque peuple a une disposition à prononcer certaines lettres ou syllabes, 

et ces variétés et ces nuances qui lui sont plus faciles à prononcer sont entre 

les dialectes d’une seule nation comme dans les idiomes communs de 
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grands peuples très-séparés les uns des autres et parlant des langues 

originairement différentes. (62) 

 

Questa «disposition a prononcer certaines lettres ou syllabes», è considerata 

da Denina la causa del cambiamento «matériel» delle lingue, a cui si accompagna il 

cambiamento «intellectuel», ossia «la signification des mots qu’elles ont reçue 

d’une langue antérieure» (52).  

Nella memoria sui dialetti il fenomeno del mutamento semantico viene preso 

in esame solo in termini generali, in base alla considerazione per cui «tous les mots 

qui semblent dire autre chose que ce qu’ils devroient, ce par quelque rapport qu’ils 

ont avec l’objet, ou l’action que le mot signifie proprement» (ibid.)
16

. La brevità 

dell’accenno offre tuttavia a Denina l’occasione per affermare la pari ricchezza 

lessicale dei dialetti di fronte alle lingue, e per ribadire che un dialetto si impone 

come lingua comune di una nazione non per motivi linguistici, ma per motivi 

culturali, politici e geografici (53), come è avvenuto in Italia a proposito del 

fiorentino, processo storico di cui viene proposto un breve ma fondato excursus (56-

60). 

 

 

3.3.2  La diversità delle lingue 

 

Nella prima memoria presentata da Denina all’Accademia, Sur les causes de la 

différence des Langues (1783), dove vengono già enunciate le due sopracitate cause 

della differenziazione linguistica
17

, Denina si era invece riferito alle modalità dei 

mutamenti semantici in modo più articolato, adducendo anche degli esempi:  

 

                                                 
16

 Chiosa infatti Denina: «Il faudroit copier la moitié d’un vocabolaire, et le charger de notes sans 

nombre pour expliquer comment et pourquoi tel et tel mot qui devroit signifiquer telle ou telle 

chose, en signifie une autre» (ibid.). 
17

 In quel testo, pubblicato nel 1785, si legge infatti: «Je crois qu’on pourroit ranger sous trois classes 

les causes de la diversité qui se trouve entre ces langues, filles de la même mère. Quelques unes de 

ces causes sont physiques, les autres morales, et il y en a plusiers qu’on peut dire mixtes. Je 

regarde comme cause physique la différence de la prononciation, qui paroit tenir au climat ou à une 

organisation particuliere» (Denina 1785: 514). 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

207 

 

Les choses les plus communes changent souvent de noms d’une nation à 

l’autre et presque d’une famille a l’autre, parce qu’il est très facile de les 

indiquer par les effets qu’elles font, par les causes dont elles provennient, 

par différentes circonstances qui peuvent les accompagner et qui peuvent 

les faire regarder sous des faces différentes. Diroit-on que les Italiens 

appellent minestra ce que les François appellent soupe? Quel rapport y a-t-

il entre cet mot et celui de jus, minestra en Italien? Croiroit-on que ce mot 

signifiant soupe ou bouillon est venu de ministrare dans le sens de servir ou 

distribuer? Pourquoi nomme-r-on en françois couvert et en italien posata 

les pieces dont on se sert à table pour manger? Ces mots sont très 

différents; mais quoique tirés de deux mots fort différents cooperire et 

ponere, ils ont pourtant presque le même rapport à une chose qui par elle-

même en est très éloignée. (1785: 529) 

 

L’approccio allo studio etimologico di Denina, che dichiara esplicitamente 

di non essere interessato alla ricerca della lingua primitiva, ed afferma invece che 

«nous ne partirons que de faits certains» (1785: 511)
18

, conduce l’autore a 

delimitare il suo campo d’indagine alle lingue europee – in particolar modo a quelle 

di cui poteva disporre di un qualche grado di conoscenza – fra le quali le lingue 

romanze occupano un posto privilegiato. La sua focalizzazione sui fatti di 

‘linguistica interna’ lo portava inoltre a sottolineare i principi generali di 

differenziazione delle lingue, e a considerare l’unicità e allo stesso tempo la pari 

dignità di ogni singolo idioma.  

L’attenzione ai fatti linguistici e la concezione paritaria delle varietà 

originate dal mutamento costituiscono la base teorico-metodologica da cui Denina 

muove per affrontare alcuni temi ricorrenti del pensiero linguistico settecentesco, 

come possiamo osservare nella memoria Sur le caractère des langues et 

particulièrement des modernes, letta nel 1785, con cui Denina prende posizione 

contro le argomentazioni a sostegno del primato del francese esposte da Rivarol. 

Nel suo discorso De l’universalité de la langue française, premiato all’Accademia 

di Berlino il 3 giugno 1784, lo scrittore transalpino – singolarmente anche lui di 

origine piemontese – aveva sostenuto che l’universalità della lingua francese 

muoveva dall’«empire du goût» (Rivarol 1991: 22) instaurato in Europa durante il 

                                                 
18

 In tal modo Denina prendeva le distanze da Court de Gébelin, dimostrando di far propria 

l’impostazione dettata da Turgot nell’Encyclopedie (1755), nella sua famosa voce Ethymologie 

(cfr. Marazzini 1989: 150-152). 
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regno di Luigi XIV, supremazia che trovava nella lingua una ragione fondamentale, 

visto che «les langues sont comme les nations». Riallacciandosi alla concezione 

della superiorità del francese elaborata nel XVII secolo in ambito razionalista e 

sostenuta da Bouhours, superiorità che sembrava aver trovato una sublime conferma 

nell’opera dei philosophes, Rivarol aveva richiamato il classico motivo della 

costruzione diretta, intesa come naturale espressione della razionalità, 

contrapponendola all’uso dell’inversione sintattica – tipica secondo l’autore delle 

lingue meridionali – che invece «a prévalu sur la terre, parce que l’homme est plus 

impérieusement gouverné par les passions que par la raison» (39). 

Alla celebrazione del francese che «sûre, sociale, raisonnable, ce n’est plus 

la langue française – aveva sentenziato Rivarol –, c’est la langue humaine» (45), 

Denina opponeva concreti argomenti di tipo ‘strutturale’ i quali, fornendo una 

spiegazione linguistica della libertà sintattica dell’italiano, mettevano a nudo 

l’inconsistenza delle argomentazioni di Rivarol: 

 

Cette liberté de contruction ne vient pas de passions, ni d’aucune cause 

morale; elle vient en grand partie de ce que l’italien distingue nettement les 

terminaisons des mots par différentes voyelles, et marque par là la 

différence des genres, des nombres, des cas et de personnes. (Denina 1985: 

9) 

 

 Mentre l’italiano, avendo mantenuto almeno parzialmente il carattere flessivo 

della lingua originaria, poteva permettersi le inversioni sintattiche senza 

pregiudicare la comprensione dell’enunciato, il francese, a causa della riduzione del 

corpo della parola a cui aveva portato la pronuncia normanna e piccarda del latino, 

era costretto a marcare aspetti morfologici e funzioni sintattiche con un più 

massiccio uso di articoli e pronomi e con l’ordine fisso delle parole: 

 

Ce dégât affreux que fit dans la langue romaine la prononciation normande 

e picarde, força les Gaulois, à bien plus forte raison que les Espagnols et les 

Italiens, d’employer les articles, et des verbes auxiliaires, et cela les 

conduisit à la necessité de renoncer à l’avantage qu’avoit le latin, et que 

l’italien conserva en partie. Cet avantage consistoit dans la liberté de varier 

l’ordre de la construction, et de placer le sujet ou le verbe avant ou après, 

selon qu’il paroissoit donner plus de force ou d’harmonie au discours. Dès 
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que par une difficulté d’organisation, ou par quelque défaut que se fût, on 

perdit ces nuances, ces différentes terminaisons qui distinguoient dans la 

langue mère le masculin du féminin, et que le singulier put se confondre 

avec le pluriel et une personne avec l’autre, il fallut tâcher de rémedier à 

cette confusion, et aux équivoques qui pouvoient en résulter. Il fallut 

distinguer les noms par des articles, les personnes des verbes par des 

pronoms, et arranger les mots en sorte qu’on pût saisir la phrase et le sens. 

C’est pour cela qu’on s’est accoutumé à placer le sujet ou le nominatif 

avant le verbe, et c’est là, si je ne me trompe, la véritable cause de cet ordre 

analytique de construction dont la langue françoise se glorifie. (18-19) 

 

Questa spiegazione, di cui Denina vanta la paternità
19

, permetteva di 

ricondurre la vecchia diatriba sulla costruzione diretta ed inversa ad una questione 

di stile e di ‘gusto’ (30), come del resto già Muratori aveva indicato prendendo 

posizione contro le accuse di Bouhours. Forte delle sue argomentazioni, Denina 

poteva così concludere la critica al discorso di Rivarol affermando che in Europa 

sarebbe stato molto difficile stabilire quale lingua fosse intrinsecamente superiore 

alle altre. L’universalità dell’uso del francese, che nessuno ovviamente avrebbe 

potuto mettere in discussione, derivava infatti non dalle caratteristiche della lingua, 

ma dalla posizione geografica della Francia e da circostanze politiche: 

 

Après ce que je viens de dire il seroit difficile de juger laquelle de ces cinq 

ou six langues que l’on écrit et que l’on parle aujourd’hui en Europe a une 

supériorité absolue ou intrinsèque en comparaison des autres. Quant à 

l’utilité relative, il n’est point douteux que la françoise ne l’emporte de 

beaucoup par la position locale de son pays, et par des circostances 

politiques, qui en ont rendu l’usage presqu’universel, avantage que les 

mêmes circonstances lui conserveront selon toute apparence encore 

longtemps, et que l’Allemagne seule pourroit lui enlever
20

. (29) 

 

                                                 
19

 Scrive infatti Denina: «Mais enfin, puisqu’on accorde à la langue françoise un caractère de clarté, 

de netteté, de precision préférablement à toute les autres dont nous avons parlé, on est curiex d’en 

savoir la raison, et je crois l’avoir trouvée» (1985: 18). 
20

 Per quanto riguarda l’ultimo rilievo sulla prospettiva internazionale del tedesco, è inevitabile 

pensare a un atto dovuto alla posizione occupata dall’autore all’Accademia di Berlino, anche se nel 

testo la lingua viene lodata per l’uso delle preposizioni nei verbi separabili e per la facilità della 

composizione lessicale (25). A favore della nobiltà della lingua germanica va inoltre ricordato che 

Denina, sulla scorta di Leibniz, riteneva il tedesco affine al greco. 
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Ritornando all’italiano, è invece quanto mai significativo che l’autore 

individui un punto di debolezza nella sua abbondanza lessicale, originata per un 

verso dalla facilità con cui «l’organisation italienne» ha permesso alle parole 

straniere – in particolare a quelle germaniche – di acclimatarsi e per l’altro dalla 

diversità dei dialetti, che «a été une autre source de la richesse de nôtre langue» 

(10). Ma questa abbondanza, osserva Denina citando de Brosses, «c’est un superflu 

che fournit au luxe, et qui est a charge dans le cours de la vie a ceux qui se 

contenent de la simplicité» (10-11)
21

. Essa torna infatti utile quando si tratti di 

comporre un discorso accademico retoricamente sostenuto oppure in poesia, «mais 

lorsqu’on veut entrer dans des détails sur des choses qui tiennent aux découvertes 

modernes ou aux modes, les Italiens sont les plus embarassés de toutes les nations 

policées» (11).  

Nella lucida valutazione dell’autore, la policentricità della vita culturale 

italiana, che ha rappresentato storicamente una fonte di arricchimento della lingua 

comune, si rivela ora un freno per lo sviluppo di uno strumento comunicativo in 

grado di far fronte alle necessità dei tempi: 

 

Dans chaque ville principale il y a des savans, des artistes, des ouvriers, des 

gentilshommes, des bourgeois instruits; mais dans chacune de ces villes les 

termes de l’art sont différens; ce qui sert à Venise à nommer une chose, ne 

s’entend pas toujours à Milan, à Turin, à Parme, à Bologne, bien moins à 

Florence, à Rome, à Naples; et les termes qu’on emploie dans ces dernières 

villes, ne s’entendent souvent point en Lombardie. Il faudroit pour cela 

convenir d’une nomenclature commune, et il faudroit commencer par se 

disputer dans quelle ville il conviendroit mieux que l’on formât un 

nouveaux choix des mots nécessaires pour s’entendre plus facilment sur des 

matières nouvelles, auxquelles le langage du 16
me 

siècle ne suffit plus. (11-

12) 

 

Oltre al problema, sollevato nel corso del Settecento da molti intellettuali 

italiani, della mancanza di una lingua comune moderna, nel passo si accenna anche 

alla necessità di trovare un nuovo «centre de communication» in grado di 

raccogliere dalla Toscana – che secondo Denina aveva ormai esaurito la sua 
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 Sull’influenza di de Brosses sul pensiero linguistico di Denina cfr. Marazzini (1989: 150-151). 
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funzione di centro propulsore – il testimone dell’innovazione linguistico-culturale. 

Con una osservazione che sembra quasi precorrere i termini della ‘nuova questione 

della lingua’, l’autore ritiene che tale centro debba essere collocato nell’Italia 

padana: 

 

 D’ailleurs les sciences ont fait ou nord et à l’occident tant de progrès, que 

les Italiens ne peuvent refuser de se tourner de ce côté-là, s’il veulent en 

faire de nouveaux. Il seroit par conséquent plus convenable que le centre de 

communication fût en Lombardie. (12-13) 

 

 

3.3.3  L’adozione del francese in una prospettiva europea 

 

La capacità di guardare con distacco alla situazione linguistica della Penisola e di 

analizzare le sue dinamiche storiche senza condizionamenti di carattere 

nazionalistico dava quindi luogo a considerazioni che si ponevano in una linea di 

discontinuità rispetto alle posizioni emerse dal secolare dibattito sulla questione 

della lingua. Questa originalità di vedute appare in tutta la sua evidenza nel favore 

espresso da Denina, in periodo ormai napoleonico, all’uso del francese come lingua 

letteraria della sua regione natia. Com’è noto, Denina espresse le sue opinioni in un 

discorso in forma di lettera indirizzata al nipote Carlo Arnaud, letterato torinese 

annoverato tra i fondatori dell’Accademia degli Unanimi. Il discorso Dell’uso della 

lingua francese venne pubblicato nel 1803 prima a Berlino e poi a Torino, dove 

venne stampato in appendice al secondo tomo della prima edizione del trattato 

Dell’impiego delle persone, l’opera che aveva causato la destituzione di Denina 

dalla docenza universitaria e che vedeva finalmente la luce in un mutato contesto 

politico. È quindi inevitabile pensare al contributo di Denina come una rivincita 

morale ai torti subiti da parte del governo sabaudo e allo stesso tempo come una 

ostentata presa di distanza dalle posizioni antifrancesi di una parte degli intellettuali 

piemontesi, visto che il titolo del suo scritto «suona apertamente a controcanto 

polemico» (Marazzini 1984: 143) nei confronti del trattato Dell’uso e dei pregi 

della lingua italiana del conterraneo Galeani Napione, il principale esponente della 

corrente filoitaliana (ibid.: 119-122). 
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Dando evidentemente per scontato che le redini del potere sarebbero rimaste 

saldamente nelle mani dei transalpini, nell’incipit del discorso, più che esprimere 

una posizione di carattere politico, Denina si limita a constatare l’ineluttabilità del 

processo di francesizzazione del Piemonte. Scrive infatti l’autore: 

 

Io non dubito, nipote carissimo, che la riunione del Piemonte alla Francia, e 

l’ordine venuto in seguito di usare negli atti pubblici la lingua francese in 

vece dell’italiana, debba anche cangiar tosto o tardi la lingua letteraria del 

paese. (1985: 71) 

 

Impostando in questo modo il suo discorso, le considerazioni a favore 

dell’adozione del francese vengono così ad assumere un carattere ‘tecnico’, mentre 

le vicende storico-politiche rappresentano un dato di fatto su cui l’intellettuale evita 

di pronunciarsi. Confinate ad un ambito strettamente linguistico, le argomentazioni 

di Denina muovono dalla considerazione del Piemonte come una regione intermedia 

fra l’Italia e la Francia. A proposito dell’identità linguistica del piemontese, 

considerato come un insieme unitario di varietà dialettali, Denina infatti afferma: 

 

Il linguaggio de’ nostri subalpini non solamente si ravvicinò al francese più 

che all’italiano o toscano; ma si può anche dire che fosse un linguaggio 

intermedio tra le due gran lingue; poiché la prima forma delle voci francesi 

passò dal Piemonte in Provenza, e nel Delfinato; e d’altro canto le voci che 

d’oltremonti vennero a mescolarsi in Italia con le latine, passarono per la 

più parte sulle rive del Po, delle Dore, della Sesia e della Stura; e tanto 

quelle d’origine latina, quanto le altre dette barbariche, ritengono per lo 

meno altrettanto di forma francese, quanto di forma italiana. La pronuncia o 

vogliam dire l’accento nostro è assai più simile al francese che al toscano o 

al romano; e se in alcuni casi i nostri vocaboli ritennero le vocali e le 

consonanti toscane, in molte altre hanno preso il suono e la forma francese. 

(73) 

 

Alla facilità dell’accostamento al francese derivante dall’ambivalenza della 

lingua parlata, sulle cui caratteristiche Denina si sofferma fornendo numerosi 

esempi (73-79), si aggiungeva inoltre, per quanto riguardava le persone istruite, 

l’aiuto fornito dallo studio del latino, che rendeva più facile l’apprendimento della 
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lingua scritta rispetto a quanto accadeva per il toscano, data la conservatività della 

grafia della lingua transalpina. 

Ma lo studio del latino avrebbe agevolato anche l’apprendimento 

dell’italiano. Denina si augurava infatti che per la lingua antica si continuasse a 

utilizzare il metodo basato sull’italiano introdotto nelle scuola piemontesi quasi un 

secolo prima, in tal modo le regole formulate nella lingua veicolare avrebbero da un 

lato facilitato il passaggio dal latino al francese e dall’altro fatto progredire la 

conoscenza della lingua letteraria della Penisola, «la quale da niun letterato, e da 

niuna persona civilmente educata non si potrà mai trascurare» (77).  

