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Prefazione alla terza edizione 

Pubblicato per la prima volta nel 2003, ripubblicato nel 2006, questo Manuale sembra ancora 
rispondere, sembra, alle esigenze deUo studio deUa materia neU'Università. Ecco quindi la terza 
edizione ri\'eduta rispetto aUe due precedenti. Questa \'olta ci è sembrato che fosse necessario u n  
aggiornamento u n  po' più profondo. Quasi sempre j cambiamenti, l e  eliminazioni d i  alcune pani 
e le aggiunte in altre, ci sono state suggerite dall'insegnamento che abbiamo compimQ noi stessi, 
anno per anno, seguendo le pagine deJ Manuale. Qualche \'olta gli stessi risultati degli esami 
{centinaia e centinaia n, con il ripetersi degli stessi errori O incertezze da pane degli studenti, ci 
hanno convinto che il testo non fosse abbastanza chiaro, e che intervenire fosse necessario. 
A Lorenzo Renzi sì deve la Prima parte, ad Alvise Andreose si devono la Seconda ma anche 
di\'ersi innesti di nuo\'o materiale e riscritture di parti precedenti nella Prima parte (parr. 6 del 
cap. 2, 55 e 9 del cap. 3, 7.1 del cap. 4, 3-5 del cap. 6, 9.3 e 9.4 del cap. 7). 
Rinnoviamo il nostro ringraziamento aJ prof. Giampaolo Salvi, le cui parti della vecchia Nuova 
introduzione alla filologia romanza sono rifuse qui, come nelle edizioni precedenti, e ricordiamo 
con riconoscenza i nomi dei colleghi (e allievi) che ci hanno dato in diversi periodi utili (·onsigli 
in passato: Carmen Castillo, Rudi De Sancire, Xesus Freire Lopez, Roberta Maschi, Geneviève 
Hemo!. Gianfelice Peron, Carlo Pulsoni, Laura Vanelli. 

Gli autori 

Pado\'a, aprile 2009 



Simboli 

l. SIMBOLI FONETICI 

Abbiamo seguire nelle trascrizioni fonetiche alcune convenzioni abituali nella linguistica ro+ 
manza e nella linguistica in generale. 
Tradizionalmente, in latino i segni - e Y indicano yocale rispettivamente lunga e breve: GUrrA 'dalla 
goccia (Abbrivo)' / GUTT À 'goccia INominati\,o)'. Secondo le convenzioni dell'Alfabeto fonetico 
internazionale dell'API (Association Phonétique InternationaJe, o IPA International Phonetic 
Associarion), le vocali (e le consonanti) lunghe si notano con il segno : (per es. a: = a, o lunga) 
mentre le vocali (e le consonanti) brevi non sono contrassegnate da alcun simbolo (a = 5, a breve). 
Nel manuale, quando sarà necessario indicare la lunghezza \'ocaliea, useremo i segni - e � nelle 
forme latine (es.: pèdem,focum altrimenti scritti pedem,/ocum), il segno; nelle trascrizioni foneti
che (per es.: 10mb. magnaa [ma'Jla:] 'mangiaw' contro magnà [ma'Jla] 'mangiare'). 
Le consonanti lunghe (o doppie o geminate), presenti in latino, italiano, nel sardo e nei dialetti 
italiani centromeridionali, sono indicate in genere dal raddoppiamemo (per es.: il. gatto, palla), 
tranne che neUe trascrizioni fonetiche, dove sono indicate dal simbolo : (per es.: il. [gar:o], 
[pal:a]). Secondo le abitudini dalla romanistica, le parole latine sono scritte in maiuscoletto 
(come già qui sopra GUn'A ecc), quelle delle lingue romanze e delle altre lingue in minuscolo 
corsivo (come, sempre qui sopra, il. gatto, palla ecc). 
Tutti gli altri simboli usati nel manuale sono mutuati dall' Alfabeto fonetico internazionale. Ec
cone l'elenco completo: 

Vocali (dall'alto in basso secondo i/luogo di articolazione) 

anteriori non arrotondare 

e 
E 
re 

- it. Mo 
- ingl. kid 'bambino' 
- iL pesca (da pescare) , neve 
- iL pesca ([rutto), nervo 
- ingL bad 'cattivo' 
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anteriori arrotondare y - fr. lune 'luna' 
0 - [r. peu 'poco' 
re - rr. peur 'paura' 

centrali - rom. in 'in', mona 'mano' 
, - fr. de, rom. casa 'casa' 
c - pg. amamos 'amiamo' 
a - it. carne 

posteriori arrotondate u - il. luna 
u - ingl. book 'libro' 
o - iL dove, rosa (da rodere) 
o - il. cosa. rosa (fjore) 

posteriore non arrotondata o - Ir. gu'il bat 'che batta', pate 'past"; ingl. far [lo:] 
nasalizzate t - le. lin [In 'fino' 

re - Ir. bmn [brre] 'bruno' 
à - fr. vem [vo] 'vento' 
5 - fr. son [55] 'suo' 

Semivocoli 

palatale - vale" in iL viene 
labio·velare w - u in il. fuori 
bilabiale anteriore 4 - u in fr. nuit 'notte' 

CONsononti 

ncelusiva bilabiale sorda p - il. pane 
ccelusiva bilabiale sonora b - il. bene 
ccelusiva dentale sorda t - il. toro 
ccelusiva dentale sonora d - il. dono 
Dcelusiva prepalatale sorda C - friul. cjase 'casa' 
Dcelusi"a prepalatale sonora J - friul. g;at 'gatto' 
Dcelusiva velare sorda k - il. camo 
occlusiY:l \'elafe sonora g - il. gallo 

nasale bilabiale m - il. mare 
nasale alveolare n - il. cena 
nasale paJalale j1 - il. bagno 
nasale velare D - il. fungo, ancora 

liquida laterale akeolare I - iL male 
liquida laterale palatale !. - ie paglia 
liquida vibrante alveolare r - il. rosa 
liquida vibrante uvulare R - fr. rose 'rosa' 

fricativa bilabiale sorda <f> - 10SC. capo, ape 
fricativa bilabiale sonora � - sp. saber 'sapere' 
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fricativa labiodemale sorda I - iL/ame 
fricativa labiodentale sonora v - il. (,'ento 
fricativa interdentale sorda e - sp. aento 'cento', ingl. tbing 'cosa' 
fricativa interdentale sonora � - sp. lado 'IalO', ingl. tbis 
fricativa alveolare sorda - il. sempre 
fricativa alveolare sonora z - il. rosa 
fricativa palatoalveolare sorda J - il. scena, fr. chanter 'cantare' 
fricativa palatoalveolare sonora 3 - fr. gentil 'gentile', fr. e il. garage 
fricativa velare sorda x - sp. rojo 'rosso' 
fricativa velare sonora y - sp.llegar 'arrivare' 
fricativa glottidale sorda h - ingL bouse 'casa' 

affricata dentale sorda ts - it. paz;:o 
affricata demale sonora dz - iL man.;:o 
affricata palatale sorda tJ - il. cento 
affricata dentale sonora d3 - gente 

Il segno i indica consonante palatalizzata: per es. rum. lupi [luPj], pomi [pomj], ecc. 
L'accento viene indicam dal segno I posto all'inizio deUa sillaba inleressata: it. ancora [lafJkoral 
ancoro [afJ'koral 
Le parentesi quadre [ ] indicano trascrizione fonetica, le sbarretre oblique / / trascrizione fono
logica Iv. cap. 4, par. 5). 

2. AlTRI SIMBOLI 

> . evolve in' 
< 'deriva da' 
� 'passa a' 
• forma ricostruita, o forma agrammaticale (v. cap. 4, par. 7.2 e cap. 7, par. 2) 
o zero 

BIBLIOGRAFIA SOMMARIA 

• Tbe Pn'nciples ol /he Internationa! Phone/ic Associa/ion, London, University College, 1949 
Iried.I969). 
• Per j suoni e le convenzioni fonetiche: A. Mioni, Elementi di lone/ica, Padova, Unipress, 
2002; L Canepari, Introduzione alla fonetica, Torino, Einaudi, 1979. 

----- - - ---- -



Abbreviazioni 

1 .  UNGUE 

albo albanese logud. logudorese 
bologn. bolognese 10mb. lombardo 
caL catalano nap. napoletano 
d.lm. dalmatico DCC. occitanico 
emil. emiliano pg. portoghese 
eog. engadinese piem. piemontese 
[asso fassano pro\'_ provenzale 
fior. fiorentino rom. romeno 
fr. francese salent. salentino 
friul. friulano sd. sardo 
fr.-prov. franco-provenzale SIC siciliano 
gard. gardenese soprasil\'. soprasilvano 
germ. gennamco sp. spagnolo 
ingl. inglese led. tedesco 
it. italiano tosc. toscano 
I.t. latino vegl. vegliato 
lat.c1ass. latino classico veo. veneto 
lat.volg. latino volgare venez. veneZIano 
livinall. livrnallcsc 

2. TERMINI GRAMMATICAlI 

'. antico art. articolo 

Abl. ablativo av\'. awerbio 
Ace. accusativo congo congIUnZIOne 
agg. aggettivo eoolOg. coniugazione 
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ccns. consonante 
Dat. dativo 
dcci. declinazione 
F frase 
I. femminile 
fut. fmuro 
Gen. genitivo 
I (complemento) indireuo 
Imper. imperativo 
imperf. imperfetto 
ind. indicativo 
ind.1. indefinito 
inf. infinito 
m. maschile 
modo moderno 
MT (ordine) rnodificalOre-tesl3 
N nome 

Nom. 
O 
obl. 
passo 
perI. 
perso 
pl. 
pred. 
preso 
S 
SlOgo 
SN 
SV 
TM 
V 
Voc. 

nominatl\'o 
oggello 
obliquo 
passare 
perfetto 
persona 
plurale 
predicato 
preseme 
soggerro 
singolare 
sintagma nominale 
sintagma \"crbale 
(ordine) testa-modificatore 
verbo 
\'ocativo 

Introduzione 

Che cosa intendiamo con i nomi filologia e linguistica e con l'aggettivo romanzo. Defi

nendo questi concetti, cominciamo a illuminare il dominio di studio che approfondire

mo nei prossimi capitoli. Il Plodto capuano (960) come esempio di esame filologico e 

linguistico. I tre paradigm; degli studi romanzi. 

1 .  CHE COSA SONO LA LINGUISTICA 
E LA FILOLOGIA ROMANZA 

Che cosa sono la linguistica e la filologia romanza? Alla difficoltà del
l'interprewzione dei termini linguis/ica e/i1% gio, si unisce queHa del
l'aggettivo romanza. Cominciamo a chiarire quest'ultimo. 

LI. Romanzo 

Come la filologia sla\'3 si riferisce alle lingue slave (russo, polacco, ceco, 
slov3cco, sloveno, serbo e croato, bulgaro, ecc), per le quali è stata 
stabilita un'origine comune nel cosiddetto pr% s/avo; come la filologia 
germanica si riferisce alle lingue germaniche (inglese, tedesco, neerlan
dese, svedese, danese, norvegese, islandese, ecc), che continuano un 
protogermanico o germonico comune, così la fùologia e la linguistica 
romanza abbracciano tutte le lingue derivate dal latinol. In questa ac-

I AJ,refi/ologli!' partono da una prospeniva che non è - come per la ftlologia 
romanza, slava o germanica-genealogica. Cosi la/i/% gia cianica, che fa riferimento 
al conceno tradizionale di dJHiàlà e ha come ambilo di studio le lingue e lellcrature 
greca e latma. Le filologie di una sola lingua, come lafi/% g;'J italiana o Ja/ilologia 

Per la terminologia: 
romanzo, volgare, neola
tino 

iiiiii ___________ � ________ ___ __ _ _ _______ _ 
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Le lingue romanze ',uffi· 
ciali» .. 

... e altre lingue romanze: 

cezione. infatti, J'a!!genivo romanzo indica ciò che. tanto nel Medioevo 
quanto neU'Età moderna. è una continuazione del latino, la lingua par
lata anticamente a Roma (\'. cap. 7, par. 1), che successivamente si dif
fuse in modo abbastanza unifonne in gran pane dell'Impero roman02• 
Nel Medioevo, nel Rinascimento e qualche ,"olta anche più tardi, que
sti idiomi erano detti m/guri, cioè lingue parlare dal popolo (Iar. vul· 
gus), comrapposti al latino, patrimonio delle persone colte. 
Dal latino. dunque. deri\'a una miriade di idiomi, la cui estensione geo
grafica va dall'Aùanti�o meridionale all'Adriatico, continuando, ohre 
,'area delle lingue sla\'e meridionali. nel territorio deUa Romanìa (v. 
carta l). Per processi diversi che illustreremo in seguito, da alcuni di 
questi idiomi si sono fonnate deJJe lingue letterarie, a molte delle quali 
e stato poi riconosciuto in Età moderna lo status ufficiale di «lingua» 
nei relativi paesi. Oggi. queste sono: 

• nell'area ibero-romanza: 
Il Portoghese 
III Galego 
111.1 Spagnolo o castigliano 
IV) Catalano 

• neIrarea gallo-romanza: 
V) Francese 

• nell'area itala-romanza: 
VI) Italiano 
VIII Romancio 

• nell'area romanza orientale: 
VIII) Romeno (o rumeno) 

Alcune di queste lingue romanze si sono poi diffuse al di fuori 
deU'Europa, in America latina, che neJJa nOStra terminologia si potreb
be chiamare «America romanza». e in altri continenti (v. cap. l ,  par. 1 
e carte 9-12 alla fine del libro). 
L'elenco che abbiamo dato non esaurisce il numero delle lingue ogget
to del nostro studio, che, non essendo limitato al presente, si estende 
anche a varietà usate nel passato, che a volte hanno goduto di grande 
prestigio, mentre oggi hanno un'importanza minore o sono addirittura 
estinte. Il primo caso è quello del provenzale (o occitanico), la prima 

frtJnuu?� �osì via, sono intese come- ambito di studio I�n�rario e linguistico, o, in 
�nso plU ristretto, hanno una prospettiva orientata prevalentemente ::tUo studio e 
atl"cdizione criliC3 dei testi, soprattutto antichi k avanti, cap. lO). 2 Come sinonimo del termine romanzo si usa qualche volta anche neolotino, 
che ha però lo s\"amaggio di designare - soprattutto al di fuori dell'halia - anche un 
d?,m!nio de� runo diverso, cioè quello del Ialino che venh'a scritto quando non era 
plU hngua

.
\'
.
lv3. In questo modo nl'o/alino \'iene a corrispondere a quello che è chia

mato a�ahtlCamen�e Ialino mediet/ale e U1/Janùlt"co, ma con l'aggiunta anche del!::1 
prodUZIone postenore (per esempio la poesia latina di Gio\'anni Pascoli). 

-------------------------------------- -----

lingua romanza ad avere un largo e splendido uso letterario in quello 
che oggi è il Mezzogiorno (Midr) della Francia, e che allora era chiama
to Provenz.a (v. cap. l, par. 3.1). il secondo caso è rappresentato dal 
dalmatico, parlato un tempo sulla sponda orienrale dell'Adriatico, e 
che aveva anche un ceno uso scritto (v. cap. 1, par. 3.7). A queste lin
gue non è stato riconosciuto lo status di lingue vere e proprie, non nel 
Medioevo, quando questo concetto non poteva ancora esistere, ma 
nemmeno in Età moderna, quando diversi fattori storici, politici e so
ciali sono intervenuti a modificare la distribuzione linguisrica origina
ria e hanno provocato la perdita di prestigio della lingua (come nel 
caso del provcnzale) o addirittura la sua scomparsa (come nel caso del 
dalmatico). 
Non solo le lingue, ma anche i dialetti, sia antichi (cosÌ come sono 
testimoniati da documenti e talora da opere letterarie), sia moderni, 
costit.uiscono J!òggetto di studio deUa HIologia romanza. Corttrariamente 
a quello che si crede spesso, i dialetti non sono qualitativamente infe
riori alle lingue. Proprio come queste ultime, possiedono una struttura 
grammaticale ben definita. La differenza tra lingua e dialetto, come 
vedremo meglio in seguito, è di ordine sociale e non linguistico. Così 
succede che, per riprendere il caso visto prima, quella che nel Medioe
vo era una lingua letteraria di grande importanza come il provenzale 
sia ora ridou3 a un dia]cuo, anzi più precisamente a un gruppo di pa
lois (tennine francese che designa delle parlate prive di prestigio socia
le, limitate in genere alla sola campagna, di uso familiare ed escluse da 
altri ambiti sociali). Non è escluso, inoltre, che possa \'crificarsi il pas
saggio inverso, ossia che quello che è oggi un dialetto diventi domani 
una lingua. Per esempio, con qualche semplificazione, potremmo dire 
che il catalano, che durante il Medioevo godette di prestigio e diffusio
ne, era divenuto un dialetto (o meglio, un insieme di dialetti) nel XV] 
secolo, ma poi, grazie agIi sforzi degli studiosi, dei letterati e dei politi
ci locali, ha conosciuto un movimento di rinascita neU'Ottocento, fino 
a tornare ad essere una lingua (v. cap. I, par. 2.1,4). Questo processo è 
stato sancito nel 1980, quando il catalano ha ottenuto lo status di lin
gua ufficiale nella neocostituita regione autonoma della Catalogna, ac
canto allo spagnolo (castigliano). Simile, ma ancora più recente, è l'uf
ficializzazione, sempre in Spagna, del gruego, che nel Medioevo forma
va un'unica varietà con il portoghese, tanto che per la splendida lerte
ratura, soprattutto lirica, del tempo, si parla appunto di galego-por/o
gbese. Anche il galego aveva vissu[O per secoli, tra il tardo Medioevo 
fin quasi a oggi, di vita unicamente dialettale, fino alla sua rinascita 
odierna come lingua (v. cap. 1, par. 2.1.2). 
l dati riportari ora sinteticamente, assieme alla problematica generale 
relativa alla dialettica dialettollingua, saranno ripresi più avanti (v. cap. 
1, par. I e cap. 5, par. 4). Ma precisiamo di nuovo che il dominio ro
manzo (o Romània, cioè l'insieme delle varietà linguistiche derivate 
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Dialetti romanzi 

Dialetti e lingue: una dif. 
fcrenza di ordine sociale 

Il dominio romanzo .. 
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... come concetto lingui. 
slico, non antropologi· 
co ... 

... e nemmeno cuhurnlC' 

dal1atino, v. cap. 1, par. 1) non si può circoscrivere alle lingue nazionali 
o alle lingue comunque ufficialmente riconosciute in parti di un terri· 
torio nazionale: comprende anche i numerosissirni idiomi, antichi e 
moderni, che, rimasti confinati a zone circoscritte o a determinate ca
tegorie sociali, vanno abitualmente sotto il nome di dialeni. 
Prima di passare ai punti successivi, ci sembrano necessarie alcune pre
cisazioni: il conceno di dominio romanzo è un'espressione di carattere 
strettamente linguistico, non anche antropologico o culturale. 
Discutiamo prima l'aspetto antropologico. Non c'è - e non c'è mai 
stata - identità tra popoli e lingue, né tamomeno, come qualcuno cre
de, tra lingue e raue. Precisiamo che per razze intendiamo qui etnie, 
cioè popoli storicamente determinati: questa è l'unica accezione oggi 
ammissibile del termine razza dopo che la genetica contemporanea ha 
stabilito che non esistono tra gli uomini razze vere e proprie (come, 
per es., tra i cani). Dunque, un popolo può identificarsi, per un perio
do più o meno lungo, con'una lingua, ma quella lingua rimane difficil
mente un bene esclusivo di quel popolo. Per particolari fatti storici, 
degli individui o dei gruppi passano da una lingua all'altra: ad esem· 
pio, nel caso che ci interessa, sappiamo che in età stanca consistenti 
gruppi di popolazioni che parlavano delle lingue romanze sono passa· 
te al germanico e viceversa. Questo fatto, avvenuto nei secoli scorsi, si 
è ripetuto su vasta scala interessando milioni di individui nei fenomeni 
di immigrazione dell'Ottocemo e del Novecento. Molti italiani, per 
esempio, si sono trasferiti in Germania o negli Stati Uniti: i loro figli 
hanno dimenticato la lingua e i dialetti originari e parlano oggi tedesco 
o inglese: se non lo sono già, presto saranno non tanto degli italiani di 
Germania o d'America, ma dei tedeschi o americani di origine italiana 
le qualche volta questa stessa origine sarà dimenticata). Attraverso il 
colonialismo, molti indigeni africani e soprattutto americani hanno adot� 
taro lo spagnolo e il portoghese come loro lingua, e spesso non cono
scono più nessuna altra lingua. Insomma, come le popolazioni dell'Im
pero romano parlavano la lingua dell' antica Roma ma non erano che in 
piccola parte eredi direai dei Romani, cosÌ oggi i parlanti lingue ro· 
manze non sono, come spesso si dice (magari per una giustificabile 
abbreviazione), veramente dei popoli romanz.i. Se qualcosa li unisce, ci 
unisce, è la lingua, o l'affinità della lingua, non il sangue. Come dice il 
motto riportato sul frontespizio di una delle più antiche nviste di filo· 
logia romanza, la «Revue de langues romanes», «Razze romanze non 
esistono, ... esiste solo la latinità». 
Veniamo al secondo punto, la cultura. È diffusa l'idea, anche tra gli 
specialisti, che i paesi che parlano lingue romanze abbiano un patri· 
monio culturale comune, costituito dall'eredità latina, da quella del 
Cristianesimo e anche da sviluppi più recenti simili e paralleli. Nono· 
stante la sua apparente sensatezza, anche questa idea è in realtà sba
gliata. L'eredità latina e cristiana è condivisa dai popoli vicini a quelli 
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romanzi, soprattutto germanici (Tedeschi, Fiamminghi e Olandesi, In
glesi, popoli nordici), e alcuni popoli sla\'j (Cechi. Siovacchi, Sloveni, 
Croati, Polacchi, ecc.) che l'hanno assunta in fomla molto simile. O·al· 
tra parte, nell'ambi [O romanzo, la storia culturale dei Romeni è molto 
diversa da quella degli altri popoli, sopratrutto a causa della fonna par
ticolare del Cristianesimo romeno, rOrtodossia, che li avyicina per al· 
cuni aspetti più ai Greci o ad alcuni popoli sla\-i (Serbi, Bulgari. Russi. 
ecc.) che agli altri popoli di lingua romanza. I popoli di lingua romanza 
sono stati e sono in grande prevalenza cattolici: ma sarebbe assmdo 
ritenere meno romanzi i gruppi protestanti o quelli ebrei. 
C'è infine un terzo pregiudizio, che è forse il più diffuso: nei popoli 
latini, come si dice, cioè nei popoli di lingua romanza, esisterebbe una 
mentalità comune che li renderebbe simili. Questa mentalità si rivele· 
rebbe nel carattere aperto, generoso e allegro dei popoli (aspetto posi
tivo), ma anche spesso nel tratro superficiale, poco rigoroso e nd rela· 
tivismo morale (aspetto negativo). Ma è veramente difficile pensare 
che dall' America latina c dal Québec francese aUa Romanìa, questi ca
ratteri comuni distinguano i parlanti lingue romanze dagli altri popoli, 
soprattutto dai loro \'icini di lingua germanica, slava o altra ancora. 
Questa affennazione è un semplice stereotipo che afferma una realtà 
[roppo vasta per essere controllabile attraverso un cnterio minimamente 
rigoroso. Non vogliamo negare il fano che i diversi popoli presentino 
spesso tratti di mentalità e comportamento comuni, nel senso che sono 
prevalenti, non certo assoluti. Questi tratti sono danni alla storia dei 
diversi paesi, e del resto nd corso della storia si sviluppano e modifica· 
no continuamente. Ma l'idea di una mentalità comune ((latina» è una 
generalizzazione davvero troppo larga per poter essere presa sul serio. 

1.2. Linguistica 

La linguistica è la disciplina che studia il linguaggio umano. La manife
stazione primaria della lingua è quella orale, e cioè precisamente artico
latorio-percettiva (il primo termine si riferisce all'emissione del messag
gio, il secondo alla sua ricezione). L'oggetto primo deUa linguistica è per
ciò la lingua parlata, che costituisce un aspetw essenziale della natura 
dell'uomo. Tutti gli uomini parlano, e questo farto è costitutivo deUa 
stessa idea di uomo. I gesti che possono accompagnare l'emissione, o la 
ricezione, hanno un carattere accessorio, e sono chiamati perciò para
linguùtici. Solo raramente possono sostituire l'emissione vocale, come 
avviene quando con un cenno del capo sì vuole esprimere l'idea di 'sì' o 
di 'no', o con un movimento della mano l'idea di 'più tardi'. 
Esistono anche manifestazioni linguistiche per cosÌ dire secondarie, 
derivate. La principale è quella mediata dalla scriuura, sia alfabetica 
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E�istono popoli latini? 

Lingui$lica 

SemiOlica 
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Diversi significati dellcr
mine filologia 

sia di altro tipo. La disciplina che si occupa di tUlli i sistemi di comu
nicazione umana, e delle differenze che ci sono tra i vari tipi, è la 
semiotica (o semiologia). U suo campo è molto vasto: va dai vari lin
guaggi degli animali (come il canto con cui gli uccelli si comunicano 
un pericolo, o i richiami amorosi, o come la danza con cui le api si 
segnalano la presenza del cibo, la sua distanza e direzione), fino ad 
abbracciare tulti i sistemi di comunicazione umani, tra cui ancbe quelli 
artificiaJi destinati a fini speciali, come i segnali stradali o le icone in 
uso presso le stazioni, gli aeroporti ed altri luoghi pubblici. La sernio
tica è quindi la disciplina-quadro di tutte le scienze della comunica
zione}. 
La linguistica ha come oggetto di studio un particolare sistema di segni, 
cioè la lingua, e cerca di coglierne le peculiarità isolando l'atto linguisti
co da ciò che non è peninente. Dal punto di vista linguistico, la frase 
Amami. Alfredo può essere analizzata come un seguito eli suoni vocalici 
e consonantici, organizzati in sillabe, che formano delle parole; oppure 
come una sequenza di parole, per l'esanezza di un imperativo, con un 
pronome oggeno atono (detto cli/ico) posposto, e di un nome proprio al 
\ocativo, un caso che in italiano non si distingue dal nominativo, mentre 
se ne distingueva in latino e se ne distingue ancora in una lingua roman
za come il romeno. A rigore, invece, daI punto eli vista linguistico non 
interessa che quello appena citalo sia un verso di Francesco Maria Piave 
per il libretlo deUa Traviata, musicato da Giuseppe Verdi, e non interes
sa nemmeno che la voce che lo canta sia quella di un soprano. 
Oggetto di studio della linguistica romanza è il complesso degli idiomi 
romanzi. La linguistica romanza non si occupa solo delle lingue vive 
così come si parlano e scrivono oggi, ma anche del loro sviluppo stori
co (linguistica storica). 

1.3. Filologia 

L'uso cbe si fa di questo rennine non è univoco. Filologia, come molti 
termini specialistici, viene dal greco, e vuoI dire 'amore della parola'. 
Infatti philein è 'amare', logos 'parola'. Questa è l'etimologia del termi
ne, cioè la ricostruzione del suo significato originario. Ma il significato 
attuale, frutto di un processo storico che ha portato ad aggiustamenti e 
a modificazioni, indica generalmente: (l) la somma di due discipline,la 
linguistica (o glottologia) e la letteratura; oppure (II) la loro zona di 

} La umeiOlica è invece una disciplina medica. che si occupa - anche se per fini 
dellUlIQ diversi - di un oggcno mollo simile: quei segni detti lin/omi attraverso i 
quali si diagnostica una malattia. I sintomi sono dei segni portatori (anche se non 
\'olomariamente) di un CQnlenuto. Le-due parole,umiolica e si'meiolica, si riponano 
alla stessa parola greca, lima 'segno'. 

sovrapposizione, e cioè lo studio lin�uistico dei documenti lerterari e 
non letterari. Un terzo significalO (111), più specifico e ristreno, di filo
logia, è quello di disciplina che studia la slOna e i processi di trasmis
sione dei testi antichi, al fine di fornirne edizioni per il lettore moderno 
(v_ avanti, cap. lO). Nel secondo e nel terzo significato l'oggetto dì stu
dio è la lingua scritta. non quella orale come prevalentemente nella 
linguistica (v. sopra 1.2). 
Fuori d'ltalia,ji"lologia romanza indica spesso lo studio eli tutte le lingue 
e letterature romanze. medievali e moderne. In quesro caso filologia è 
inteso nel suo senso più vasto, queUo di (1) indicato sopra, ed è quasi un 
sinonimo di 'studi': così in inglese romana' philology viene usato assieme 
a romance s/udies. e in tedesco accanto a romanische Phdologie compare 
anche il tcnnine Romanistlk. Nei paesi di cultura anglosassone, tedesca, 
e in altri ancora, la fùologia romanza è piuttosto un settore di studi, estre
mamente ampio, cbe non una materia. In Italia invece jilologia rQp1an1.a 
viene usato nella seconda accezione del termine filologia (II), per inelica
re cioè la disciplina che si occupa, attraverso l'analisi di testi letterari e 
pratici, della genesi delle lingue e dei dialetti romanzi in particolare nel
la loro fase medievale. 
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Prendiamo ora un esempio cbe ci serva a chiarire quali differenze ci Filologia e linguistica ... 
siano tra il puntO di \'ista ddJa filologia e quello della linguistica, un 
esempio che ci serve del resto a fare una prima prova di analisi di un 
testo antico. 
Uno dei più antichi testi scritti in volgare (cioè in una varietà romanza ... nel PlaGIO capuano 
nettamente distinta dal latino) in ltali3 è costituito da una fonnula con-
tenuta in un documento latino del marzo 960, il cosiddetto Plocilo ca-
puano (o campano, per cui v. cap. 9, paro 4.2.1). U testo è il segueOle: 

Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette 
parte SanCIi Benedicti. 

Traduzione: 'So che quelle terre, per quei confini che qui sono contenmi 
(Iert. 'contiene'), trent'anni le possedette la parte di S_ Benedetto'. 

Questa breve frase in volgare si trova all'interno di un documento lati
no (in termini tecnici, placilo, ossia 'sentenza scritta'), che mira a risol
vere una controversia relativa al possesso di alcune terre vicine a Ca
pua. T testimoni di volta in volta ripetono davanti al giudice questa 
formula per attestare che l'appezzamento in discussione era stato per 
trent'anni di proprietà dell'Abbazia di Montecassino (parle SanCIi Be
nedictt). Il documento è vergato su un foglio di pergamena, ed è con
servato - insieme a due altri piaciti molto simili, di poco posteriori -
presso l'Archivio dell'Abbazia di Montecassino. 
Davanti a questo testo una folla di questioni ci si fa incontro. Per esem
pio: che lingua precisamente è questa? Perché questa parte è in voJ�are 
romanzo, mentre il resto del documento è in latino? Perché le ulume 
due parole sembrano (c sono) in latino, e non in romanzo (Sancii Bene-
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diCII1? Che \·alore hanno le due grafie qu e k in que e kelle? La risposta 
alla pTlm� do�anda � che si fratta di dialetto campano antico, quella al1a 
�e�onda e ch

.
e � .notalo e�ab�ra una (onnula di deposizione per persone 

d"ltera�ae, C1o
.
e Ig�are dl latillO, alla terza che siamo in presenza di una 

espressIOne cflstallizzata del linguaggio giuridico latino, al1a quarta che 
le grafie qu· e k- hanno lo stesso valore, ossia queUo della vdare 1kJ. 
Questo genere di qucs�ioni è di competenza deUa ftlologia. Non si po
trebbe e�etlcre lutra\1a nessun giudizio di caratterc filologico se non 
basand�s� su �o��scenze di linguistica, in particolare nel primo caso sui 
caratten ImgUlstlC1 del campano antico nel quadro dei dialetti centrorne
ridion� d'Italia (v. cap. 1 .  par. 3.8), nel quarto caso sulla tipologia ani
colatona delle consonanti. Non c'è, quindi, filologia senza linguistica. 
Ma. l.a conoscenz� della scripla (cioè deI complesso degli usi scrinori du
fu�, In un detennrnato COntesto storico e geografico) campana medieva
le e una competenza squisitamente ftIologjca. �e da un IalO I� ftlologia spessOTichiede conoscenze di linguistica, dal
I altr

.
o. �on puo fa:e a �eno .di nozioni che afferiscono a domini più 

specificI. Per studiare filologicamente dei testi medie\·ali è necessario 
conos

.
ce:l" i .tipi ?i scriuura in uso tra VI e XV secolo, le'tipoJogie dei 

�atCfl31� Scntron ID uso neI Medioevo (pergamena. carta: calamo, penna 
di volatIle. ecc); le caratteristiche dell'oggetto «libro» (consistenza 
fascic�lazjone, legatura, decorazione, ecc.); i caratteri <Compreso il Jin� 
guaggIO f�rmulare) del documento antico e le norme che ne regolano 
la IrascnZlOne. T uUe �ueste conoscenze sono di pertinenza rispettiva
mente della paleografla, della codicologia e della diplomatica. 
I�fine, affrontando questioni filologiche, è impossibile non dover far 
r�c��o a c�no

.
scenzc sto:iche generali o a informazioni relative a setto

n pIU speCifiCI della stona deJla cuhura. 

Incontro di diverse competenze 

Quali sono le competenze paleografiche, di. 
plomatiche e storiche che richiede lo studio 
mologico di un testo come il P/odIO capuono? 
U filologo dovrà saper leggere la scrinura lipi. 
ca dei territori Jongobardi dell'Italia meridio
nale fino al XII secolo, la benel,'enlono e do. 
vrà avere de.lle informazioni sulle carat�erisri. 
che de.i docwnenti di questa zona della peni
sola. Dovrà poi conoscere la siTuazione poli,i
c:a dell'Italia meridionale neJ X secolo, in par
IIco/ar modo /a storia dei ducali fongobardi 
neJ sud, a comatto con zone alloglone di lin. 

gua greca (il territorio costiero comrollato dai 
bizanrini). Dovrà valutare il ruolo culturale 
svolto dall'Abbazia di Momccassino, da cui 
proviene questo leslO, nello sviluppo di una 
scnpla volgare. Dovrà considerare la pane avu
ta dai nOtai nel promuovere nella scrittura il 
�assaggio dal latino alle lingue romanze, e, più 
10 generale, nell'apprezzamento della cultura 
volgare dell'Italia medievale. È difatti un no
taio che ha avuto l'idea di \'erbalizzare questa 
fonnula di deposizione in volgare, e non in la
tino. 

r 
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Passiamo ora al punto di vista della linguistica. La linguistica studia inve- Fenomeni linguistici 

ce soltanto la lingua di questo testo, cosÌ come è stato preparato attraver-
so il lavoro fUologico. Degna di interesse, ad esempio, risulta anzitutto la 
struttura fonologica che se ne può dedurre, assai simile a queUa dell'ita-
liano moderno: ci sono per esempio le consonanti lunghe, rappresentate 
da ./1- in ke/le e da -rr- in terre, ecc., ancora oggi presenti in italiano e in 
campano. Ma è interessante anche ciò che non c'è: manca, per esempio, 
il segno della neurralizzazione delle vocali fmali, ampiamente diffusa ncl 
campano moderno, ma che non appare qui. Nel Plodto infarti le vocali 
sono tutte ben distinte: ko, kelle,fini, trenta presentano rispettivamente 
-o, -e, -i e -o, che oggi si neutralizzano tutte in hl (v. cap. 3, par. 5.4). 
Ugualmente importante è, dal punto di vista linguistico, la presenza nel 
testo di una struttura sintattica particolare: l'Oggetto (kelle terre) è pre-
posto, o, come si dice, dislocato a sinistra, e, quando appare il verbo 

. (ponette), un pronome lo riprende (LE posjelle). Altri tratti della lingua 
degni di interesse sono le etimologie: soo < laL *SAO per SAPIO (con spo-
stamemo semantico dal valore di 'aver sapore' a quello di 'sapere', 'co-
noscere', avvenuto in tutta la Romània tranne che in romeno); ko < QUOD, 

ecc. 500 è l'antecedente dell'iI. so ed è ampiamente documentato in iI. 
centro-merid. antico, mentre oggi in quell'area si direbbe socdo. Un ulti-
mo tratto saliente nella lingua del Pladto è la mancanza dell'articolo de-
terminato (o definito) che ci aspcHerenuno davanti a parle. Certo, nel-
l'interpretare questo testo il linguista consulterà ad ogni momento il fIlo-
logo: il ftl ologo d'altra parre non potrà nemmeno cominciare il lavoro 
senza a\"ere delJe sicure conoscenze di linguistica. CosÌ linguistica e filo-
logia si implicano a vicenda. Per questa ragione, in questo manuale ci 
occupiamo dell'una e delJ'altra. 
Per concludere, potremmo sintetizzare la differenza tra fùologia e lin- Concludendo: di nuovo 

guistica in questo modo: la linguistica è una scienza rivolta a stabilire sulla differenza Ifa lingui. 

regolarità, quindi regole, leggi; la filologia mira ad indagare dei feno- srica e filologia 

meni singoli, in ogni loro aspetto. Nei termini deI grande sociologo e 
filosofo tedesco Max Weber (1864- 1920), la linguistica è una scienza 
nomotetica, la filologia è idiografica. La prima è più vicina alla socio-
logia e perfrno alla fisica; la seconda alla storia. 

1.4. Ambito di studio della linguistica e fùoIogia romanza 

L'ambito di studio della linguistica e della filologia romanza è molto 
vasto. In queslO manuale si cercherà di fornire un'informazione gene
rale sulle lingue romanze, che, pur comportando di necessità l'intro· 
duzione di nozioni di carattere storico, cuhurale, geografico, privilege
rà in panicolar modo quegli aspetti di natura linguistica, la cui cono
scenza, oltre a essere un oggetto di studio in sé, costituisce la premessa 
necessaria a studi leHerari, testuali, ecc. 
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Per quanto riguarda la dimensione propriamente romanza della disci
plina, pensiamo che lo scopo, e la stessa ragion d'essere della nostra 
materia oggi. possano essere riassunti così. 

L'italiano nel panorama Il punto di riferimento nalurale della linguistica e deUa fllologia romanza 
romanzo per chi srudia nelle università italiane, è l'italiano. Ogni srudente non 

solo ha W1 dominio istintivo di questa lingua, ma fm dai primi anni di 
scuola J'ha a\"Ura come oggeno di studio: studio grammaticale (seppure, 
in genere, tradizionale); studio letterario, essenzialmente storico, questa 
\'01I3. Inoltre, studiando Ja sroria dell'Italia pre·romana, quella di Roma 
antica e del suo Impero, infme la storia dell'Italia medievale e moderna, 
ognuno di noi si è occupato, anche se in genere in forma non approfon
dita. del problema della lingua degli abitanti della nostra penisola. Quali 
tracce sono rimaste nell'italiano e nei dialetti delle lingue parlate nell'Ita
lia pre-romana l\'. cap. 7. par. 1) prima deUa djffusion� del latino? Quali 
segni, poi, hanno lasciai o sull'italiano le lingue parlare d� quei popoli, 
per lo più di Jingua germanica, che avevano invaso 11mpero romano a 
partire dal IV·V secolo d.C.? In che modo neI Medioevo, delle grandi 
lingue romanze di cultura come il francese e il provenzale: hanno influito 
sul toscano e sui dialetti della penisola? In che modo quello che era solo 
uno dei tanti dialetri d'Italia, il fiorentino, si è affermato prima come 
lingua leueraria e poi come lingua nazionale? Queste sono domande alle 
quali cercheremo eli rispondere. 

Le: altre lingue romanze Lo sllldio dell'evoluzione del latino non sarà però limitato all'italiano, 
ma sarà inserito nel più vasto panorama romanzo. Così, la nostra lin
gua verrà osservata a ogni passo in rapporto con gli altri sviluppi che il 
latino ha avutO negli altri paesi di lingua romanza, dalI'lberia alla Gal
lia, fino alla lontana Dacia. Per chi conosce o studia il francese, lo spa
gnolo. il portoghese o il romeno, la prospettiva proposta permetterà di 
mettere ciascuna singola lingua in rapporto con il latino e con l'italia
no, togliendola cosi dall'isolamento in cui lo studio linguistico e lette
rario non di rado la confina. 

1 dialetti d'Italia Un altro puma di riferimento 0\'\'10 sarà il dialetto itaUano che ogni sru
dente conosce, o come parlante natiyo, o - come succede oggi sempre 
più spesso - solo passivamente. Naturalmente questo libro non potrà 
sfruttare questa conoscenza sistematicamente. I dialetti in ltalia sono 
molti. Lo studente veneto, quello napoletano o milanese troveranno qual
che accenno al loro dialetto; ma, per esempio, il pugliese, l'umbro, il 
Iigure non ne troveranno nessuno. Ciascuno do\'rà pertanto cercare di 
supplire da solo questa mancanza, e «glossare» (materialmente o men
talmente) alcune parti di questo libro, inserendovi le [orme del proprio 
dialetto. Mohi disprezzano il dialettO (proprio o degli altri). La nostra 
prospettiva mira invece a dimostrare come ogni varietà dialettale costi
tuisca una tessera fondamentale del grande mosaico romanzo. 

11 hlino Infine, il punto di riferimento immancabile per eccellenza sarà il lati· 
no, origine comW1e delle lingue neolatine, che verrà sempre citato ora per 
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mostrare come la gran parte delle fonne romanze ne costituisca la regolare 
continuazione, ora per evidenziare come il processo evolutivo abbia a vol
te notevolmente allontanato il punto di arrivo da quello di partenza. 
Lo srudio che proponiamo qui non è privo di interesse nemmeno per �� E infme l'inglese! 

lingua che è oggi la più conosciuta nel mondo, e narura1rnente anche la �IU 
praticata da noi nella scuola e nell'università: l'ingl�e. Per quanto l� �-
gue germaniche (cui l'inglese appartiene) si pres��o nettamente disnn-
te dalle lingue romanze, esse mostrano alcune sorruglianze (soprattutto nel 
vocabolario, cioè lessicali) con queste, somiglianze che derivano in pa,:e 
dalla comune origine dall'indoeuropeo (per cui v. cap. 7, par. 1), ma 111 

parte anche dall'influsso che il latino, che è s.taro per s�coli la ling,�a della 
Chiesa, della cu1rura e della scienza, ha esercitato su di esse. Nell ll1glese, 
all'influenza particolannente forte dd latino medievale, si a�tulge quella 
del francese antico. Questa influenza è il risultato della conqwsta norman-
na dell'In�ilterra e del perdurare del predominio dell:a.ristocrazia. � ori� 
gioe francese sulla società inglese per almeno due secoli: I no.rmanru mfat.t1 
erano una popolazione di origine scandinava che, stanZlatast nella FranCIa 
nord.occidentale (l'attuale Normandia) a partire dal IX secolo, fu profon-
damente francesizzata. Parole che ci sembrano cosÌ tipicamente inglesi 
come grill, money, engine derivano dal francese anrico, che le av�va a. sua 
volt. deriv.te dall.tino, ingl. grill dal fr .•. gril, gnUe < I.t. CRATICULA; mg!. 
money dal fr.a. moneie, monoie, fr.mod. mannaie <. lal. MON?"A; engine 

'motore, macchina' dal fr.a. engin 'intelligenza, astUZIa, macchina da guer-
ra', fr.mod. 'strumento' < lat. INGENluM. L'aggettivo heautiful è composro 
da

'
una prima parte francese (beauty è il fr.a. e mod_ beauté, derivato dal-

}'agg. beau < lal. BEllUS 'carino, bello') e un suffisso g�nnru:-ic�,ful 'pie. 
no' affme al feci. voli. E cosÌ moltissime altre parole mglesl. 1 ranslate e 
co�ptlter, e molte altre parole del lessico inglese co�to, sono �ve:e �ei 
latinisnU trasmessi dal mondo medievale inglese, elencale e tullversItano, 
della cultura: il primo da TRANSlATARE (come transfen-ee quel TRANSDUctRE 

a cui si riportano i latinismi il. tradurre, fr. traduire, sp. traduàr, ecc.)., CO�1-
puter dal verbo lat. cor..1PlITARE 'calcolare' (dr. il. computo, romputlstena, 

precedemi e preesistenti al computer!). 

Non per questo l'inglese può essere defmito una .lingua roman�a. Sareb: 
be infatti assolutamente impossibile derivare l'mglese da1 latmo (ed e 
proprio la derivazione dal latino che identific� una lingua c�me «roman
za»), nello stesso modo in cui non si può denvare, per es., il rom�no dal 
paleoslavo, nonostante l'abbondanza dei prestiti slavi in questa lingua. 

2. I TRE .PARADIGMI» DEGLI STUDI ROMANZI 

La prima parte di questo manuale sarà dedicata alla storia degli s.tudi 
romanzi attraverso il tempo, studi condoni in prospettive spesso dIver
se. con fini e metodi diversi, prima su un numero ristreno di varietà 
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romanze (le «grandi» lingue di cultura), poi sulla loro, aLneno poten
ziale, totalità. 
Per tracciare questo quadro dovremo rifarci bre\'ememe addiriuura 
all'Antichità greca. TI fatto di riandare, per indagare questioni relative 
aUa linguistica e alla filologia romanza, a un periodo in cui le lingue 
romanze non esistevano ancora potrebbe sembrare paradossale. In real
tà è necessario riportare gli studi romanzi realizzati in Età medievale, 
rinascimentale e perfino in parte nel Settecento a certi principi classici 
che si studiano meglio alla loro origine, cioè nel pensiero greco e ales
sandrino. Solo agli inizi dell'Ottocento, alcune spinte provenienti da 
rami diversi deI sapere hanno dato origine a delle \'ere e proprie disci. 
pline chiamate linguistl"co e filologia romanza. Nel Novecento, una se
rie di rivolgimenti epistemologici ha cambiato il volto della linguistica, 
con riflessi anche sulla romanisnca. Presenteremo perciò la storia degU 
studi romanzi non come un continuum, ma evidenziando di volta in 
volta la discontinuità e le rotture che si verificano nei metodi di studio. 
Per fare questo, useremo il concetto di paradigma. 
Che cosa intendiamo esattamente con questa espressione? 
Secondo lo storico della scienza Thomas S. Kuhn (La struttura delle 
rivoluz.ioni scientIfiche (ed. amer. 1962], ed. il. Torino. Einaudi, 1969) 
la scienza procede fissando di tempo in tempo dei paradigmi, costituiti 
da un complesso di principi e di risultati acquisiti. suUa base dei quali 
è possibile agli scienziati portare avanti la ricerca. La ricerca scientifica 
non è costituita dalla messa in discussione dei principi generali. Quan
do avviene una tale messa in discussione, e questa viene condotta a 
termine con successo, abbiamo qudla che si chiama una rivoluz.ione 
scientifica. Ma le rivoluzioni scientifiche sono moho rare. Normalmen
te la ricerca scientifica ha luogo all'interno di una tradizione, cioè di 
quello che abbiamo chiamato un parndigmo. Scegliendo un dominio 
particolare, per esempio quello dell'ottica, vediamo che a partire da 
Isaac Newton 0642-1727) ci sono tre paradigmi scientifici (preceduti 
per secoli da uno sterile SCOntro di scuole): la teoria della natura corpu
scolare deJJa luce (inaugurata appunto da Ne\\10n) e la coeva - ma 
meno fortunata - teoria ondulatoria sostenuta da Christiaan Huygens 
(I629-1695); a queste è succeduta, dopo Max Planck (1858-1947) e 
Albert Einstein (1879- 1 955), l'idea della duplice natura della luce, ono 
dulatoria e corpuscolare. 
Come si vede, in quanto è esposto sopra ci si riferisce alla scienza in 
senso stretto. Ma il concetto di paradigma può essere utile anche nel 
nostro caso, anche se la filologia appaniene all'ambito umanistico e 
non a quello scientifico nel senso più ristreHo della parola. Quanto alla 
linguistica, si situa invece a cavallo tra il dominio scientifico e quello 
umanistico. Nel rappresentare l'evoluzione degli studi romanzi, adot
teremo quindi uno schema che comprende dei paradigmi successivi, 
che, a nostro parere, sono tre. La loro bontà è relativa al loro tempo, 

-------------------- � - - -

ma il paradigma moderno è quello nell'alveo del quale si svolgono oggi 
le ricerche di punta. 
1) Il primo paradigma è quello classico, nato nella cultura greco-ro
mana e portatore di una visione «sratica» della cultura come della lin
gua, concepite sempre in funzione di un canone, di un modello assolu
to. Da questo paradigma si ricavano le coordinate di una tradizione 
plurisecolare. che naturalmente solo dal Medioevo in poi tocca il do
minio romanzo. Per i nostri scopi, la trattazione di questo paradigma 
dovrà essere sommaria (cap. 2). 
2) li secondo paradigma è queUo del metodo storico-comparativo, 
portato della temperie culturale romamica, che ha segnato la scoperta 
della dimensione storica della cuJtura, della letteratura, e anche della 
lingua. Proprio per lo studio della lingua alcuni studiosi tedeschi han
no elaborato un metodo di indagine e di classificazione dei fenomeni 
in gran parte nuovo delta appumo me/odo J/Qrico-comparativo. A que
sto metodo e alla sua applicazione al dominio romanzo sarà dedicato il 
capitolo 3. 
3) Il terzo paracligma è quello strutturale, s\"iluppatosi a partire dalle 
teorie linguistiche Ìnnovatrici di Ferdinand de Saussure. Lo Struuura
lismo ha anratto l'attenzione sullo studio dei caratteri generali della 
lingua, concepita come un sistema complesso, come una struttura, che 
da allora non viene più studiata limitatamente al suo sviluppo storico, 
ma anche - e sopr<:lttutto -nella sua dimensione immanente e sincroni· 
ca. Ai principi fondamentali dello Strutturalismo e ai suoi sviluppi nel
la Grammatica generativa è dedicato il capitolo 4. 
Nei prossimi capitoli passeremo in rassegna rapidamente questi tre pa
radigmi, percorrendo più rapidamente il primo e il secondo, e soffer
mandoci più nel dettaglio sull'ultimo, che è quello contemporaneo. Ma 
prima, per conoscere meglio il campo di cui ci occupiamo, passiamo in 
rassegna il dominio romanzo, cioè lo spazio geografico in cui sono parla
te le lingue romanze, dandone contemporaneamente una prima caratrc
rizzazione. Sarà questo l'argomento del prossimo capitolo. 
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I l  dominio romanzo 

Le varietà romanze, lingue e dialetti, sorte sul territorio dell'antico Impero romano e dif

fuse poi in America e negli altri continenti: una rassegna geografica e storica. I dialetti 

d'Italia. 