Ritornando all’apprendimento del francese, lasciata da parte ogni 

considerazione sulla sua presunta superiorità intrinseca – a cui, come abbiamo visto, 

Denina non prestava alcun credito –, nel discorso le considerazioni di ordine pratico 

si intrecciano con quelle della convenienza culturale, derivante dall’abbondanza di 

libri francesi «scritti con proprietà di lingua, ed utili o dilettevoli per le cose che 

contengono» (81). Secondo Denina infatti la produzione libraria transalpina era di 

gran lunga superiore per quantità e qualità a quella italiana, a cominciare dalle opere 

di argomento teologico e legale, che nel contesto italiano continuavano ad essere 

composte in latino (82-84). Per quanto riguarda la medicina, la fisica e le scienze 

naturali, pur ammettendo la bontà della produzione italiana, Denina osserva che 

quella francese non era certo da meno (84-85), come si poteva constatare anche per 

le opere di erudizione. Viceversa, nelle opere di matematica e di geometria e in 

quelle storiche i libri francesi non temevano alcun confronto con quelli italiani (85-

86). Nell’ambito più propriamente letterario, se l’Italia era totalmente sprovveduta 

di romanzi in prosa, «una classe di libri, che, a gran rammarico de’ moralisti, va più 

d’ogni altra per le mani della gente che legge» (87), essa poteva invece vantare una 

tradizione poetica superiore a quella francese, anche per il fatto, già discusso in 

precedenza, dell’abbondanza lessicale della lingua letteraria. Conseguentemente, 

Denina non poteva non riconoscere che, «trattandosi di comporre in poesia, non sia 

miglior consiglio l’attenersi alla lingua italiana» (94). Nel confronto culturale 

intavolato dall’autore, la bilancia pendeva inoltre dalla parte del francese anche per 

il gran numero di traduzioni realizzate nella lingua transalpina da lingue sia antiche 

sia moderne (88-89). 
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Stante il principio della lettura come via obbligata per l’apprendimento della 

scrittura, la superiorità della produzione libraria d’oltralpe avrebbe facilitato 

l’utilizzo del francese nelle opere scritte, e a sua volta – osserva acutamente il 

letterato piemontese – «la lingua francese divenendo comune e dominante renderà 

facilissima ai Piemontesi la lingua inglese, e meno difficile la tedesca; perciocché 

sia l’una che l’altra, ma soprattutto l’inglese, ne’ libri filosofici e scientifici, hanno 

introdotto infinite voci tolte dal francese» (89). 

Come possiamo ben vedere, agli occhi di Denina l’adozione del francese 

come lingua letteraria non solo avrebbe avvicinato la regione subalpina a un centro 

irradiatore di cultura moderna come la capitale francese, ma ne avrebbe anche 

agevolato lo sviluppo in una prospettiva europea (cfr. Marazzini 1984: 177). Dalle 

osservazioni del letterato piemontese emerge infatti un curriculum linguistico 

strutturato attorno ai poli del latino e del francese, con una indiscussa presenza 

dell’italiano e con un’apertura verso le principali lingue europee di cultura.  

Nella sua visione allargata dei problemi linguistici trovava inoltre spazio 

anche la valorizzazione del piemontese. In una lettera indirizzata a La Villa di 

Villastellone, prefetto del Dipartimento del Po, con la quale inviava al 

rappresentante del governo napoleonico il suo discorso Dell’uso della lingua 

francese, nell’appuntare l’attenzione sui modi con cui avvicinare i giovani e la 

classe popolare alla lingua trasnsalpina, Denina indicava nelle chiese, scuole e teatri 

i luoghi più adatti, sottolineando il ruolo strategico che il dialetto avrebbe potuto 

ricoprire se utilizzato come lingua ponte per l’apprendimento del francese (1985: 

108-110). Approfondendo il suo discorso sulle valenze del piemontese, Denina si 

rammaricava che la lingua locale non fosse stata coltivata adeguatamente durante il 

governo sabaudo, nel qual caso sarebbe diventata una lingua illustre al pari 

dell’italiano: 

 

Au surplus il ne seroit pas inutile de donner à la nation une idée 

avantageuse de son propre langage, qui au fond, s’il eût été cultivé du 

temps du premier duc Amédée VIII, ou seulement d’Emmanuel-Philibert, il 

seroit devenu sous nos derniers souverains une langue illustre, au moins 

autant que le sont la portugaise, et la hollandoise, dont l’une est à 

l’espagnole, l’autre à l’allemande, ce que la piémontaise est à l’italienne. 
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La différence quelque énorme qu’elle puisse paroitre au premier coup d’œil 

n’auroit ni émpeché ni retardé ses progrès. (110) 

 

Dopo aver auspicato una regolamentazione della scrittura nella lingua locale, 

Denina concludeva la lettera al La Villa vaticinando il futuro plurilingue del 

Piemonte, condizione di cui metteva lucidamente in evidenza i vantaggi: 

 

Ce que j’oserai encore ajouter ici, c’est que dans le siècle XIX
e
, où nous 

venons d’entrer, Turin deviendra sous plusieurs rapports ce qu’est 

Strasbourg depuis plus de cent ans, et le Piémont ce qu’est l’Alsace. On 

écrira chez nous, on parlera publiquement l’italien et le françois, comme à 

Strasbourg le françois et l’allemand; mais avec d’autant plùs d’avantage, 

que l’italien et le piémontois ont avec le françois une bien plus grande 

affinité que n’en a le dialect alsacien. Ceux qui voudront être lus et 

entendus en Italie, ou seulement en Piémont, écriront leurs ouvrages en 

italien, ou en piémontois; ce qui voudront se faire connoîte au-delà des 

Alpes, écriront en françois. Vous avez connu autrefois à Turin Monsieur de 

Nicolai, actuellement présiedent de l’académie des sciences à St 

Pétersbourg. Ce savant alsacien composa constamment ses ouvrages 

poétiques en langue allemande, et il écrit et parle habituellement en bon 

françois; et il doit peut-être en grande partie la brillante carrière qu’il a faite 

à la facilité que son pays natal lui offroit de posséder les deux langues. 

Combien d’autres Alsaciens, peut-être de votre conoissance personelle, 

pourrois-je nommer, qui sont parvenus en France à des charges et des 

postes très-distingés, par cet avantage d’avoir deux langues 

presqu’égalment naturelles, et pour ainsi dire, maternelles? (111) 

 

Lungi dall’intendere la francesizzazione come una svolta monolinguistica 

della complessa storia idiomatica del Piemonte, svolta che invece era stata impressa 

in Francia con  la lotta senza quartiere promossa contro i patois dall’ideologia 

giacobina (Renzi 1981), nella visione di Denina la regione subalpina sarebbe quindi 

potuta diventare un territorio plurilingue al pari dell’Alsazia e della Slesia, regione 

citata subito dopo per la compresenza del polacco e del tedesco.  

D’altra parte, la sua attenzione alle città bilingui, che lo portava a paragonare 

Torino a Strasburgo, è documentata già nelle Lettere brandeburghesi (1786), 

operetta in cui si raccontano nella canonica forma epistolare le sue impressioni sui 

luoghi visitati e sulle persone incontrate durante il suo viaggio di trasferimento a 

Berlino (cfr. Cicoira 1989). In una lettera inviata da Dresda a Monbeliard, 
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indirizzata al signor Consiglier Goguel, nel ricordare una conversazione avvenuta a 

Torino con Mr. De Hollande, Denina infatti riferisce di avergli fatto varie domande 

«sopra lo stato, in cui sono le arti e le lettere nel paese vostro, e ne’ vicini, 

spezialmente a Stutgard, a Monbeliard, a Basilea e Strasburgo, tutte città, che 

suppongo un poco bilingui, come sapete ch’è Torino» (Denina 1989: 55). 

Quanto alla capitale del Piemonte, l’autore dimostra di aver ben caro il 

bilinguismo che ne innerva la storia (cfr. Marazzini 2012). In un breve scritto 

intitolato, non a caso, Le lingue, inserito in appendice all’edizione berlinese del 

Discorso sulle vicende della letteratura (1784), ma databile al 1782
22

, dopo aver 

esordito affermando che «le lingue seguono sempre la sorte delle nazioni che le 

parlano» (Denina 1878, II: 395) ed aver esemplificato il principio ricordando le 

alterne fortune del greco, del latino, del toscano, del veneziano, dello spagnolo, del 

francese, del tedesco e finanche del russo, Denina sottolineava l’utilità di poter 

disporre di una lingua moderna che prendesse il posto del latino come lingua della 

comunicazione internazionale (398). Circoscrivendo il suo discorso al francese – 

che ovviamente riteneva il maggior candidato a ricoprire tale ruolo –, Denina 

coglieva l’occasione per affermare che il Piemonte doveva condividere il possesso 

di una lingua comune con le altre regioni padane, mentre non vi era alcuna ragione 

naturale perché ciò dovesse avvenire anche con le regioni collocate a sud degli 

Appennini: 

 

Il nostro paese deve avere una lingua comune almeno con tutta la 

Lombardia, la Romagna, e la Marca d’Ancona. Ma non credo, che ci sia la 

stessa ragione naturale per averla comune con le nazioni, che sono al di là 

dell’Apennino. Per ragione di sito, e di clima non dobbiamo avere maggior 

disposizione a parlare la lingua de’ Toscani, de’ Romani, de’ Napoletani, 

che quella che si parla nella Provenza, nel Delfinato. (399)  

 

È difficile valutare la reale portata di questa presa di posizione, che 

comunque va rapportata al motivo, ricorrente nelle memorie berlinesi, della diversa 

disposizione naturale osservabile nella pronuncia delle popolazioni del sud rispetto 

                                                 
22

 Il testo, che qui citiamo dalla ristampa veneziana (Denina 1788, II: 395-400), contiene infatti un 

riferimento a Galeani Napione, presentato come «nuovo Intendente» della Val di Susa (Denina 

1788, II: 399), carica che il conte ottenne appunto nel 1782 (cfr. Bergo 1988: 385).  
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a quelle del nord d’Europa. Certo è che, seppur con molta cautela, Denina se ne 

serve come argomento per rivendicare la continuità della presenza del francese in 

Piemonte. Accennando ad alcuni regolamenti a favore dell’italiano emanati dal 

governo sabaudo anche in tempi recenti, Denina infatti da un lato afferma, per 

rispetto alle autorità, di non voler porre in dubbio se siano stati utili o dannosi, e 

dall’altro osserva che «se sotto Vittorio Amedeo II si fosse avuto riguardo al 

comodo de’ Letterati, e del commercio, forse era meglio introdurre nelle scuole, e 

ne’ tribunali la lingua Francese, che l’Italiana» (ibid.).  

Passando dal difficile terreno del giudizio sulla politica linguistica sabauda a 

quello della presenza attuale del francese a Torino, l’abate Denina si lascia invece 

andare a un’osservazione molto più diretta, da cui affiora un’evidente nota di 

sdegno: 

 

 Ma in una città, dove in corte, e nelle ordinarie conversazioni per una volta 

che si parli italiano, venti altre si parla francese, perché mai si è levato via 

dalla chiesa di S. Carlo il solo pulpito francese, che ancor vi era a giorni 

nostri? (400) 

 

 Con l’augurio che si potesse sopperire a tale perdita seguendo l’esempio 

dell’abate Rossilion, confessore della principessa sabauda e officiante in francese 

nella chiesa di S. Antonio, e auspicando che di tale lingua venisse creata anche 

qualche scuola, Denina concludeva il suo scritto all’insegna del realismo politico, 

dimostrando una pregevole attenzione alla situazione linguistica dell’intero 

territorio sabaudo: 

 

Con tutto questo, non sarei in alcun modo di parere, che generalmente si 

preferisse l’uso di questa lingua, e che i libri si facessero in francese; molto 

meno poiché il dominio Savojardo si estende sino al Tesino, sulle rive del 

quale non v’è più l’istessa disposizione al linguaggio Francese, che su 

quelle delle due Dore, e delle due Sture. Vorrei bensì, che si cercasse di 

dare il più che fosse possibile allo stile Italiano la chiarezza, e la precisione 

del moderno Francese. (ibid.) 
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A una valutazione complessiva, le idee espresse in questo scritto non sono 

poi così lontane dalle posizioni che Denina assumerà, come abbiamo visto, durante 

il periodo napoleonico. Dal testo si evince infatti abbastanza chiaramente che 

nell’anno del suo trasferimento a Berlino, pur negandolo per evidente deferenza al 

potere sabaudo, lo scrittore piemontese era in realtà già propenso all’introduzione 

della lingua d’oltralpe. Evidentemente, questa propensione divenne poi aperta presa 

di posizione nel contesto di una mutata situazione politica, che gli offriva anche la 

possibilità di prendersi una rivincita dalle angherie subite. 

 

 

3.3.4  Comparazione e apprendimento delle lingue 

 

Lo scritto Le lingue, oltre per i contenuti sopra discussi, si rivela di grande interesse 

anche perché fornisce un’ulteriore testimonianza di come alcuni nuclei fondanti del 

pensiero linguistico di Denina fossero già delineati anteriormente all’esperienza 

berlinese. Ciò è particolarmente evidente, come Marazzini (2002b: 254-255) ha 

messo in luce, per quanto riguarda il metodo comparativo che, elaborato nel campo 

negli studi storico-letterari fin dalla prima edizione del Discorso sulle vicende della 

letteratura (1760)
23

, viene in seguito applicato anche a quelli linguistici, fino a 

diventare la struttura portante della Clef des langues, la summa del pensiero 

linguistico dell’autore.  

Dedicata a Napoleone prima come Console e poi come Imperatore, nella cui 

biblioteca privata Denina avrebbe prestato i suoi servigi fino alla morte, avvenuta 

nel 1813 a Parigi, l’opera, suddivisa in tre tomi per un totale di circa mille pagine, 

mette a confronto il greco, il latino, l’italiano, il francese, lo spagnolo e il tedesco 

con lo scopo di svelare la ‘chiave’, ossia le regole fonetiche che permettono di 

passare da una lingua all’altra, facilitandone così l’apprendimento. Il progetto viene 

esposto con semplicità e chiarezza nella parte conclusiva del proemio del primo 

tomo: 

 

                                                 
23

 Sul ruolo dell’opera di Denina nella nascita della compartistica letteraria si veda Sinopoli (1996). 
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Et comme les langues qu’on parle, et que l’on écrit à présent, sont nées de 

l’altération ou de la corruption de langues antérieures, et que la latine même 

etoit sortie informe, et par différentes voyes, de la grecque primitive, j’ai 

pensé que le meilleur moyen de les approfondir étoit d’observer comment 

les mots, passant d’un idiome a un autre, ont changé tantôt de forme ou de 

fond, tantôt de sense. J’ose espérer que ces observations aideront beaucoup 

les italiens  à apprendre la langue françoise, l’espagnole, et même 

l’allemande; qu’elles serviront aux françois, aux espagnols, aux allemands 

pour apprendre facilment l’italien; et que tant les uns que les autres 

trouveront une partie du chemin faite pour remonter au latin et au grec. 

(1985: 130) 

 

 A proposito dell’approccio storico-linguistico di Denina, Marazzini ha parlato 

di ‘paleocomparativismo’, mettendo in evidenza come da un lato l’abate piemontese 

fosse già collocato lungo la linea che lì a qualche anno sarebbe sfociata 

nell’indoeuropeistica
24

, e dall’altro rimanesse inevitabilmente al di qua della 

linguistica storica dell’Ottocento per uno scarto incolmabile «negli strumenti della 

filologia, nella conoscenza della fonetica, nella grammatica storica: metodi e 

tecniche, insomma» (2002b: 268). Il suo contributo, ha osservato Hassler (1999: 

177), giunse quindi troppo tardi per poter essere considerato originale, giudizio che, 

a ben vedere, si può estendere anche alla sua presa di posizione a favore del 

francese, che andava a collidere con le idee espresse da quegli intellettuali 

piemontesi, come Galeani Napione, che avevano rivestito la difesa della lingua 

italiana di aperti contenuti politici
25

. Queste quindi le ragioni fondamentali, di 

ordine scientifico e politico, che alla morte di Denina fecero cadere nel 

dimenticatoio la sua opera, fino alla sua riscoperta avvenuta agli inizi degli anni 

ottanta del Novecento.  

Ma vi è un’altra componente che caratterizza il suo pensiero linguistico, 

strettamente connessa all’approccio comparativo, che non sembra essere stata 

considerata con la dovuta attenzione dagli studiosi. Come possiamo ben vedere 

nell’ultimo passo citato, Denina sottolinea la finalità pratica della sua opera, che 

                                                 
24

 Come osservato da Marazzini (2002b: 251), nella Clef de langues oltre al favore dimostrato per la 

teoria scitica compare anche un riferimento a Paolino da San Bartolomeo, il missionario austriaco 

che nelle sue opere sull’India aveva evidenziato la somiglianza fra alcune parole del sanscrito e del 

latino (cfr. anche Marazzini 1989: 169-175). Sul contributo fornito agli studi linguistici da parte dei 

missionari gesuiti dopo la soppressione dell’ordine cfr. Olevano (2002). 
25

 Com’è noto, si tratta di quel movimento d’opinione che in un famoso saggio di Calcaterra (1935) 

venne celebrato come «il nostro imminente Risorgimento». 
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nelle sue intenzioni dovrebbe facilitare l’apprendimento delle lingue europee di 

cultura, classiche e moderne. Per quanto questo obiettivo possa apparire di 

second’ordine rispetto alla vastità delle analisi storico-linguistiche sviluppate ne La 

clef des langues, esso in realtà ne è una parte costitutiva, come appare chiaramente 

dalle varie presentazioni del progetto rintracciabili nelle opere di Denina nell’arco 

di un quindicennio.  

Un accenno alla finalità pratica dell’opera compare infatti già nel primo 

annuncio de La clef des langues, contenuto in una pagina dell’autobiografia redatta 

nel 1789 e pubblicata nel 1790 all’interno della Prusse littéraire, in cui l’autore 

dichiara la sua intenzione di sviluppare le memorie berlinesi in «un grand ouvrage, 

qui serviroit à rapprocher au moins cinq ou six des langues les plus connues, et à en 

faciliter l’intelligence»
 
 (1790: 449). 

Nella traduzione italiana dell’autobiografia, commissionata da Denina al 

nipote Carlo Marco Arnaud, realizzata probabilmente nel 1792 e sotto la sua 

supervisione, durante il suo temporaneo ritorno in patria (Cicoira 1990: 24-25)
26

, la 

finalità didattica dell’opera appare delineata con maggior chiarezza grazie a 

un’opportuna integrazione (corsivo nostro) e al riferimento – culturalmente molto 

più significativo – alle «cinque o sei lingue europee»: 

 

può essere ancora che le memorie le quali ho letto all’Accademia di Berlino 

sopra la cagione della diversità delle lingue
27

, servano di base ad un’opera 

che ancora manca, per mostrare i rapporti comuni di cinque o sei lingue 

europee, agevolare il passaggio dall’una all’altra, e facilitarne 

l’intelligenza» (Denina 1990: 90-91).  

 

Circa dieci anni dopo, ormai a ridosso della pubblicazione dell’opera, il 

disegno viene riproposto nella conclusione del discorso Dell’uso della lingua 

francese. In questo caso, però, l’esposizione della finalità pratica occupa buona 

                                                 
26

 La traduzione italiana è rimasta inedita fino all’edizione curata nel 1990 da Fabrizio Cicoira. 
27

 In ordine cronologico, sulla base dell’elenco riportatto da Marazzini (1989: 137-138 n. 24) e 

considerando come terminus ad quem il 1792, le memorie lette da Denina all’Accademia di 

Berlino sono le seguenti: Sur les causes de la différence des langues (1783), Sur l’origine de la 

langue allemande (1783), Supplément aux mémoires sur les causes de la différence des langues et 

sur l’origine de la langue allemande (1785), Sur le caractère des langues et particulièrement des 

modernes (1785), Sur la langue celtique, et celles qu’on prètend en être sorties (1786), Suite des 

observations sur la différence des langues et leur origine (1786). 
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parte dell’annuncio, molto probabilmente in ragione del contesto in cui il disegno 

viene inserito, mentre l’attenzione si allarga a un maggior numero di lingue, 

includendo anche il dialetto piemontese, «linguaggio quasi mezzano tra l’italiano e 

il francese»: 

 

Riceverete unitamente a questa lettera un breve programma nel quale si 

annunzia un mio penoso lavoro che avrà per titolo: La clef des langues, ou 

recherches sur l’origine, la formation et le génie des langues. Un ministro 

della Repubblica Francese personaggio versatissimo nella letteratura sì 

antica che moderna, al quale ebbi occasione di communicare il disegno di 

quest’opera, mi confortò vivamente a continuarla e compirla; 

assicurandomi, per quello che ne aveva inteso, che riuscirebbe libro 

classico. Altri motivi ho ancora di lusingarmi che debba essere utile 

spezialmente agl’Italiani per imparare a fondo così il latino come il 

francese, e lo spagnuolo, ed ai Francesi per comprendere fondatamente, e 

facilmente l’italiano e il latino; e a chi sa il greco e il latino per avanzarsi 

nell’intelligenza della lingua tedesca; e quindi dell’olandese e dell’inglese. 

Ma più che ad ogni altra nazione, penso che debba giovare ai compatrioti 

nostri, dacché il nostro linguaggio è quasi mezzano tra l’italiano e il 

francese, come in più di un luogo troverete notato. (1985: 102) 

 

Se, da un lato, lo scrupolo dell’autore può essere genericamente ricondotto 

allo spirito riformista che anima tutta la cultura dei lumi, dall’altro bisogna 

osservare che Denina, col proposito di svelare la chiave fonetica che permette di 

passare da una lingua all’altra, in realtà voleva raggiungere un obiettivo ben 

preciso: fornire uno strumento per agevolare la comprensione da parte del lettore 

istruito di opere scritte nelle lingue classiche e nelle lingue europee moderne. 

Nell’epilogo dell’ultimo capitolo de La clef des langues, dopo aver riassunto le sue 

tesi storico-linguistiche ed averne ricordato l’esemplificazione, proposta nel terzo 

tomo dell’opera attraverso l’analisi di alcuni testi di autori italiani, francesi, 

spagnoli, portoghesi ed inglesi, Denina si congeda dal lettore affermando che 

 

L’objet que nous eumes en vue étoit de rendre plus facile et plus 

intéressante aux étrangers la lecture des auteurs classiques italiens; et aux 

Italiens, aux Espagnols, aux Anglois même et aux Allemands, celle de 

Fénélon, de Bossuet, de Corneille, de Racine, de Montesquieu et de Buffon 

et de leurs semblables. (1804, III : 160) 
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Pur rimanendo legato, e non poteva essere altrimenti, a una concezione 

letteraria della cultura, Denina sostiene l’utilità e allo stesso tempo la praticabilità 

del plurilinguismo in una prospettiva europea, assegnando alle diverse lingue e 

tradizioni letterarie nazionali un proprio valore e una pari dignità, come del resto 

emerge anche dal suo approccio comparatistico, maturato nel corso delle varie 

edizioni delle Vicende della letteratura, opera in cui dichiara di volersi astenere 

dagli «odiosi paragoni» volti a stabilire la superiorità di una nazione sulle altre (cfr. 

Sinopoli 1996: 378). Come molti interpreti hanno sottolineato, il cosmopolitismo di 

Denina, coniugandosi con il suo comparativismo, lo portava infatti a ricercare 

rapporti, più che a stabilire contrapposizioni, e a guardare alle lingue ed alle 

letterature europee come tessere di un comune spazio di civiltà, e non solo come 

realtà appartenenti alla storia di singole nazioni e stati
28

.  

Se il suo europeismo non poteva reggere alla massa d’urto dei nazionalismi 

ottocenteschi (e alle loro tragiche ricadute novecentesche), oggi invece esso si pone 

all’attenzione degli studiosi come uno dei principali motivi d’interesse della sua 

opera
29

. Poco importa allora che dal punto di vista pratico il metodo di 

apprendimento delle lingue proposto da Denina appaia di difficile applicazione e, 

comunque, inevitabilmente viziato dall’insufficienza degli strumenti utilizzati per 

determinare le regole dei mutamenti fonetici, sulla certezza delle quali esso avrebbe 

invece dovuto fondarsi. Ciò che emerge come un dato inconfutabile, degno della 

massima considerazione, è la consapevolezza dell’importanza del plurilinguismo 

come strumento per assicurare l’interscambio culturale fra le nazioni europee, 

esigenza che l’autore espone con chiarezza e incisività nell’incipit della prefazione 

al primo tomo de La Clef des langues: 

 

Les relations plus étendues que les nations ont contractées, l’influence que 

les puissances du nord ont acquise sur le midi, la considération littéraire 

                                                 
28

 Cfr. in particolare Cicoira (1989: xiv), Ricuperati (2001: 18), Sorella (2005: xxxiii-xxxiv), 

Pagliero (2010: 133-134). 
29

 Come ha opportunamente osservato Sorella (2005: xxxiv), «In una stagione di studi che ha 

rinnovato il proprio interesse verso la scrittura delle “storie d’Europa” e che si misura con la 

costruzione di un’identità europea transnazionale, il percorso di questo abate scagliato dalla 

provincia alla capitale dell’Impero fornisce elementi di riflessione per ragionare su una linea 

interpretativa figlia del cosmopolitismo dei Lumi con la quale dobbiamo nuovamente – e 

necessariamente – dialogare».  
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qu’ont méritée dans les autres pays les nations dont autrefois on ne 

conoissoit des écrits qu’en langue latine, nous obligent à étudier les langues 

impunément ignoréès de nos aïeux et de nos pères. Car il n’y a pas encore 

un siècle que les livres anglois ont pris vogue, ni plus de cinquante ans 

qu’on sait en Italie, en France, en Angleterre et en Espagne, qu’il y a des 

livres utiles et agréables en langue allemande. Les Allemands de leur côté 

n’ont commencé à faire quelque cas de la langue esclavonne que sous le 

règne de Cathérine II. Cependent la langue françoise qui étoit déjà regardée 

comme universelle du temps de Montesquieu, de Voltaire et de Rousseau, 

s’est encore beaucoup plus répandue de nos jours. On ne cesse point avec 

cela de recommender comme nécessaire l’étude du grec et sourtout du latin, 

au moins à tous ceux qui se destinent à une carriere littéraire quelconque. 

Sans nous épuiser ici en plaintes inutiles sur la perte de temps que nous 

cause la variété des langues auxquelles on s’applique, convenons d’abord 

que le point essentiel est d’en faciliter l’étude, et que pour bien apprendre 

une langue, il importe infiniment de connoître l’origine des mots qui la 

composent. Convenons en même temps que cette étude sert aussi à 

l’acquisition de conoissances réelles; car enfin on n’apprende guère des 

paroles sans apprendre des choses. (1985: 119) 

 

L’ampliarsi e il ridefinirsi delle relazioni politiche e culturali fra le nazioni 

europee e la circolazione di libri che provengono da paesi ‘letterariamente 

emergenti’ rendono quindi necessario secondo Denina lo studio delle lingue 

«impunément ignoréès de nos aïeux et de nos pères», in aggiunta ovviamente a 

quelle della tradizione classica e al francese, la koinè moderna. Ma lo studio delle 

lingue – e qui lo sguardo di Denina oltrepassa, almeno per un attimo, l’orizzonte 

letterario delle sue considerazioni – serve anche ad aumentare le conoscenze reali, 

«car enfin on n’apprende guère des paroles sens apprendre des choses». La 

rivendicazione dell’importanza delle cose rispetto alle parole, leit motiv del 

riformismo settecentesco e tema particolarmente caro alla prima generazione degli 

illuministi, sembra quindi trovare nell’affermazione di Denina un nuovo equilibrio, 

basato su una visione della cultura tramata di rapporti e di scambi, che trova nelle 

lingue uno strumento essenziale di mediazione e che in esse, a ben vedere, si 

sostanzia.  
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Se il pensiero linguistico di Algarotti, Baretti e Denina costituisce uno dei  frutti 

importanti della loro conoscenza diretta della realtà culturale di altri paesi, antitetico 

è invece il caso di Leopardi. Per il poeta di Recanati, infatti, il rapporto con le 

lingue nasce all’interno delle mura domestiche e si alimenta, precocemente e con 

un’intensità senza pari, degli strumenti messi a disposizione dal padre Monaldo 

nella sua celebre biblioteca. Quando, già ventiquattrenne, nell’autunno del 1822 il 

poeta si allontanerà finalmente da Recanati per recarsi a Roma, dove si fermerà fino 

alla primavera dell’anno successivo, le sue conoscenze linguistiche saranno infatti 

in gran parte definite, così come le sue riflessioni sul linguaggio, consegnate alle 

pagine dello Zibaldone. 

 Per seguire il percorso di formazione del pensiero linguistico di Leopardi 

bisogna quindi partire dagli studi condotti nel palazzo avito, prima sotto la guida del 

precettore e assieme ai fratelli Carlo e Paolina, e poi in completa autonomia, 

attraverso la febbrile consultazione dei libri della biblioteca e di altre pubblicazioni 

che il poeta, con l’aiuto del padre, si sforzava di reperire
1
. 

 

 

4.1  La formazione plurilingue 

 

La precocità delle conoscenze linguistiche raggiunte da Leopardi nelle 

lingue antiche e moderne viene additata come un dato straordinario già nelle note 

biografiche provenienti dal suo ambiente famigliare. Dai Cenni biografici intorno a 

Giacomo Leopardi, stesi da Monaldo nel luglio del 1837, dopo la morte del poeta, e 

                                                 
1
 Sulla biblioteca di Monaldo vedi Campana (2011), a cui si deve la cura del Catalogo, finalmente 

ripubblicato nel 2011 da Olschki. Sul metodo di lavoro di Leopardi e sui suoi rapporti con i libri 

della biblioteca di famiglia si rimanda ai saggi contenuti ne I libri di Leopardi (LL) e nelle 

pubblicazioni curate da Lombardi (2000) e da Cacciapuoti (2012). 
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indirizzati al Ranieri, veniamo così a sapere che Giacomo era stato inizialmente 

istruito dallo stesso precettore del padre, il gesuita messicano Don Giuseppe Torres, 

per poi passare nel 1807, assieme ai fratelli, allo studio del latino sotto le cure di 

Don Sebastiano Sanchini (Leopardi M. 1988: 305). Il 16 ottobre 1807, dopo solo 

quattro giorni dall’inizio degli studi con il nuovo precettore, Giacomo scriveva al 

padre una lettera in latino nella quale dichiarava: «In haec incumbere toto animo 

volo, et erit gratius mihi studium, quam ludus. Tamen cupio etiam interdum 

animum relaxare, et tu cogitare debes mihi indulgere» (Lettere 3)
2
. Vista la 

competenza della lingua, la lettera porta a pensare che Giacomo avesse iniziato lo 

studio del latino già da prima, magari seguendo le indicazioni di Monaldo o appunto 

di padre Torres. Ad ogni modo, i frutti degli studi condotti sotto la guida di Don 

Sanchini si possono vedere nei programmi dei saggi di fine anno, fatti stampare 

orgogliosamente da Monaldo (Leopardi 1972: 469-489) e, soprattutto, nei testi delle 

esercitazioni, dissertazioni, composizioni poetiche, nonché nelle numerose 

traduzioni, soprattutto da Orazio, risalenti a quegli anni (ibid.)
3
. 

Stando sempre alle parole del padre, conclusi gli studi scolastici il 20 luglio 

del 1812 «perché il precettore non aveva più niente da insegnargli» (Leopardi M. 

1988: 305), Giacomo «imparò la lingua greca senza nessun soccorso di voce umana, 

e coi soli libri che io gli provedevo a sua richiesta, oltre quelli che già avevo nella 

mia biblioteca. Così imparò la lingua ebraica, nella quale scriveva correntemente» 

(ibid.)
4
. Il fervore per gli studi eruditi emerge chiaramente da una breve lettera del 

giugno 1813, indirizzata dal poeta allo zio Carlo Antici, nella quale gli conferma 

l’intenzione di impossessarsi della lingua greca entro un anno (Damiani 1998: 56-

57). Certo è che i risultati ottenuti andarono ben al di là del giovanile proposito, dal 

momento che nel giro di pochi anni Giacomo divenne uno dei migliori grecisti 

italiani, tanto da condividere la palma negli studi filologici solo con il Peyron 

(Timpanaro 1997: 6-7). 

                                                 
2
 L’epistolario, d’ora in poi Lettere, viene citato secondo l’edizione curata da Rolando Damiani 

(Leopardi 2006).  
3
 Sugli studi sulla lingua latina e sul suo ruolo nella successiva attività intellettuale e poetica di 

Leopardi, oltre al fondamentale saggio di Timpanaro (1997: 49-61), cfr. Grilli (1994) e Martinelli 

(2000). 
4
 A testimonianza della competenza raggiunta dal figlio nell’ebraico, Monaldo riferisce di una visita 

a palazzo Leopardi di alcuni ebrei di Ancona con i quali Giacomo si mise a discutere «di lingua e 

di libri», dimostrando «che egli ne sapeva più di loro» (ibid.). 
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Di tono diverso da quelle fornite da Monaldo risultano invece le 

considerazioni sull’apprendimento dell’ebraico avanzate da alcuni interpreti 

moderni. Ad esempio, secondo Sciloni (1994: 462), che si fonda 

sull’interpretazione leopardiana del testo biblico, «forse aveva appreso questa 

lingua da un sacerdote cattolico», mentre Marcon (2007: 16), enfatizzando il ruolo 

assunto nella formazione del poeta dagli studi biblici e ricordando la presenza nella 

biblioteca di Monaldo di una copia della Bibbia poliglotta (1655-1657) di Brian 

Walton, si è spinta ad affermare che «soprattutto tramite quest’Opera monumentale 

Giacomo apprese, dai 15 ai 16 anni senza maestro, le lingue greca ed ebraica»
5
. Ciò 

che invece pare assodato, come dimostrato a suo tempo Israel (1973), è che 

Leopardi raggiunse l’acme della sua conoscenza dell’ebraico verso il 1816, 

maturando una competenza «a livello passivo, non profonda», che gli permetteva di 

leggere e comprendere solo alcune parti della Bibbia, come testimoniano le sue 

traduzioni di passi appartenenti «a quel gruppo di testi biblici facili, narrativi, che 

non offrono difficoltà filologiche e che possono essere letti da chiunque possegga 

un minimo di conoscenze grammaticali» (ibid.: 346). 

Quanto alle lingue moderne, nei Cenni biografici il padre si limita ad 

aggiungere che Giacomo «così pure senza nessun ajuto imparò la lingua francese, la 

spagnuola e l’inglese» (Leopardi M. 1988: 305). In un’altra circostanza era stato 

invece più dettagliato. In una lettera indirizzata nel 1815 a Carlo Antici, nel dar 

conto al cognato dell’educazione dei figli e, in particolare, dei risultati ottenuti da 

Giacomo, che «ha fatto tanto da sé che ha superata qualunque aspettativa, e appena 

di 16 anni, trovasi al caso di gareggiare per la erudizione con molti» (ibid.: 298), 

Monaldo infatti ricorda che Giacomo gli aveva chiesto di insegnargli il francese 

quand’era ancora dodicenne. Confidando nel suo ingegno e nella memoria «quasi 

prodigiosa», il padre gli consegnò la grammatica e il dizionario «e difatto in pochi 

giorni ne fu padrone» (ibid.). Testimonianza del rapido apprendimento della lingua 

d’oltralpe – e orgogliosa dimostrazione dei risultati ottenuti – è una lettera 

indirizzata al padre alla vigilia di Natale di quello stesso anno, il 1811 (Lettere 6-7), 

                                                 
5
 Da un sorprendente travisamento delle Note biografiche di Monaldo, o più probabilmente di un 

passo della Prefazione del Ranieri alla sua edizione delle opere di Leopardi pubblicata nel 1845, 

che ne sintetizza i contenuti (cfr. Rosellini 1966: 62), sembra invece derivare l’opinione di Bolelli 

(1980: 40), secondo il quale Leopardi, «come risulta da notizie biografiche, apprese presto 

l’ebraico da alcuni ebrei giunti a Recanati da Ancona». Sulla questione cfr. anche Poli (2001). 
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nella quale in un francese non privo di errori Giacomo gli offriva il testo di una 

tragedia da lui composta, La virtù indiana (cfr. Leopardi 1988, II: 1254).  

Il fatto di aver appreso il francese quando ancora si trovava alla scuola di 

Don Sanchini testimonia inoltre la precocità con cui Leopardi si rese indipendente 

negli studi. A tal proposito, vale la pena ricordare che nella lettera a Carlo Pepoli 

dell’ottobre 1826, contenente un breve ma importante profilo autobiografico 

esposto in terza persona, il poeta afferma di aver cominciato a studiare da solo 

addirittura all’età di dieci anni, e sottolinea il fatto che «precettori non ebbe, se non 

per li primi rudimenti che apprese da pedagoghi, mantenuti espressamente in casa 

da suo padre» (Lettere 706). 

Sempre riguardo alla lingua d’oltralpe, nelle Note biografiche sopra 

Leopardi e la sua famiglia (1882), Teresa Teja Leopardi, la seconda moglie di 

Carlo, basandosi sui racconti del marito e di Paolina ha sostenuto che i rampolli di 

casa Leopardi avessero imparato il francese dall’abate Borne di Montpellier, ospite 

di Monaldo, appellato dai tre «Borné» (limitato), per marcare evidentemente i limiti 

della sua cultura (Teja 1882: 6-7, nota 2). La testimonianza contrasta però con 

quelle sopra riportate, e sembra fare il paio con la convinzione degli interpreti 

moderni riguardo al ruolo attivo esercitato da padre Torres nell’apprendimento dello 

spagnolo da parte di Giacomo (Martinengo 1972: 150-151; Sansone 1994: 367).  

Ad ogni modo, se è vero che le osservazioni della Teja non trovano 

conferma in altre fonti, esse per altro verso sottolineano la frequentazione di casa 

Leopardi da parte di un gruppo composito di religiosi che, trovando nel 

conservatore Monaldo un ospite compiacente, potevano rappresentare un’utile 

risorsa linguistica per i tre fanciulli. Oltre a padre Torres e all’abate Borne, Teja 

Leopardi (ibid.) ricorda infatti un Vescovo di Perpignan non meglio identificato, il 

padre gesuita Serrano, anch’egli messicano, e l’abate piemontese Parpaglia. Ad essi 

va certamente aggiunta la figura di don Vincenzo Diotallevi, che aveva il compito 

di sorvegliare i tre bambini, più che di impartire loro degli insegnamenti (cfr. Bigi 

1991: 10), mentre fra i cultori di studi classici che erano in rapporti con la famiglia 

va citato il canonico alsaziano Vogel, amico del padre, che potrebbe aver dispensato 

a Giacomo utili consigli sul greco e sull’ebraico (Timpanaro 1997: 7). 
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Al di là di queste considerazioni sui possibili stimoli ed aiuti forniti dai 

precettori e dai frequentatori di casa Leopardi, l’unico dato su cui le fonti quindi 

convergono è che il poeta imparò le lingue in gran parte da solo, consultando le 

grammatiche e i dizionari della biblioteca paterna, o come lui stesso ebbe a dire a 

proposito del greco, «servendomi de’ cattivi lessici e delle peggiori Grammatiche 

ch’io avea alle mani» (Leopardi 1969: 549)
6
.  