1 .  IL DOMINIO ROMANZO 

Il territorio in cui si parlano delle lingue romanze è detto Romània. Le La Romània come cOI,I;
lingue romanze storiche, continuazione diretta, in loeo, del latino, nuum geografico 

occupano un'area europea che va dall'Atlantico, a ovest, ad oltre il 
Dneste, a est. Si tratta di un'area continua che va dal Portogallo all'Ita-
lia, e comprende le grandi isole del Mediterraneo (Baleari, Corsica, 
Sardegna, Sicilia) occidemale e centrale. Sull'Adriatico orientale, ora 
croato, il dalmatico, saJdandosi alle varietà italiane che vi erano allora 
molto diffuse, scendeva un tempo fmo a Dubrovnik, ma oggi è estimo. 
C'è poi una grande zona isolata a est, costituita dall'odierna Romanìa e 
dalla Moldova, dove si parla il romeno. 
La zona continua comprende dal punto di vista politico quattro grandi 
stati nazionali: Portogallo, Spagna, Francia, Italia. A questi si aggiun
gono la parte francofona del Belgio (la lingua ufficiale dell'altra pane è 
il fiammingo, simile all'olandese), le parti della Svizzera di lingua fran
cese, italiana e rom ancia (il resto, ed è la parte principale della SVIzze
ra, è di lingua tedesca), le piccole aree della Croazia e della Siovenia in 
cui si parla italiano. 
Nello stato spagnolo hanno ottenuto lo status ufficiale di lingue regio
nali il catalano e il galego. In Francia. oltre al francese. sono parlati 
molti dialetti di circolazione ristretta: sono pa/ois, cioè dialetti francesi 
rustici di ambito sociale ristretto, eredi di quelle che erano state un 
tempo varierà regionali di grande circolazione. Anche nell'area meri-

- - - - - - _. -------------------
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dionale equivalente all'antica area occitanica (o provenzale) e in quella 
cosiddetta franco-provenzale ci sono oggi numerosi patois provenzali 
e franco-provenzali, che si trovano anche in aree marginali italiane_ La 
Svizzera ha  patois franco-provenzali e francesi. In Corsica, nella Re
pubbJjca francese, il corso ha uno status ufficiale di lingua di minoran
za, ma manca di una scrittura standardizzata_ 
Nell' ambito dello stato italiano, nel quale si parlano numerosi dialetti 
(v. par. 3.8), il sardo, il ladino centrale (o dolomitico) e il friulano han
no una spiccata individualità. Ne parleremo distesamente avanti, di
scutendo anche del loro status sociolinguistico, e deUa tutela linguisti
ca che li riguarda. 
A est, la RomanÌa è isolata da tutti i lati dal rimanente mondo romanzo. 
Oltre. che in questo stato, il romeno è parlato oltre i confini nord-orien
tali nepa ��pubblica ucraina ed è la lingua ufficiale �ella Repubblica 

. di Moldova, già unita alla Romanìa nel periodo compreso tra le due 
guerre mondiali 0918-1945). Ancora oltre il Dnestr (in rom. Nistru) 
gli ultimi gruppi romeni costituiscono l'ultima presenza romanza incu
neata in profondità nel mondo slavo. 
Il romeno possiede inoltre dei dialetti separati, parlati nei Balcani (in 
Albania, Macedonia e Grecia) e in un pugno di villaggi dell'Istria (Croa
zia; v. par. 25). 
In Europa le lingue romanze continuano il latino diffuso nell'Impero ro
mano, nella cui parte orientale, tuttavia, prevaleva il greco. Nella parte 
grecofona non si sono sviluppate lingue romanze (cfr. carta 2, dove la 
parte latinofona dell'Impero è segnata in ocra, quella grecofona in verde). 
Confrontando la Romània attuale con la zona latinofona dell'Impero 
romano (carta 2),  si possono notare le zone in cui il latino è continuato 
neUe lingue romanze, ma anche quelle in cui non ha avuto continua
zione: in particolare l'Africa senentrionale, invasa da popolazioni bèr
bere, e poi dagli arabi nel VII secolo, i territori che si estendono dal 
versante settentrionale deU'arco alpino italiano fino aI Danubio e oltre 
il Reno, zone prevalentemente germanizzate o slavizzate. Meno inten
samente latinizzata era la parte meridionale della Gran Bretagna, allo
ra celtica_ Queste aree sono deue Romània perduta. Come molti resti 
archeologici ne testimoniano l'antica romanità, così la toponomastica 
e i prestiti nelle lingue locali ricordano la latinità sommersa e, talvolta, 
degli inizi romanzi che sono poi restati senza seguito. 

In questo grande spazio, O dominio, romanzo, ci sono alcune zone cir
coscritte (isole) di lingue non romanze (enclaves alloglotte). Tra queste, 
l'unica enclave di una lingua non-indoeuropea è quella costituita dal 
basco parlato nei Pirenei a cavallo Ira Francia e Spagna: si tratta di un 
falto di conservazione, e precisamente di resistenza alla romanizzazione 
che ha sovrapposto il latino alle lingue precedentemente parlate nei ter
ntori conquistati da Roma (v. cap. 7,  par. I ) .  Altrimenti Je enclaves sono 
sempre costituite da altre varietà indoeuropee. Una di queste è il breto-

I 
ne, appartenente alla famiglia celtica, nella Bretagna (nord-ovest della 
Francia), che non è un resto dell'antica presenza di celti che originaria
mente occupavano quasi tutta la Gallia, e che poi sono stati completa
mente romanizzati, ma è: il risultato di una colonizzazione medievale a 
partire dalle isole britanniche. Numerose sono poi le penisole e isole 
tedesche in Francia e in Italia. In alcuni casi si tratta di problemi di 
confme, come nel caso deU' Alsazia e di parte deUa Lorena in Francia, 
tedesche tra il 1870 e il 1918, ma tornate definitivamente alla Francia 
nel 1945, dopo la seconda guerra mondiale: queste regioni erano origi
nariamente di lingua tedesca ma sono poi passate al francese (restano 
dei dialetti locali). In Italia, la minoranza di lingua tedesca dell'Alto 
Adige/SiidoroI dipende dall'annessione di questa regione all'Italia dopo 
la prima guerra mondiale (918). La popolazione locale parla dialetto 
lirolese e impara nelle scuole il tedesco, accanto all'italiano. Ci sono poi 
dei fatti di colonizzazione medievale o moderna, frequenti nelle valli o 
in singoli villaggi delle Alpi o delle prealpi italiane. Parlano varietà tede
sche arcaiche Gressoney e alcune comunità della Val d'Ayas in Valle 
d'Aosta, alcune località della Val d'Ossola e della Valsesia in Piemonte !i  
cosiddetti walJer), i dodici comuni veronesi, con centro Giazza ( la cui 
lingua è: tradizionalmente detta àmbro, con errato riferimento all'antica 
popolazione germanica dei tempi di Roma antica; sull'Altopiano dei Sette 
comuni in provincia di Vicenza, l'antico ambro è: ormai estinto), poi giù 
giù numerosi piccoli punti in Veneto, Trentino e Friuli. 
Ci sono, infme, delle enclaves di altre lingue indoeuropee, nelle zone del
l'Italia meridionale: albanese (in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria e Sicilia) e croato (Abruzzo), in seguito ad antiche migrazioni; 
greco (in Puglia e in Calabria), per via di colonizzazioni medievali o forse, 
a quanto pare, come resto dell'antico idioma usato nella Magna Grecia. 
Nel territorio della Romanìa ci sono, oltre ai romeni, altri gruppi lingui
stici di diversa entità: il più numeroso è: quello ungherese, che costitui
sce col suo milione e mezzo di parlanti (secondo il censimento del 2002), 
stanziati prevalentemente in Transilvania, la più grande minoranza lin
guistica d'Europa; poi il rom (o romanì), il tedesco, l'ucraino, il serbo, il 
tartaro, il turco, ed altre comunità linguistiche di minore importanza. 
Accanto a questo quadro storico, bisognerebbe oggi dare anche una 
mappa della presenza degli emigrati che si trovano in modo più o meno 
stabile nei paesi di lingua romanza, e delle popolazioni emigrate in altri 
paesi. L'emigrazione interessa oggigiorno molti paesi, quasi tutti, seppu
re in forma diversa. La Francia, da tempo, ha accolto lavoratori da di
versi paesi extraeuropei (particolarmente arabi), ma anche altri popoli 
romanzi: portoghesi, spagnoli, italiani, mohi dei quali si sono fermati 
nel paese. Altri sono tornati, tra cui molti italiani. Oggi l'ltalia, che dalla 
fine dell'Ottocento fin verso il 1960-70 aveva fornito milioni di emi
granti all'America (Stati Uniti e America Latina), all'Australia e, in Eu
ropa, soprattutto alla Francia, al Belgio (in particolare nella parte fran
cofona), alla Svizzera e alla Germania, è diventata a sua volta terra di 
immigrazione. Tra gli emigrati in Italia, oIrre ad albanesi, arabi, cinesi, 
ecc., ci sono anche molri Romeni. La parentela linguistica può favorire 
la comprensione tra emigrati e popolazione residente. 
Quanto alle conseguenze linguistiche delle migrazioni, queste sono in 
genere diverse da quelle degli antichi stanziamemi: quasi sempre il gruppo 
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immigrato, se diventa stabile, perde la propria lingu:l lche nel caso degli 
italiani emigrati era in realtà un dialeno) nel giro di una O due generazio
ni, integrandosi più o meno annoniosameme con la popolazione ospite_ 
Quanto alla migrazione interna, e stata molto intensa in Francia già nel
l'Ottocento, contribuendo all'indebolimento dei dialetti a favore del fran
cese. Ma ha lasciato anche tracce nel francese di Parigi. che_ con la sua 
�rande pe�iferia ind�s[riale (fa b(1f1lieue) è stata una delle mete princip:l' 
h del mOVImento mlgratorio. 
In Italia la migrazione interna, dal sud al nord .. è stata imensissima nel 
dopoguerra, fino agli anni Sessanta-Settanta. Gli immigrali ita.l-iani per
dono il loro dialetto nel giro di una sola generazione. Nei primi decenni. 
i figli degli immigrati passavano al dialetto del luogo, oggi in genere. 
come gli stessi locali, parlano solo !'italiano. 

La Romània nuova comprende i territori di lingua romanza che non 
sono stati conquistati da Roma, e conseguentemente latinizzari, ma dove 
una lingua romanza è stata importata più tardi. In Europa questo farro 
è raro e si limita alla diffusione (sopraltutlo neU'ambito di regioni del
l'ex Impero ottomano: Grecia e Bulgaria: e fuori d'Europa: Marocco, 
Turchia) dello spagnolo portato dagL ebrei detti se/arditi Iv. avanti

·
, 

par. 2.1.3), cacciati dai regni di Spagna e del Portogallo nel XV secolo. 
Grandioso, invece, è il panorama extraeuropeo. La più imponenteespan
sione delle lingue romanze è quella conseguente alla scoperta dell'Ameri
ca, alle grandi navigazioni e alle colonizzazioni che, a partire dalla fine deI 
XV secolo, hanno portato lo spagnolo in gran pane dell'America centro
meridionale e nelle Filippine, il ponoghese in Brasile e - in Asia - a Ma
cao, Goa e Tl1l1or est, il francese nelle Antille, ad Haiti, in Guvana, in 
Canada e in alcune zone degli Stati Uniti. Per questo fenomeno 1� lingue 
romanze, e tra queste soprattutto lo spagnolo, hanno conosciuto un'enor
me espansione mondiale che può essere paragonata solo II quella del lati
no neU' Antichità e dell'inglese c, in misura minore, dell'olandese nell'Età 
moderna (per le quali v. cane 9-12). Oggi i parlanti lingue romanze neI 
mondo, considerate assieme Romània vecchia e Romània nuova, sono 
circa 646 milioni. Si aggiWlga poi che molti paesi deU'Mrica - in cui si 
parlano spesso molri idiomi differenti - usano come ufficiali le lingue 
degli antichi colonizzatori: il francese in Niger, Ciad, Camerun, Repub
blica Cenuoafricana, Senegal, nei due Congo, in Madagascar, ecc.; il por
toghese in Angola, Mozambico, ecc.; lo spagnolo in Guinea Equatoriale. 
Il francese inohre continua ad essere ampiamenre diffuso - pur non es
sendo lingua ufficiale - nelle ex colonie di Marocco, Algeria e T Wlisia. 
Ci sono infme le lingue creole e i pidgins (o sabir) a base sopratturto 
portoghese o francese, oltre che inglese. 1 pidgins sono lingue che si 
sono fonnate in Africa e in Asia dal contatto di lingue europee con 
lingue indigene_ Sono caratterizzate da un lessico ridotto, limitato quasi 
esclusivamente alla sfera commerciale, e da una grammatica moho sem
plificata. Alcuni pidgins sono diventati le sole lingue materne delle po
polazioni locali: dotate di un sistema linguistico più complesso, pren-

dono il nome di lingue creole_ Si parlano lingue creole a base portoghe
se a Ceylon (Sri Lanka) e in l\1alacca in Asia, a Capo Verde, Sao Tomé, 
Principe, e in Guinea Bissau in Africa; a base francese ad Haiti, nelle 
Piccole Antille. in Guyana e nelle isole Mascarene; a base spagnola nel
l'isola di Curaçao (America centrale) e nelle Filippine. Queste lingue 
ormai hanno in comune con le lingue madri praticamente solo la base 
lessicale, mentre la struttura grammaticale è completamente diversa. 

Abbiamo dato a p. 18 Wl elenC"O geografico delle lingue romanze che sono 
ufficialmente riconosciute oggi (ann02009) come lingue eli WlO stato, o di 
una regione o di lma comunità autonoma. Quell'elenco, pur con W1 gros· 
so nucleo comune, era diverso già pochi anni fa e potrà cambiare nell'arco 
di qualche anno. Abbiamo già ricordato (Introd., par. �_1) che accanto 
alle lingue romanze c'è tutta la grande varietà dei dialetti, alcWli dei quali 

_ avevano in passato un'importanza più grande di oggi. Altre �a·rietà sono 
state oggetto di studio particolare da pane dei linguisti per la loro origina
lità nel panorama romanzo. Così alcWle di queste varietà si sforzano oggi 
di avere uno statuto ufficiale, e si propongono una standardizzazione che 
superi la frammemazione dj�ùeltale attuale. La forte suddivisione interna, 
infatti, considerata Wla ricchezza dai linguisti e dialettologi, è vista infatti 
in genere dai loro sostenitori come un ostacolo da superare. 

Tutela delle minoranze 
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In Italia la legp:e n. 482 del 15 dicembre 1999, 
intitolata Norme in tutela delle minoranze lin
guistiche storiche, prevede interventi di tutc
la per alcune varietà non romanze (albanese, 
greco, sloveno, croato, tedesco) e romanze 
del nostro paese: sardo, franco-provenzale (in 
piccola parte parlate in Italia in Val d'Ao
sta), friulano, ladino, oltre al catalano (AI· 
ghero) e al francese. l pro\'Vedimemi di tu
tela previsti comprendono. assieme aUa fa
coltà di usare la lingua della minoranza in 
alcuni atti amministnltivi ufficiali (accamo al
l'italiano), anche la possibilità di insegnamen-

to nella scuola. Queste misure non riusciran· 
no certo da sole a fare di queste varietà delle 
lingue (nel senso fone che abbiamo chiari
to), ma potrebbero, almeno in alcuni casi, 
favorire un potenziamento del loro uso so
ciale e, assieme, preparare il loro passaggio a 
un ruolo ufficiale. Potrebbero cioè, per così 
dire, metterle sulla strada per diventare lin
gue. Il legisla(ore, dopo lunga discussione, 
non ha dato la stessa possibilità ai pur glo
riosi dialetti italiani, confermando così il Joro 
ruolo ufficialmente e socialmente subordina
to all'italiano. 

2. LE PRlNCIPALI LINGUE ROMANZE DI USO 
UFFICIALE 

In questo paragrafo passeremo in rassegna, in ordine geografico, le 
principali varietà romanze, indicandone brevemenre lo status sociale e 

. . .  _ _  . _____________________ �J 
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ufficiale. la storia e�terna, e fornendone insieme qualche dato descritti· 
\'0 linguistico interno. Per la distribuzione geografica di ciascuna di 
esse si rimanda alle carte 4-8 alla fine del libro. Per i simboli e le defini
zioni fonetiche, pp. 1 1 - 13.  
In un primo elenco considereremo le lingue romanze che hanno otte· 
nuto un riconoscimento ufficiale, passandole in rassegna da ovest a est 
(v. anche sopra, par. 1 ) :  il portoghese. il galego, lo spagnolo, il catalano, 
il francese, l'italiano, il romancio, il romeno. 
In un secondo elenco, prenderemo in esame alcune varietà che, per le 
ragioni che si diranno, hanno particolarmente attratto l'attenzione de
gli studiosi: l'occitanico in Francia; il sardo, il ladino dolomitico e il 
friuJano in Italia: il dalmatico, ora estinto, sulla sponda orientale adria
tica nell' odierna Croazia. 
Finiremo, come abbiamo �à preannunciato. con i dialetti italiani. 

2.1. Le lingue della penisola iberica 

Le lingue romanze deUa penisola iberica, portoghese, gaJego, spagno
lo (o castigliano), cata1ano. hanno una storia in parre simile, per cui 
alla presentazione delle singole lingue premettiamo un breve schizzo 
sulla loro formazione storica. 
All'estremo nord, nell'area dei Pirenei (anche sul versante francese), il 
basco, che abbiamo già ricordato k sopra, par. 1, e a\'anti, cap. 7, par. 
l),  lingua non romanza né indoeuropea, forse di origine caucasica, rap
presenta la continuazione di una delle lingue parlate neUa penisola ibe
rica prima delJa conquista romana. 
I] punto di partenza per capire lo S\'iluppo delle lingue ibero-romanze è 
la conquista deUa penisola da parte degli arabi, tra il 7 1 1  e il 720. A 
questa rurezza cronologica il latino si era già trasformato in romanzo, e 
nella penisola iberica si parlavano certamente cliverse varietà a nord come 
a sud. Conseguentemente all'invasione araba, partita dal sud, la penisola 
si divise in un piccolo, residuo nord cristiano, e un grande centro-sud 
musulmano. Dru punto di vista linguistico sia il nord che il centro· sud 
restarono romanzi, a parte la considerevole presenza araba nel sud. Dal 
ptlllto di vista politico, si formarono a sud degli stati arabi, famosi per il 
loro splendore e il loro progresso, mentre in una strena striscia nel nord, 
si formarono alcuni piccoli stati cristiani. Questi organizzarono prima la 
resistenza, poi, col tempo, il lungo processo di riconquisla del territorio 
(Reconquista) porrò un po' alla volta all'eliminazione completa del do
minio arabo (1492)_ Gli stali cristiani (cana 5) erano, da ovest a est: il 
regno di Leon, il regno di Navarra, il regno di Aragona e la contea di 
Barcellona (che si unirà col regno di Aragona neI XII secJ. Dal regno di 
Leon si stacca, già nel X secolo, la contea, poi regno, di Castiglia che 

, 
diventerà presto il centro politico e culturale più importante deUa Spa
gna cristiana e si riunificherà, nel 1230, con il regno di Leon, ma questa 
volta sotto l'egemonia castigliana. Sempre dal regno di Le6n si stacca, 
intorno al 1093, ]a contea, poi regno, di Portogallo. 
Dal punto di vista linguistico, c'erano quindi, sempre da ovest a est, i 
seguenti gruppi linguistici: 1) il galego·portoghese nella parte occiden
tale del regno di Leon; quando si formò la contea di Portogallo, il ter
ritorio linguistico galego-portoghese si divise in due: il nord galego 
unito al Leon, e quindi alla Spagna, e il centro-sud, che assunse come 
lingua ufficiale il portoghese; 2) ]' asturo-Jeonese, nella parte centrale 
del regno di Leén; 3) il castigliano, nel regno di Castiglia; 4) l'aragone-
se, nei regni di Navarra e Aragona; 5) il catalano nella contea di Barcel
lona. Nel sud, occup_ato dagli arabi, la popolazione locale, romanza, 
parlava dei dialetti spagnoli di cui abbiamo scarse testimonianze, men
tre la lingua di'cultur� era l'arabo. Il romanzo dei territori arabizzati 
veniva chiamato dagli scrittori arabi al-<:agam iya ('lingua straniera'), 
mentre dai filologi moderni viene denominato mozarabico (cioè lin
gua dei mozàrabi, Ja una parola araba che significa 'suddito degli ara
bi'). La nostra conoscenza deI mozarabico è limitata a pochi documen
ti, i più importanti dei quali sono le bari/ii (sing. barga 'uscita finale'), 
alcuni versi, cioè, in romanzo contenuti in poesie in arabo e in ebraico 
classico dei secoli XI-XII (v. cap. 9, par. 4.3.0. 
Con il processo di riconquista si ebbe l'occupazione progressiva e la 
ripopolazione del centro e del sud della penisola da parre degli stati 
crÌstiani deI nord. Parallelamente, dal punto di vista linguistico, ci fu 
l'espansione verso sud delle varietà romanze del settentrione della pe
nisola: queste lingue sostituirono ]' arabo, ma vennero anche a elimi
nare i dialetti ibero-romanzi detti mozarabici. Le lingue deI nord pe
ninsulare però non presero parte in maniera uguale alla riconquista 
linguistica: le lingue che predominarono furono ad occidente il porto
ghese, ormai staccato dal galego; al centro il castigliano, che diventò 
la lingua egemone nel regno di Castiglia e Leon e poi, dopo " unifi
cazione col regno di Aragona nel 1479, neI regno di Spagna; e a orien
te il catalano (cfr. le carte 4 e 5). A partire dal Cinquecento il castiglia
no, in rapida espansione nell'intera penisola, cominciò ad essere chia
mato anche spagnolo (solo il portoghese riuscì a resistere alla sua pres
sione). Asruro-Ieonese e aragonese ebbero invece un ruolo minore nel
l'espansione verso sud. Osservando la carta linguistica della penisola 
iberica (carta 4) ritroviamo i cinque gruppi linguistici settentrionali, 
ma con una distribuzione territoriale e un'importanza relativa diver
se. Il portoghese occupa tutta la parte centromeridionale della fascia 
occidentale delIa penisola ed è la lingua ufficiale del Portogallo; il ca· 
stigliano occupa tutta la parte centrale e meridionale della penisola, è 
la lingua ufficiale della Spagna (assieme a catalano e galego nelle ri· 
spettive regioni autonome) e costituisce l'unica varietà della penisola 
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iberica ad essere stata esportata in America e nelle altre colonie; men
tre asturo-Iconese e aragonese sono ridotti oggi a dei gruppi dialettali. 
Il catalano occupa la parte orientale della penisola iberica ed è lingua 
nazionale della regione autonoma della Catalogna. Dopo che nel 1981 
la Galizia, nel nord-est della penisola iberica, ha ottenuto lU10 statuto 
di autonomia all'interno della Spagna, la lingua locale, il galego. svol
ge dal 1983 la stessa funzione. L'attuale assetto linguistico della peni
sola iberica è dunque il frutto della Reconquista e dell'espansione dei 
dialetti settentrionali verso sud: questo spiega tra l'altro la rdativa 
uniformità dei singoli territori linguistici e la scarsa frammentazione 
dialettale nel centro-sud. 