La modalità con cui il poeta si era avvicinato alle lingue dimostra comunque 

che si trattava, anche per quanto riguarda quelle moderne, di un apprendimento 

confinato prevalentemente alla lingua scritta. Ciò trova del resto una chiara 

conferma in un passo di una lettera del 23 gennaio 1823, indirizzata da Roma al 

fratello Carlo, con cui il poeta lo metteva a parte delle sue difficoltà di inserimento 

negli ambienti intellettuali della città pontificia. Dopo essere giunto ad affermare 

che «il mio progetto è di farmi portar via da qualche forestiere o inglese o tedesco o 

russo», ed aver confessato di trovar maggior credito a presentarsi come erudito e 

grecista, piuttosto che come letterato, Leopardi si sofferma sulle sue difficoltà di 

comprensione del francese parlato: 

 

Basta, vedremo: e intanto m’è necessarissima la lingua francese, la quale 

mi dicono che parlo bene; e in verità non mi dà gran fastidio il parlarla; ma 

tu non puoi credere che orrenda pena e fatica sia il capirla nelle bocche de’ 

forestieri, i quali ci mettono una gorgia tale che muta e confonde affatto la 

sembianza delle parole, dimodoché queste v’arrivano all’orecchio tutte 

diverse da quelle che voi conoscete. La parlano in gran fretta, e bisogna che 

tu stii sempre con l’orecchio e coll’animo in un’attenzione minutissima, e 

non interrotta neppure un momento; ch’è un vero sudar freddo. Accèrtati 

che questa difficoltà è propriamente grande; e per vincerla, non basta saper 

bene la lingua. Ma l’assuefazione rimedierà tutto. (Lettere 375-376) 

 

È assai probabile che i «forestieri» a cui allude l’autore non fossero solo 

francesi, altrimenti sarebbe difficile spiegare il suo senso di smarrimento di fronte a 

una realizzazione fonetica del tutto diversa da quella a cui era abituato. D’altra 

parte, il rilievo dell’eccessiva velocità dell’eloquio e la necessità di prestare 

«un’attenzione minutissima» al discorso dimostrano chiaramente la mancanza di un 

                                                 
6
 Sui limiti di tali strumenti, in particolar modo per quanto riguarda il greco, cfr. Timpanaro (1997: 

12-13). 
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sufficiente automatismo nella comprensione del parlato. Difficile quindi pensare 

che Leopardi avesse imparato il francese a contatto con un madrelingua, come 

invece ha sostenuto Teja Leopardi.  

Oltre a fornirci una testimonianza delle reali capacità linguistiche del poeta, 

il passo è molto interessante anche per l’osservazione finale relativa 

all’assuefazione, concetto cardine del pensiero leopardiano. Nello Zibaldone viene 

infatti sviluppata una vera e propria teoria dell’assuefazione, che Leopardi 

considera una sorta di «seconda natura» (Zibaldone 208)
7
, dal momento che 

permette «l’adattamento degli uomini alla realtà in cui vivono» (Gensini 1984: 84)
8
. 

Secondo Leopardi, la capacità di assuefazione gioca un ruolo determinante nella 

memorizzazione e nell’apprendimento, dal momento che essa permette di acquisire 

in breve tempo nuove modalità di pensiero, di azione e di comunicazione. Lo stesso 

poeta, del resto, attribuiva la particolarità del suo ingegno alla «facilità di assuefarlo 

a quello ch’io volessi, e quando io volessi, e di fargli contrarre abitudine forte e 

radicata, in poco tempo»  (Zibaldone 1254-1255). Un passo dello Zibaldone di 

poche settimane posteriore, in cui viene presa in esame la facoltà imitativa, intesa 

come «una facoltà di attenzione esatta e minuta all’oggetto e sue parti, e una facilità 

di assuefarsi», ci immette nello stupefacente laboratorio linguistico leopardiano: 

 

Chi facilmente si assuefa, facilmente e presto riesce ad imitar bene. 

Esempio mio, che con una sola lettura, riusciva a prendere uno stile, 

avezzandomicisi subito l’immaginazione, e a rifarlo ec. Così leggendo un 

libro in una lingua forestiera, m’assuefaceva subito dentro quella giornata a 

parlare, anche meco stesso e senza avvedermene, in quella lingua. 

(Zibaldone 1365) 

 

 Rassicurando il fratello sul fatto che «l’assuefazione rimedierà tutto», il poeta 

era quindi ben conscio delle risorse su cui poteva contare. A chiarimento di come la 

lettura si rapportasse allo studio della grammatica ci viene in soccorso una nota del 

diario, stesa nello stesso luglio del 1821, nella quale Leopardi  afferma che «non si 

                                                 
7
 Il testo dello Zibaldone viene riportato secondo l’edizione curata da Rolando Damiani (Leopardi 

1997), indicando nei rimandi, come d’uso, la pagina dell’autografo. Per ottenere un quadro più 

trasparente della stratificazione delle osservazioni leopardiane, il testo di riferimento è stato inoltre 

confrontato con quello dell’edizione critica su CD-ROM curata da Ceragioli e Ballerini (Leopardi 

2009), edizione che include la riproduzione fotografica dell’autografo. 
8
 Sulla teoria leopardiana dell’assuefazione cfr. anche Malagamba (2010). 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

231 

 

arriva mai a leggere speditamente una lingua nuova, se non quando si lascia 

l’intenzione di studioso per prendere quella di lettore» (1261). Nella 

consapevolezza dell’autore, derivata dalla sua esperienza, si poneva quindi la 

necessità di superare la fase dello studio grammaticale per poter passare a una 

fruizione più immediata del testo scritto, fruizione che – potremmo aggiungere 

seguendo le coordinate del pensiero leopardiano – avrebbe a sua volta contribuito a 

sviluppare la competenza della lingua grazie al potere dell’assuefazione. 

Nel suo vecchio studio su Leopardi e il francese, ormai non sempre 

affidabile nei contenuti ma ancora valido nell’impostazione generale, Rosellini 

metteva in evidenza l’enorme salto di qualità nella competenza della lingua 

d’oltralpe, soprattutto per quanto riguarda la varietà e la proprietà lessicale, 

riscontrabile fra la lettera a Monaldo del 1811 e le successive missive scritte a 

partire dal 1822, ricordando come quel lungo intervallo di tempo fosse stato 

occupato da «assidue letture di opere francesi e da un profondo studio» (Rosellini 

1966: 73). Si può ipotizzare che un’analoga trafila sia stata seguita dal poeta anche 

per quanto riguarda l’apprendimento dello spagnolo, i cui contorni rimangono però 

molto meno definiti, soprattutto, come già segnalato, per il ruolo assunto da padre 

Torres
9
. Ad ogni buon conto, se è vero che lo studio della lingua iberica lo portò, fra 

il 1822 e il 1824, a leggere Cervantes (e in verità solo pochi altri autori), d’altra 

parte non lo stimolò a servirsene nella scrittura nemmeno occasionalmente (cfr. 

Martinengo 1972: 153-154). 

Più tardo appare invece lo studio dell’inglese, almeno per quanto si ricava 

dalle testimonianze di cui disponiamo
10

. Nella lettera all’editore Niccolò Capurro 

del 5 dicembre 1817, caldeggiando la pubblicazione della traduzione realizzata da 

un suo conoscente (in realtà il fratello Carlo) delle lettere di Warden, stampate nel 

1816 e aventi come argomento l’esilio di Napoleone a Sant’Elena, Leopardi si 

                                                 
9
 Indizio degli effetti linguistici della presenza del gesuita messicano a casa Leopardi è forse 

l’ipocoristico «Mucciaccio», con cui Giacomo si firma in una lettera alla madre, data a Roma il 23 

gennaio 1823. La stessa forma affettiva ritorna in alcune lettere di Paolina, che tuttavia preferisce il 

diminutivo «Giacomuccio»,  oppure la forma contratta «Muccio» (cfr. Verducci 1994: 583). Si 

potrebbe quindi pensare che la parola muchacho venisse utilizzata da padre Torres nel rivolgersi al 

primogenito, e che da lì si fosse cristallizzata nel lessico familiare di casa Leopardi per la sua 

omofonia con il potenziale derivato da «Muccio». Anche Verducci, del resto, sottolinea l’evidente 

allusione allo spagnolo di «Mucciaccio», e ricorda che l’onomastico ricorre anche in una lettera di 

Pierfrancesco, il fratello minore (ibid.). 
10

 Il percorso di apprendimento dell’inglese da parte di Leopardi è stato ricostruito attentamente da 

Verducci (1994: 65-87), a cui si rimanda per ulteriori dettagli. 
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dichiarava «affatto digiuno di lingua inglese» (Lettere 112). Inoltre, se 

consideriamo le annotazioni linguistiche contenute nello Zibaldone come un indizio 

dell’interesse dell’autore per una determinata lingua, dobbiamo concludere che 

questa estraneità all’inglese si dev’essere protratta per molti anni. Dopo due 

riferimenti del tutto occasionali, uno al digramma th e l’altro al prefisso mis-, 

risalenti al marzo del 1821 (Zibaldone 712; 805) – quest’ultimo ripreso in una nota 

del dicembre 1823 (3970) –, per trovare le prime registrazioni di parole inglesi 

bisogna infatti giungere alla primavera del 1825
11

, anno in cui compaiono negli 

elenchi di letture stesi da Leopardi le prime opere in inglese
12

.  

Dagli elenchi veniamo così a sapere che nel mese di gennaio legge A 

Treatise on Virtue and Happiness di Thomas Nettleton nell’edizione del 1759, 

opera presente nella biblioteca Leopardi, mentre fra le letture del mese di novembre, 

quando si trovava ormai a Bologna, compare la voce «Baretti’s A Grammar of the 

Italian tongue. Venice 1785» (Leopardi 1988, II: 1234). Si tratta della prima parte 

del secondo volume della già citata opera dello scrittore piemontese, a cui fa seguito 

il dizionario inglese-italiano. Ma forse a questo più che a quella era rivolto 

l’interesse di Leopardi, visto che il 27 di quello stesso mese annotava nello 

Zibaldone il parallelismo nella formazione dei due verbi «To look for. – aspettare 

(ad-spectare)» (4154), voce e traduzione ovviamente riportate nel dizionario di 

Baretti (1785, II: s.v.).  

Certo è che a partire da quel novembre 1825, e quindi in stretta connessione 

con il soggiorno bolognese, che si protrarrà fino al novembre dell’anno successivo, 

l’interesse per l’inglese diviene sempre più evidente nei suoi scritti. Lo testimoniano 

gli indizi offerti dall’epistolario e dagli elenchi delle letture, più che il modesto 

                                                 
11

 La nota comparativa su ingl. e ted. wolf, lat. volpes/vulpes che si legge alla pagina 1267 del luglio 

1821 è invece un’interpolazione (cfr. Leopardi 2009: s.v.), secondo Damiani forse del 1827 

(Leopardi 1997: 3391). 
12

 Secondo Francesco Puccinotti, un medico che Leopardi aveva conosciuto durante il soggiorno a 

Roma, il poeta di Recanati sarebbe stato impegnato nello studio dell’inglese già nell’estate del 

1824. In una sua lettera del 1872 lo scienziato riferisce infatti di averlo visto studiare i verbi 

dell’inglese durante le pause della ricopiatura del dialogo fra Federico Ruisch e le sue Mummie, 

mentre attendeva che si asciugasse l’inchiostro della pagina appena conclusa. Alla domanda 

dell’amico sul perché di quelle pause, Leopardi avrebbe inoltre risposto di aver studiato allo stesso 

modo anche il tedesco (Puccinotti 1877: 426). Se per il tedesco, che Leopardi non era in grado di 

leggere (cfr. Timpanaro 1997: 186), pare ancora valido l’equilibrato giudizio del Moroncini, 

secondo cui «se il Leopardi di tedesco seppe ben poco, qualche cosa pur seppe» (Moroncini 1891: 

183), rimane in ogni caso il dubbio sull’attendibilità di questa testimonianza, resa quasi mezzo 

secolo dopo.  
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numero di parole inglesi registrate nello Zibaldone, per lo più accostate alle 

rispettive parole francesi. A spingerlo verso la lingua e la cultura britannica vi era 

certamente anche un motivo sentimentale. A Bologna, nella primavera del 1826 

Leopardi era stato introdotto nel salotto della contessa Teresa Malvezzi, poetessa e 

traduttrice dall’inglese, della quale si era invaghito. Nell’aprile legge la sua 

traduzione del poema satirico The Rape of the Lock di Pope, mentre fra le letture di 

agosto compaiono le Letters (1800) di Lady Mary Wortley Montague.  

La prima testimonianza dell’utilizzo della lingua d’oltremanica è invece 

contenuta nella lettera a Paolina e Carlo del 20 settembre 1826. Come se si trattasse 

di un messaggio cifrato, nella lettera il poeta inserisce dei versicoli in inglese rivolti 

al fratello per annunciargli l’invio dell’edizione bolognese dei Versi, fresca di 

stampa: 

 

You will find, at the same address at  

Which I sent you the moral performations,  

Another small book of mine. (Lettere 701) 

 

Nell’ottobre legge una delle numerose opere didattiche di George 

Hamonière, The English Instructor (1819), antologia di scrittori inglesi corredata da 

un commento in francese, mentre una pagina dello Zibaldone datata 27 febbraio 

1827 (4249), quando il poeta era rientrato a Recanati già da alcuni mesi, testimonia 

la lettura in corso delle Letters to his son (1803) di Chesterfield, opera inclusa 

nell’elenco delle letture del mese successivo. Il 18 aprile seguente invia una lettera 

alla contessa Malvezzi, della quale si è ormai disamorato, ma di cui si professa 

«your most faithful friend, or servant, or both, or what you like» (Lettere 730), e in 

quello stesso mese legge alcuni testi di Pope (cfr. Leopardi 1988: 1237). 

Dopo un lungo intervallo inframezzato dalla lettura, nel settembre 1827, del 

Messiah di Pope, appena tradotto dalla contessa Malvezzi, alla fine dell’anno 

successivo il rapporto di Leopardi con l’inglese sembra trovare la sua maturazione 

finale. Nel dicembre del 1828 il poeta legge infatti il primo volume della 

«Niebuhr’s History of Rome» (1988: 1240), traduzione fresca di stampa 

dell’importante opera dello storico tedesco della quale, nel periodo compreso fra il 
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7 gennaio e l’8 febbraio 1829, trascrive nello Zibaldone (4432-4459) numerosi 

passi
13

. 

Una testimonianza estemporanea, ma non per questo meno importante, di 

alcuni anni dopo conferma quanto l’inglese, al di là del valore culturale e della sua 

utilità veicolare, fosse per Leopardi una lingua intimamente legata alle sue vicende 

personali e famigliari. In una lettera alla sorella Paolina, data a Firenze il 18 gennaio 

1833, parzialmente scritta in inglese (per la verità, non sempre sintatticamente 

corretto), Giacomo risponde a una missiva della sorella, purtroppo  non conservata, 

complimentandosi con lei per la sua competenza della lingua d’oltremanica e 

scherzando sul ruolo che il fratello Carlo, l’anglista di casa, doveva aver avuto in 

tutto ciò: 

 

But, pray: how long is it, since you have learned english? You surprise me: 

I can assure you that you write  it perfectly. Would I be mistaken, if I were 

to think that our brother has assisted you? I shall write and inform you as 

you wish. Adieu. (Lettere 1046) 

 

 Non sfugga, inoltre, il saluto finale in francese, un chiaro segnale di 

complicità nei confronti della provetta traduttrice, che l’anno precedente aveva 

pubblicato l’Expédition nocturne di de Maistre e che in seguito avrebbe collaborato 

con il padre nella redazione della «Voce della ragione», leggendo e traducendo le 

pubblicazioni in francese recensite nella rivista (cfr. Benucci 2000). 

 Come appare da queste ultime testimonianze, il plurilinguismo di Giacomo si 

saldava con quello dei fratelli, assieme ai quali era maturato fra i libri della 

biblioteca di Monaldo, e si rivelava una risorsa condivisa a cui attingere nella 

comunicazione reciproca, oltre a essere un prezioso strumento di studio. Ma da 

questa base comune il plurilinguismo dell’autore si distaccava, inevitabilmente, per 

due ragioni fondamentali: da un lato la libertà con cui il poeta utilizzava le 

conoscenze linguistiche nella sua attività intellettuale e dall’altro la sua straordinaria 

capacità di riflettere sul ruolo da esse svolto nei processi ideativi ed espressivi.   

                                                 
13

 Leopardi si era impegnato con il Vieusseux a mandargli una recensione dell’opera, la cui lettura 

destò in lui una profonda ammirazione per l’autore, che aveva conosciuto a Roma nel 1823 e con 

cui era rimasto in contatto epistolare. Il progetto, tuttavia, non si concretizzò (cfr. Timpanaro 1997: 

160-161). 
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4.2  L’importanza di «posseder più lingue» 

 

In un passo dello Zibaldone del 28 settembre 1828, poi sviluppato nel LXXVIII dei 

Pensieri (1988: 326-327), compare una traccia dell’appropriazione dell’inglese che 

ci immette in questo secondo livello del plurilinguismo leopardiano. Dopo aver 

elogiato la capacità di saper ridere «franco e forte» durante una conversazione, il 

poeta ne estrae una massima sulla potenza del riso:  

 

In fine il semplice rider alto vi dà una decisa superiorità sopra tutti gli 

astanti o circostanti, senza eccezione. Terribile ed awful è la potenza del 

riso: chi ha il coraggio di ridere è padrone degli altri, come chi ha il 

coraggio di morire. (4391) 

 

 A differenza degli altri utilizzi dell’inglese documentati nell’epistolario, dove 

la porzione di testo nella lingua d’oltremanica è nettamente distinta dal contesto in 

italiano e la scelta della lingua obbedisce a una funzione di carattere interpersonale, 

qui siamo in presenza di un vero e proprio enunciato ‘mistilingue’ (cfr. Moretti e 

Paccagnella 2011). «Terribile ed awful è la potenza del riso», afferma infatti 

Leopardi, ricorrendo all’aggettivo inglese, che si lega in endiadi con «terribile», per 

sottolineare il sentimento di timore reverenziale indotto dal «rider alto».  

Si tratta di un utilizzo delle risorse comunicative offerte dalla competenza 

plurilingue su cui il poeta aveva riflettuto già molti anni prima, in una famosa 

pagina che appartiene alla prima parte dello Zibaldone: 

 

Il posseder più lingue dona una certa maggior facilità e chiarezza di pensare 

seco stesso, perchè noi pensiamo parlando. Ora nessuna lingua ha forse 

tante parole e modi da corrispondere ed esprimere tutti gl’infiniti particolari 

del pensiero. Il posseder più lingue e il potere perciò esprimere in una 

quello che non si può in un’altra, o almeno così acconciamente, o 

brevemente, o che non ci viene così tosto trovato da esprimere in un’altra 

lingua, ci dà una maggior facilità di spiegarci seco noi e d’intenderci noi 

medesimi, applicando la parola all’idea che senza questa applicazione 

rimarrebbe molto confusa nella nostra mente. Trovata la parola in 

qualunque lingua, siccome ne sappiamo il significato chiaro e già noto per 

l’uso altrui, così la nostra idea ne prende chiarezza e stabilità e consistenza 

e ci rimane ben definita e fissa nella mente, e ben determinata e circoscritta. 
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Cosa ch’io ho provato molte volte, e si vede in questi stessi pensieri scritti a 

penna corrente, dove ho fissato le mie idee con parole greche francesi 

latine, secondo che mi rispondevano più precisamente alla cosa, e mi 

venivano più presto trovate. Perché un’idea senza parola o modo di 

esprimerla, ci sfugge, o ci erra nel pensiero come indefinita e mal nota a noi 

medesimi che l’abbiamo concepita. Colla parola prende corpo, e quasi 

forma visibile, e sensibile, e circoscritta. (94-95)
14

 

 

Il passo, databile verso la fine del 1819 – un anno decisivo nel percorso 

umano e intellettuale dell’autore –, possiede innanzitutto un importante valore 

documentario, dal momento che offre una conferma di come a quella data le lingue 

‘altre’ che Leopardi riteneva di poter utilizzare attivamente fossero il greco, il latino 

e il francese. L’inglese, come abbiamo visto, si sarebbe aggiunto più tardi e con un 

ruolo certamente marginale, mentre lo spagnolo rimase una lingua utilizzata 

sostanzialmente per la lettura e per le ricerche etimologiche.  

Se cerchiamo nello Zibaldone qualche testimonianza, limitandoci agli anni 

compresi fra il 1818 e il 1820, di come la conoscenza di più lingue avesse aiutato 

l’autore a dare «corpo, e quasi forma visibile» alle sue idee, troviamo ad esempio 

una serie di riflessioni in cui Leopardi, per meglio caratterizzare il concetto di 

‘semplicità’, ‘naturalezza’ ed ‘eleganza’, è ricorso a una parola del francese, 

attingendo quindi proprio a quella lingua a cui egli imputava «scarsezza di grazia», 

essendo «tutta analitica e tecnica e regolare» (46). Tali esempi vanno da un uso 

ripetuto di naiveté, per lo più associato a «naturalezza» e «semplicità» (48, 160, 

199), alla «natura […] più spedita, più degagée» (75), alla tournure (92), ripetuto 

nella pagina successiva a proposito dell’«eleganza la politezza la tournure» (93), 

per passare quindi ad un tipo di grazia definita «molle, insinuante, glissante 

dolcemente nell’anima» (203). Se poi ci spingiamo più avanti nella consultazione 

del volume, troviamo, ad esempio, che all’interno di una riflessione storico-

linguistica Leopardi osserva come in alcune espressioni si possa osservare una 

«conformità frappante fra il greco e l’italiano» (2677). Come si può ben vedere, 

tutte queste preferenze per la parola francese al posto dell’italiana sono funzionali 

ad esprimere il pensiero leopardiano senza circonlocuzioni, con chiarezza e rapidità, 

                                                 
14

 Riferimenti al brano compaiono frequentemente all’interno della letteratura critica. Fra i commenti 

che chiamano in causa anche le problematiche della traduzione e dell’apprendimento delle lingue, 

oltre a Dolfi (1990), Mitescu (1990), Casarin (2000), mi permetto di rinviare a Feruglio (2009).  
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e testimoniano come le conoscenze linguistiche fatte proprie dall’autore non 

rimanessero confinate nel deposito della sua erudizione, ma si rivelassero una 

risorsa a cui attingere nell’elaborazione e nell’espressione del pensiero. 

Rimanendo all’interno del processo della significazione disegnato nel brano 

in questione, dove si generalizza un’esperienza provata molte volte dal poeta, la 

natura simbiotica del rapporto fra parole e idee rinvenuta da Leopardi potrebbe 

trovare un primo livello di spiegazione in base alla sua teoria dell’assuefazione. La 

sua insistenza sulla «speditezza» di una lingua rispetto a un’altra per verbalizzare un 

determinato concetto sembrerebbe infatti chiamare in causa quella capacità di 

immedesimarsi nella sfera comunicativa di una lingua che l’autore stesso 

riconosceva come un suo pregio. A proposito del primo gruppo di occorrenze di 

parole francesi sopra documentato, non appare un caso che proprio nello stesso 

periodo Leopardi si fosse dedicato alla lettura di Corinne di Madame de Staël (cfr. 

Gensini 2010: 92). 

Ma il passo citato, per la sua rilevanza teorica, testimonia anche l’emergere 

di un approccio filosofico ai problemi del linguaggio
15

, approccio che presenta tratti 

di significativa originalità, a cominciare dal modo in cui viene affrontato il motivo 

tradizionale dell’imperfezione delle lingue. Considerandolo come un falso 

problema, Leopardi non prende neppure in considerazione la soluzione di una 

lingua perfetta e universale. Pur accogliendo i principi fondamentali della 

riflessione linguistica degli illuministi, l’autore infatti rifugge dalle loro tendenze 

universalizzanti e ‘geometrizzanti’, affermando la condizione naturale della varietà 

linguistica e sostenendo l’importanza dell’immaginazione nel processo conoscitivo 

(cfr. Gensini 1984: 57-81)
 16

. In un passo dello Zibaldone datato 23 agosto 1823, 

manifestando con singolare veemenza la sua contrarietà all’idea della lingua 

perfetta e universale, il poeta infatti affermerà:  

                                                 
15

 Sulla linguistica leopardiana il rimando d’obbligo è alla monografia di Gensini (1984), a cui hanno 

fatto seguito numerosi altri studi (1993: 243-263; 1994; 1998b; 2010). Per una ricostruzione critica 

delle tappe fondamentali che hanno fatto emergere l’ampiezza e la profondità del pensiero 

linguistico dell’autore recanatese si veda Dardano (1994). Sul tema del plurilinguismo cfr. in 

particolare il contributo di Ponzio (1989). In occasione del bicentenario della nascita sono uscite 

due importanti raccolte di scritti leopardiani di argomento linguistico, curate rispettivamente da 

Gensini (Leopardi 1998a) e da Andria e Zito (Leopardi 1998b), la seconda delle quali contiene 

tutte le pagine dello Zibaldone riportate nella cosiddetta ‘polizzina non richiamata’ intitolata 

Lingue. 
16

 Sulla posizione leopardiana riguardo ai progetti settecenteschi di una lingua universale cfr. in 

particolare Pellerey (1992: 230-240) ed Eco (1993: 325-326). 
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Una lingua strettamente universale, qualunque ella mai si fosse, dovrebbe 

certamente essere di necessità e per sua natura, la più schiava, povera, 

timida, monotona, uniforme, arida e brutta lingua, la più incapace di 

qualsivoglia genere di bellezza, la più impropria all’immaginazione, e la 

meno da lei dipendente, anzi la più da lei per ogni verso disgiunta, la più 

esangue ed inanimata e morta, che mai si possa concepire; uno scheletro 

un’ombra di lingua piuttosto che lingua veramente; una lingua non viva, 

quando pur fosse da tutti scritta e universalmente intesa, anzi più morta 

assai di qualsivoglia lingua che più non si parli né scriva. (3253) 

  

Una lingua siffatta sarebbe infatti una lingua costituita non da ‘parole’ ma da 

soli ‘termini’ – per utilizzare la famosa distinzione che Leopardi teorizza 

rifacendosi alle Ricerche sullo stile di Beccaria (Zibaldone 109-111)
17

 –, ossia da 

lessemi privi di quelle «idee concomitanti […] legate all’assuefazione, e alle 

diversissime circostanze in cui quella parola si è udita o usata» (Zibaldone 1701). 

Una lingua, quindi, priva di vita perché impersonale e perché esclusa dal perenne 

rinnovamento assicurato dall’uso, una lingua insomma nella quale è svanita la 

«plurivocità, vaghezza e forza espressiva delle parole» (Ponzio 1989: 40). 

Ciò non toglie, d’altra parte, che fra lingue diverse vi possano essere delle 

importanti coincidenze lessicali, come nel famoso caso degli ‘europeismi’, termine 

coniato dallo stesso Leopardi per riferirsi a quel vocabolario di termini scientifici e 

filosofici che «serve all’uso quotidiano di tutte le lingue, e degli scrittori e parlatori 

di tutta l’Europa colta» (Zibaldone 1214). Inoltre, sostiene l’autore, l’individualità 

di una lingua non viene necessariamente minacciata dall’introduzione di eventuali 

prestiti, dal momento che nuove idee richiedono nuove parole e «senza il progresso 

della lingua […] è nullo il progresso dello spirito umano» (Zibaldone 1238)
18

. 

Com’è stato osservato, la posizione antipuristica di Leopardi comporta quindi una 

«legittimazione gnoseologica» del plurilinguismo, inteso come commistione di 

elementi appartenenti a sistemi linguistici diversi (Lauro 2012: 268).  

                                                 
17

 L’opera non compare nel Catalogo della Biblioteca Leopardi. Come ha ben mostrato Panizza 

(2000: 157-158), molto probabilmente il poeta estrasse le definizioni e i concetti funzionali alle 

teorie linguistiche che stava elaborando da una recensione dell’edizione milanese del 1809, 

comparsa nel primo fascicolo degli «Annali di Scienze e lettere» del 1810. 
18

 Sulla questione rimane fondamentale il famoso saggio di Nencioni (1981).  



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

239 

 

Ritornando al brano da cui siamo partiti, per risolvere il supposto problema 

dell’insufficienza espressiva del linguaggio Leopardi propone una soluzione di 

carattere pragmatico: la conoscenza di più lingue, aumentando le capacità 

semiotiche dell’individuo, può conferire al suo pensiero maggior «chiarezza e 

stabilità e consistenza». Questa possibilità viene ribadita come una propria scoperta 

in una lettera al Giordani del 20 novembre 1820: «mi sono avveduto per prova – 

dice il Leopardi –, che anche la notizia di più lingue conferisce mirabilmente alla 

facilità, chiarezza e precisione del concepire» (Lettere: 290).  Il concetto viene 

elaborato ulteriormente in un altro importante passo dello Zibaldone del dicembre 

1821, all’interno di una riflessione sulla «lentezza o speditezza delle lingue» che 

muove dalla convinzione della superiorità della lingua greca rispetto alla latina per 

quanto riguarda «la concezione e l’espressione delle idee» (2211). Dopo aver 

osservato che il linguaggio della scienza e della matematica agevola la facoltà 

razionale dell’essere umano, perché «compendia le operazioni del suo intelletto, lo 

rende più pronto a concepire, più veloce e spedito nell’arrivare alla conclusione de’ 

suoi pensieri, e dell’interno suo discorso» (2213), Leopardi trae le sue conclusioni 

esaltando l’utilità del plurilinguismo nel facilitare l’articolazione del pensiero: 

 

Quindi deducete quanto giovi la cognizione di molte lingue, giacché 

ciascuna ha qualche proprietà e pregio particolare, questa è più spedita per 

un verso e quella per un altro, questa è più potente nella tal cosa, quella in 

tal altra, questa può facilmente esprimere la tale precisa idea, quella non 

può, o difficilmente. Egli è indubitato: la nuda cognizione di molte lingue 

accresce anche per se sola il numero delle idee, e ne feconda poi la mente, e 

ne facilita il più copioso e più pronto acquisto. (2213-2214). 

 

Pur muovendo da una comune posizione materialista, il pensiero leopardiano 

appare quindi antitetico a quello di Ortes, il filosofo veneziano che, come abbiamo 

visto, aveva teorizzato l’inutilità cognitiva del plurilinguismo – fino al punto da 

considerarne la pericolosità – per il fatto che la cognizione di più lingue non è 

cognizione per se stessa, ma è solo un mezzo con cui comunicare ad altri le 

conoscenze che, secondo la sua visione convenzionalista, gli esseri umani maturano 

indipendentemente dal linguaggio. Per Leopardi invece, che elabora il suo pensiero 
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sulla linea di Locke, Vico e Condillac, fra parole e idee corre un legame 

indissolubile: 

  

Nelle parole si chiudono e quasi si legano le idee, come negli anelli le 

gemme, anzi s’incarnano come l’anima nel corpo, facendo seco loro come 

una persona, in modo che le idee sono inseparabili dalle parole, e divise 

non sono più quelle, sfuggono all’intelletto e alla concezione, e non si 

ravvisano, come accadrebbe all’animo nostro disgiunto dal corpo. 

(Zibaldone 2584) 

 

Per dimostrare come la lingua permetta di dare una forma stabile ai concetti, 

Leopardi porta così l’esempio dei numeri, già proposto da Locke in An Essay 

Concerning Human Understanding (1690), opera cardine del pensiero linguistico 

leopardiano, che l’autore recanatese conosceva attraverso il compendio del Winne 

tradotto da Soave (Locke 1794). «L’uomo senza la cognizione di una favella, non 

può concepire l’idea di un  numero determinato» (Zibaldone 360), afferma infatti 

Leopardi, introducendo una lunga spiegazione dove dimostra l’impossibilità di 

concepire una quantità precisa, ad esempio di pietre ammassate in un mucchio, 

senza possedere una denominazione numerica adeguata. 

Rapportata al plurilinguismo, questa concezione ne risulta particolarmente 

esaltata per il fatto che ogni lingua «ha qualche proprietà e pregio particolare», 

quanto a dire un proprio carattere intrinseco derivante dalla sua storia ‘interna’ ed 

‘esterna’. Com’è noto, nel sistema leopardiano le lingue vengono infatti definite in 

base a dei criteri che rimandano fondamentalmente all’opposizione fra naturalezza e 

artificiosità, qualità incarnate al sommo grado, rispettivamente, nel greco e nel 

francese. Se quest’ultimo, lingua tutta razionale, è più adatto alla comunicazione 

referenziale e alla matematica, l’italiano invece, che dimostra un’indole affine a 

quella del greco, per la sua adattabilità e la varietà di espressioni di cui dispone è 

più poetica, e può così assolvere a una gamma di funzioni comunicative più ampia. 

Da qui anche la convinzione leopardiana che l’italiano sia uno strumento più duttile 

quando si tratti di tradurre, soprattutto dalle lingue antiche, mentre il francese, per il 

fatto di aver subito quel processo storico di uniformazione di cui già Algarotti aveva 

ben compreso i limiti, non riesce a ricreare l’originalità stilistica del testo di 

partenza con un prodotto equivalente. Per Leopardi infatti – ed è un’idea espressa 
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già nella pagina 12 del diario, frutto evidente dell’intensa pratica traduttiva a cui si 

era dedicato fra il 1815 e il 1817 – «La perfezione della traduzione consiste in 

questo, che l’autore tradotto non sia, per esempio, greco in italiano, greco o francese 

in tedesco, ma tale in italiano o in tedesco, quale egli è in greco o in francese» 

(Zibaldone 2154)
19

. 

 

 

4.3  Comparazione e «storia filosofica delle lingue» 

 

Oltre a stimolare la riflessione sul rapporto fra linguaggio e pensiero, il confronto 

tra le lingue è alla base anche delle teorizzazioni di grande portata storico-culturale 

che Leopardi consegnò alle pagine dello Zibaldone, il terzo livello della sua attività 

intellettuale connesso con la sua formazione plurilingue.  

Nel diario le annotazioni di argomento linguistico si infittiscono in particolar 

modo fra il 1821 e il 1823, quando sembra prendere corpo il famoso progetto – in 

questo, come in altri casi, mai attuato – del Parallelo delle cinque lingue
20

, opera 

che presumibilmente doveva raccogliere le osservazioni di carattere «ora 

contrastivo ora tipologico» (Bolelli 1976: 40) sulle cinque lingue di cultura 

dell’Europa meridionale, cioè greco, latino, italiano, francese e spagnolo. Scopo 

della comparazione doveva essere quello di indicare la strada per un 

ammodernamento della lingua italiana, considerata dal poeta inadeguata ai tempi in 

quanto poco «filosofica», cioè poco adatta alle necessità culturali di una società che 

volesse stare al passo con quelle dei paesi europei più evoluti, mantenendo allo 

stesso tempo la sua individualità (cfr. Gensini 1994). Nella lettera al Giordani del 

13 luglio 1821, annunziando il suo ambizioso progetto, Leopardi infatti dichiara che 

«l’effetto che io vorrei principalmente conseguire, si è che gli scrittori italiani 

                                                 
19

 Sulle considerazioni idiomatologiche cfr. Gensini (1984: 83-95; 1994) e Moreschini (1994), a cui 

ora si aggiunge Geddes da Filicaia (2011b); per quanto riguarda il problema della traduzione, oltre 

a Gensini (1984: 95-101), si veda anche Albrecht (1989), Bellucci (2001), Stasi (2006) e Ballerini 

(2010). 
20

 Il titolo si ricava dalla lettera al Colletta del marzo 1829, nella quale, elencando i suoi «Castelli in 

aria», Leopardi accenna al suo progetto: «Parallelo delle cinque lingue delle quali si compone la 

nostra famiglia di lingue colte; cioè greca, latina, italiana, francese e spagnuola. La valacca non è 

lingua colta; nondimeno anche di quella si toccherebbe qualche cosa in trascorso: la lingua 

portoghese sta con la spagnuola. Di questo ho già i materiali quasi tutti; e farebbero un libro 

grosso. Resta l’ordinarli, e poi lo stile» (Lettere 882).  
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possano esser filosofi, inventivi e accomodati al tempo, che in somma è quanto dire 

scrittori e non copisti, né perciò debbano quanto alla lingua esser barbari ma 

italiani» (Lettere 317). Il progetto riformatore, già avanzato, come abbiamo visto, 

da alcuni letterati del Settecento, aveva del resto trovato un sostegno prestigioso nel 

Monti, la cui Proposta di alcune correzioni e aggiunte al Vocabolario della Crusca 

(1817), fresca di stampa, Leopardi consultava regolarmente a proposito di questioni 

lessicali. 

Com’è stato osservato, è probabile che il disegno (abbozzato già nel 1819) 

di un trattato Della condizione presente delle lettere italiane, di cui una parte 

sarebbe stata dedicata alla lingua, avesse ripreso vigore grazie agli stimoli ricevuti 

da Carlo Antici. Nell’estate del 1820 lo zio gli aveva infatti inviato un bando 

dell’Accademia della Crusca per la composizione di un saggio, da presentare entro 

il 31 luglio 1823, che avebbe dovuto affrontare nove quesiti riguardanti la storia 

della lingua italiana e la sua posizione in ambito europeo (cfr. Andria e Zito 2000: 

xvii-xx).  