2.1.1. n portoghese 
Il portoghese era anticamente parlato nelle regioni nord-occidentali 
del paese che si trovano a contatto "Con la Galizia spagnola. Nel Medioe
vo il portoghese e il galego costituivano due varianti della medesima 
koinè linguistica, detta galego-portoghese (per il concetto di koinè v. 
cap. 5, par. 4): una lingua importante, che è stata il veicolo di espressio
ne di tutta la lirica di ispirazione trobadorica della penisola iberica nei 
secoli XIII e XIV Dopo la separazione del Portogallo dal Lcòn (e quindi 
dalla Galizia), le due lingue hanno però avuto una storia e uno svilup
po autonomo. La koinè precedente è diventata la lingua letteraria, e 
poi ufficiale, del Portogallo. 
Il portoghese, oIrre a essere la lingua del Portogallo, è anche la lingua 
di alcune ex colonie, la più importante delle quali è certamente il Bra
sile, e la base di varie lingue creole asiatiche e africane. Contando solo 
Portogallo e Brasile, il portoghese è attualmente parlato da oltre 200 
milioni di persone (di cui lO milioni in Portogallo, più di 180 in Brasile 
e i} resto nelle altre ex-colonie portoghesi) ed è la seconda per diffusio
ne tra le lingue romanze dopo lo spagnolo (e la sesta in assoluto). 
Come accennato, il portoghese è la lingua originariamente parlata nel 
nord del POrtogallo e poi diffusasi verso sud. Ma, diversamente che nel 
caso del castigliano, anche il centro politico e culturale del paese si è 
spostatO verso sud, per cui la lingua ufficiale ha assunto tratti linguisti
ci nuovi. Dal punto di vista dialettale possiamo distinguere oggi un 
gruppo di dialetti settentrionali (che corrispondono alla zona di for
mazione del portoghese e alle zone riconquistate più anticamente), e 
un ampio gruppo di dialetti centromeridionali (che corrispondono alla 
zona di colonizzazione, alla zona cloè dove il portoghese è stato im
piantato su un territorio originariamente mozarabico). 
Il portoghese parlato in Brasile si differenzia sotto molti aspetti dal 
portoghese europeo e presenta inoltre una notevole stratificazione so
ciale: così, se le differenze non sono molte nella norma scritta, esse 
aumentano a mano a mano che ci si awicina ai registri parlati più fami
liari. Le differenze rappresentano in parte delle conservazioni di stadi 

più antichi deUa lingua (in genere il portoghese dell'inizio del XVUl 
sec.), in parte sono delle innovazioni tipiche del brasiliano. 

Un esempio di conservazione è la pronuncia [i] della e atona finale: posse 
'che io (egli) passi' ['pasi], come nel portoghese europeo del XVII1 secolo 
(il portoghese europeo ha in seguito centralizzalO questa [i], che è pro
nunciata oggi come uno Jchwa molto chiuso: ['pasT])o Un esempio di in
novazione è la pronuncia paIatallzzata o affricata di !tI e Id! davanti a [i]: 
tipo 'tipo' è in genere pronunciato [It'ipu] o {'tJipu). I due fenomeni si 
ritrovano, per esempio, nella parola de, pronWlciata in gran parte del 
Brasile [d�J (in Portogallo [di]). Grandi differenze si hanno anche neUa 
sintassi, per esempio nell'ordine dei pronomi clitici: brasiliano me parece, 
pon. parece-me 'mi pare' (per il concetto di pronome clitico, V. cap.?, par: 7.2.1). Ci sono differenze anche nel lessico, soprattutto a causa del moltI 
prestiti da lingue amerindie e africane tipici del portoghese del Brasile. 

2.1.2. n galego 
Il galego, come abbiamo detto, formava inizialmente un blocco con il 
portoghese. Nel Due-Trecento ci fu la splendida stagione deUa lirica det
ta, appunto, galego-ponoghese, opera di poeti delle due aree. Ma il gale
go· portoghese fu adottato inizialmente come lingua della poesia lirica 
anche in Castiglia, in particolare alla corte di Alfonso X il Saggio (1221-
1284), Il galego ha continuato la sua vita di lingua letteraria fmo al tra
monto dd Medioevo, subendo in seguito la pressione egemonica del 
castigliano. Ridotto, a partire dal Cinquecento, a un semplice raggrup
pamento di dialetti solo parlati, il galego è stato oggetto a partire dalla 
seconda metà dell'Ottocemo di lU1a rinascita letteraria. Come il catala
no, all'inizio degli anni Ottanta del Novecento, ha acquistato nel 1981 il 
rango di lingua ufficiale, accanto allo spagnolo, nella Comunità autono
ma di Galizia. Per questo scopo è stato necessario mettere a punto una 
nuova lingua ufficiale, regolata e normata, in parte diversa dalle varietà 
locali ancora in uso. La Legge di normalizzazione linguistica è entrata in 
vigore ne1 1983. Parlano oggi galego circa 2 milioni e mezzo di persone 
concentrate perlopiù in Galizia. Parlano gaIego anche aIcune località 
situate all'estremità occidentale del Principato deUe Asturie e di Castilla 
y Le6n (cosiddetta Franxa Exterior 'Frangia esterna'). Soprattutto nelle 
principali aree urbane, comunque, si continua a usare ampiamente il 
castigliano. 
DaI punto di vista linguistico, il galego è evoluto storicamente meno 
deI portoghese, ed è rimasto più vicino all'antica koinè medievale, an
che se ha subito un notevole influsso da parte del castigliano soprattut
to a livello Iessicale_ 

2.1.3. Lo spagnolo 
Lo spagnolo, o castigliano, è la lingua romanza più parlata nel mondo, 
e una delle più diffuse assieme a cinese mandarino, hindi e inglese. 
Più eli 350 milioni (più di 390 secondo altre stime) di persone lo hanno 
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come lingua materna o come seconda lingua; è lingua ufficiale in 21 stati 
dell'ONU. Lo spagnolo letterario è, come abbiamo visto, originariamen
te un dialetto settentrionale, con il suo centro attorno alla città di Burgos 
nella Vecchia Castiglia (cioè nella Castiglia originaria, settentrionale). 
Grazie al ruolo determinante dell'iniziativa castigliana neUa Reconqui
sta, si è imposto nell'intera penisola iberica centro-orientale cancellando 
molte altre varietà e riducendo l'estensione e il ruolo di altre. Nel pano
rama dialettale della Spagna, meno variegato di quello italiano, l'asturia
no e il leonese hanno un posto ridotto, e ancor più l'aragonese. Tutta la 
zona meridionale è castigliana, anche se presenta molti fenomeni foneli
ci nuovi: «yeismo», cioè realizzazione di II come [j] anziché come [A]: 
caye per calle 'via' (pronuncia che è testimoniata sporadicamente anche 
al nord, ed è ormai corrente perfino a Madrid); passaggio di s in fme di 
.sillaba a /hl o a zero: mascar 'masticare' è [mah'kar] e [ma'kar], los hom
bres è [lolhombreh], ecc.; defonologizzazione delJ'opposizione di 18/ e I 
sI, per cui, per esempio, àento 'cento' e siento 'senlo' si pronunciano 
nello stesso modo: [Isjento] (cosiddetto seséo) (per il concerto di defono
logizzazione, v. cap. 6, par. 4). All'interno dell'area meridionale le varietà 
sono limitate: quella andalusa è particolarmente importante perché sem
bra essere in gran parte all'origine dello spagnolo d'America. 
Lo spagnolo è parlato in Spagna anche nelle aree galega e catalana 
(assieme alle lingue locali), ad Andorra (do\'e la lingua ufficiale è il 
catalano) e a Gibilterra, politicamente inglese, dove gli abitanti parla
no una varietà spagnola di tipo andaluso. 
La diffusione dello spagnolo fuori della Spagna è dovuta a due avveni
menti storici. il primo è la cacciata degli ebrei dalla Spagna nel 1492: 
accolti nell'Impero ottomano, si sono sparsi nei Balcani, nell'Anarolia e 
nell'Africa settentrionale. Queste comlU1ità di ebrei -detti sefarditi dal� 
l'ebraico sèfaraddi' 'di Spagna' - hanno conservaro fino ad oggi un �asti. 
gliano arcaico, che ignora le evoluzioni fonetiche fondamentali che lo 
s�agnolo ha avuto a partire dal XVI secolo. II secondo, e ben più gran� 
dlOso, fenomeno di diffusione è quello conseguente alla scoperta del
l'America e alla conquista e colonizzazione spagnola di immensi territori 
nell'America centrale e meridionale. Lo spagnolo d'America presenta 
una fisionomia linguistica moderna, perché le ondate di colonizzatori si 
sono succedute per secoli: la base comune è un castigliano meridionaliz
zato, comprendente generalmente i fenomeni descritti sopra (il seséo è 
compatto). Ci sono stati poi fenomeni innovativi più o meno generali. 
�egli s�uppi fonetici locali, l'importanza dell'influenza delle lingue in
digene dI sostraro è modesta. 

Oggi lo spagnolo è parlato in diverse regioni degli Stati Uniti (Texas 
�ew 1'1exico, �rizona, Florida, California, Stato di New York) per colo� 
OlzzaZlone annca o per immigrazione recente, e, da nord a sud nei se
gu.enti stati. d.eU'America centrale e meridionale: Messico, Cuba, Repub
bhca Domlfllcana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Co-

f-
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sta Rica, Panama; Colombia, Venezuela. Guvana, Suriname, Ecuador, 
Peru, Bolivia, Cile, Paraguay. Uruguay, Arge�tina. Come resto di colo- . in Asia e in Africa 
nizzazione, lo spagnolo è noto in Africa settentrionale, in Marocco e nel 
Sahara Occidentale, e in Asia, nelle Filippine. È parlato inoltre nelle 
isole Canarie e nelle enclaves spagnole di Ccuta e di Melilla (Marocco), 
tutte dipendenti daUa Spagna. 

Come si vede da questi rapidi cenni storici, un dialetto molto limitato 
originariamente ha subito una progressiva espansione, diventando la lin� 
gua abituale di lU1 numero sempre crescente di parlanti: questo fatto 
può spiegare probabilmente i continui feno�enj di semplificazione che Alcuni fenomeni dello 
hanno colpito particolarmente il sistema fonologico nel vocalismo, ma spagnolo 
soprattutto nel consonantismo, alleggerendolo notevolmente rispetto al 
sistema antico. A confronto con le varietà vicine, il castigliano ha alcuni 
tratti fonetici eccentrici nel panorama iberico: per es. il passaggio di lEI 
iniziale a Ih/ (come in hlio 'figlio' < FIUUM) in tuni i contesti, tranne che 
davanti a ue lfuego 'fuoco', juente 'fonte', !uerle 'fone', ecc.l e r (/rfo-
'freddo'); la dittongazione dì e c ò anche in sillab� chiusa iv. cap . .3,  par. 
5.1 e cap. 7, par. 9.2.1), del tipo sierra 'sega' (lat. SERRAM), arrestata solo 
dalla presenza di un suono palatale: noche invece di l1ueche 'nolte' (lat. 
NOCTEM). I nessi latini k-, p-, f + {- passano alla liquida palarale I!J 
lfomar < CLAMARE 'chiamare', llm/er < PLÒ\·ERE 'piovere', llama < FlAMMA 
'fiamma', contro clamar, plouer,flama dell'aragonese e del mozarabico, o 
altre soluzioni nelle altre varietà (lo sp . . fior potrebbe essere un latini-
smo). Nel corso del Cinquecento e del Seicento, quando il castigliano 
era ormai diventato lo spagnolo letterario, l'antico sistema fonologico 
non si era ancora semplificato: da allora l'opposizione di /bI (ocelusiva 
bilabiale) e IjV (fricativa bilabiale) si è defonologizzata; come guella di I 
sI e IzI; le affricate Itsl e Idzl sono state neutralizzate in un unico suono 
/81; il nuovo fonema Ixl, una fricativa velare sorda, ha preso il posto di I 
JI e I:J: così oggi Quijote si pronuncia [k.iixore] mentre l'il. Chisàotte 
(penetrato in italiano alla fine del Cinquecento) e il fr. Quichotte conser· 
vano l'antico IJI (per questi fenomeni, v. cap. 6, par. 4). 

2.1.4. 11 catalano 
li catalano ha oggi più di 7 milioni di parlanti. Come lingua amministra- Il catalano nel Medioevo 
tiva, letteraria e di cultura, il catalano ha conosciuto un periodo di splen- e oggi 
dare tra il XIII e il XV secolo, con centro nella corte di Aragona (ed è 
stato anche usato nella cancelleria del Regno di Napoli nel periodo ara-
gonese). Una volta avvenuta l'unificazione con il regno di Castiglia (1479), 
il catalano fu progressivamente sopraffatto come lingua ufficiale e di cul-
tura dallo spagnolo. La «rinascita» nazionale catalana, iniziata nell'Ouo-
cento, ha promosso un uso sempre più vivo della lingua in tutte le attivi-
tà intellettuali e pratiche. Represso dal regime fascista spagnolo, dopo]a 
fine della dittatura di Francisco Franco (1975) e la promulgazione della 
nuova costituzione democratica ( 1978), il catalano è stato finalmente ri· 
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conosciulO come una dcUe lingue nazionali che affiancano lo spagnolo 
in tre comunilà autonome: CalaJogna (979), Pais VaJenciano (982) e 
Isole Baleari ( 1983). Gode di un certo grado di riconoscimento anche 
nella fascia ?rientale dell'Aragona (cosiddetta Fronjo orientai 'Frangia 
orientale'). E inoltre l'unica lingua ufficiale del Principato di Andorra 
(dove tutta\ia si parla anche castigliano). 
Nel catalano si distinguono due gruppi dialetrali principali, l'orientale 
e l'occidentale. NeU'insieme, il catalano si parla in Catalogna, nel Pais 
Valenciano, nelle Baleari, nell'estremità orientale deU'Aragona e nel 
nord-est deUa Regione di Murcia. Si aggiungono, fuori dalla Spagna: il 
Roussillon (nel Dipartimento dei Pirenei Orientali, in Francia), An
dorra e la cittadina di Alghero in Sardegna, colonia catalana del tempo 
del dominio aragonese, che ha conservato l'antica lingua. 
TI catalano antico I?rcsentava una forte somiglianza con il vicino occita
nico (o pro"enzale, \'. avanti, par. 3.1): come questo era contraddistin
lO, per esempio, dalla caduta delle vocali finali diverse da -o, con con
seguem�e morfologiche spesso affini. QueslO fenomeno è largamente 
diffuso tanto da interessare perfino la gran parte dell'ltalia settentrio
nale, e può essere defmilO quindi un fenomeno tipicamente galJo-ro
manzo (v. cap. 8, par. 1). Certo, la cuhura comune nella quale si situa
no le produzioni letterarie medievali accentua ancor più la somiglianza 
deUe lingue amiche. Tuttavia mai catalano e provenzale sono stati con
fusi tra loro. Nella forma ufficiale moderna, invece, il catalano è larga
mente debitore, soprattutto per il lessico, deUo spagnolo. 

2.2. Il francese 

Circa 78 milioni di persone parlano oggi il francese come lingua mater
na: 45 milioni risiedono in Francia, il resto nella Svizzera romanda, in 
Belgio, in Lussemburgo, nel Principato di Monaco, in Valle d'Aosta, e, 
al di fuori d'Europa, in Québec (Canada), negli Stati Uniti e nelle ex 
colonie d'America, Africa e Oceania. Il francese è stato largamente 
conosciuto nel mondo come lingua di cultura (tra il XVIII e il XX 
sec.), ma è oggi in gran parte soppiantato dall'inglese. In molti stati 
dell'ONU, inoltre, il francese è parIato come seconda lingua accanto 
agli idiomi locali, per cui si può calcolare che sia conosciuro da più di 
1 12 milioni di persone. Attualmente è la tredicesima lingua tra le più 
parIate al mondo. 
Nel territorio della Repubblica francese, il francese è oggi usato pres
soché universalmente, a spese sia delle altre lingue che vi si parlano 
(bretone, fiammingo, basco, tedesco, occitanico, franco-provenzale, cor
so), sia dei dialetti originari. 11 fenomeno della diffusione della lingua 
della regione dell'Ile de France W lronàen, franciano), irradiata da 

Parigi, è molto antico. A partire dalla metà del XII secolo, la 1insua di 
Parigi ha influenzato i testi letterari e non-letterari del Nord. E nel
l'Ouocento, tuttavia, che, in seguito all'industrializzazione, all'emigra
zione interna e alla scolarizzazione generale, il francese è penetrato 
capillarmente neU'uso orale di tutto il paese. I dialetti antichi sono oggi 
ridotti a gruppi di po'ois, di uso solo familiare e privi di una norma 
comune. 
I più importanti dialetti francesi, che hanno avuto nel Medioevo un 
uso amministrativo e letterario, sono stati, accanto al franciano: il pic
cardo; il nonnanno; il vallone (nell'area che oggi costituisce il Belgio 
francofono), il dialetto della Champagne (champenois); il borgogno
ne, e altri ancora. Anglo·normanno è chiamata la varietà di francese 
impiegata in Inghilterra per alcuni secoli a partire dall'invasione nor
manna (1066) dagli strati sociali più ahi della popolazione. Per indica
re tutto qu�sto complesso di varietà settentrionali medìevali viene nor
m�lmenre impiegata la defmizione coniata da Dante di �Jingua d' oit» 
(v. cap. 2, par. 2). 
Il francese letterario ha subito una forte differenziazione nel corso del
la sua storia, maggiore che ogni altra lingua romanza. Così si distingue 
tra francese antico, dai XII fino aU'inizio del XIV secolo, e francese 
moderno, interponendo qualche volta una fase intermedia, ma più vi
cina a quella moderna che a quella antica: quella del francese medio 
( dalla metà del XIV sec. fino a tutto il XVI). Soprattutto nel corso del 
Trecento, e poi ancora nei secoli successivi, il francese ha subito una 
serie di cambiamenti radicali nella Struttura sintatrica e nella fonolo
gia, che ne hanno trasformato profondamente la fisionomia generale. 
Oggi un francese colto non capisce la Chanson de Rolond o l'Histoire 
de Soint Louis di Joinville se non ha ricevuto una preparazione specifi
ca, mentre si sa che un italiano può affrontare abbastanza agevolmente 
la lettura di Dante o Petrarca col solo ausilio di qualche nota a piè di 
pagina. L'individualità del francese rispetto aDe altre lingue romanze, 
di cui parleremo, è spesso il risultato di queste radicali trasformazioni. 
Il francese moderno mantiene un legame con il francese antico solo 
attraverso la grafia, che non è fonetica, ma al contrario etimologizzante 
e conservatrice. Ma sulla grafia del francese non influisce solo la tradi
zione grafica amica. Nel Rinascimento, infani, si è operata una siste
matica latinizzazione del francese, che ha influito su tutti i livelli deUa 
lingua., ma più di tutto suUa grafia. E anche il greco antico ha avuto un 
certo ruolo: il repertorio grafico francese, ad esempio, comprende se
gni presi dal greco come y e ph, cosÌ mentre in italiano si scrive fisico, in 
francese abbiamo ph)'Jique (agg.) e ph)'Jiàen (nome), anche se in gene
re 1ft si scrive / (/ille 'figlia', 'ragazza'. /ou 'folle', ecc.), e Iii i (Po"" 
ponrien, ecc.). La grafia del francese si presenta così estremamente 
complessa, certamente la più complessa (e quella in cui è più facile 
sbagliare) tra le lingue romanze. I tentativi di riforma finora fatti con lo 
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scopo di sempliflcarne almeno alcuni aspetti sono falliti, come quelli di 
un'altra lingua dalla grafia ahrettantO e forse più complicata (per ra
gioni in parte simili, ma in parte anche diverse): l'inglese. 
A partire dal Seicento, il francese ha incominciato a diffondersi negli 
ambienti colti europei, grazie al prestigio della letteratura, della filosofia, 
deUa cultura scientifica deUa Francia. Molte corti d'Europa, da Torino a 
San Pietroburgo, hanno parlato e scritto in francese; molti scrittori e 
intellerruali europei hanno usato il francese nelle loro opere. Il francese è 
stato, nell'Ottocento, il maggiore agente ili « occidentalizzazione» del 
romeno, un processo che ha interessato naturalmente soprattutto il les
sico della lingua. Ma non è un fenomeno eccezionale: il lessico francese 
(costituito in parte da Iatinismi anche crudi, come abbiamo visto) è pas
sato a moltissime lingue europee e non-europee, ed è quasi diventato un 
terreno comune di incontro tra idiomi altrimenti spesso moho lontan�. 

Al cllfuori dell'Europa, il francese è parlato come lingua ufficiale (spesso 
accanto ad altre lingue): in America: in Canada (dove i francofoni costi
tuiscono circa un quarto della popolazione, con i centri maggiori nel Qué
bec e nel Ne", Brunswick), negli Stati Uniti (Louisianal. ad Haiti: in Mri
ca: in Mauritania, Mali, Niger, Ciad, Senegal, Guinea equatoriale, Burki
na Faso. Costa d'Avorio, Benin, Toga, Camerun, Rep. Centroafricana, 
Gabon, Congo, Rep_ Democratica del Congo, Ruanda. Burundi, Giburi, 
Madagascar, nelle isole Seychelles e Comore; in Oceania: a Vanuaru. In 
tali paesi il francese è conosciuto però dalle é/ites, non daUe grandi mas
se. E poi lingua ufficiale dei Domini (DoM) e dei Territori d'Oltremare 
(TOM), tra cui ricordiamo: Martinica, Guadalupa, Guyana, in America; 
Nuova Caledonia e Polinesia, in Oceania. Il francese è inoltre diffuso 
nella fascia maghrcbina in Tunisia, Algeria, Marocco. In Africa e in Ame
rica, in particolari condizioni, ha dato origine a pidgùH (come il pc/il· 
nègre africano, lingua di scambio) e a lingue creole (v. sopra, par. I) .  

2.3. L'italiano 

L'italiano ha circa 56 milioni di parlanti (anche se un certo numero ha 
per lingua materna un dialetto). La base dell'italiano moderno è nel 
fiorentino del Trecento, che già anticamente si era diffuso - per via let
teraria e soprattutto nell'uso scritto-grazie alle opere di Dante, Petrar
ca e Boccaccio, e che poi, nel Cinquecento, si è affermato per opera di 
Pietro Bembo come lingua comune dei letterati e della gran parte delle 
cancellerie dei vari stati d'Italia. A causa della frammentazione politica 
che ha da sempre contraddistinto la storia della nostra penisola, solo 
élites molto ristrette e il gruppo geograficamente limitato dei Toscani 
ha nei secoli scorsi parlalo l'italiano. L'italiano è stato a lungo una lingua 
prevalentemente scritta. Negli ultimi cent'anni, dall'Unità d'Italia in poi 
(e soprattutto dal secondo Dopoguerra), e col favore di grandi spinte 
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sociali e di fenomeni di concentrazioni urbane, si è ampiamente diffuso 
anche l'uso dell'italiano orale (in varietà locali più o meno differenziate 
soprattutto nella fonetica e nel lessico, i cosiddetti italiani regionali). 
Accanto all'italiano, o più spesso al posto dell'italiano, si sono parlati 
dei dialetti. Questi rappresentano le continuazioni locali del latino, e 
devono pertanto essere considerati dal plUltO di vista genetico sullo stesso 
piano dell'italiano, che non è nient'altro che l'evoluzione del latino par
lato a Firenze (con le precisazioni che daremo subito). Naturalmente i 
dialetti locali - come lo stesso fiorentino alle sue origini - non costitui
scono delle continuazioni rettilinee e pure del latino, giacché le varietà 
più prestigiose hanno sovente esercitato delle influenze su altre meno 
importanti. TI modeUo fiorentino, ad esempio, ha cominciato ad opera
re una notevole influenza sui dialetti veneti e in specie sul veneziano già 
a partire dalla prim!l metà dcI Trecento. Mettendo da parte, provviso
riamente, il quadro dei dialetti italiani, cerchiamo di caratterizzare l'ita
liano in quanto fiorentino e di accennare alla sua storia. 
TI fiorentino si presentava nel Trecento come un dialetto particolar
mente conservativo nel quadro italiano, tale da rispecchiare in modo 
eccezionale certi caraLteri del romanzo comune: per esempio nella si
tuazione del vocalismo (buono, tiene), che in altri dialetti e varietà ro
manzi è stata notevolmente alterata da nuovi conguagli, da fatti meta
fonetici, o dalla perdita della distinzione tra sillabe aperte e chiuse (per 
il vocalismo de] romanzo comune, v. cap. 7, par. 9.2). Questo fatto 
dipende probabilmente dalla situazione isolata di Firenze e della To
scana rispetto alle principali vie di comunicazione nella tarda Antichi
tà e nell' Alto Medioevo. La nuova importanza economica, politica, com
merciale e infine culturale di Firenze nel Basso Medioevo ha poi diffu
so in tutta Italia un tipo di lingua particolanneme vicina al latino, e per 
questo particolarmente gradita ai letterati e inoltre, aLneno in cerri casi, 
equidistante tra varietà diverse. Tuttavia nessun avvenimcnlO politico 
decisivo ha poi effettivamente esteso l'italiano oltre cerchie ristrette, 
come si è detto. Solo a Roma l'uso della corte pontificia (dove si usava 
prevalentemenre il toscano) e pOI il ripopolamento della città da parte 
dì toscani dopo il sacco del 1527 hanno influenzato profondamente la 
varietà locale. Per questo il romanesco è un tipo di toscano, mentre il 
dialetto della campagna romana è, com'era quello originario di Roma, 
una parlata centromeridionale (per questa distinzione v. avanti, par. 
3.8). A parte questo caso, l'Italia moderna ha mantenuto una pluralità 
dialettale che, all'uscita dal Basso Medioevo, era simile a quella della 
penisola iberica e della Francia, ma che in quei paesi è stata radical
mente ridotta da fatti storici precisi. 
Mentre la lingua di Firenze è evoluta, !'italiano letterario e l'italiano 
parlato oggi, che ne dipende, hanno come modello sostanzialmente il 
fiorentino del Trecento, integrato dalla tradizione letteraria successiva. 
Così nessuno segue l'uso di Firenze nel ridurre il dittongo Iw':)l a hl 
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(bòno, non più buono). Incerta è l'antichità dei fenomeni della gorgia, 
cioè dell'aspirazione di consonami occlusive intervocaliche (v. cap. 4, 
par. 7.1), nominata per la prima volta ne1 1525 dall'erudito senese Oau
dio Tolomei, ma forse precedente di un secolo o poco più. Anche in 
questi casi logicamente l'uso italiano non è quello fiorentino moderno. 
Il problema de1 rapporto tra l'italiano e il fiorentino è stato dibattuto in 
un quadro nonnativo e ai flni dell'espressione Jeneraria, ne1 corso della 
ce1ebre Questione della lingua (v. cap. 2, par. 5). In una prospettiva 
moderna, invece, e quindi con uno scopo eminentemente oggettivo e 
descrittivo, il linguista Graziadio Isaia Ascoli (L'Italia dialettale, in «Ar
chivio Glottologico !talianm>, VIII, 1882-1885, pp_ 98-128) ha stabilito 
che l'italiano è la continuazione diretta del fiorentino antico. Ci sono 
infatti alcune prove di fonetica storica che differenziano il fiorentino
italiano prima dai dialetti settentrionali e meridionali assieme, poi an
che dagli altri dialelti toscani. Per esempio l'esito -aio del lar. -ARlUS è 
del solo toscano (salvo la Lunigiana) conttO i dialetti italiani sia setten
trionali che centromeridionali che hanno -aro: tosc. pecoraio contro il. 
sett. pegoraro, il. centromerid. pecorara. Vediamo ora dei fenomeni che 
all'origine erano solo fiorentini (o quasi) e non genericamente toscani 
(oggi tutti i dialetti toscani sono influenzati dal fiorentino): 1) la desi
nenza innovativa -iamo per tutte le coniugazioni (contiamo, ,.,·ediamo, 
partiamo), invece delle legittime continuazioni dal latino (per es. -amo, 
emo, -imo, ora dei dialetti rustici); 2) i tipi pure innovativi ,famiglio e 
pugno con i e u invece che con e e o (da I e O lar.), coi quali il toscano è 
tornato (casualmente) al latino (cosiddetta anafoneSI). Da notare che 
l'evoluzione fonetica è condizionata dalla presenza di suoni palatali e 
da altri nessi dopo la vocale in questione (altrimenti AOEM dà regolar
mentefede, e CRUCEM dà croce; per maggiori dettagli, v. cap. 3,  par. 5.1). 
L'italiano, come abbiamo già accennato, appare oggi alquanto differen
ziato dal nord al centro-sud (con la Toscana sempre a parte, e anche 
per ragioni diverse-la Sardegna), e da regione a regione, ma quasi esclu
sivamente nella fonetica e nel lessico. Roma nel centro-sud diffonde un 
modello particolannente prestigioso e imitato di italiano. Dato il rapido 
passaggio all'italiano di molti parlanti in anni recenti e recentissimi, che 
rompe per la prima volta e bruscamente il quadro d'una dialettofonia 
imperante, è naturale che ci siano molti tipi di italiano, ognuno dei quali 
in strerta relazione - soprattuno per la fonetica - con il dialetto locale. 