Certo è che l’analisi critica, in chiave comparatistica, dell’italiano, inteso 

organicamente come un insieme di lingua, cultura e società (Gensini 1994), spinse il 

poeta a confrontarsi con un ventaglio di problematiche linguistiche ben più ampio. 

Sintetizzando il temario tracciato da Bolelli (1976), dalle pagine dello Zibaldone di 

quel periodo emergono infatti considerazioni sull’origine, la differenziazione e il 

mutamento delle lingue, sulla loro libertà e variabilità, sul rapporto fra lingua 

parlata e scritta, popolare e colta, naturale e artificiale, sull’arbitrarietà e la 

convenzionalità dei segni linguistici, sulla loro indeterminatezza semantica e sul 

problema della loro traducibilità, sul rapporto fra linguaggio e pensiero e fra 

linguaggio e società. Per quanto riguarda le singole lingue, oltre agli excursus 

storici, alle congetture etimologiche e alle note grammaticali su quelle comprese nel 

progetto del Parallelo, lo Zibaldone contiene numerose osservazioni – che 

punteggiano tutto l’arco temporale della composizione dell’«immenso scartafaccio» 

– su svariate lingue antiche e moderne, comprese quelle di cui Leopardi aveva solo 

notizie indirette come, ad esempio, l’arabo, il celtico, il cinese, l’etrusco, il 
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persiano, il polacco, il russo, il sanscrito, il romeno (cfr. Bolelli 1982b; Marazzini 

1988b: 416-417)
21

. 

 L’inusitata ampiezza della sua cultura linguistica si accompagnava inoltre ad 

una straordinaria capacità di trarre dei principi di valenza generale anche 

dall’osservazione di situazioni comuni e quotidiane. Per quanto riguarda il tema 

della diversità delle lingue, su cui qui ci soffermeremo, l’osservazione del 

comportamento linguistico riscontrabile all’interno di alcune famiglie del «natio 

borgo selvaggio» lo portava, ad esempio, a dimostrare il principio 

dell’insopprimibile tendenza delle lingue a variare sincronicamente e 

diacronicamente
22

: 

 

Questi vocabolari composti sì di queste voci o frasi scelte invariabilmente 

fra le sinonimie, sì di quelle che ho detto essere assolutamente proprie di 

questo o quell’individuo, si perpetuano nelle famiglie, perché il figlio 

impara a parlare dal padre e dalla madre, e come ne imita i costumi e le 

maniere, molto più la lingua. Il qual effetto massimamente ha luogo nelle 

famiglie degli artigiani, de’ poveri, ec. e molto più in quelle di campagna, 

come più separate dalla società non domestica. Ha luogo pur grandemente 

nelle famiglie delle classi elevate, che si tengono in un piede assai casalino, 

o dove i figli si educano in casa, dove poco si studia e si legge, e quindi 

poco s’ingrandisce la lingua abituale (la quale anche è poco soggetta 

all’influenza dello studio), dove poco si tratta ec. E se bene osserverete 

troverete sempre in queste tali famiglie un vocabolarietto proprio, 

composto ne’ modi che ho detto. E potrete anche osservare in molte di 

queste, parecchie parole antichissime, e uscite dell’uso corrente, ma 

conservate e trasmesse di generazione in generazione in dette famiglie. 

Cosa che a me è successo più volte di osservare, e quelle parole o frasi non 

le ho mai sentite fuori o di quella tal famiglia, o di quella tal parentela. 

Negli altri generi di famiglie il detto effetto sarà minore, ma pur sempre 

avrà luogo proporzionatamente. Così le lingue si vanno dividendo appoco 

appoco nel seno di una stessa società, di uno stesso paese; il costume del 

padre si comunica al figlio, e si perpetua; il figlio pure inventa qualche 

                                                 
21

 Per un quadro esaustivo cfr. Bianchi (2012b). Come sottolineato da Pacella e Timpanaro (1969: x-

xi), editori degli scritti filologici di Leopardi, le note filologiche, ossia critico-testuali, a passi di 

autori greci e latini vennero invece stese dal poeta su schede sparse, secondo un criterio di 

suddivisione che l’autore osservò scrupolosamente, eccettuato per i primi mesi del 1821, quando lo 

Zibaldone accolse anche osservazioni di critica del testo. 
22

 Il passo di seguito citato si riallaccia a una precedente considerazione sul fatto che il linguaggio di 

ogni uomo differisce almeno in parte da quello degli altri parlanti, sia per la preferenza accordata a 

certe parole o frasi all’interno dello spettro sinonimico sia per l’uso particolare di alcune 

espressioni comuni (Zibaldone 1301-1302). 
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parola ec. ec. e parimenti la partecipa; le figlie le portano nelle famiglie in 

cui entrano; e la lingua umana si va tuttogiorno diversificando e cangiando 

faccia; e ciascuna famiglia viene a differire alquanto dalle altre nella 

significazione de’ suoi pensieri. (o parlata o anche scritta). (1756-1757) 

 

Osservazioni come questa, illuminanti nella loro concretezza, si saldavano 

con quelle elaborate sulla base degli studi eruditi – continuamente approfonditi 

attraverso la lettura di testi e la consultazione di dizionari e repertori lessicali, come 

nel caso del Glossarium del Du Cange e dell’onnipresente Lexicon del Forcellini – e 

delle informazioni, anche di seconda mano, ricavate dalla lettura dei periodici che 

Leopardi compulsava alacremente, alla ricerca di notizie aggiornate sugli studi e 

sulla vita culturale italiana ed europea (cfr. Panizza 2000). Così, come si legge nella 

pagina del diario dell’11 aprile 1821, da un articolo apparso nel gennaio 1811 

all’interno della rivista milanese «Annali di Scienze e lettere», che a sua volta 

traduceva la recensione della Grammar of the Sanskrǐta Language del Wilkins 

apparsa nel 1809 sull’«Edimburg Review», Leopardi traeva informazioni sulle 

caratteristiche dell’«antichissima lingua indiana», congiuntamente all’«opinione di 

alcuni dotti inglesi del nostro secolo, non senza appoggio di notabili argomenti e 

confronti, che abbiano avuto origine comune con lei, le lingue greca, Latina, Gotica, 

e l’antica Egiziana o Etiopica» (Zibaldone 929)
23

.  

 Come evidenziato da Maggi (2001: 123), nel gennaio dell’anno successivo, 

ritornando sui dati e le osservazioni grammaticali contenute nell’articolo, Leopardi 

                                                 
23

 Sul ruolo del sanscrito nella teoria linguistica leopardiana vedi il fondamentale contributo di 

Maggi (2001), che nell’attribuire ad Alexander Hamilton la recensione del 1809 mette in rilievo 

come l’incontro con la nascente indoeuropeistica fosse singolarmente avvenuto per il materialista 

Leopardi sotto l’insegna di un metodo meccanicista di analisi morfologica, sostenuto appunto da 

Hamilton nell’articolo in questione e in seguito ripreso da Bopp, e non dell’organicismo 

spiritualista di Über die Sprache und Weisheit der Indier (1808) di Schlegel, opera ignota 

all’autore recanatese (Maggi 2001: 117). A proposito di Hamilton (1762-1824), non sarà inutile 

ricordare che il militare scozzese fu il primo professore di sanscrito in Europa, e che durante il 

soggiorno a Parigi (1802-1806) ebbe fra i suoi allievi anche Friedrich Schelegel (Morpurgo 1996: 

107). A dimostrazione di quanto l’interesse di Leopardi si fosse acceso per la questione del 

sanscrito, vale inoltre la pena ricordare, come messo in luce da Marazzini (1988: 416), che in una 

nota del successivo 25 aprile appare il riferimento prima a Paolino da San Bartolomeo, il 

missionario (da lui ritenuto erroneamente italiano) che, come ricavava da un articolo della 

Biblioteca Italiana, «mostrò l’affinità della lingua tedesca con una lingua indiana», e poi a un 

articolo di William Jones dove si parlava «delle qualità e pregi della lingua Sascrita», di cui le 

Notizie letterarie di Cesena avevano pubblicato nel 1791 un estratto (Zibaldone 983-984). 
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fondava metodologicamente la sua comparazione genealogica fra il sanscrito, il 

greco e il latino: 

 

Nella lingua sascrita (di immensa antichità) troviamo parole, forme, 

declinazioni, coniugazioni ec. o similissime, o al tutto uguali alle 

corrispondenti latine, massime se si abbia riguardo, come va fatto, alle sole 

lettere radicali. E notate che gran parte di questi nomi o verbi sono di prima 

necessità (come il verbo essere, la parola uomo, padre, madre ec.), o 

rappresentano idee affatto primitive nelle lingue. E parecchie di tali voci 

sascrite si trovano anche corrispondere alle analoghe greche, ma 

effettivamente meno che alle latine, e forse in minor numero. Che segno è 

questo dunque, se non che la lingua latina conserva assolutamente più 

numerosi e più chiari che la greca i vestigi della remotissima antichità, della 

sua remotissima condizione, e forse della sua sorgente? (Zibaldone 2351-

2352) 

 

 La convinzione riguardo alla maggior conservatività del latino aveva già 

trovato un argomento decisivo nella famosa teoria dei ‘verbi continuativi’, categoria 

aspettuale che Leopardi per primo distinse da quella dei ‘verbi frequentativi’, 

dedicando alla sua trattazione ben 35 pagine dello Zibaldone (1104-1139), redatte 

fra il 29 maggio e il 5 giugno del 1821 (cfr. Grilli 1994: 114-118). Assenti nella 

lingua greca, i verbi continuativi mettevano infatti in dubbio la convinzione che 

quest’ultima fosse la progenitrice del latino – come la cultura di ispirazione 

umanistica aveva tradizionalmente sostenuto (cfr. Tavoni 1986) –, e consolidavano 

invece l’ipotesi che le due lingue classiche fossero lingue sorelle, derivate da una 

comune antichissima madre
24

. La teoria dei continuativi, inoltre, portava a 

rappresentare il processo di formazione delle parole secondo una trafila ben precisa, 

per cui «dalle radici monosillabiche derivano sostantivi (con tutti gli alterati) quindi 

i verbi (con i composti) e infine, dal supino, i continuativi e gli aggettivi (spesso 

derivanti dal supino)» (Martinelli 2000: 116), fornendo così una valida prova a 

sostegno dell’idea che le lingue avevano avuto un’origine monosillabica.  

                                                 
24

 A rimarcare l’indipendenza con cui Leopardi elaborava le sue concezioni, non sarà inutile 

ricordare che, stando all’interpretazione di Martinelli (2000: 115-121), la scoperta dei continuativi 

avvenne molto probabilmente a seguito della consultazione del Lexicon di Forcellini, autore che, 

naturalmente, rivendicava l’ascendenza del greco sul latino.  
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Tale idea era stata una communis opinio del pensiero linguistico 

settecentesco, da Leibniz, Vico, Condillac fino a de Brosses e a Cesarotti, mediatore 

del pensiero di quest’ultimo in ambito italiano, ma la posizione di Leopardi 

dimostrava tutta la sua originalità per il modo con cui essa era stata concepita
25

. 

Infatti, come osservato da Maggi (2001: 129), «la forma del linguaggio umano 

originario non si presenta nello Zibaldone come una conclusione per via deduttiva a 

partire da principi generali; piuttosto, come il risultato di un’analisi condotta 

all’interno delle lingue storiche, nell’ambito precisamente della cerchia di riflessioni 

che trova nel confronto del greco e del latino con il sanscrito un punto di coagulo 

decisivo».  

Avviandosi a concludere il suo ‘trattato’ sui continuativi, Leopardi poteva 

così osservare: 

 

E così si scoprirebbe come da pochi monosillabi radicali, o tutti nomi, o 

quasi tutti, che formavano da principio tutto il linguaggio, allungandoli 

diversamente, e differenziandoli con variazioni di significato, e con 

innumerabili inflessioni, composizioni, modificazioni di ogni sorta, 

giungessero i latini a cavare infinite parole, infinite significazioni, 

esprimerne le minime differenze delle cose che da principio si 

confondevano e accumulavano in ciascuna delle dette poche parole radicali, 

trarne tutto ciò che doveva servire tanto alla necessità quanto all’utilità ed 

alla bellezza e a tutti i pregi del discorso, e in somma da un piccolo 

vocabolario monosillabico (anzi nomenclatura) cavare tutta una lingua 

delle più ricche, varie, belle, e perfette che sieno state. E così denno essersi 

formate tutte le lingue colte del mondo ec. Così la Cinese ec.. (Zibaldone 

1132-1133) 

 

 Per poi ampliare vertiginosamente il raggio di applicazione dei principi di 

formazione e derivazione lessicale da lui individuati, fino a concepire il programma 

di una «Storia filosofica delle lingue»
26

 che doveva fondarsi sullo studio 

etimologico: 

 

                                                 
25

 Sul problema delle fonti del pensiero linguistico leopardiano e dei suoi rapporti con quello 

europeo si rimanda alla ricostruzione critica di Gensini (1984: 25-81). 
26

 La dicitura compare nell’Indice del mio Zibaldone, redatto da Leopardi nella primavera del 1827 

(Leopardi 1997: 3174). 
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Raccogliendo il sin qui detto, io penso che se tali osservazioni si facessero 

in maggior numero e con più diligenza che non si è fatto finora, (della qual 

diligenza e profondità gl’inglesi e i tedeschi ci hanno già dato l’esempio 

anche in questi particolari, massime negli ultimi tempi, come Thiersch ec.) 

si semplificherebbe infinitamente la classificazione derivativa delle parole, 

ossia delle famiglie loro; l’analisi delle lingue si spingerebbe quasi sino agli 

ultimi loro elementi; si giungerebbe forse a conoscere gran parte delle 

lingue primitive (v. Scelta di opusc. interess. Milano 1775. vol.4. p.61-64.); 

lo studio dell’etimologie diverrebbe infinitamente più filosofico, utile ec. e 

giungerebbe tanto più in là di quello che soglia arrestarsi; facendosi una 

strada illuminata e sicura per arrivare fin quasi ai primi principi delle 

parole, e le etimologie stesse particolari, sarebbero meno frivole; si 

conoscerebbero assai meglio le origini remotissime, le vicende, le 

gradazioni, i progressi, le formazioni delle lingue e delle parole, e la loro 

primitiva (e spesso la loro vera) natura e proprietà; e si scoprirebbero 

moltissime, bellissime ed utilissime verità, non solamente sterili e 

filologiche, ma fecondissime e filosofiche, atteso che la storia delle lingue è 

poco meno (per consenso di tutti i moderni e veri metafisici) che la storia 

della mente umana; e se mai fosse perfetta, darebbe anche infinita e 

vivissima luce alla storia della nazioni. (1133-1134) 

 

 L’approccio comparativo di Leopardi sfociava quindi nell’idea, già 

accarezzata da Leibniz e da Vico, che attraverso lo studio etimologico fosse 

possibile ripercorrere la storia della mente umana e delle nazioni depositata nelle 

lingue (cfr. Gensini 1984: 54-55)
27

. I riferimenti espliciti contenuti nel passo, prima 

al grecista monacense Friederich Wilhelm Thiersch (1784-1860), che Leopardi 

avrebbe poi conosciuto a Roma (cfr. Timpanaro 1997: 95-96), e poi alla Scelta degli 

opuscoli interessanti tradotti in varie lingue (1775), in cui erano contenute le 

Osservazioni intorno all’influenza reciproca della Ragione sul Linguaggio e del 

Linguaggio sulla ragione del filosofo svizzero Johann Georg Sulzer (1720-1779), 

dimostrano inoltre come Leopardi elaborasse le sue teorie attraverso un confronto – 

di necessità limitato alle fonti per lui accessibili – con i metodi della filologia 

tedesca e con gli orientamenti del pensiero linguistico del XVIII secolo. L’opuscolo 

di Sulzer, in particolare, oltre a contenere una sintesi divulgativa dei risultati della 

speculazione settecentesca sul rapporto fra linguaggio e pensiero, lungo la strada 

aperta da Locke e Condillac e percorsa in Germania da Michaelis e da Herder, 

                                                 
27

 Sul ‘pensiero etimologico’ di Leopardi vedi ora la monografia di Bianchi (2012a). 
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sottolineava anche, proprio nelle pagine citate da Leopardi, l’importanza dello 

studio etimologico per la ricostruzione dei progressi dello spirito umano
28

. 

 Quattro settimane dopo aver tratto le sue conclusioni filosofiche sullo studio 

delle etimologie, fra il 2 e il 5 luglio 1821 Leopardi consegnava alle pagine dello 

Zibaldone un ampio excursus storico-linguistico in cui si spiegava come, a partire 

«da una sola, o da pochissime» (1263), le lingue si fossero progressivamente 

differenziate a seguito delle trasmigrazioni e dello sviluppo delle società, seguendo 

una linea evolutiva dettata «dall’arbitrio, o dal caso, e da convenzione arbitraria o 

accidentale» (1265), dando inoltre luogo a diverse pronunce e alfabeti. Nel 

sintetizzare il processo di formazione delle lingue a livello fonetico, morfologico, 

lessicale e semantico, Leopardi così affermava: 

 

Queste infinite differenze sopravvenute al genere umano, già diviso in 

nazioni, e distribuito nelle diverse parti della terra, fecero sì che la 

formazione delle lingue presso le nazioni primitive, differisse 

sommamente, quantunque tutte derivassero da una sola e stessa radice,  e 

conservassero nel loro seno i pochi e rozzi elementi della loro prima madre, 

diversamente alterati collo scambio delle lettere, secondo le inclinazioni 

degli organi di ciascun popolo, colle inflessioni, colle significazioni 

massimamente, colle composizioni, e derivazioni, e metafore infinite e 

                                                 
28

 Affermava infatti Sulzer: «Osservo qui che la storia etimologica delle lingue sarebbe senza dubbio 

la storia migliore de’ progressi dello spirito umano. Niente ad un filosofo sarebbe più prezioso di 

tal Istoria. E’ vi vedrebbe ogni passo che l’uomo ha fatto per arrivar poco a poco alla perfezione 

della ragione e delle cognizioni; vi scoprirebbe i primi tratti del genio, i primi germi del giudizio, e 

le prime scoperte della ragione nascente» (1775: 63). È certo che le idee di Leopardi sul valore 

dello studio etimologico, per la complessità del suo approccio in cui filologia e filosofia si 

compenetrano e si illuminano vicendevolmente, sembrano presupporre, come sostenuto da Gensini 

(1984: 53-54) e ora anche da Bianchi (2012a; 2012c), la conoscenza della ben più ampia 

formulazione contenuta nella voce Étymologie compilata da Turgot per l’Encyclopédie. Rimane 

tuttavia il fatto che nello Zibaldone Turgot non viene mai citato, sebbene Leopardi avesse accesso 

nella biblioteca di famiglia all’edizione padovana dell’Encyclopédie méthodique, che 

effettivamente consultò per le questioni linguistiche, come rimane traccia nello Zibaldone a 

proposito della voce Nombres (1075) e degli articoli su singole lettere compresi nella sezione 

Grammaire (1123, 1127, 1136, 1169, 1276, 1277, 2248, 3724). Del resto, oltre all’opuscolo del 

Sulzer, l’unica fonte certa del pensiero linguistico leopardiano è l’Essay di Locke, conosciuto 

dall’autore recanatese attraverso l’edizione di Soave. I commenti e le appendici redatte da Soave 

rimandavano inoltre al pensiero di Condillac (cfr. Gensini 1984: 61-63), il cui nome è 

sorprendentemente assente dallo Zibaldone, a differenza dei suoi continuatori Tracy e Cabanis, i 

famosi idéologues di cui, come Gensini ha puntualizzato, Soave era nel contesto culturale italiano 

«attento mediatore e divulgatore» (ibid.: 28). A proposito delle teorie degli idéologues, la loro 

conoscenza è testimoniata puntualmente da un passo coevo a quelli che stiamo esaminando, in cui 

compare l’osservazione secondo la quale «il progresso delle cognizioni umane consiste nel 

conoscere che un’idea ne contiene un’altra (così Locke, Tracy ec.), e questa un’altra, ec.» 