2.4. U romando 

TI romancio è una varierà appartenente al gruppo itala-romanzo che è 
divenuto da1 1938 una delle quattro lingue nazionali della Confedera
zione Elvetica. È parlato in varietà locali spesso ricche di differenze 

nella Sopraselva, SOlloseka ed Engadina fmo a oriente nella Val Mo· 
nastero, da circa 35.000 parlanti. Sino al 1996, le lingue ufficiali del 
Cantone erano linsieme al tedesco e all'italiano} tutte e cinque le \'arie
tà locali di romancio. Per superare il problema derivante dalle diffe
renze tra queste \'arietà, nel 1982 il romanisla svizzero Hcinrich Sch
mid ha elaboralO una lingua scrina unitaria e normata, denominata 
Rumanlsch Gn·schun (ramancio grigionese), divenuta dal 1996 lingua 
ufficiale del CanlOne dei Grigioni e della Confederazione nelle sue re
lazioni con i cittadini di lingua rom ancia. 
li romancio mostra delle somiglianze note\'oli con i dialetti italiani set· 
tentrionali e, per certi \'ersi,  con le Lingue gallo-romanze d'oltralpe. Ma 
è soprattutto con il friulano e il ladino centrale (per cui v. più a,'anti, 
parr. 35 e 3.6) che il romancio presenta una spiccata affinità, tanto che 
è stato spesso raggruppato con questi in un'unità linguistica, seppure 
composita, alla quale è stato dato il nome di ladino a partirE dagli studi 
di G.1. Ascoli (Saggi ladini, 1873; v. anche più avanti, cap. 3, par. I) o di 
retoromanzo. 
I fenomeni più rile\'anti che accomunano il romando al ladino centrale 
e al friulano. sono: 
( 1 )  la conservazione dei nessi di «consonante + I» latini: lat. 
CLAVEM > soprasil\'. dar:; fass. tlé, Iivinall. klé; friul. elaf, ecc.: 
(2) la palatalizzazione (quasi generale) di lkI iniziale latino in /tII da
vanti ad laI: laL CAPLlT > eng. cho [IIoJ, soprasilv. tgau [tla\\,] ; fass. éef 
[,Jel]; friu!' éaf[ca:1] o [,Ja:l]; 
(3) la conservazione di ·s latina nel plurale dei nomi (continuazione 
dell'accusativo latino. \'. cap. 8, par. 2.17); 
(4) la conservazione di -s latina nella 2' sing. del verbo. 
Se si osserva la carta 7 in appendice, si può vedere che le tre \'arietà che 
l'Ascoli aveva supposto formassero un'antica «unit?!» ladina, per quanto 
geograficamente vicine, non sono contigue, ma separate quasi sempre 
da altre varietà linguistiche, romanze (dialetti trentini e veneti) e non 
(tedesco in Alto Adige). Alcuni studiosi, seguendo )' Ascoli, hanno cer
cato di spiegare le caratteristiche comuni alle diverse varietà ipotizzando 
che i tre gruppi linguistici, prima dell'espansione dei dialetti veneti e 
trentini e del tedesco, occupassero un'unica area, più ampia di quella 
attuale, che, senza soluzlone di continuità, andava dal Cantone dei Gri
gioci al Friuli. Questa teoria non gode oggi di molto credito. Fenomeni 
come (1) e (4), ad esempio, si riportano a condizioni che erano comuni a 
diversi dialetti italiani settentrionali nelle fasi più antiche Oa desinenza -
s di 2' sing. si conserva ancora in certe parlate venete nella fonna interro
gativa gas-tu 'hai tu'). Per quanto fenomeni come (2) e (3) si Irovino in 
alcune varietà gallo-romanze - (2) in francese, (3) in francese e occitani
co (ma anche nell'ibero-romanzo) -, dal punto di vista lessicale le nume
rose afftnità delle parlate ladine con i dialetti dell'Italia del Nord ne con
fermano )a collocazione all'interno del gruppo itala-romanzo. 

I ___ IiiiiiOiii ____________ �- -.. _. - - - - -

IL DOMINIO ROMANZO 49 

• 



50 CAPrroLo 1 

Estensione geografica del 
romeno 

Storia del romeno 

] dialetti separati del ro
meno 

2.5_ n romeno 

È parlato da circa 26 milioni di persone. Per romeno si intende la lin
gua letteraria e l'insieme, abbastanza uniforme, delle parlate usate nel
l'odierna Romania (v. cana 8), nella Repubblica di Moldova (o Molda
via, detta anche Bessarabia), in alcune regioni dell'Ucraina (soprattut
to Bucovma del Nord, ma anche Transcarpazia, Odessa, ecc.) e della 
Serbia (Voivodina, valle del Timoc) e in piccole aree della Bulgaria e 
dell'Ungheria al coofme con la Romania. In Moldova, dove vivono an
che ucraini, e dove c'era, e c'è tuttora, una consistente presenza russa, 
dalla fine della seconda guerra mondiale al 1989 il romeno fu scritto in 
caraneri cirillici, ma si trattaVa pur sempre dello stesso romeno lettera
rio della Romania, mentre i dialetti sono del tutto simili a quelli della 
regione contermine romena, chiamata anch'essa, peraltro, Moldova. 
Nell'età zarista, quando la Moldova apparteneva alla Russia, e poi di 
nuovo nel periodo sovietico [fa la fine della Seconda guerra mondiale e 
la fme del Comunismo (1944-1991), il romeno è stato SOtiOposto in 
Moldova all'egemonia del russo, lingua veicolare (e dominante) del
l'Unione Sovietica. Una buona pane dei Moldavi sono oggi bilingui, in 
quanto conoscono romeno e russo. 
TI blocco delle parlate romene ha due varietà principali: il tipo munte
no, a sud, che ha il centro a Bucarest, e che rappresenta ora il solo tipo 
letterario ammesso; il tipo moldavo, a est. A questi due tipi principali 
si riconduce anche la lingua delle rimanenti regioni, compresa la più 
grande, la Transilvania. 
E. una situazione di grande uniformità, che contrasta con la maggiore 
varietà interna delle altre aree romanze, soprattutto quella italiana, ma 
che trova dei paralleli nelle aree slave e in quella ungherese, geografi
camente vicine. 
Ripercorrendo dagli inizi la storia del romeno ci troviamo di fronte a 
diversi aspetti problematici e a volte enigmatici. Dopo un lungo pe
riodo di pressione e penetrazione romana, la Dacia fu conquistata da 
Traiano nel 1 06 d.C. Venne largamente ripopolata con coloni che pre
sero il posto della popolazione locale decimata in una lotta sanguinosa 
e in immani stragi. Nel 271 venne abbandonata, perché indifendibile. 
da Aureliano. Contrariamente alle testimonianze ufficiali, una parte 
della popolazione locale romanizzata dovette rimanere nel territorio. 
Molta popolazione romanizzata era invece stanziata a sud del Danu
bio, nella Mesia, ed è probabile che anche questo stanziamcnto meri
dionale, ora assimilato, abbia contribuito con successivi spostamenti 
alla costituzione della vasta area attuale nord-danubiana del romeno. 
Connessa ad altri movimenti nella grande area balcanica è l'esistenza di 
Ire dialetti geograficamente separati dal nucleo comparto del romeno (v. 
cana 8). Accanto al romeno, detto anche dacoromeno, ci sono infatti: 

, 
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.... aromeno (o macedoromeno). Gli aromeni si devono essere separati 
dagli alrri romeni prima che questi ultimi venissero in comano con gli 
ungheresi, ossia nel X secolo. come dimoslfa fassenza in aromeno di 
prestiti dalfungherese, numerosi invece nel dacoromeno. Gli aromeni 
vivono in piccole comunità disseminate in buona pane deUa penisola 
Balnmica, soprauulto nell'Albania meriruonale, nella Grecia centro-set
tentrionale (Epiro, Tessaglia e Macedonia) e nelle regioni sud-occiden
tali della Repubblica di Macedonia. Si tratta di un gruppo abbastanza 
cospicuo, anche se è difficile stabilirne l'entità precisa (200-300 mila 
persone?) perché la loro specificità linguistica spesso non è riconosciuta 
nei rispettivi paesi e non esistono perciò dati ufficiali; 
.... meglenoromeno. È un piccolo gruppo stanziato in Grecia al confine 
con la Macedonia ex jugoslava, e in pane oltre il confine, in Macedonia, 
a nord-est di Salonicco; 
.... jstroromcno. È un minuscolo gruppo di poche centinaia di parlanti 
che si trova in pochi \'illaggi a Ucka Gora (Montemaggiorel e a Zejane 
(Seiane). presso Rijeka .1fiume), in Croazia. L'istroromen0 si sarebbe 
staccalO per ultimo. verso il XJ]·XJIJ secolo, dal romeno comune. A 
causa deUa recente emigrazione della gran parte deUa popolazione dal· 
l'area poco fenile che occupava, fislforomeno è oggi a rischio di eSlm· 
zione. 
L'istroromeno farebbe gruppo con il dacoromcno, cioè con il romeno 
parlato in Romania, mentre aromeno e meglenoromeno si raggruppe
rebbero tra loro. Dai trani comuni di queste quattro \'ariet�, sudruvise 
in due gruppi, è possibile, in prospettiva, ricostruire un protoromcno, o 
romeno comune. 

Per tornare alla lingua nel suo complesso, vedremo più a\'an!i come il 
romeno, isolato dal blocco romanzo che costituisce la cosidderra 
Romània continua (cap. 8, par. 1),  si sia sviluppato secondo delle 
tendenze peculiari, in particolare nella morfologia e nella sintassi. 
Anche nel lessico si possono constatare fenomeni simili, come la con
tinuazione di parole latine che sono altrove cadute, o la presenza di 
resti abbondanti di vocabolario pre-romano, tracico (in parte comu
ne all'albanese). Più tardi soprattutto lo slavo, che è stato anche tra· 
mite del greco-bizantino, l'ungherese, e infine jl turco, hanno influen
zato notevolmente il romeno. La presenza slava nel lessico è impo
nente_ 11 romeno, per l'influsso slavo (più precisamente per la dipen
denza daUa Chiesa ortodossa di ambito slavo), è statO scrino in carat
teri cirillici fino a circa il 1840 in Romania, e fino a poco tempo fa in 
Moldova (v. sopra). 
Dal punto di vista linguistico il romeno è caratterizzato: 
l) dall'appanenenza alla lega lingujstica balcanica, per cui il romeno 
presenta a tutti i livelli linguistici fenomeni comuni al neo-greco, al 
bulgaro, all'albanese e, in misura minore, al serbo. Questo fauo si spie
ga con la fitta compenetrazione di popoli e il diffuso bilinguismo (e 
anche trilinguismo) nei Balcani, per cui ogni lingua tendeva, nella boc
ca dello stesso parlanle, a modellarsi sulle altre; 
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2) dalla grande influenza h-ancese (ma anche italiana e tedesca) a parti
re dall'Ottocento, che ha convogliato nel romeno una quancità enorme 
di lessico neologistico, in parte facendo scomparire i prestiti antichi di 
origine slava o turca. Questo fenomeno è parallelo alla radicale occiden· 
talizzazione della Romanìa nell'Ottocento. processo che segue partico
larmente i modelli cuhurali e linguistici francesi (v. sopra par. 2.2). 

3. ALTRE LINGUE E VARIETÀ ROMANZE 

Raccogliamo qui di seguito le principali informazioni su alcune varietà 
linguistiche romanze, che per varie ragioni hanno una particolare im
ponanza e si distaccano così dal continuum dialettale romanzo (v. so
pra, par. I ) .  

3.1. L'occitanico (o provenzale) 

Secondo un'indagine condona alla fine degli anni Novanta, su una po
polazione di 14-15 milioni di abitami, il numero degli adulri che parIa
no un patois occitanico supera di poco le 500.000 unità. Altre valuta
zioni stimano che i parlanti siano almeno 2.000.000. 
L'occitanico è la lingua romanza del Meridione della Francia che per 
prima si è costituita in una koinè letteraria neI Medioevo (XII sec.). In 
Italia viene chiamata ancora prevalentemente provenza le, termine che 
designa però anche, più precisamente, una delle varietà dell'occitani
co, quella parlata nella Prvl1ence. Con l'espressione dantesca di «lingua 
d'oc» (v. cap. 2, par. 2), gli studiosi indicano invece la lingua letteraria 
e l'insieme delle varietà del sud durante il Medioevo. Geograficamenre 
il sistema delle parlate prO\'enzali si estende oggi per circa un terzo 
della Francia. TI confine col francese, partendo dell'estuario della Gi
ronda e seguendo per un tratto la Dordogna, prosegue verso nord
ovest girando attorno al Massif Centrai (comprendendo Limosino e 
Alverniole) e, raggiungendo il Rodano a sud di Lione, scende al mare 
vicino a Monaco. ]n Italia è parlato nelle propaggini occidentali delle 
province di Torino (confinando a nord con il franco-provenzale) e di 
Cuneo. I più importanti centri provenzaJi in Italia sono quelli di reli
gione valdese nella Val Pellice, mentre una colonia valdese medievale 
(XIII-XlV sec.) si trova a Guardia Piemontese in Calabria (prov. di 
Cosenza), ove si parla ancora un dialetto provenzale arcaico. In Spa
gna, nella Comunità autonoma di Catalogna, si pada una varietà gua
scona nelIa VaI d'Aran sul versante meridionale dei Pirenei (cosiddetto 
aranès). 
Come dicevamo, l'occilsnico è oggi ridotto ad un insieme di patois 

locali. Tra le varietà dialettali in cui è oggi suddiviso, ricordiamo, da 
ovest ad est: il guascone, il linguadociano, il provenzale alpino; a nord, 
l'occitanico settentrionale (tra cui il limosino-alvemiate). La situazio
ne attuale dell'occitanico è il risultato della decadenza politica del Me
ridione a partire dal Trecento e della politica centralizzatrice di Parigi, 
per cui il francese, lingua della monarchia, ma poi anche della Rivolu� 
zione e dello stato, si è imposto gradualmente prima nelle città e poi 
nelle campagne del sud. Ncl 1539 il re Francesco I aveva emesso l'edit
to di Villers-Cotterets che ordinava che nei tribunali di tutto il regno, 
al nord come al sud, si usasse il francese. L'editto mirava originaria
mente a vietare l'uso del latino e a favorire il «volgare materno», come 
si esprime il testo, ma con il tempo venne interpretato come un divieto 
anche nei confronti del provenzale. n francese era diventato langue du 
roi (lingua del re), l'unica che potesse avere un uso ufficiale. Ma anche 
nella vita sociale e privata, dove non c'erano leggi per l'uso della lin
gua, come c'erano stare numerose adesioni spontanee alla monarchia 
francese, cosÌ molti erano passati, già nel XV secolo, anche alla sua 
lingua. NeI corso dell'Ottocento, vi furono dei tentativi, generosi, ma 
fallimentari, di proporre una nuova koinè scritta dell'occitanico. Oggi 
l'occitanico è riconosciuto dalla Repubblica francese come una lingua 
regionale, ma la perdita di competenza presso molti abitanti e la man
canza di una nonna scritta ne impediscono tuttora lo sviluppo. In Ita
lia, le minoranze occitane sono riconosciute e tutelate dalla legge 482/ 
1999. Nella Val d'Aran, in Catalogna, l'aranès è riconosciuto come lin
gua ufficiale accanto a spagnolo e catalano. 
L'occitanico è foneticamente meno e'Voluto del francese. La A latina è man
tenuta, sia all'interno che alla fine della parola: mar contro fr. mer, amado 
contro fr. aimée, nba contro fr. rive, ecc. (v. cap. 3 ,  par. 5.1) .  Come in tutte 
le varietà gallo-romanze, anche nell'occitanico tutte le vocali fmali diverse 
da -a cadono: pala < PALA (che però oggi si pronuncia [lpalo]); 
Liberlat < LlBERTATEM, ciutat < CIUITATEM; madur < MATURUM, 

jom < DIltRNUM, ecc. Anche se questo quadro, che potrebbe essere com
pletato da altri particolari del voealismo e del consonantismo, ci ricorda 
quello dell'italiano sertentrionaJe, non bisogna dimenticare che }'occitani
co medievale possede\'a ancora una declinazione bi casuale come il france
se antico (v. cap. 7, par. 8.1), della cui esistenza non ci sono prove per le 
varietà italiane settentrionali. Anche la fonnazione del plurale in -5 separa 
l'occitanico dall'italiano settentrionale (v. cap. 8, par. 2.17). Questi feno
meni - appartenenti a livelli gerarchicamente più alti di quelli fonetici -
mostrano come le lingue della Francia, neUe fasi antiche, fossero più vicine 
di quanto lo sembrino ora: le differenze appaiono infatti oggi aumentate 
per l'eccezionale evoluzione che il francese ha avuto in Età moderna (v. 
sopra, par. 2.2, e cap. 8, parr. 2.8·2. 13). 
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3.2. Il franco-provenza1e 

Un gruppo eli parlate sud-orientali della Francia (Franche-Cornté, Lio
nese, Savoia, la parte settentrionale del DeLfmato) unite alla Svizzera 
romanda e ad alcune valli a sud delle Alpi in Italia, fonna, nel panora
ma linguistico gallo-romanzo, un blocco quasi continuo e relativamen
te uniforme al suo interno. A partire daUe ricerche pionieristiche del
l'Ascoli (Schizzijranco-provenzali, in «Archivio GloHologico Italiano», 
Hl, 1878, pp. 61-120), questa varietà è stata chiamata, in mancanza di 
una denominazione tradizionale, franco-provenzaJe. Gli studi sui do
cumenti medievali hanno mostrato che quella che si presenta oggi come 
una convergenza tra patois di regioni anche molto lontane e politica
mente divise costituiva nel Medioevo un'unità dialeuale nettamente 
distinta. Tale unitàr secondo alcuni scudiosi, è dovuta all'antico.stan
ziamento della popolazione germanica dei Burgundi (V sec. d.C.) e aJ 
loro dominio secolare su uno spazio poi frazionatosi. Lione è stato il 
maggior cemro letterario e linguistico del franco-provenzale. Come 
Lione, anche Grenoble e Gine\Ta S0l10 poi passate al francese, e ora il 
franco·pro\'enzale comprende solo dialetti rustici (patoiJ). Tali vanno 
considerati anche i dialetti delJa valle di Aosta e di alcune vallate della 
parte" nord-occidentale della provincia di Torino (1a Val Soana, la Val 
d'Orco, le tre valli di Lanzo, la Val Cenischia, la media e bassa Val di 
Susa e la Val Sangone) in Italia, che subiscono la pressione non solo 
deU'italiano, ma anche del dialetto piemontese. Colonie italiane meri
dionali del franco-provenzale sono nella provincia di Foggia (Faeto e 
Celle di S. Vito). Si stima che oggi, tra Italia, Francia e Svizzera, sia 
parlato da circa 200.000 persone. ln Italia (dove appare ancora vitale) 
gode dello status di lingua minoritaria dal 1999, ma il suo uso nella 
sfera pubblica rimane scarso. 
II franco-provenzale appare spesso, per le sue caratteristiche foneti
che, come una sorta di «ponte» tra nord e sud, dunque tra francese 
propriamente delto e provenzale. ]n tsantà 'cantare' si osserva uno svi
luppo di tipo francese della consonante (che da vdare diviene affrica
ta) e di lipo provenzale deUa a tonica che si conserva. Ma altre volte si 
differenzia sia daJ francese che dall'occitanico, per cui non può essere 
considerato una mera zona di transizione tra le altre due lingue. CosÌ 
per es. in posizione finale il franco-provenzale si mostra più conserva
tivo delle altre varietà gallo-romanze, in quanto ha -a, -i, -o, -e (erba, 
lilli, coda 'gomiw', pudze 'pulce'), mentre il francese ha solo .� o con
sonante, e il provenzaJe -a e -e. 

l 
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3.3. il sardo 

Circa 1 milione e quanrocentomila persone parlano o conoscono il sar- il sardo: una varielà ro· 
do. TI sardo, molw differenziato al suo interno, presenta, soprattuno in manza spesso conser\"aD\'a 

alcune varietà, dei fenomeni molto conservativi (accanto, peraltro, a fatti 
di innovazione). Oltre ai fenomeni appartenenti a livelli gerarchicamen-
te più elevati che si vedranno (v. cap. 8, parco 25-2.6), sono molto note-
voli quattro fatti di conservativismo morfologico e fonetico. Per ciò che 
concerne la morfologia, notevole è nel sardo la conservazione eli -I e (solo 
in alcune varietà) di -nt come morfemi rispettivamente di III sing. e di III 
pl.: sd. cantai [lkantaòa] 'canta' < CANTAT, campo cantani ['kantanta] 'can-
tano' < CANTANT (la -a finale è epitetica, cioè d'appoggio). Inoltre il sar-
do antico, e in parte quello moderno, mantengono forme verbali del 
latino conservate solo in alcune varietà romanze. Il sardo antico (come lo 
spagnolo e il portoghese) conservava il piuccheperfetto indicativo: derat 
'aveva dato' < DEDERAT, lekerat 'aveva fatto' < FECERAT, jurarat 'ave\'a 
rubato' < *RJMVERAT. Ancor oggi, il congo imperf. cantaret 'cantasse' 
continua il congiuntivo imperfetto latino « CANTARET), altrimenti scom-
parso in tutta la Romània. A livello fonetico, il �ardo logo�urese

.
e �uore� 

se conserva il fonema velare /kJ anche davano alle vocali antenaTI e e l: 
CENTIlM > chentu t1kenru/; QMJCLM > chimighe l'kimigc/; in tuna la Romà
nia, invece, in tale posizione lkI è passato - per un fenomeno di palata
lizzazione - a ItJI (ancora presente in italiano e romeno), e poi a Is/ in 
italiano settentrionaJe, in francese, in occitaruco e in portoghese, o a 
lei in spagnolo. Il dalmatico, almeno nella sua fase più antica, concorda
va in questo col sardo_ Inoltre, in alcuni nomi derivati da neutri della III 
decI. latina, il sardo conserva la -s del singolare: sd. tempus < TEh-1PUS, sd. 
corpus < CORPUS. 
La Sardegna dal V secolo d.C. in poi ha avuto una vita separata dal resto Storia del sarJo 
delle regioni dell'ex Impero romano, e ha conosciuto forme di ammini-
strazione politica relativamente autonome, A partire dall'XI-Xll secolo i 
documenti giuridici sono stati redatti in sardo (v. cap. 9, par. 4.2.2). La 
successiva penetrazione economica e politica di Genovesi e Pisani (sece. 
Xl-Xl!), e la dominazione catalana (sece. XIV-XV), poi eliventata spa-
gnola, hanno influenzato in modo fondamentale l'aspetto linguistico del� 
l'isola. Non solo tutte le varietà del sardo hanno accolto molti elemenu 
dai dialetti italiani in questione, dal catalano e dal castigliano, ma cene 
varietà di sardo sono state notevolmente trasfomlate. Il sassarese e il 
gallurese (a nord) hanno subito il forte influsso del toscano con il quale 
sono venuti in contatto già nell'Xl secolo, come è avvenuto anche nella 
gran parte delle varietà corse (nord-est dclJ'isola, v. avanti). 