(Zibaldone 1235). Sul rapporto fra il pensiero leopardiano e quello degli idéologues si veda il 

fondamentale saggio di Lo Piparo (1986). 
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diversissime di cui l’uomo naturalmente si serve a significare le cose nuove 

o non ancora denominate ec. ec.. (1265-1266) 

 

Nell’ultima parte dell’excursus (1276-1283) Leopardi esemplifica le sue 

teorie applicandole alla parola latina silva. Lo studio etimologico della parola, 

condotto attraverso la comparazione fonetica fra latino, greco ed ebraico, a cui si 

aggiungono osservazioni riguardanti il francese e lo spagnuolo, lo porta a risalire a 

una possibile radice primitiva *hulh o *hilh e, di fronte all’impossibilità di 

estendere ulteriormente la sua ricerca, a osservare che  

 

Sarebbe tanto curioso quanto utile il ricercare questa parola, se esistesse, o 

altra che le somigliasse, nelle lingue straniere, principalmente orientali, da 

cui pare che derivassero antichissimamente le lingue occidentali, come pure 

le nazioni, le opinioni, i costumi, e che insomma l’oriente fosse abitato 

prima dell’occidente. Gli studi e le scoperte che i moderni negli ultimi 

tempi hanno fatte, e vanno facendo anche oggi nelle antichità orientali, pare 

che sempre più confermino questa proposizione (già conforme al 

cristianesimo, e alle antiche tradiz. pagane) della maggiore antichità 

dell’oriente rispetto all’occidente, o almen della società e civiltà orientale, 

generalmente parlando. Converrebbe consultare specialmente le lingue 

indiane. (1281) 

 

 Dopo essersi soffermato sulle variazioni del significante, «la forma esteriore 

delle parole», Leopardi aggiunge che «bisogna osservare anche quelle del 

significato», e conclude affermando che «si potrebbe dunque e dovrebbe ricercare 

nelle lingue orientali ec. la radice hulh o hilh, non solo in senso di selva, ma anche 

di materia, di legno o legname ec.» (1282-1283). Per chi intendeva lo studio 

etimologico come una storia della mente umana, e non si accontentava di «verità 

sterili e filologiche», il livello semantico dell’evoluzione delle lingue ne costituiva 

infatti la vera finalità, rappresentando il campo d’azione della coevoluzione del 

linguaggio e del pensiero. A proposito delle modalità di sviluppo delle lingue, 

Leopardi richiama la centralità della metafora, lungo la linea di pensiero che fra 

Seicento e Settecento era sfociata nel superamento della concezione esornativa del 
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tropo. In modo non dissimile da quanto affermato nella Scienza Nuova da Vico
29

, il 

poeta di Recanati infatti sostiene che «questo è il principal modo in cui sono 

cresciute tutte le lingue»: 

 

La massima parte di qualunque linguaggio umano è composto di metafore, 

perché le radici sono pochissime, e il linguaggio si dilatò massimamente a 

forza di similitudini e di rapporti. Ma la massima parte di queste metafore, 

perduto il primitivo senso, son divenute così proprie, che la cosa 

ch’esprimono non può esprimersi, o meglio esprimersi diversamente. 

Infinite ancora di queste metafore non ebbero mai altro senso che il 

presente, eppur sono metafore, cioè con una piccola modificazione, si fece 

che una parola significante una cosa, modificata così ne significasse 

un’altra di qualche rapporto colla prima. Questo è il principal modo in cui 

sono cresciute tutte le lingue.  (Zibaldone 1702-1703) 

 

 

4.4  Gli studi sul latino volgare 

 

L’ampiezza di risvolti storico-culturali con cui Leopardi affronta i rapporti fra 

lingue antiche e moderne si riflette anche negli studi sul latino volgare, l’altro 

argomento privilegiato della sua ricerca storico-linguistica, a cui è dedicata la più 

corposa delle polizzine non richiamate, superiore per numero di rimandi a quella 

denominata Lingue. Parte costitutiva del progetto comparativo delle cinque lingue, 

il concetto di latino volgare emerge progressivamente dagli appunti del diario come 

risultato del caratteristico metodo di lavoro leopardiano, basato sulla lettura di testi, 

sulla consultazione di dizionari e glossari e sulla comparazione di dati linguistici 

(Barbieri 1994: 684). Osservazioni linguistiche, in particolar modo – ma non solo – 

sulla lingua degli autori arcaici e della bassa latinità, note etimologiche e 

comparazioni di esiti romanzi portano così Leopardi a confermare l’idea, espressa 

già nella prima parte dello Zibaldone (45), che le parole del latino antico, cadute in 

                                                 
29

 Non sarà inutile ricordare che anche il nome del filosofo napoletano non compare esplicitamente 

fra i riferimenti leopardiani, almeno per quanto riguarda le idee linguistiche (cfr. Gensini 1984: 

251-268). 
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disuso presso gli autori del periodo aureo, si fossero trasmesse attraverso la lingua 

parlata con una «successione continuata»
30

:  

 

La lingua latina ha prodotto tre figlie, che ancor vivono, che noi stessi 

parliamo, e le di cui antichità, origini, progressi ec. dal principio loro fino al 

dì d’oggi, si conoscono o si possono ottimamente o sempre meglio 

conoscere. Che in somma è quanto dire che la lingua latina ancor vive. E la 

considerazione di queste lingue fatta coi debiti lumi, ci può portare e ci 

porta a scoprire moltissime proprietà della lingua latina antichissima, che 

non si potrebbero, o non così bene dedurre dagli scrittori latini; e ciò stante 

l’infinita tenacità del volgo che mediante il parlar quotidiano, ha conservato 

dai primordi della lingua latina fino al dì d’oggi, e conserva tuttavia 

nell’uso quotidiano (e le ha pure introdotte nelle scritture) molte 

antichissime particolarità della lingua latina; come dimostrerò discorrendo 

dell’antico latino volgare. Sicché lo studio comparativo delle tre lingue 

latino-moderne, fatto con maggior cura, di quello che finora sia stato, e con 

maggiore intenzione di scoprire le antichità della favella materna, ci può 

condurre a conoscer cose latine antichissime, e primitive, o quasi primitive. 

(Zibaldone 1295-1296) 

 

Le ricerche sul latino volgare si saldavano così con lo studio che Leopardi 

stava conducendo sulla storia delle lingue come «archeologia del sapere» (Poli 

2012: 12), mettendo a frutto l’opportunità, offerta dalla lingua di Roma agli studi 

comparativi, di poterne seguire l’evoluzione fin dai tempi di Plauto, ossia «per venti 

secoli interi» (1297). Un altro vantaggio, molto meno ovvio, era quello 

rappresentato dalla grandissima varietà delle lingue «latino-moderne», in particolar 

modo quelle non regolate da usi letterari, che potevano contenere elementi 

appartenenti a strati antichi della lingua latina: 

 

Aggiungete quella lingua Valacca, derivata pure dalla latina, e che per 

essersi mantenuta sempre rozza, è proprissima a darci grandi notizie 

dell’antico volgare latino, il qual volgare come gli altri è il precipuo 

conservatore delle antichità di una lingua. Aggiungete i dialetti vernacoli 

derivati dal latino, come i vari dialetti ne’ quali è divisa la lingua italiana. I 

quali ancor essi si sono mantenuti qual più qual meno rozzi, com’è naturale 

ad una lingua non applicata alla letteratura, o non sufficientemente; e com’è 

                                                 
30

 In particolare, i tratti morfologici e lessicali che Leopardi riteneva caratteristici del latino volgare 

erano, oltre ai già ricordati continuativi, i participi passati di verbi con diatesi attiva o media usati 

in senso attivo e i cosiddetti ‘diminutivi positivati’ (cfr. Barbieri  1994: 687). 
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naturale a una lingua popolarissima: e quindi tanto più sono vicini al loro 

stato primitivo. E trovasi, effettivamente di molte loro parole, frasi ec. che 

derivano da antichissime origini. (1298-1299) 

 

 Com’è stato osservato (Barbieri 1994: 683), l’intuizione dell’importanza del 

romeno come fonte del latino volgare – concetto sviluppato a partire da una 

recensione a un’opera del Ciampi apparsa nella «Biblioteca italiana» (Zibaldone 

979-980) – sembra anticipare la teoria delle aree periferiche, e rivela una 

considerazione per la lingua balcanica che Raynouard non ebbe e che Diez maturò 

solo nella Grammatik del 1836
31

. Riguardo invece ai dialetti, la consapevolezza 

della loro utilità per la ricostruzione storico-linguistica era in realtà già presente in 

autori quali Fontanini e Muratori, come abbiamo visto nella prima parte di questo 

studio. Il fatto di non dare importanza al contatto con le lingue dei ‘barbari’, 

tuttavia, lo portava a discostarsi dal punto nodale delle tesi storico-linguistiche dei 

due eruditi della prima metà del Settecento. Sostenendo la continuità del latino 

volgare, secondo il principio che esso si è evoluto diversamente nelle varie aree 

della Romània in base a precisi fenomeni fonetici, morfosintattici e lessicali interni 

al sistema linguistico, Leopardi di fatto si accostava alla posizione di Cittadini e di 

Maffei. Il nome di questi ultimi, tuttavia, non compare nello Zibaldone in 

associazione a questioni storico-linguistiche, come del resto accade anche per 

quanto riguarda Fontanini e Muratori. Nelle pagine del diario dedicate al tema, se si 

eccettuano gli autori dei vari repertori lessicali consultati costantemente, ritornano 

infatti solo i nomi di Andrés, di Perticari (i cui saggi contenuti nella Proposta del 

Monti riportavano anche dei passi di Tiraboschi), di Quadrio e di Bonamy (cfr. 

Guerrieri 1994: 678)
32

.  

                                                 
31

 Sull’interesse per il romeno da parte della linguistica italiana dei primi decenni dell’Ottocento vedi 

le note di Poli (2004: 291). 
32

 In un passo del trattato dell’Andrés, Dell’origine, de’ progressi e dello stato attuale d’Ogni 

Letteratura, l’opera citata più frequentemente da Leopardi riguardo alla questione, l’autore aveva 

però letto i nomi di Cittadini e Maffei associati alla tesi della continuità del latino volgare. In un 

appunto del 4 maggio 1821 (Zibaldone 1010) compare infatti il riferimento a una nota contenuta 

nel secondo tomo del trattato in cui l’estensore riferisce brevemente la posizione di Cittadini e 

Maffei per poi prenderne le distanze, giudicandola «opinione, che oggi nientedimeno è affatto 

abbandonata» (Andrés 1783, II: 256). Stessa osservazione si può fare a proposito di un appunto più 

tardo, contenuto in una pagina del 26 ottobre 1821 (Zibaldone 1993), quando in verità la sua teoria 

era ormai già definita, dove Leopardi rimanda ad alcuni capitoli del saggio di Perticari Degli 

scrittori del Trecento e de’ loro imitatori (1817). Alla pagina 22, esplicitamente citata nell’appunto 
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Analogamente a quanto emerge a proposito delle altre fonti del pensiero 

linguistico settecentesco, le note contenute nel diario portano quindi a ritenere che 

Leopardi fosse entrato in contatto con le teorie sull’origine delle lingue romanze – 

su cui si erano accapigliati gli eruditi della prima metà del Settecento – solo 

attraverso formulazioni di seconda mano e di carattere riassuntivo. Le sue teorie 

sembrano infatti discendere per un verso dall’elaborazione dei dati ricavati dalle 

letture, dalla consultazione degli strumenti lessicografici e dalla sua cultura 

linguistica, e per l’altro dalla sua capacità «di spremere ogni succo» dalle fonti a cui 

ricorreva (Marazzini 1988b: 416).  

A riprova dell’indipendenza con cui Leopardi affrontò il tema della 

formazione delle lingue romanze, si può infine addurre la sua originale idea, che 

certamente lo portò a forzare l’interpretazione di alcuni dati, riguardo al fatto che i 

grecismi presenti negli idiomi neolatini, eccetto ovviamente quelli di origine dotta, 

dovevano essere stati accolti nel latino volgare già in epoca antica (cfr. Timpanaro 

1997: 53). 

 

 

4.5  La nozione di plurilinguismo 

 

 Se è fuor di dubbio che gli studi comparatistici di Leopardi si concretizzano in 

ricerche  «di storia linguistica interna, di natura fondalmente grammaticale ed 

etimologica», come ha concluso Tavoni (2000: 688), è d’altra parte vero che la sua 

attenzione non era in linea di principio sorda alle problematiche del contatto e della 

diffusione delle lingue, problematiche che spingevano a ricercare i motivi per cui 

alcune di esse finiscono per prevalere sulle altre. In una lunga riflessione datata 12-

14 settembre 1820, stimolata da un passo della Pro Archia (IV, 23) in cui – afferma 

Leopardi – Cicerone lascia intendere che «la lingua greca era considerata allora 

                                                                                                                                         
Leopardiano, introducendo il suo excursus sull’origine dell’italiano Perticari afferma che «non 

rinnoveremo quella celebre disputazione intorno l’origine del volgare italico: che l’Alciato, il 

Filelfo, il Poggio, il Menagio, il Cittadini, il Maffei ed altri dottissimi credettero che in gran parte 

esistesse presso la plebe romana fin da quando i nostri parlavano Latino». Per completare il quadro 

dei riferimenti, e per sottolineare la selettività con cui Leopardi si accostava alle trattazioni storico-

linguistiche per trovare conferma delle sue intuizioni, non sarà inutile ricordare che nella biblioteca 

di famiglia Giacomo avrebbe potuto consultare non solo la Verona illustrata di Maffei, ma anche 

l’edizione del 1736 dell’Eloquenza italiana di Fontanini e le Dissertazioni sopra le antichità 

italiane di Muratori (cfr. CATALOGO: s.v.).  
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come universale, nello stesso modo che la francese oggidì, e l’uso e l’intelligenza 

della lingua latina era ristretta a pochi» (239-240), riflettendo sulla posizione del 

latino rispetto al greco l’autore si sofferma appunto sulle ragioni che portano alla 

diffusione di una lingua: 

 

E nondimeno l’impero romano fu forse il maggiore di quanti mai si 

viddero, e i romani al tempo di Cicerone, erano già padroni del mare, ed 

esercitavano gran commercio. Così ora si vede che gl’inglesi sono padroni 

del mare e del commercio, e sebbene la loro lingua, è perciò più diffusa di 

molte altre, nondimeno non è né conosciuta né usata universalmente, ma da 

pochi in ciascun paese, e cede di gran lunga alla francese, che non sì è mai 

trovata favorita da un commercio così vasto. Onde si può ben dedurre, che 

la diffusione di una lingua, se ha bisogno di una certa grandezza e influenza 

della nazione, che la parla (perché la lingua francese, per quanto adatta alla 

universalità, non sarebbe divenuta universale, se avesse appartenuto a una 

piccola, e impotente nazione p.e. alla Svizzera), contuttociò dipende 

principalmente dalla natura di essa lingua. (240) 

 

 Pur ammettendo che la diffusione di una lingua è proporzionale alle 

dimensioni della nazione che la parla e al potere politico ed economico che essa 

esercita a livello internazionale, Leopardi sembra quindi propendere per una 

spiegazione – ancora una volta –  di ‘linguistica interna’. Dopo aver aggiunto che 

«neanche la letteratura è cagione principale della universalità di una lingua» (242), 

come testimoniato da quella italiana, la cui supremazia esercitata a lungo in Europa 

non fu sufficiente a rendere comune la lingua della Penisola, Leopardi ne conclude 

che l’universalità di una lingua deriva fondamentalmente dal suo grado di 

‘conformazione’: 

 

L’universalità di una lingua deriva principalmente, dalla regolarità 

geometrica e facilità della sua struttura, dall’esattezza, chiarezza materiale, 

precisione, certezza de’ suoi significati ec. cose che si fanno apprezzare da 

tutti, essendo fondate nella secca ragione, e nel puro senso comune, ma non 

hanno che far niente colla bellezza, ricchezza (anzi la ricchezza confonde, 

difficulta, e pregiudica), dignità, varietà, armonia, grazia, forza, evidenza, 

le quali tanto meno conferiscono o importano alla universalità di una 

lingua, quanto 1. non possono essere sentite intimamente, e pregiate se non 

dai nazionali, 2. ricercano abbondanza d’idiotismi, figure, insomma 

irregolarità, che quanto sono necessarie alla bellezza e al piacere, il quale 
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non può mai stare colla monotonia, e collo scheletro dell’ordine 

matematico, tanto nocciono alla mera utilità, alla facilità ec. (243) 

 

 Il criterio adottato ricalca in modo assai evidente il giudizio dell’autore sul 

francese – sulla cui impoeticità per altro egli ritorna più volte nello Zibaldone con 

note di aperto disprezzo –, mentre la valutazione positiva che nel passo viene data 

di una lingua che si caratterizzi per essere semplice e razionale discende 

evidentemente dal riconoscimento della sua utilità come strumento comunicativo. 

Colto nella sua linea argomentativa, il ragionamento leopardiano si configura così 

come un semplice sillogismo: posto infatti che la lingua universale è il francese, e 

che il francese è una lingua razionale, ne discende che una lingua per poter 

diventare universale deve essere razionale.  