. . 
Le odierne varietà del sardo sono: il campjdanese, a sud, con Cagllan; VarietàmoJemedd sardo 
il logudorese e il nuorese nel centro-nord dell'isola, salvo la costa set-
tentrionale; il gaUurese, a nord-est; il sassarese, attorno a Sassari, a 

. 
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nord-ovest. Non c'è oggi un sardo moderno ufficialmente consacrato 
all'uso. In passato il sardo letterario della produzione lirica orale, i co
siddeui mutos, basato sul logudorese, era considerato come una sorta 
di «sardo illustre». Come lingua di una minoranza storica italiana, il 
sardo è comunque tutelato dalla legge n. 482 del 15 dicembre 1999, in 
base alla quale gli usi della lingua nella scuola e neU'amministrazione 
potranno essere in seguito ampliati. Solo recentemente è stato awiaro 
un tentativo di normativizzazione grafica e morfologica del sardo. 
Sempre come eredità delle complesse vicende storiche dell'isola, la 
Sardegna comprende in sé a sua volta alcune altre minoranze linguisti
che. Ad Alghero (ovest) si parla catalano. Carloforte e Calasetta nelle 
isole di S. Pietro e S. Antioco (sud-ovest) sono genovesi, fondate da 
coloni liguri (di Pegli) che avevano abitato prima l'isola di Tabarca 
sulla costa africana, e che si sono trasferiti più tardi qui: il loro dialetto 
è detto perciò tabarchino. 

3.4. Il corso 

11 corso è parlato nella Corsica, in territorio francese. Riconosciuto dalla 
Francia come lingua regionale ( 1974), conserva una certa vitalità. È in
segnato a scuola come seconda lingua accanto al francese. Nonostante 
questo, non esiste una varietà standard, che ne peffileua un uso unifor
me anche solo nello scritto. TI numero di parlanti è stimato tra le 125.000 
e le 175.000 unità. 
Originariamente le varietà corse presentavano numerose affinità col 
sardo, ma hanno subito l'influenza toscana nel corso dei secoli a causa 
della forte penerrazione pisana soprattutto nel ceorro-nord dell'isola. 
Nel corso si distinguono le varietà dette ullramontane, parlate nella 
parte sud-occidentale dell'isola, e quelle di nord-est dette cùmontane. 
Le prime sono più conservative, come si vede nel trattamento del va· 
calismo tonico (simile a quello del sardo, v. cap. 7, par. 9.2.]): f, i > Iii, E, 
� > lei, 6, 6 >  10/, O ,  O >  lui. Ess.: Iilu < FILUM, pilu < pILUM, 
alJetu < ACETUM, meli < MtLEM, foku < FÒCUM, soli < SOLEM, 
krulli < cROCEM, Iuna < LUNA. Le varietà àsmonlane sono di tipo pre
\'alentemente toscano, anzi conservano addirittura alcuni tratti arcaici 
delle parlate toscane. 

3.5. Il lodino centrale 

Il ladino centrale (o dolomitico) è parlato nella regione dolomitica, 
comprendente in Trentina-Alto Adige le valli di Fassa, Gardena, Badia 

e Marebbe, Livinallongo, e, nel Veneto, parte del Cadore (Ampezzo, 
Comelico, con propaggini a sud e a oriente, che quasi arrivano a tocca� 
re il Friuli), per un totale di circa 55.000 parlanti. 
Le comunità dell' AltO Adige che parlano il ladino centrale godono, 
all'interno dello statuto d'autonomia della provincia di Bolzano, del 
riconoscimento dell'uso della lingua nella toponomastica, nella scuola 
(dove è insegnato dopo l'italiano e il tedesco), nella stampa, e nell'am
ministrazione. È in atto per questo un tentativo di standardizzazione 
ufficiale sulla base delle proposte suggerite da H. Schmid, lo stesso 
linguista svizzero che ha normato il romancio. La lingua che è stata 
elaborata, detta Ladin dolomitan, fonde tratti linguistici, soprattutto 
fonetici e morfologici degli idiomi ladini (gardenese, badiotto, mareb
bano, ampezzano, livinallese, tassano). 
Oltre alle caratteristiche viste al par. 2.4; uno dei tratti più rilevarlti del 
ladino centrale è il passaggio di /a/ tonica ad lei: laI. CAPUT > gard: 
[tIe], fass. l'e/[tIe!]; CLAI'EM > fass. t/é. livinall. klé. 

. 

3.6. Il friulano 

Il friulano è parlato da circa 430.000 persone nel Friuli-Venezia Giulia, 
con l'eccezione di alcune isole alloglotte, tedesche o sla"e, e di alcune 
enclaves \'enete, come quella di Trieste; in alcuni ceorri urbani (tra cui 
Udine) era penetrato il veneto, che oggi appare però in regresso. 
Il friulano è tradizionalmente classificato tra le varietà «ladine», o «re
toromanzc» (v. sopra, par. 2.4). Diversamente dal romancio e dal ladi
no centrale, il friulano presenta accanto a una classe di plurali maschili 
sigmatici (provenienti dall'accusativo latino), come/un < FÒCOS 'fuo� 
chi', cuarps < *cORPOS 'corpi', anche una classe che ha il plurale voca
lico, che proviene dal nominativo della 2a dccI. latina in ·i: cavai, pL 
cavài 'cavallo, cavalli', biel, biei 'bello, belli' (v. cap. 8, par. 2.17). 
TI friulano è differenziato al suo interno in alcuni gruppi dialettali. Anche 
il friulano, come altre varietà italiane di cui si è deuo, gode ora dei 
benefici della succitata legge n. 482 del 15 dicembre 1999. In vista di 
un uso scolastico e amministrativo del friulano all'interno della legisla
zione citata, è stata predisposta una koinè, che dovrebbe superare, al
meno nell'uso ufficiale, le differenze locali. 

3.7. Il dalmatico 

II cosiddetto dalmatico, che si era formato lungo la costa della Dal· 
mazia e nelle isole dell' Adriatico, ha gradualmente perso di impor-
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tanza nel corso dei secoli fino a estinguersi del rutto. Questa lingua 
non va confusa con il veneziano. che fin dal Medioevo era stato intro
dotto da Venezia tramùe i suoi mercami e amministratori nelle stesse 
aree. Il dalmatico antico ci è noto attraverso documemi di natura 
pratica, a partire da una lettera del 1280. Già in questo periodo il 
dalmatico appare soggetto alla pressione del veneziano, che alla fine 
lo assorbirà deI tutto. Il raguseo. cioè il dalmatico dell' odierna Du
brovnik, in Croazia (delta un tempo Ragusa), è la varietà più rappre
sentata nei documenti antichi; ancora nel XV secolo si discuteva in 
raguseo neI Senaw dell'importante cirtà marinara (si usavano però 
anche il veneziano e il croalO). 
Il dalmatico fu assorbiw, come dicevamo, dal \'eneziano sulla costa, 
mentre il croatO avanzava nell'entroterra. A questa doppia pressione 
ha resistito più a lungo l'isola di Krk fin italiano Veglia), nell'estremo 
Nord, vicino a Rijeka (Fiume). Del dialello deU' abitato di Veglia, ve
gliaro (o vegliono), ci restano trascrizioni dirette onocentesche. TI lin
guista is[riano Mattco Bartoli, che è stato il maggiore studioso del dal
matico, ha raccolto ancora nel 1897 dalla \'oce dell'ulrimo parlante ve
gliato (Antonio Udina detto Burburl le estreme testimonianze di que
sta lingua nella sua opera fondamentale dedicata al dalmatico (1906). 
Fonti supplementari per la conoscenza del dalmatico sono le varietà 
veneziane e croate che l'hanno sostituito. che ne conservano numerosi 
elementi lessicaJi. 

AJcuni caratteri dcI dal- A liveUo fonetico il dalmatico prescnt<l. spesso dei caraneri arcaici. Nel 
matico dalmatico medievale (come nel sardo) si conservavano k e g velari da· 

vanti a e e i. NeUa fase del vegliato descritta alla fine deU'Ottocento da 
Barrali la velare si manteneva solo davanti a ,'ocale atona (kenùr 'cena
re' < CENARE, gelùt 'freddo' < GELATUM), oppure in parole in cui -E
era passata a aj (kaina < cENAM, l'. SOtto). Una serie di tratti, in parte 
comuni all'italiano toscano e centromeridionale, lo distingue dal vene
ziano e in genere dai dialetti italiani settentrionali: ci limitiamo a ricor
dare la consexvazione di t intervocalico e davanti a r. patrono non pa
ròn (< [palòron]). La dittongazione, che è diffusissima, genera anche 
dittonghi discendenti (cioè accentati sul primo elemento): da E, ad esem
pio, si sviluppa il dittongo aj, come nel già citato kaina 'cena' e in akait 
'aceto' < ACEnJM. 

3.8. I dialetti italiani 

1 dialetti italiani, conti· Le ragioni per cui presentiamo in questa rassegna anche i dialetti italia
nuazioni locali del latino ni sono principalmente due. Anzitutto, per il facro che ogni studenre 

ha in genere una conoscenza più o meno profonda di uno di questi 
dialetti, e questo può facilitare la comprensione di alcuni fenomeni 

l 

che, presenti in alcune "arietà dialettali, spesso sono anche ampiamen
te diffusi nel dominio romanzo. In secondo luogo, perché la varietà 
dialettale d'Italia non ha paragone nel dominio romanzo, né negli altri 
spazi linguistici europei (slavo, gennaruco, ecc.). Così mentre della sud
di\'isione dialettale di altre comunità linguistiche romanze, come la 
Francia, la Spagna e la Romania, abbiamo dato dci brevi cenni nei pa
ragrafi rispettivi, affrontiamo qui almeno un quadro d'insieme dei dia
letli parlati in Italia. 
Ricordiamo anzitutto che questi dialetti sono delle continuazioni locali 
del latino (v. par. 2.3), e non, come si pensa talvolta, delle deviazioni 
dall'italiano di base toscana. L'idea espressa da Mario Alinei (Le lingue 
d'Europa, 2 voll., Bologna, ]1 Mulino, ]996-2002) che i dialetti siano 
più antichi del latino e ne rappresentino una differenziazione origina
ria, anziché una derivazione, va r�pinta. 
Quasi tuni i dialetti italiani sono stati scritti nel Medioevo, per scopi 
amministrativi, religiosi e spesso anche per fini artistici, cedendo suc
cessivamente il passo al toscano, detto presto italiano. Anche in segui
IO. tuttavia, i dialetti hanno avuto un uso letterario - ora cosciente e 
riflesso - in quella che viene generalmente detta letteratura dialettale. 
Hanno visto così la luce autentici capolavori soprattutto nel teatro e 
nella poesia. Nel teatro: il Ruzanre in pavano, cioè nel padovano rusti
co del Cinquecento; nel Seicento, Carlo Maria Maggi in milanese; nel 
Settecento, Carlo Goldoni in veneziano; nel Novecento, Eduardo De 
Filippo io napoletano, ecc. ecc. Nella poesia: nell'Onocento, Carlo Porta 
in milanese, Giuseppe Gioachino Belli in romanesco, Salvatore Di Gia
como in napoletano; nel Novecento, Biagio Marin in gravisano, cioè 
nel dialetto veneto di Grado, in Friuli, Virgilio Gioiti in triestino, De
lio Tessa e Franco Loi in milanese. Albino Pierro nel dialetto di Tursi, 
in Lucania, e molti altri. 
Ancora oggi, in alcune aree della penisola (Italia meridionale, Veneto), 
i dialetti godono di un certo prestigio sociale, anche se non hanno rico
noscimento ufficiale a livello della legislazione nazionale ( in alcune zone, 
come in Piemome, c'è stato un riconoscimenro a livello regionale). 
Questa siruazione era ancora generale nella prima metà del Novecen· 
to. Oggi, in gran parre delle regioni italiane la situazione linguistica che 
si profila è di tipo diglossico, con l'italiano come 'varietà alta' e il dia
letto come 'varietà bassa'. Benché, soprattutto negli ultimi trent'anni, 
la presenza dell'italiano neUa sfera privata sia andata progressivamente 
aumentando, soprattutto presso le nuove generazioni, a tutt'oggi l'uso 
del dialetto nella comunicazione informale rimane forre. Secondo un 
sondaggio ISTAT, nel complesso le persone che in Italia parlano dia
letto in famiglia (esclusivamente o assieme all'italiano) rappresentava· 
no nel 2006 quasi il 50% della popolazione. 
] dialenj italiani si dividono in tre gruppi fondamentali: dialetti setten
trionali, toscani e centromeridionali. 
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I dialetti italiani setten
trionali 

Traiti comuni al gano-ro
manzo 

..... I dialetti italiani settentrionali comprendono le varietà parlate nel 
Piemonte, neUa Liguria, nella Lombardia, nel Tremino, nel Veneto, e, 
infine, nell'Emilia e nella Romagna. All'interno di ogni regione, che 
presenta un tipo dialettale proprio, sussistono souovarietà locali carat
terizzate a volte da differenze notevoli. 
Sono venete le parlate di alcuni centri del Friuli-Venezia Giulia come 
Grado e Monfalcone, di Trieste (precedentemente friulana), delI'Isrria 
e della Dalmazia, derivate dall'espansione secolare del veneziano_ Un 
tipo autoctono, più antico, è il vero e proprio istriano, o istrioto, parla
to un tempo in tutta l'Istria, ma poi ridotto alla sola Rovigno e al centro 
più piccolo di Dignano, dove si è conservato fmo in data recente, ma 
ora è in via di estinzione. Dopo l'emigrazione di massa degli Italiani 
dall'lstria e dalla Dalmazia dopo la fine della seconda guerra mondiale 
( 945), con il passaggio di quelle terre alla Jugoslavia comunista, il 

. numero dei parlanti delle varietà romanze (venete e istriane) dell'lstria 
e della Dalmazia si è ridotto a poche migliaia. 
I dialetti settentrionali formano un insieme molto vario. Tuttavia ad 
una artenta analisi linguistica presentano parecchi aspetti comuni che 
li accostano a�e lingue gallo-romanze (francese, franco-provenzale, 
occitanico). distaccandole dagli altri due gruppi dialettali italiani, to
scano e centromeridionale. Per esempio nei dialetti settentrionali sono 
state eliminate le consonanti lunghe che invece gli altri due gruppi (cen
trale e meridionale) hanno ereditato dal latino: al toscano pelle e aI 
napoletano pèlla corrisponde il tipo settentrionale pele, a letto e liét/o 
corrisponde felo (non solo nei dialetti, ma spesso anche nell'italiano 
regionale meno accurato), ecc. Le consonanti ocelusive intervocaliche 
si indeboliscono (sonorizzandosi), e a volte (attraverso una fase fricati
va) dileguano: *PRATI > pradi > praòi > prai (a volte prè, con chiusura 
del dittongo ai); CAUDA > coda > coòa (nelle grafie medievali 
codho) > coo, ecc.; DICO > digo, FOCUM > fogo, AMICA > amiga, ecc.; 
CAPUT > COl-'O > cao (in molte varietà cÒ). Pcr questo fenomeno, v. cap. 
8, par. 2.18. 
Alcuni fenomeni morfologici innovativi sono pure abbastanza larga
mente comuni, come la doppia serie di pronomi soggetto (non sempre 
in turte le persone): per '(tu) dici' abbiamo in piem. Ii il parli, in bologn. 
le I di, in ven. ti te diIi, e anche in friul. lù tu di1.is (v. cap. 8, par. 2.7). 
Ma più spesso il veneto si distacca dal gruppo, lasciando così da una 
parre tutti � altri dialetti, detti gallo-italici. Secondo l'ipotesi classica 
dell'Ascoli (che sembra però oggi difficile da mantenere, v. cap. 7, par. 
O, i dialetti del Piemonte, della Lombardia, della Liguria e, in parte, 
dell'Emilia-Romagna risenrono del sostrato celtico, che è assenre inve
ce nel Veneto. Al sostrato celtico si attribuiscono - ma la cosa è tutt'al
tro che certa - la presenza delle vocali /0/ e /y/, assenti nel Veneto e 
naturalmente nel resto d'Italia (ma anche in quasi tutta l'Emilia). La 
gran parte dei fenomeni fonetici più originali dei dialeui galIo-italici è 

in relazione alla caduta generale deUe vocali finali diverse da -a. Que
sto fenomeno (che esclude però il ligure) è comune al catalano, al fran
cese e all'occitanico (v. rispettivamente parc. 2.1.4, 2.2 e 3_1). Se si con
siderano anche le frequenti cadute di vocali protoniche, e certi svilup
pi consonantici originali, il risultato è che oggi alcuni dialetti si presen
tano come moho lontani dal latino e dall'italiano letterario per la strut
tura della parola, avvicinandosi aUa tendenza monosillabica del fran
cese: cosÌ in bologn. d3(m < dzàn < *dizàn 'diciamo', in alcune varietà 
piemontesi (orientali e meridionali) 'uo\'o' è wo/ e in 10mb. CE! come in 
francese. 
..... Delle caratteristiche deI toscano e soprattutto deI fiorentino si è già 
parlato nel paragrafo dedicato all'italiano, a cui si rimanda (par. 2.3). 
.... Su una linea che congiunge Massa a Senigallia (tradizionalmente si 
dice, meno precisamente, La Spezia a Rimini), i dialetti settentrionali si 
incontrano con il toscano a ovest e con l'italiano centromeridionale a 
est. Quest'ultimo gruppo dialettale non può essere suddiviso, come 
quel10 settentrionale, per regioni. Le varietà sono sostanzialmente tre: 
a) marchigiano-umbro-laziale (detti altrimenti «dialetti dell'Italia me
diana»), cui appartiene anche il dialetto del capoluogo dell' Abruzzo, 
l'Aquila); b) abruzzese-molisano-pugliese settentrionale�campano-Iu
cana; c) salentino-calabro-sicula. L'attuale dialetto della città di Roma, 
il romanesco, si differenzia nOle\'olmente dai dialetti dei dintorni, che 
sono di tipo genuinamente centromeridionale, in quanto profondamen
te influenzato dal toscano, per via della presenza di numerosi fiorenti
ni a Roma dopo il definitivo rilorno dei papi da Avignone (420) e 
soprattutto dopo il sacco del 1527 _ I documenti medic\·a1i deI romane
sco presentano infatti ancora i tratti tipici delle parlate centromeridio
nali, mentre il romanesco moderno è nella sostanza di tipo toscano. 
Alcuni dialetti del centro, particolarmente in Umbria, hanno acquisito 
caratteri toscani per l'influenza della vicina regione. 
Vediamo le caratteristiche comuni. Tutte le varietà mantengono dal 
latino l'opposizione tra consonanti lunghe e brevi, come in toscano e 
in sardo, opposizione che come si è detto è andata perduta nel resto 
d'Italia e in tutta la rimanente Romània. Nei dialetrj centromeridiona
li sono presenti anche caratteri di conservativismo a livello morfo
sin tattico, che ricorderemo in parte nel capitolo 8 (pare 2.3-2.5)_ Sono 
invece innovarivi i fenomeni che seguono. Praticamente diffuse in tut
ta l'Italia centromeridionale sono le assimilazioni nd > nn e mb > mm 
del tipo monno per mondo, quanno per quando e, più raro,jamma per 
gamba, ritenute spesso un effetto del sostrato asco-umbro. Anche la 
metafonesi, seppure in diverse forme, riguarda tutte le varietà centro
meridionali (v_ cap. 3, par. 5Al. Molte varietà, tra cui il napoletano, 
presentano il passaggio di tulte le vocali finali atone a -d (v. sempre 
cap. 3, par. 5.4). 
Passiamo ora ai tratti peculiari di alcune varietà. Una zona di confine 
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tra la Calabria e la Lucania (da Maratea al Golfo di Taranto) presenta 
lo stesso vocalismo, ritenuto arcaicissimo, della Sardegna (v. cap. 7, 
par. 9.2 . 1 ,  fig. 7.1). Si tratta della cosiddetta zona Lausberg, dal nome 
dello studioso tedesco che l'ha identificata e studiata per primo. II sici-
1ano, invece, come mostreremo meglio più avanti, sviluppa lo schema 
vocalico del romanzo comune, facendo passare lei (da E e j) a li! e 101 
(da O e O) a lui: per es. tila < TELA, vuà < VOCEM (v. cap. 7, par. 9.2.1, 
fig. 7.3). 

P E R  C O N S U L T A Z I O N E  E L E T T U R A  

• Un'opera di riferimento recente per tutte le varietà romanze è il Lexlkon der Romanis/ischen 
Linguistik, a cura di G. Holtus, M·. Metzeltin e C. Schmitt, Tlibingen, Niemeyer, 1988 ss. (7 
voll. editi degli otto previsti), in paI1.: vol. III (romeno, dalmatico, friulano, Jadino, romancio); 
vol. IV (italiano e dialetti italiani, sardo, corso); voI. V (francese, occitanico, catalano); voI. VI 
(castigliano, ponoghese, galego). Un vasto repenorio di specimina delle lingue e dei dialetti 
neolatini si trova in P. Bec, Manuel pratique de philologie romane, 2 \'oU., Paris, Picard, 1970. 

• Su creoli e sabir a base romanza vedi anzitutto i lavori pionieristici di H. Schuchardt, Sur le 
créo!e de

.
ia '5éunion,

. 
in {<Ro�ania

�
), XI (883), pp. 589-593 e Ober Negerportugiesisch, in 

«Zeaschrift fur romamsche Philo}Ogle.», XlI (888), pp. 242-254. Sui creoli, soprattutto francesi: 
1. Vintilii-Riidulescu, Le créole frallçais, den Haag·Paris, Mouton, 1976; A. Valdman, Le créole: 
s/ructure, status et on'gine, Paris, 1978; Id., Le /rançais hors de France, Paris, 1979; Theore/ical 
Onén/atiom in Creole Studies, a cura di A. Valdman e A. Highfield, New York, 1980. 

• Sulla situazione sociolinguisrica delle varietà romanze 'minori' in Europa si veda l'ottima 
sintesi di F Fernandez Rei, Plurilingiiismo )'  cOntacto de lenguas en la Romania Europea, in 
Manual de linguistica romanica, a cura di JE. GargaUo Gil e M. Relna Bastardas, Barcelona 
Ariel, 2007, pp. 477 -516. Più in generale suUe lingue parlate in Europa: F Toso, Lingue d'Europa� 
La pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente, Milano, Baldini Castoldi Dalai 
2006. 

' 

PENISOLA IBERlCA 
• Sull'intero dominio ibero-romanzo: Wl Enrwistle, The Spanish Language, tagether with 
Por/uguese, Catalan and Basque, London, Faber & Faber, 1948 (trad. sp. Las lenguas de Espana: 
castellano, cataMn, vasco y gallego-portugués, Madrid, Ediciones Istmo, 198QJ [P ed. 1973])' 
A.M. Badia M

.
argarit, Fisiogno:nlea comparada de los lenguas catalana y castellana, BarceJona: 

1955; K. BaldlOger, La fonnacton de los dominios lingiiisticos en la peninsula ibérica Madrid 
Gredos,. 19722 (ed . . ?r!g .  ted. !958); M. MetzeItin, Einfiihrung in die hispa'nistisch; 
SprachwlSsemchaft, Tubmgen, Nlemeyer, 1973; D. Messner e H.]. Muller, Ibero-romanisch. 
Einfiihrun

.
g in

.
Sprache u'}d Literatur, Darrnstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983; e il 

vocabolano dI]. CoromlOas e J.A. Pascual, Dicdonano critico etimologico castellano y hispanico 
WCECH), 6 voll., Madrid, Gredos, 1981-1991. 

PORTOGHESE 
• �anuali introduttivi: ]. Mattoso Camara, The Portuguese Language, Chicago, University of 
ChIcago Pr�ss, 1972 (ed. pon. Hfs,ono e Estr:!tura da Lingua P?rtug�esa, Rio deJaneiro, Padrao, 
1975 [1979 )); M. de Palva Boleo, Introduçao ao Estudo da Ftlologta Portuguesa, Lisboa, 1946, 

L 
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S. da Sil\'8 Neto, Manual de Filologia PortugueJa, liistoria, Pl"ohlemas, Métodos, Rio deJaneiro, 
PresençalMEC, 197ì3 ( 1  a ed. 1952); storia della lingua: P. Teyssier, Historia da Lingua Portuguesa, 
Lisboa, Sa da Costa Editora. 1982 (cd. orig. Er. 1980); S. da Silva Neto, Historia da Lingua 
Portuguesa, Rio deJaneiro. Presença/MEC, 19793 ( P  ed. 1952·57). Grammatiche storiche: ].]. 
Nunes, Compéndio de Gramatica Historica Portuguesa, Fonética e Morjologia, Lisboa. Livraria 
Classica Editoria, 19758 (P ed. 1919); E.B. \X'illiams, Do LI/im 00 Portuguis, Rio de ]aneiro, 
Tempo Brasileiro, 19753 (ed. amer. 1938); dialettologia: LE Lindley Cintra, Estudos de 
Dialectologia Portuguesa, Lisboa, Sa da Costa Editara. 1983; portoghese antico: J. Huber, 
Grama/ica do Portuguès Antigo, bsboa, GulbenlUan, 1986 (ed. orig. red. 1933). Dizionario 
etimologico:].P. Machado, Diciondrio Etimologico da Lingua Portuguesa, Lisboa, Confluéncia, 
1977' O' ed. 1952-1959). 

SPAGNOLO (O CASTIGLIANO) 
• Storia della lingua: R. Lapesa, Historia de la lengua espano/a, Madrid, Gredos. 19819 (P ed. 
1942); R Lapesa, El espanol moderno J' contemporaneo, Barcelona, Cririca, 1996. Grammatiche 
storiche: R Menéndez Pidal, Manual de grama/ica historica espanola, Madrid, Espasa-Calpe, 196612; 
Id., Origenes del espanol, Madrid, Espasa-Calpe, 196tf' (] a ed. 1926); A. Alonso, De la pn:mullciaciim 
medieval a la moderna en espanol, a cura di R Lapesa, 2 voli., Madrid, Gredos, 19672 (P ed. 
1954); Garda de Diego, Manual de dialectologia espafiola, Madrid, Espasa-Calpe, 1951>; M. Alvar 
e B. Potrier, Mor/ologia his/anca del espano/, Madrid, Gredos, 1983; P.M. L1oyd, Del latin al 
espano/, Madrid, Gredos, 1993 (ed. orig. amer. 1987); R. Penny. Gramatica historica del espanol, 
Barcelona, Ariel, 1993 (ed. orig. ingl. 1991); R Lapesa, EstudioJ de morfosintaxis hislorica del 
espanol, ed. a cura di R. Cano e M.T. Echenique, 2 \'oU., Madrid, Gredos, 1999; R. Eberenz, El 
espanol en el otono de la Edad Media: sobre el articulo)' 1m pronombres, Madrid, Gredos, 2000; A. 
D'Agostino, Storia della lingua spagnola, Milano, Led. 2001. Spagnolo antico: A. Varvaro, Ftlologia 
spagnola medievale, voI. I: Linguistica, voI II: Lellem/ura, voI. III: Antologia, Napoli, Liguori, 
1965; A. D'Agostino, Lo spagnolo an/ico: sintesi ston'co-descrittilJa, l\.1ilano, Led, 2001. Storia dello 
spagnolo dell' America latina: ].L. Rivarola, El espanol de Amenea en su hùtoria, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2001. Grammatiche sincroniche deUo sp. moderno: Rea} Academia 
Espanola ((omisi6n de Gramatica), Esbozo de una nueva grama/ica de la lengua espaiiola, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1973 (e edizioni successive); ]. Alcina Franch e ).M. Blecua, Grama/ica espaiiola, 
Barcelona, Ariel, 19834 ( 1  a ed. 1975); A. Bello, Gramatica de la lengua castellana destinada al uso 
de los ameneanos, ed. a cura di R. Trujillo, 2 voli., Madrid, Arco Libros, 1988; S. Fernandez 
Ramlrez, Gramatica espaflOla, ed. a cura di]. Polo, l. Bosque e B. Palomo Olmos, 6 voll., Madrid, 
Arco Libros, 1985-1991; E. Alarcos L1orach, Gramattca de la lengua espanola, Madrid, Espasa
(alpe, 1994; M. Carrera Diaz, Grammatica spagnola, Bari, Laterl.a, 1997; Cromatica descriptiva de 
la lengua espanola, a cura di I. Bosque e V. Demonte, 3 voll., Madrid, Espasa, 1999. Dialettologia: 
V Garda de Diego, Manual de dialectologia espaiio/a, Madrid, Espasa·Calpe, 1946; M. AJvar, 
Textos hispanicos dialeetales, Antologia historfca, 2 voll., Madrid, Selecc. Graficas, 1960; A. Zamora 
Vincente, Dialec/ologia espanola, Madrid, Gredos, 19672 (P ed. 1960); Manual de dialectologia 
hirpanica, voI. I: El espanol de Amén'ca; voI. II: El eJpanoi de Espana, a cura di M. Alvar, Barcelona, 
Ariel, 1996. Spagnolo d'America: M.B. Fontanella de Weinberg, El espanol de Aménea, Madrid, 
Editorial Mapfre, 1995. Descrizioni sincroniche di impostazione strutturale: E. Alarcos LIorach, 
Gramatica estructural, Madrid, Gredos, 1969; Id., Estudios de gramatica funàonal del espanol, 
Madrid, Gredos, 1972; B. Pottier, Phonétique et phonologie espagnoles, Paris, 19653; Id., 
ln/roduction à l'étude de la morphoS)'ntaxe espagnole, Paris, Ed. hispanoaméricanas, 19664; S. 
Gutiérrez Ord6iiez, Principios de sintaxùfuncional, Madrid, ArcolLibros, 1997; Introduccion a la 
linguistica espanola, a cura di M. Alvar, Barcelona, Ariel, 2000. Fonetica e fonologia: E. Alarcos 
LIorach, Fonologia espaiiola, Madrid, Gredos, 19684; A. Quilis, Tratado de fonologia }' fonética 
espaiiolas, Madrid, Gredos, 1993. Sulla lessicografia nel XX secolo: G. Haensch, Los diccionarios 
del espaiiol en et Umbral del siglo XXI, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1997. 
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Dizionario storico-etimologico: J. COrOmma5, Dicdonario critico etimologico de la lengua castellana. 
4 voll., Madrid·Bern, Gredos·Francke, 1954·57. 

CATALANO 
• Grammatiche smcroniche e storiche: P. Fabra, Grammaire catalane, Pari5, Les beUes lettres. 
19770l (P ed. catal. 1918}; R. Menéndez Pidal. Origenes del espaiiol, cit.; A.M. Badia Margarit, 
Gramatica hirtorica catalana, Barcelona, Nogucr, 1951; Id., Gramatica catalana, 2 voll., Madrid, 
Gredos, 19752; Id., ÙJ formad6 de la llengua catalana. Montserrat, 1981; FB. de MoU, Grama/ica 
histonea catalana, Madrid, Gredos. 1952; A. Griera, Gramalica Hist6rica Catalana, San Cugat del 
Vallés, 1965; H. Liidtke, Kalalanisch. Eine eil1fiìhrende Sprachbeschreibung, Miinchen, Hueber, 
1984; E. B1asco Ferrer, Grammatica storica del catalano e dei suoi dialetti con spedale nguardo 
all'Algherese, Tubingen, Narr, ] 984; C. Duarte i Monserrat e A. AJsma i Keith, Gramàtica histònea 
del català, 3 voU., BarceIona. Curial, 1 984-1986. ]. Solà, M.-R. Llorei, J. Mascarò e M. Pérez 
Soldanya (a cura dj), Gramàtica del català contemporani, 3 voll., BarceJona, Empuries, 2002. Per 
la fonologia, M. \X'heeJer, Phonolog)' o/Calalan, Oxford, 1979. Sloria della lingua,).M. Nadal e 
M. Prals, Historia de la lIengua catalano, BarceIona. 1982. DiaJettologia:]. Veny, Els por!tJrs cOlalam. 
Sintesi de dialedologia, Mallorca, Moll, 1993. Dizionari: P. Fabra, Dicdonan' generai de la llengua 
catalona, ampI. e ri\'. daJ. Miracle, Barcelona. L6pez Llausàs, J977; (l"  ed. 1932); A.M. AJco\'er e 
F. de Moll, Diccionari català-volencià-baleor, Palma de Mallorca, AJcover, 1927-1962;]. Corommes, 
Dicdonari etimològic i complementari de la lengua catalana, 3 voll., BarceJona, 1980·1982. 

GALEGO 

• Grammatiche sincroniche: R. Ah'arez e X. Xo\'e Ferreiro, Grama/ica Galega, Vigo, Editorial 
Galaxia, 2002; X.R. Freixeiro Maro, Grama/ica da linl!,ua galega, 3 voU., Vigo, Editorial A Nosa 
Terra, 1998-2000. Dialettologia: F. Fernandez Rei, Diolec/oloxfa do lingua galega, Vigo, Editorial 
Xerais, 1991. Grammatiche storiche: M. Ferreiro, Grama/ico Historica Golega, 2 \'oll., Santiago 
de ComposteIa, Editorial Laiovemo, 1 997 · 1 999. Storie della lingua: R Mariòo Paz, His/oria da 
lingua galega, Santiago de Composrela, Editorial Sotdo Bianco, 1998; H. Monreagudo, Historia 
sodal da lingua galega, Vigo, Editorial Galaxia, 1999. Vocabolari: Dicclonario Xerais do Lingua 
Galega, Vigo, Editorial Xerais, 1 995; Dicdonario da Real Academia Galega, Vigo, Editoria1 
Xerais, 1997. 

FRANCESE 

• Storia deI francese: E Brunot, His/oire de la longue française des origines Ò 1900, 13 \'011. (jJ 
XII e il XIII voI. di Ch. Bruneau),Paris, Colin, 1906· 1910 (riediz. 1966-1972); \XI. \'on Warlburg, 
EL'olution et s/ructure de la langue[rançaise, Berne, Francke, 1 962 (1 3  ed. 1934);). Picoche e C. 
Marchello-Nizia, Histoire de la langue françaùe, Paris, Nathan, 1991. Grammatiche storiche: 
M.K. Pope, From La/in to Modern French, Manchester, Manchcster University Press, 19522 ( l  a 

ed. 1934). Vocabolario storico ed etimologico di [tUlO il dominio linguistico gallo· romanzo: W. 
von \Xi'artburg, Franzosisches Etymologisches \fliirterbuch. Eine Darslellung des ga/loromanischen 
\florlschalzes, I, Bonn, Kloop; lI-XX, Basel, Helbing & Lichtenhahn, poi Zbinden, 1944-65 
(indicato con la sigla FEW). 
• Francese antico: H. Rheinfelder, Altfranzosische Grammatik, 2 voll., Mi.ìnchen, Hueber, 1963-
1967; Manuel d'anden/rançaù, dir. da Y. Lefevre, Bordeaux, Sobodi, 1968; P. Guiraud, L'anden 

françaù, Paris, PuF, 1965; RL. \'Q'agner, L'ancienfrançais, Paris, Larousse, 1 974. Fonetica: G .  
Zink, Phoné/ique his/on'que du français, PUF, 1992J; G .  )oly, Préds de phonétique hislorique du 
français, Paris, Colin, 1995. Monologia: G. Moignet, Grammaire de l'anden français. Morphologie, 
Paris, Klincksiek, 1976; G. Zink, Morphologiedujronçais méditfval, Paris, PUF, 1 989. Morfologia 
e sintassi: G. Raynaud de Lage, lntroduction à l'ancienfrançais, nOllveUe édition par G. Hasenohr, 
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Paris, Sedes, 200Q2 ( 1  a ed. 1962); H. Bonnard e C. Régnier, Pe/ite grammaire de /'ancien jrançaù, 
Paris, Magnard, 1989; Cl. Buridant, Grammaire nouvelle de l'ancien /rançoù, Paris, Sedes, 2000. 
Sintassi: L. Foulet, Petite syntaxe de l'anden françois, Paris, Champion, 1 958) ()'  ed. 1930); Ph. 
Ménard, Syntaxe de l'anden français, Bordeaux, Ed. Bière, 19944• Per il francese medio: P 
Guiraud. Le mo)'en français, Paris, PoF, 1 9662. 
• Brevi grammatiche del Er.a. in italiano sono: A. Roncaglia, La lingua d'oil, Roma, Ateneo, 
1971 (nuova ed. 1995); G.B. Mancarella, Introduzione all'anlico francese, Lecce, Milella, 1979; 
A. Vàn'aro, AL'viamento alla filologia francese medievale, Roma, NIS, 1993. 

• Dizionari del fr.a.: Fr. Godefroy, Diclionnaire de l'andenne langue française el de tous ses 
dialectes du IX.e au XY.e s., lO voll., Pans, Librairie des Sciences et des Arts, 1 880-1902; A. 
Tobler e E. Lommatzsch, Altfranzosisches Worterbuch, Berlin, poi Wiesbaden, Steiner, 1915 
55.; più brevi: A.J. Greimas, Dictionnaire de l'ancien français, Paris, Larousse, 200)J ( P  ed. 
1968). Per il francese medio: A.J. Greimas, Dictionnaire du mo)'en français, Paris, Larousse, 
20012. Vocabolario etimologico del francese amico: K. Baldinger, Diclionnaire élymologique de 
l'ancien français (DE:!A, Québec-Tiibingen-Paris, Université �aval, 1971 ss. 

• Descrizioni si�ci-oniche del francese moderno: J. Damourene e E. Pichon, Des mols à la 
pemée. Essai de grammaire de la longuefrançaùe, 7 voli., Paris, Ed. d'Artrey, 19682 (11  ed. 1 9 1 1 -
27); M .  Grevi5se, Le Bon Usage. Grammairefrançaise réjondue parA. Goose, Gembloux, Duculot, 
198611; W. von Wartburg e P. Zumthor, Préds de syntaxe du français contemporain, Berne, 
Francke, 1 947; K. Sandfeld, Syntaxe du français contemporain, voI. 1: Les pronoms, Paris, 
Champion; voI. II: Les proposi/iom subordonnées, Paris, Droz; val. III: L'infiniti!. Paris, Droz, 
1965; Ch. Bally, Linguistica generale e linguistica francese, Milano, Il Saggiatore, 1963 (ed. orig. 
rr. 1932); K. Togeby, Structure immanente de lo langue jrançaise, Paris, Larous5e, 1965; Id., 
Grammaire française, val. I: Le Nom, a cura di M. Berg, G. Merad e E. Spang-Hanssen, 
Copenhague, Akademisk Forlag, 1982; G. e R Le Bidois, Syntaxe du françaù moderne, ses 
fondaments his/oriques et ps)'chologiques, 2 voli., Paris, Picard, 1 9682; J. Dubois, Grammaire 
structurale du français, voI. I: Nom e/ pronom; voI. II: Le verbe; val. III: La phrase et les 
transformalions, Paris, Larousse, 1965-1969. Tendenze del francese contemporaneo: J.c. 
Chevalier, Cl. Blanche-Benveniste, M. Arrivé e J. Peytard, Grammaire Lorousse du français 
con/emporain, Paris, Larousse, 1964; P. Guiraud, Le français populaire, Paris, PuF, 197Y ; ]. 
Albrecht, Le français langue abs/raite?, Ti.ibingen, Narr, 1970; M. Harris, The Evolulio1t of 
French Synlax. A Comparative Approach, London, Longman, 1 978; CI. Blanche-Benveni5te, Le 
français parlé. P:uis, CNRS, 1990; CI. Blanche-Benvenisle, M. Bilger, M. Rouget e K. van den 
Eynde, Le françaù parlt, Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1991; 
F. Gadct, Le français populaire, Paris, PuF, 1992. 

ITALIANO 

• Bibliografie: RA. jr. Hall, Bibliografia della linguistica italiana, I-III, Firenze, Sansoni, 1958, 
Prùno Supplemento Decennale 0956·66), Firenze, Sansoni, 1969, Secondo Supplemento Decennale 
(]966-76), Pisa, Giardini, 1980; Bibliografia generale dello lingua e della lellera/ura italiano 
(BiGLLI), dir. da E. Malalo, Roma, Ed. Salerno, 1991 55. 

• Sull'italiano, in generale: A.L. Lepschy e G.c. Lepschy, La lingua italiana. Storia, van'etò 
dell'uso, grammatica, Milano, Bompiani, 1981 (ed. orig. ingI. 1977). 
• Grammatiche storiche: G. Rohlfs, Grammatica storica dello lingua italiana e dei suoi dialetti, 
3 voli., Torino, Einaudi, 1966-1969 (ed. orig. ted. 1949-54); P. Tekavcic, Grammatica storica 
dell'italiano, 3 voll., Bologna, li Mulino, 1972; M. Maiden,Stona linguistico dell'italtano, Bologna, 
Il Mulino, 1998 (ed. orig. ing1. 1995); A. Castellani, Grammatico storica dello lingua italiana, 
voI. I, Bologna, Il Mulino, 2000; G. Patota, Lineamenti di grammatico slon'ca dell'italiano, 
Bologna, II Mulino, 2002 . 

. ------------------------�== 
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• Storie linguistiche: G. Devoto, Profilo di storia linguistica italiana, Firenze, La Nuova Italia, 
1960} (P ed. 1950); Id., Il linguaggio d'Italia, Milano, Rizzoli, 1974; B. Migliorini, Storia della 
lingua Italiana, Firenze, Sansoni, 19714 (P ed. 1960); B. Migliorini e 1. BaJdelli, Breve storia 
della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 1964; G. Devoto e M.L. Altieri Biagi, La lingua italiana. 
Storia e problemi attuali, Torino, Eri, 1968; M. Durante, Dal latino all'italiano moderno, Bologna, 
Zanichelli, 1981; F. Bruni, L'italiano. Elementi di stona della lingua e della cultura, Tonno, 
UTET, 1984: C. Marazzini, La lingua italtana. Profilo storico, Bologna. Il Mulino, 1994. Storie 
delJ'italiano letrerario: V. Coletti, Stona dell'italrano letterario, Torino, Einaudi, 1993; F. Bruni, 
L'itultano lelterano nella stona, Bologna, Il Mulino, 2002. Ci sono infine due storie deUa lingua 
italiana in (;1i\'ersi volumi, quella diretta da F. Bruni (Storia della lingua italiana, Bologna, Il 
Mulino. 1 0  voU. fino al 2003 ) e quella diretta da A. Asor Rosa (Storia della lingua italiana, voI. 
1: I luoghi della codrficazlone; voL lI: Scritto e parlato; voI. IIl: Le altre lingue, a cura di L. 
Serianni e P. Trifone, Torino, Einaudi, 1993-1994). 

• SuU'italiano moderno e contemporaneo: L. Spitzer, La lingua italiana del d,alogo, Milano, Il 
Saggiatore. 2007 (ed. orig. ted. 1922); T De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, Bari, . 
Laterza, 19702 ( 1  a ed. 1963); La lingua italiana oUi: un problema scolastico e sociale, a cura di L. 
Renzi e M.A. Condazzo, Bologna, Il Mulino, 1977; Introduzione all'ttaliano contemporaneo, a 
cura eli A. Sobrero, 2 voll., Roma-Bari, Laterza, 1993; P.v. Mengaldo, Il Novecento, Bologna, il 
Mulino, 1994 (in Stona della lingua italiana, a cura di F. BrunO; M.A. Conelazzo, Italiano d'oggi, 
Padova, Esedra, 2000; L. Remci, Le tendenze dell'italiano contemporaneo. Note sul cambiamento 
linguistico nel breve periodo, in «Studi di lessicografia italiana», XVIl (2000), pp. 279·3 19. 
Grammatiche: L. Renzi, G. Salvi e A. Cardinaletti (a cura dD, Grande grammatico italiana di 
consultazione, 3 voli. ,  Bologna, n Mulino, 20012; G. Salvi e L. Vanelli, Nuova grammatica italùna, 
Bologna, Il Mulino, 2004; M. Prandi, Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica italiana, 
Torino, UTET, 2006; C. Schwarze, Grammatica della lingua italiana, trad. di A. Colombo, Roma, 
Carocci, 2009. 

• Dizionari etimologici e storici: C. Battisti e G. Alessio, Dizionan·o etimologico italiano (DEI), 
5 voU., Firenze, Barbera, 1950-57; M. Conelazzo e P. 2olli, Dizionario etimologico della lingua 
italJ'ana (DELl), 5 volI., Bologna, 2anichelli, ]979-88 (ora anche in un unico volume: Id., 
Dizionano etimologico della lingua italIana (DELn, a cura di M. e M.A. Cortelazzo, Bologna, 
Zanichelli, 1999); Grande dizionario della lingua italtana (GDLn, fondato da S. Battaglia, diretto 
da G. Barberi Squarotti, Torino, UTET, 1961 ss.; Lessico etimologico italiano (LE!), dir. da M. 
Pfister, \X7iesbaden, Reichen, 1979 ss.; Glossario degli antichi volgari italiani (GAV!) , a cura di 
G. Colussi, Helsinki, University Press, 1983 ss.; Opera del vocabolario italiano, diretta da P. 
Beltrami, Bollettino, I-III, 1994-1998 (e prosecuzione in rete 'W\Vw.csovi.{j.cnr.it). 

• Sulle lingue minoritarie in Italia: F. Toso, Le minoranze linguistiche in Italia, Bologna, Il 
Mulino, 2008. 

ROMANCIO 

• Su tutte e tre le varietà «retoromanze» (romancio, friulano e ladino centrale): G.I. Ascoli, 
Saggi ladini, in «Archivio Glottologico italiano», I (1873); Th. Gartner, Riitoromanische 
Grammatik, Heilbronn, Henninger, 1883; Id. J-Iandbuch der riitoromanischen Sprache und 
Literatur, Halle, 1910;]. Haiman e P. Benincà, The Rhaeto-Romance Languages, London-New 
York, Routledge, 1992. Bibliografia generale aggiornata al 1985: M. Iliescu e H. Siller
Runggaldier,Riitoromanische Bibliographie, Innsbruck, Institut filr Romanistik, 1985. Sulla genesi 
storica del concetto di lodino e sui problemi ad esso connessi: G.B. Pellegrini, Nuovi problemi 
relativi al lodino, in Id., Dal venetico al veneto. Padova, Editoriale Programma, 1991, pp. 159-
] 90. Saggi su friulano e ladino, in rapporto con l'italiano settentrionale, L. Vanelli, I dIaletti 
italiani settentrionali nel panorama romanzo, Roma, Bulzoni, 1998. 
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• Sul romancio in particolare: uno strumento bibliografico aggiornato è il Bibliographisches 
Handbuch zur biindnerromanischen Sprache und Literatur; zur riitischbiinderischen Gesehiehu7 
Heimatkunde und Volkskultur ( .. .) 1950-1977, 2 voli., Cuera, Ed. Società Retorumantscha, 1977-
78; un grande vocabolario, non ancora completo, è il Dicziunan· Rumantsch Grischun, Cuoira, 
Winterthur, 1938 ss. 

ROMENO 

• Una presentazione generale è: M. Avram e M. Sala, Connaissel..-vous le roumain?, Bucure�ti, 
Editions de la Fondation culturelle-Union Latine, 2001. Grammatiche e descrizioni sincroniche: 
S. Pu§cariu, Études de Iinguistique roumaine, Bucarest-Cluj, Monitorul Oficial si Impr. Statului, 
1937; A. Lombard, La langue roumaine. Une présentation, Paris, Klincksieck, 1974; Academia 
Republicii Socialiste Romania, Gramatica limbii romane, 2 voU., Bucure§ti, Ed. Academiei, 
196]2; B.B. Berceanu, Sistemul gramatical al limbii romane (reconsiderare). Bucure§ti, Ed. 
�tiinvficii, 1971; M. Avram, Cramatica pentru toti, Bucure§ti, Humanitas, 1997 (P ed. 1986); 
D. Irimia, Cromatica limbii romane, Ia§i, Polirom, 2001; Academia Romana, Gramatica limbii 
romane, 2 voll., Bucure§ti, Editura Academiei Romane, 2005. Per gli italiani: A. Tarantino e L. 
Dascalu]ioga, La lingua rumena. Mor/ologia ed esercizi, Bucure§ti, Editura FundaIiei Culturale 
Romane, 1996; L. ]inga, Grammatica romena per italiani, Alessandria, Ed. dell'Orso, 2004. 

• Caratterizzazioni linguistiche e culturali del romeno: S. Pu�carju, Limbo romano, voI. l, 
Bucure§ti, Minef\'a, 1976 (13 ed. 1940); voI. II, Bucure§ti, Editura Academiei Romane, 1994; A. 
Niculescu, Individualitatea limbii roma11e intre limbi/e romanice ['L'individualità della lingua 
romena tra le lingue romanze'], voI. I, Bucure§ti, Ed. �tiinljfidi, 1965; voI. II, Bucure§ti, Ed. 
§tiin\ifidi �i enciclopedica, 19ì8; voI. III, Cluj, Clusium, 1999. 