Affrontando l’argomento in questi termini, pur sottolineando l’inconcilibilità 

fra utilità e bellezza di una lingua, Leopardi finiva quindi per riconoscere la 

superiorità del francese come lingua di comunicazione internazionale. Ma fra le 

osservazioni che corredano il suo ragionamento compare anche una nota, di 

straordinaria acutezza, in cui il bilinguismo viene considerato come una sorta di 

indicatore del grado di universalità di una lingua. Dopo aver affermato che, quando 

una lingua si diffonde per mezzo delle colonie, dell’esercito e dell’apparato 

amministrativo, «si può dire che si diffonda piuttosto la nazione che la lingua» 

(240), Leopardi infatti osserva: 

 

Ma questo non ha che fare con l’adottarsi generalmente una lingua degli 

stranieri, coll’essere tutti gli uomini colti di qualunque nazione, quasi 

διγλωττοι, (v. p. 684) e col potere un viaggiatore farsi intendere con quella 

lingua in qualunque modo. Ora in questo consiste l’universalità di una 

lingua, e non 1. nell’esser parlata da’ nazionali suoi, in molte parti del 

mondo, 2. nell’essere anche introdotta presso molte nazioni col mezzo di 

quelli che la parlano naturalmente, sia coll’abolire la lingua dei vari paesi 

(quando anzi la διγλωττία suppone che questa si conservi), sia coll’alterarla 

o corromperla più o meno per mezzo della mescolanza. Cosa che vediamo 

accaduta nel latino, del quale si trovano vestigi notabilissimi in molte parti 

d’Europa (forse anche di fuori) (come se non erro in Transilvania, in 

Polonia, in Russia ec.) e si vede ch’ella si era stabilita nella Spagna e la 

Francia dove poi ne derivarono, corrompendosi la latina, le lingue 

spagnuola e francese; e nell’Affrica Cartaginese e Numidica ec.; quando 

della greca forse non si troveranno, o meno; e contuttociò la lingua latina 
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non è stata mai universale nel senso spiegato di sopra, come non è 

universale oggi la lingua inglese perciò ch’ella è stabilita e si parla come 

lingua materna in tutte quattro le parti del mondo. (in ciascuna delle quattro 

parti). È noto poi come i greci l’ignorassero sempre, il che forse contribuì a 

conservar più a lungo la purità della loro lingua, la sola che conoscessero. 

(241) 

 

 A suo modo di vedere, quindi, le vicende della diffusione del latino 

dimostrano che una lingua non può diventare universale con la semplice diffusione 

dei parlanti né con la sua introduzione presso altre nazioni, sostituendosi a quella 

preesistente oppure contaminandola, ma solo attraverso un diffuso bilinguismo. È 

una spiegazione occasionale, ma di grande spessore sociolinguistico, che fa venire 

in mente il modello della ‘galassia delle lingue’ proposto da De Swaan (2001), 

secondo il quale il grado di centralità di una lingua nel sistema complessivo dei 

rapporti che intercorrono fra le lingue a livello globale – l’universalità di cui 

discorre Leopardi – dipende dalla frequenza con cui essa è presente nel repertorio 

plurilingue dei parlanti
33

.  Per Leopardi, quindi, nell’antichità il greco era stato  una 

lingua universale perché era diventato parte della competenza plurilingue dei 

parlanti colti, mentre il latino, ignorato dai greci, poteva contare solo sulla 

diffusione di coloro che lo parlavano come lingua materna, come del resto si poteva 

osservare a proposito dell’inglese, lingua parlata «in tutte quattro le parti del 

mondo» ma non per questo universale.  

Seguendo il rinvio contenuto nella citazione – traccia dell’andamento del 

pensiero leopardiano che si sviluppa attraverso continue riprese ed approfondimenti 

tematici (cfr. Cacciapuoti 2010: 78-89) – vediamo come la trattazione 

dell’argomento giunga a conclusione in una pagina dell’anno successivo, datata 23 

febbraio 1821, da cui emerge una singolare affinità tra la situazione sociolinguistica 

                                                 
33

 Per il sociologo olandese, i rapporti fra le lingue possono essere rappresentati come delle 

‘costellazioni’, ognuna delle quali è composta da una lingua dominante attorno a cui gravitano le 

lingue ad essa subordinate. All’interno di questa ‘galassia’, le singole costellazioni sono a loro 

volta ordinate in modo gerarchico, a seconda del grado di ‘centralità’ occupato nel sistema 

complessivo. Secondo De Swaan, le lingue sarebbero connesse fra di loro attraverso il 

plurilinguismo dei parlanti, cosicché la centralità di una lingua non dipenderebbe direttamente dal 

numero di parlanti in sè o dalla sua diffusione, ma dalla sua frequenza all’interno dei repertori 

comunicativi dei parlanti (2001: 1-6). 
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del greco e quella del francese, affinità dovuta anche al prevalente monolinguismo 

delle due nazioni: 

 

Alla p. 241…che il mondo, o qualche buona parte del mondo sia quello che 

in greco si dice diglottos, e noi possiamo dire bilingue. Come veramente 

oggidì quasi tutto il mondo civile è bilingue, cioè parla tanto le sue lingue 

particolari, quanto, al bisogno, la francese. Eccetto la stessa Francia, la 

quale non è bilingue, non solamente rispetto al grosso della nazione, ma 

anche de’ letterati e dotti, pochi sono quelli che intendono bene, o sanno 

veramente, parlare altra lingua fuori della propria loro. Il che se derivi da 

superbia nazionale, o da questo che usandosi la loro favella per tutto il 

mondo, non hanno bisogno d’altra per ispiegarsi con chicchessia, o vero, 

quanto alla intelligenza e uso de’ libri forestieri, dalla facilità e copia delle 

traduzioni che hanno, questo non è luogo da ricercarlo. (684-685) 

 

Oltre a rappresentare un continuum argomentativo, i due passi sono 

strettamente connessi anche per la terminologia utilizzata, che risulta sempre più 

integrata nel discorso. I grecismi διγλωττοι e διγλωττία trovano infatti nel secondo 

brano un corrispettivo nell’aggettivo acclimatato graficamente diglottos, a sua volta 

reso con il latinismo ‘bilingue’, che innesca la definizione sub specie linguarum del 

mondo civile moderno: «è bilingue, cioè parla tanto le sue lingue particolari, 

quanto, al bisogno, la francese»
34

.  

Quanto alla denominazione del concetto di ‘plurilinguismo’, mentre nel 

passo commentato in precedenza (Zibaldone 94) si era contentato della definizione 

(«il posseder più lingue»), nel corso della trattazione sulla storia delle lingue (2-5 

luglio 1821) Leopardi ricorre invece al grecismo per indicare prima il tipo di 

parlante, e poi il fenomeno. Per affrontare lo studio etimologico, afferma infatti 

l’autore (corsivi nostri), «ci vuole il senno e la sottigliezza del filosofo, e la vasta 

erudizione e perizia del filologo, dell’archeologo, del poliglotto» (1267), per poi 

precisare meglio l’importanza di possedere una vasta cultura linguistica 

sottolineando il fatto che «questo [lo studio etimologico] non ha altra via, se non 

che giovandosi de’ lumi comparativi d’una estesa poliglottia […]» (1274). 

                                                 
34

 L’attenzione per il termine ritornerà anni dopo (14 aprile 1826) in una delle tipiche schede lessicali 

che corredano l’ultima parte del diario, dove, traducendo in latino un passo di Galeno – dedicato 

appunto al bilinguismo – Leopardi ricorrerà alla corrispondenza διγλωττος - bilinguis (Zibaldone 

4173). 
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Leopardi non giunse a coniare il termine plurilinguismo, ma l’utilizzo del 

grecismo poliglottia testimonia in pari modo la concettualizzazione del fenomeno
35

. 

Il termine, inoltre, compare in una frase quanto mai pregnante, quasi definitoria del 

suo percorso intellettuale. La finalità filosofica della ricerca linguistica andrà infatti 

perseguita grazie ai «lumi comparativi», cioè il metodo a cui l’autore era approdato 

nella sua ‘scrittura delle lingue’, «d’una estesa poliglottia», ossia lo strumento di cui 

si era impadronito grazie agli studi condotti nella biblioteca paterna.  

Con l’adozione del termine nel pensiero linguistico leopardiano si 

cristallizza quindi una nozione sfaccettata e moderna del plurilinguismo, 

considerato come  una condizione naturale e positiva dell’essere umano, una 

rappresentazione della sua storia e uno strumento per indagarla. 

                                                 
35

 Com’è noto, in italiano il termine plurilinguismo è attestato per la prima volta nel 1951 nel famoso 

saggio di Contini sulla lingua del Petrarca (cfr. Orioles 1992: 200). Non sarà inutile osservare che 

nello scritto il critico utilizza anche la parola poliglottia, per riferirsi non tanto a una varietà di 

lingue, quanto di stili e di generi letterari (Contini 1951: 171), parola che tuttavia non sembra aver 

avuto molta fortuna. Per una storia dei termini riguardanti la pluralità linguistica cfr. Marcato 

(2012: 3-14). 
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Senza la pretesa di delineare un panorama esaustivo della problematica affrontata, 

la ricerca ha messo in luce come il pensiero linguistico italiano del Settecento, 

oggetto di un’ampia rivalutazione nel corso degli ultimi decenni, presenti notevoli 

elementi di interesse nell’approccio al plurilinguismo.  

Avviato da una polemica in cui si palesa il nuovo assetto dei rapporti 

culturali fra le principali nazioni europee, il confronto fra la tradizione italiana e 

quella continentale, in particolar modo quella francese, stimola la riflessione critica 

e l’elaborazione teorica per tutto l’arco del secolo e oltre, come ben dimostrano le 

considerazioni idiomatologiche di Leopardi.  

Il confronto, oltre a mettere a nudo l’esigenza di una lingua comune 

adeguata alle necessità comunicative di una società in evoluzione, spinge molti 

letterati a riconsiderare la complessità della situazione linguistica italiana. A sua 

volta, il grado d’interesse dimostrato per i dialetti trova un corrispettivo nella 

sensibilità manifestata nei confronti delle altre lingue europee e del loro 

apprendimento. 

Dagli studi e dalle teorizzazioni storico-linguistiche, pur nella diversità delle 

posizioni dei singoli autori, soprattutto riguardo al peso attribuito all’influsso del 

sostrato e del superstrato, emerge inoltre una generale consapevolezza del 

fenomeno del mutamento linguistico, che trova nelle teorie dantesche un 

riferimento comune e nella pluralità idiomatica italiana un dato di fatto 

incontrovertibile. 

 In termini generali, l’attenzione nei confronti del plurilinguismo che, seppur 

con diversi accenti, accomuna gli autori considerati sembra quindi essere connessa 

in primo luogo alla riconsiderazione della complessità della situazione italiana, 

situazione che da un lato viene rappresentata con sguardo rinnovato rispetto alle 
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teorizzazioni cinquecentesche e dall’altro non è ancora sottoposta in modo esclusivo 

alla visione ideologica caratteristica del periodo risorgimentale.  

Nella seconda metà del Settecento questa visione trova poi nuove conferme 

grazie alla conoscenza diretta da parte degli intellettuali cosmopoliti della situazione 

linguistica di altri paesi europei, che diviene un utile termine di paragone per 

analizzare criticamente la situazione della Penisola. 

La raffigurazione di uno ‘spazio linguistico’ composito, di cui fanno parte la 

lingua locale (il dialetto), la lingua comune (l’italiano), la lingua della tradizione 

culturale (il latino) e la lingua universale (il francese), rafforza inoltre la 

consapevolezza dell’individualità e della storicità di ogni singolo idioma, 

neutralizzando la soluzione della ricerca della ‘lingua perfetta’. 

Fondamentali risultano in tal senso anche la nuova consapevolezza 

filologica e la diffusione dell’empirismo e del sensismo, che portano a rivedere le 

idee storico-linguistiche tradizionali, a trovare nuove spiegazioni sull’origine del 

linguaggio e sulla diversità delle lingue, ad amplificare la percezione della 

complessità della storia linguistica italiana. Nel caso particolare di Vico, come 

abbiamo visto, il suo storicismo linguistico affonda le radici nella tradizione italiana 

del ‘pensiero retorico’ e si manifesta come una presa di distanza dal razionalismo di 

matrice francese. 

In questo contesto intellettuale anche la pratica della traduzione diventa un 

banco di prova per ribadire l’individualità storica delle lingue. Il traduttore viene 

così concepito come un autore, a cui spetta il compito di modellare uno strumento 

espressivo reso inerte dal conservatorismo cruscante. 

 Se il riconoscimento della diversità linguistica come un dato storico 

fondamentale sembra quindi accomunare il pensiero degli autori presi in esame, il 

diverso ruolo assegnato alle singole componenti dello ‘spazio linguistico’, in 

particolar modo all’italiano, produce invece una diversità di posizioni nel valore 

assegnato al plurilinguismo individuale e sociale. Quando la lingua comune viene 

posta al centro di un progetto riformatore, come nel caso di Muratori e Cesarotti, si 

tende infatti ad attribuire agli altri idiomi, in particolar modo ai dialetti, un ruolo 

accessorio. All’opposto, come si può ben vedere nel caso di Denina, quando 

l’italiano rappresenta una delle varie componenti del repertorio considerato, anche il 
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dialetto trova il suo spazio, e la pluralità idiomatica viene considerata un valore e un 

obiettivo da perseguire. 

 Tale differenziazione è inoltre correlata con le diverse concezioni del rapporto 

esistente fra linguaggio e pensiero. Negli autori che propendono per una visione 

convenzionalista, la diversità linguistica non viene messa in relazione con l’attività 

gnoseologica, che secondo questa concezione si esplica indipendentemente dal 

linguaggio, come ben testimonia il caso per certi versi paradossale di Ortes, 

assertore dell’individualità delle lingue ma, allo stesso tempo, negatore dell’utilità 

del plurilinguismo. Viceversa, per quegli autori, come Vico e Leopardi, che 

concepiscono il rapporto fra linguaggio e pensiero come un nesso indissolubile, il 

plurilinguismo viene considerato una risorsa cognitiva, oltre a rappresentare un dato 

storico-antropologico fondamentale.  

 La diversità di posizioni nel valore da assegnare al plurilinguismo, infine, è 

influenzata dal grado di ‘poliglottia’ raggiunto dai singoli autori, sia esso frutto o 

meno della loro esperienza diretta di altri contesti culturali, come dimostrano da un 

lato la figura di Baretti e dall’altro il caso di Leopardi, il cui percorso intellettuale, 

per tanti versi irripetibile, è innervato dalla vastità della sua cultura linguistica. 

Lungo quest’ordine di considerazioni ecco quindi riemergere i due 

paradigmi citati nella premessa, polarizzati nell’opposta concezione del 

plurilinguismo come ‘ostacolo’ oppure come ‘privilegio’. Nel contesto politico e 

culturale dell’Ottocento, tuttavia, mentre queste due concezioni trovarono 

rappresentazione nel pensiero di Manzoni e di Ascoli, la ricchezza di spunti storico-

linguistici e filosofici sul plurilinguismo contenuta nelle pagine degli autori qui 

esaminati finì per andare in gran parte dispersa.  

La cultura romantica, com’è noto, si dimostrò ostile all’erudizione del primo 

Settecento, mentre il pensiero linguistico di Leopardi rimase sepolto nell’«immenso 

scartafaccio» fino all’edizione dello Zibaldone del 1898-1900, per poi essere 

riscoperto in tutta la sua ricchezza nella seconda metà del Novecento.  

Solo apparentemente diverso è il caso del pensiero vichiano, che al di là 

della fortuna incontrata tra Ottocento e Novecento, dovette attendere il secondo 

dopoguerra per una più attenta valutazione della centralità delle idee sul linguaggio.  
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Emblematico, inoltre, è il caso di Denina, il cui ‘europeismo linguistico’ 

trovò da un lato l’ostilità politica dell’ideologia risorgimentale e dall’altro 

l’indifferenza del paradigma storico-comparativo che di lì a pochi anni s’impose 

negli studi glottologici.  

Quanto mai eloquente, infine, appare il fatto che l’articolato dibattito 

settecentesco sull’origine dell’italiano, dei dialetti e, più in generale, delle varietà 

romanze si riduca nella considerazione dell’Ascoli alla menzione del solo Carli, 

citato brevemente nel numero d’esordio dell’Archivio glottologico italiano come 

colui che per primo aveva intravisto l’affinità tra il friulano e il romancio.   

 Questioni editoriali, motivi storico-culturali e politici, nuovi paradigmi negli 

studi glottologici hanno quindi a lungo occultato il contributo del pensiero 

linguistico italiano del XVIII secolo, pensiero che nel contesto europeo nasce e si 

sviluppa e nel quale potrebbe suscitare nuovo interesse per la ricchezza di spunti e 

di prospettive con cui ha affrontato il tema del plurilinguismo.  
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Delle antichità italiche, IV. Milano: Imperial Monistero di S. Ambrogio 

Maggiore. 

Castelvetro Ludovico, 1988. 
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Du Cange Charles, 1840. 

 Glossarium mediae et infimae latinitatis. Parisiis: Didot. 

Estienne Henri, 1582. 

Hypomneses de gallica lingua peregrinis eam discentibus necessariae: 

quaedam vero ipsis etiam Gallis multum profuturae. S.l.: s.n.. 
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albano depromptus et commentario illustratus. Romae: Bernabò. 

Fontanini Giusto, 1730
2
. 

L’Aminta di Torquato Tasso difeso, e illustrato da Giusto Fontanini con 
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Galiani Ferdinando, 1970. 

 Del dialetto napoletano (a cura di Enrico Malato). Roma: Bulzoni. 

Gessner Konrad, 1555. 

 Mithridates. Tiguri: Froschoverus. 
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 Circa la natura di una lingua. I materiali della polizzina autografa del 1827  

(a cura di Marcello Andria e Paola Zito). Palermo: Novecento. 

Leopardi Giacomo, 2006. 

Lettere (a cura di Rolando Damiani). Milano: Mondadori. 
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Ortes Giammaria, 1984.  
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Perticari Giulio, 1817. 
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Pipino Maurizio, 1783. 
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Royal Society of London, 66. 129-159. 

Pozzi Mario (a cura di), 1988. 
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Francofurti: Fischer. 115-118. 

Soli Muratori Gian-Francesco, 1756. 

 Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori. Venezia: Pasquali. 

Sulzer Johann G., 1785. 
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varie lingue, IV. Milano: Marelli. 42-102. 

Teja Leopardi Teresa, 1882. 
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Dumolard. 

Tesauro Emanuele, 1978. 

Il cannocchiale aristotelico (a cura di Ezio Raimondi). Torino: Einaudi. 

Trissino Giovan Giorgio, 1729.  

Tutte le opere (a cura di Scipione Maffei). Verona: Vallarsi. 

Verri Alessando, 1998. 
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dell’inglese). In SLI, III: 751-790. 

Baldassarri Gino, 2011. 

 L’“Ossian” di Cesarotti. In Daniele (a cura di) 2011: 155-185. 

Ballerini Monica, 2010. 

 Leopardi e la traduzione. In Fusco e Ballerini (a cura di) 2010: 19-31. 

Bandelli Gino, 1998. 
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Barbarisi Gennaro e Carnazzi Giulio (a cura di), 2002. 
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Cisalpino. 

Barbieri Luca, 1994. 
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LXVIII, 3: 677-698. 

Basile Grazia, 2012. 

La conquista delle parole. Per una storia naturale della denominazione. 
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Paolina Leopardi. Viaggio notturno intorno alla mia camera. Traduzione dal 

francese dell’opera di Xavier De Maistre e altri scritti. Venosa: Osanna. 
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 Introduzione. In Bettinelli 1977: 165-215. 
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carnica (a cura di Maria Cristina Cescutti). Udine: Società Filologica 

Friulana. 19-144. 

Cicoira Fabrizio, 1989. 

 Introduzione. In Denina 1989: vii-xxx. 

Cicoira Fabrizio, 1990. 



Tesi di dottorato di Roberto Feruglio, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 

 

279 

 

 Presentazione. In Denina 1990: 9-26. 

Cipriani Giovanni, 1998. 
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