• Storie linguistiche: O. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, 2 voll., Bucure§ti-Paris, 
Leroux, 1929-1938; A. Rosetti, Histoire de la langue roumaine, Cluj-Napoca, Ousirun, 2001-2002 
(tr. fr. di Id., Is/on·a limbii romane, Bucure§ti, Ed. �tiin\ifid §i enciclopedica, 1986); A. Rosetti, B. 
Cazacu e L. Onu, Istorra limbii romane literare, Bucure§ti, Minerva, 1971 ;  Fl Dimirrescu e altri, 
Iston·a limbii romane, Bucure§ti, Ed. didactiea �i pedagogica, 1978; G. Ivanescu, Istoria limbri 
romane, la§i, Ed. ]unimea, 1980; A. Niculescu, Out/ine Hislory 0/ the Romanian Language, 
Bucure§ti, Ed. §tiin\ifid §i pedagogica, 1981 (rist. anastatica Padova, Unipress, 1990); T. Ferro, 
Latino e lingue balcaniche nella/ormazione del romeno, Catania, Cuecm, 1992. 

• Vocabolari etimologici: S. Pu§cariu, Etymologisches Worterbuch der rumlinischen Sprache. 1: 
Lateinisches Element, Heidelberg, Winter, 1905; A. Cioranescu, Diccionono etimologico romano, 
La Laguna (Tenerife), Biblioteca Filologica - Madrid, Gredos, 1958-1966, poi in romeno DER. 
DiCfionar etimologic al limbii romane, Bucure§ti, Saeculum, 2001. Vocabolari monolingui: 
DiC[ionarullimbii romane (DLR), Bucure�ti, dal 1965 Ed. Academiei, 1913 ss.; Diqionarullimbii 
romane literare contemporane, 4 voll., Bucure§ti, Ed. Academiei, 1955-1957; Academia Romana, 
InstituttÙ de lingvisticii «lorgu Iordan», DEX - DiCfionarul explicativ allimbii romane, Bucure§ti, 
Univers Enciclopedie, 19962. Per gli italiani: Dictionar roman-italtan, Dizionario romeno-italtano, 
coordinato da D. Condrea Derer, Bucure�ti, 100+1 Gramar, 1999. 

• Sui dialetti separati del romeno: M. Caragiu Mario\eanu, Compendiu de dialeetologie romana 
(nord- �i sudduniireonii), Bucure§ti, Ed. §tiin�ifid §i enciclopedica, 1975. 

OCCITANICO lo PROVENZALE) 
• Provenzale antico: O. SchtÙtz·Gora, Altprovenzalisches Elementarbuch, Heidelberg, Winter. 
193t?; v. Crescini, Manualeperl'avviamentoaglistudiproven�li, Milano, U. Hoepli, 1926 (ristampa 
1988);]. Anglade, Grammaire de l'anden provençal, Paris, Colin, 1921; G.B. Pellegrini, Appunti 

, di grammatica ston"ca del provenza le, Pisa, Libreria goliardica, 19622; A. Roncaglia, LA lingua dei 

1 _ _ _ _ _____ _ 



68 CAPITOlO 1 

TrovatO/"i, Roma, Ateneo; 19?5; �. Di Girolamo e Ch .
. 
Lee, Avviamento alla filologia provenzale, 

Roma, NIS, ] 996. Per l occnamco �oderno: J. RonJat, Grammaire istorique (sic) des parlers 
provençoux modernes, 4 volI., Mompellier, Soc. lang. rom., 1930 .. 1941; L. AJibert, Gramotica oca/ano 
segon /o� par/� lengadocium, M?ntpdhier, Centte d'Esturus Occitans, 19762; e i succinti]. Salvat, 
CromatIco oca�ano. TOtIlosa,. Pnvat, 1935

.
(3- ed. 1973) e P Bec, Lo longue ocàtone, Faris, PuF, 

] 963. Sulla stona della conqUISta del dominlo provenzale da parte del francese: A. Brun Recherchcs 
historiques sur l'introduction du/rançais dans les provinces du Midi, Paris, Champion: 1923 .. 

• Dizionari: per il pro� .. a., F. Raynou�rd, Lexiqu.e rom�n ou dictionnaire de lo langue des 
Troubad0u.rs, 6 voll., Pans. 1�16 .. 1821 (ns 

.. 
t. �nasta.uca HeJdelberg, Winter, 1929 ss.); E .. Levy, 

P�ov.enza/�sches Supplementworterbuch, Lelpzlg, Rels]and, 1894-1924 (versione ridotta: Id., Petit 
dlctton..

n�lre provençal .. fr�nçais, �.ejdelberg, Wmter, 196]J) .. Dizionario etimologico: Wartburg, 
Fram.ostsches Et)'mologzsches Worterbuch (FE\V), cito 

F'RANCO .. PROVENZALE 

• �ul franco .. provenzale in generale: G.l Ascoll,Schiwfranco-provenza/i, in «Archivio Glonologico 
Italiano», III (

.
1818), .. pp. 61 -120;· H. Stimm, Studien zur Entwicklungsgeschichte des 

Frankoprovenzalzschen, � «�b.handlungen der Akademie der Wissenschaften C .. ) in Mainz c..)>>, 
Heft 6 (I 952). Atl�te lingwstlco: P. Ga:dette, Atlas linguistique et ethnografique du Lyonnais, in 
col1ab. co� P. Durdilly, S. Escoffier, H .. Glrodet, Lyon, Institut de Linguistique romane, 1950 .. 1968. 
Vocabolano: L. Gauchat, J. Jeanjaquet e E. Tappolet, Glossotre des patois de la Suine Romande 
N�chateJ .. Paris, Attin�er, � 9�4 ss .. Dizionario etimologico: \Y/artburg, Franzosisches Etymologische; 
Worterbuch �FE\�� Clt. Bibliografia: M .. Sala e S .. Reinheimer, Btbliographie franco-provençale, in 
«Revue de lingUlsuque roman.,>, XXXI (1968), pp. 383-429 e XXXII (1968), pp. 199-234. 
DIZlonano etunologlCo: Wanburg, Fronzosisches EtJ'mologisches Wiirterbuch (FE\"\7), cito 

SARDO 

• M.L. Wagner, Flessione nominale e verbale nel sordo antico e moderno, in «Italia dialettale}), 
XIV (1938), pp. 93·170 e XV (939), pp. 1-29; Id.,Lo lingua sordo. Storia, spirito eforma, Bem, 
Francke, 1951 ;  A. Sanna, lntrodu:l.lone agli studi di linguistica sarda, Cagliari, Regione Autonoma 
Sardegna, I?57; M .. P.irtau, Grammatica del sardo .. nuorese, Bologna, Pàtron, 19722; M.T. Atzori, 
Sardegna. Pisa, Pacl�l .. �NR, 

.
19

.
82 (Profilo dei dialetti italiani, a cura di M. Cortelazzo, n. 20); E. 

Blasco Ferrer, Stona ImguIstlca dello Sardegna, Tlibingen, Niemeyer, 1984; Id., Pro domo: 
gramm�ti�a essenziale della lingua sarda, Cagliari, Condaghes, 1998; Id., Il sardo, in Lexikon der 
Romo11lstlschen Linguistik, cit .. , 1I12, pp. 239 .. 271 (sulla lingua nel Medioevo);M. Contini Etude 
de géographie phonétique et phonétique instrumentale du sarde, 2 voll., Alessandria, Ed. dell'Orso, 
1987: Lenguas min?n"tan�r �n la Romania. El rardo. Estado de la cuesti6n, numero speciale della 
«ReV1sta de fùologla romanica», 17  (2000); I. Nichita, Complexul insulei. Fizionomia lexicului 
sard, Bucure�ti, Lumina Lex, 1998 .. 

CORSO 

• A .. M. MeliUo, Corsica, Pisa, Pacini .. CNR. 1977 (Profi"/o dei dialelli italiani, a cura di M .. 
Correlazzo, n. 2I) ;  A. Nesi, Corso. Evoluzione del ristema grammaticale, in Lexikon der R:0m�m�trschen Linguùtik, cit., vol I ,  pp. 799 .. 808;]. ChiorboIi, La langue der Corsero Notes 
lmgutsttquer et glottopolitiques, Bastia, ]PC lnfograffia, s .. d. 

LADINO CENTRALE 

• De.scri.zioni sinc�onjche:!b. �anner, Die Grodner MWldart, �inz, Wimmer, 1879; c.. Battisti, 
Popolz e lingue dell Alto AdIge, Firenze, Marzocco, 1931; L. Hellmann, La parlata di Moena nei 
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ruDi rapporti con Fiemme e con Fassa, Bologna, Zanichelli, 1955; J.B .. Alton, L Ladin dIa Val 
Badia, Brixen, Weger. 1968; Th. Elwen, Die Mundart des Fassatals, Wiesbaden, 1972 (l' ed. 
Heidelberg. \X'imer. 1943); G.B. Pellegrini, Saggi sul ladino dolomitico e sul friulano, Bari, 
Adriatica, 1972. Grammatica storica:]. Kramer, Hirtonsche Grammatik des D% mitenlodinischen, 
voI. 1: Formenlehre; voI. Il: Laut/ehre, Gerbrunn bei Wurzburg, Lehmann, 1976 .. 1977. 
Dizionario: M. Mazzel, Di:.ionario lodinofasrano (cazétJ - ita/iano, Vigo di Fassa, Istitut Cuhural 
Ladin «Majon de Fascegn», 1995; H. De Rossi, l...odinisches Worlerbuch - Vocabolario lodino 
(hroch) - tedesco con traduzione italiana, a cura di U. Kindl e F. Chiocchetti, Vigo di Fassa, 
ISlitut CulturaI Ladin «Majon de Fascegn», 1999; G. Plangg e P. Videsott, Enllehergisches 
\f/6rterbuch. Vocabolar Mareo. Innsbruck, 1998. Un vocabolario della varietà gardenese è A.. 
Lardschneider .. Ciampac, ''Vo,terbuch der Grodner Mundart, Innsbruck, \X'agner, 1933 .. 
Vocabolario etimologico: J. Kramer, Etymologischer Worterbuch des Dolomitenladinischen 
(EWD), 7 voU., 1988 .. 1996: della varietà di SeJva di Cadore: Il dialetto ladino di Selva di Cadore. 
Dizionario etimologico, Belluno, Uni6n de i Ladìgn de Sélva, 2000. 

FRIuLANO 

• G. Marchetti, Lineamenti di grammatica friulana, Udine, Società. Filologica Friulana, 1952; 
G. Francescato, Dialettologiafn·ulana, Udine, Doreni, 1966; Pellegrini, Saggi sul lodino dolomitico 
e sulfriulalto, cit .. ; M. Iliescu, Le frioulan à partir des dialectes par/és en Roumanie, den Haag, 
Mouton, 1972; G. Francescato e F. Salimbeni, Storia, lingua c società Ù1 Friuli, Udine. 
Casamassima, 1976; G. Frau, Friuli, Pisa. Pacmi, 1984. Vocabolario: G.A. Pirona, E. Carlcuj e 
G.B. Corgnali, Il nuovo Pirona. Vocabolario friulano, Udine, Società Filologica Friulana, 1979, 
rist. anastatica dell·ed. del 1935 (II ed.: Venezia. 187I). Dizionario etimologico: Dizionario 
etimologico storico friulano (DESF), I e unico \"01. (A .. Ca), a cura di A. Zamboni e altri, Udine, 
Casamassima, 1984. Atlante linguistico: Atlante storico .. linguistico etnografico friulano (ASLEF), 
dir. da G.B. Pellegrini, \'011. I .. Il, Udine, Doreni; voll. HI .. VI, Padova, Tipografia Antoniana, 
1972-1986. 

DALMATICO 

• M. Banoli, Il dalmatico, a cura di A. Duro, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2001 
(ed. orig. in ted. 1906); H. Hadlich. The Phonological Histor)' of Vegliote, in «Studies in the 
Romance Languages and Literatures», LIl (1965); G. Folena, Introduzione al veneziano «de là 
da mar», in «Bollettino dell' Atlante linguistico Mediterraneo», X-XII (1968 .. 1970), pp. 331 .. 
376 (con altra bibliografia), ora in Culture e lingue nel Veneto medievale, Padova, Editoriale 
Programma, 1990, pp .. 227 .. 267; Z. Muljaèic, Le dalmate, in P. Bec, Manuel pratique de philologie 
romane, voI. II, Paris, Picard, 1970, pp. 395 .. 416; D. Dono, 'Scriptoe' venezianeggiantia Ragusa 
nel XIV recolo. Edizione e commento di lesti volgari dell'Archivio di Stato di Dubrovnik, Roma, 
Viella, 2008. 

DIALETn ITAliANI 
• Sul dialetto in generale e sui dialetti italiani: C. Marcato, Dialetto, dialetti e italiano, Bologna, 
Il Mulino, 2002. Grammatica storica: RohIfs, Grammatica storico, ciI. Introduzioni e descrizioni: 
G. Devoto e G. Giacomelli,l dialetti delle regioni d'Italia, Firenze, Sansoni, 1972; G.B. Pellegrini, 
Carta dei dialetti d'Italia, Pisa, Pacini, 1977 (con carta geografica dei dialetti); The Dialects of 
1ta/y, a cura di M. Maiden e M. Parry, London .. New York, Routledge, 1997; C. Grassi, A .. A. 
Sobrero e T. TeImon, Fondamenti di dialett% gia l/oliano, Roma .. Bari, Laterza, 1997; I dialetti 
italiani. Stona, struttura, uso, a cura di M. Correlazzo, C. Marcato, N. De Blasi e G.R. Clivio, 
Torino, UTET, 2002. Dizionario erimologico: M .. Cortelazzo e C. Marcato, Dizionan·o etimologico 
dei dialetti italtani, Torino, UTET, 1992. 
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• Sui dialetti italiani e sull'espansione dell'italiano nelle varie regioni d'Italia: L'italiano nelle 
regioni, a cura di F. Bruni, Tonno, UITT, 1992 ss. (comprende le opere generali: Lingua nazionale 
e identità regionali e Testi e documenti, a cura di F. Bruni, 1992 e 1994; le monografie: C. 
Marazzini, Il Piemonte e lo Valle d'Aosta, 1991; P. Trifone, Roma e il Lazio, 1992)_ 

• Sui dialetti centromeridionali, F. Avolio, Bommèspr�. Profilo linguistico dell'Italia centro
meridionale, San Severo, Gemi, 1995. Sul dialetto siciliano: A. Vàrvaro, Lingua e stona in 5ici/I'a. 
1. Dalle guerre puniche alla conquista narmanna, Palermo, Sellerio, 1981; Id., Sicilzano antico, 
siciltano letterano, siciltano moderno, in Tre millenni di storia linguistica della Sicilia. Atti del 
Convegno della SlG (Palermo 25-27 marzo 1983), a cura di A. Quattordio Moreschini, Pisa, 
Giardini, 1984, pp. 267-280. 

• Monografie sui singoli dialetti sono i Profili dei dialetti italiani, a cura di M. CorteIazzo, Pisa, 
Pacini-CNR, tra cui: Piemonte e Valle d'Aosta di G. Berruto, 1974; Lombardta di G. Massariello 
Merzagora, 1988; Veneto di A. Zamboni, 1 974; Lunigzana di P. Maffei Bellucci, 1977; Toscana 
di L. Giannelli, 1976; Umbria di G. Moretti, 1987; Abruzzo di E. Giammarco, 1979; Puglia di V. 
Valente c Salento di G.B. Mancarella, 1975; Lucania di H. Ludtke; Calabna di G. Falcone. 
1976. 

• Sulla letteratura dialettale italiana: C. Segre, Polemica linguistica ed espressionismo dI'alettale 
nella letteratura italiana, in Lingua, stile e società, Milano, Fehrinelli, 19742 ( P  ed. 1963), pp. 
397-426; A. Stussi, Lingua, dIaletto e letteratura, in Storia d'ltalta, voI. I: l caratteri ang/nali, 
Torino, Einaudi, 1972, pp. 677-728; Id. (a cura di), Letteratura italzana e culture regionali, Bologna, 
Zanichelli, 1979; H.W. HalIer, Lafesta delle lingue. Lel/eratura dialel/alein Italia, Roma, Carocci, 
2002. 

I l paradigma classico 

Per secoli si sono scritte grammatiche solo delle lingue classiche, greco e latino, e solo 

alle opere scritte in questi idiomi si dedicavano cure filologiche. le prime grammatiche 

romanze sono, nel XIII secolo, quelle dedicate al provenzale e accompagnano la splendi

da fioritura della lirica dei Trovatori. Da Dante agli Umanisti la riflessione sulle lingue 

romanze si approfondisce e, in attesa della rivoluzione romantica, si accumulano tesori 

di erudizione. 

l .  IL PENSIERO LINGUISTICO CLASSICO 

Il pensiero greco, che è all' origine della rradizione culturale occidenra- Logica e grammatica in 
le, culmina in Arisrotele (IV sec. a.c.), i cui interessi filosofici si am- Aristotele 
pIi ano a tutto il campo del sapere. Anche nel campo grammaticale, o 
come cliciamo noi oggi della linguistica, Aristotele lascia la sua impronta: 
nelle Categorie, nell'Interpretazione e in altre opere, esamina il linguag-
gio come riflesso del pensiero. Il suo esame è al tempo stesso linguisli-
co e logico_ Aristotele, infatti, quando enuc1ea categorie come il nome, 
il verbo e le congiunzioni, o quando mostra la struttura bipartita della 
proposizione costituita da soggetto e predicato, esamina sÌ la lingua 
cosÌ come si presenta, ma anche come questa esprime queUe che se-
condo lui sono le corrette operazioni del pensiero umano. In quesro 
senso lo studio della lingua è concepito come un passo fondamentale 
nel controllo degli strumenti necessari al raggiungimento della verità 
filosofica. 
Questa fusione di linguistica e logica, con la subordinazione della pri
ma alla seconda, resta un tratto costante del pensiero classico. Questa 
tradizione prosegue, in particolare nei secoli III e II a.c. con le scuole 
filosofiche eUenistiche degli Stoici e degli Alessandrini (questi ultimi 
così chiamati perché svolgevano la loro attività principalmente ad Ales-
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sandria d'Egino). Gli Alessandrini riprendono questo genere di analisi 
applicandola ai testi letterari deUa grande tradizione greca, innanzitut

Nascita del1a fi1ologia,S\-i- to ad Omero: nasce così la filologia, terreno in cui lo studio della lin
luppo della grammatica gua e quello della leueratura si incontrano. Sempre ad Alessandria si 

sviluppa pienamente la grammatica, studiata ormai in tutti i suoi parti-
colari formali come una vera e propria téchne (lat. ars, cioè 'arte', ma 
arte nel senso di 'complesso di regole'). AUlOri come Dionisio Trace 
1170 ca.·90 a.c.) e Apollonio Discolo ()] sec. d.C.) sviluppano piena
mente la grammatica. Grammatica del greco. naturalmente, ma che 
diventerà il modello della grammatica del latino, e poi di molte altre 
Lingue. Le categorie grammaticali elaborate da Arislotele e in parte già 
dal suo grande maestro Platone, e messe poi a punto con cura dagli 
Alessandrini, sono fondamentalmente le stesse che ci sono note ancora 
oggi attraverso l'insegnamento scolastico. 

. 

La \'arietà delle lingue nel Lingua e logica restarono unite finché, secoli dopo, un rut:ro grande 
pensiero classico - filosofo, il tedesco Gorrfried Wilhe1m Leibniz t 1646-1716) non pensò 

di riedificare quest'u1tima sorto forma matematica (logica simbolica). A 
questo punto chi studiava le lingue naturali veniva liberato dall'onere 
di cercare al loro interno come \,j venissero rappresentate le operazioni 
del pensiero. Se lo studio formale delle lingue non finisce certo allora, 
anzi continua ancora oggi (ma, come vedremo presto, con metodi nuo
vj), era tuttavia Ofa diventato possibile e inevitabile porsi delle doman
de che prima non erano affiorate che raramente. Quante erano, per 
esempio, le lingue del mondo? Solo nel Cinquecento se ne sono fatti 
degli elenchi, riunendo, con qualche ingenuità, quelle nominare nella 
Bibbia, quelle note all'Antichità classica e quelle moderne, tra cui ap
paiono anche i primi campioni delle lingue del Nuovo Mondo, che 
Colombo e gli altri navigatori avevano da poco aperto all'Occidente. 
Lo stesso grande Leibniz raccolse dati sulla varietà linguistica e, come 
altri eruditi del suo tempo, provò a riunire le lingue note in base alle 
loro somiglianze, organizzandole in famiglie genetiche (cioè in gruppi 
di lingue che condividono la stessa origine da una lingua più antica). In 
questo modo si inaugurava un modo nuovo di studiare le lingue, meno 
ftIosofico e più empirico. 

Una concezione cileno· Abbiamo parlato finora di lingua. Lingua o lingue? Il pensiero classi-
centrica . l . d co, greco e pOI armo, aveva evitalO, entro j limili cl possibile, il pro-

blema della varietà delle lingue naturali. Come si è spesso ripetuto, i l  
pensiero greco aveva un carattere strettamente ellenocenlrico, era cioè 
incentrato quasi esclusivamente sulla propria cu1tura, e mostrava scar
so interesse per i popoli vicini, le loro lingue e le loro convinzioni. 
Questo carattere si ritrova anche nel pensiero stoico e alessandrino che 
gli succedono. I Greci non inconlrarono mai l'altro grande popolo 
dell'Antichità, quello ebraico, che ci ha lasciato la Bibbia e che ci tra
smetterà il Cristianesimo, ma mostrarono poco interesse anche per la 
civiltà egizia e per gli altri popoli del Medirerraneo e dell'Oriente con 

. .... - _ . _ .  

cui erano venuti in contatto. La loro riflessione linguistica fu basata 
cosÌ sul solo greco, e questo vale a maggior ragione per la fùologia. Si sa 
che i Greci chiamavano gli stranieri indiscriminatamente «barbari» (bàr
barDI). Le lingue dei barbari, coi quali pure i Greci venivano spesso in 
contatto, non erano ritenute degne di particolare considerazione: solo 
storici e geografi in qualche caso ci danno qualche scarna notizia sulle 
loro lingue. Per i Greci la lingua greca era lo lingua. 

IL PARADJGMA CLASSlCO- --Z.L.. 

Quando i Romani adattarono le grammatiche greche al latino (a parti· Dai Greci ai Romani alle 
re da Marco Terenzio Varrone, I sec. a.c.), finirono per minimizzare le grammaire.f raisomufes 

differenze tra le due lingue. Certo le obiertive somiglianze tra greco e 
latino - che si riportano, come si è saputo dopo, alla comune origine 
indoeuropea (v. cap, 7, par. 1) - favorivano questa operazione. Il risul-
tato era quello di rafforzare la convinzione dell'universalità delle cate-
gorie grammaticali quali erano state individuate per la prima volta nel 
greco. QueSta convinzione è tutt'altro che tramontata, giacché la «gram· 
matica» come ancora oggi si insegna nelJa scuola italiana (e in forma 
simile anche negli altri paesi di tradizione classica) è ampiamente debi-
trice del pensiero greco. Infatti,lo studio della lingua fondato sull'ana· 
lisi delle categorie morfologiche (analisi grammaticale) e di quelle fun-
zionali (analisi logica, dove logica è un termine indicativo!)  è di origine 
greca, ed è arrivato fmo a noi attraverso una lunga serie di mediazioni: 
alessandrina e romana, come si è detto, poi medievale e rinascimenta-
le, infme cartesiana tramite le cosiddette grammatiche ragionate (fr. 
grammaires raisonnùs), ispirate al pensiero razionalistico di René De-
scartes (1596-1650), Cartesio. 
Ci si può chiedere se i Greci e i loro successori avessero notato quel 
fenomeno per noi cosÌ importante che è il cambiamento linguistico. Il cambiamento linguisti
Abbiamo ricordato che la scuola alessandrina si era dedicata soprattutto co ... 
allo studio delle grandi opere letterarie. li suo scopo era quello di recu-
perare, spiegare e commentare i testi antichi, in particolare Omero, e 
contemporaneamente di preservare o di restituire il loro stato linguistico 
originario. In questa prospettiva, la lingua scritta era giudicata superiore 
a quella parlata e il cambiamento linguistico veniva giudicato come una 
deviazione dalla primitiva correttezza della lingua originaria, come una 
«corruzione». La grammatica diventava così la conoscenza della lingua 
«pura», cioè letteraria; l'espressione letteraria diveniva il fine delJa cono-
scenza linguistica. Questo punto di vista è durato molti secoli ed è stato 
adottato da diverse lingue e culture. Oggi noi non lo accettiamo più, ... e la «fallacia classica» 
tanto che un grande linguista inglese contemporaneo, John Lyons, l'ha 
deftnito classicalla/lacy: 'fallacia (errore) classica'. 
Abbiamo detto che l'idea, propria del paradigma classico, secondo cui Il Punsmo 
la buona lingua (letteraria) non cambia, e il cambiamento (in quanto 
sinonimo di corruzione) deve essere combattuto ed emarginato sul piano 
nonnativo, ha avuto nella storia del pensiero linguistico numerose ri-
prese. Per ricordare un caso, basterà citare il cosiddetto Purismo ita-

. __ . --- ---
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Grammatica e dignità let
teraria 

Le prime grammatiche 
romanze: quelle del pro
venzale 

Hano Ira Settecento e Ottocento, con la difesa de1 toscano aureo degli 
autori del Trecento contro i forestierisrnj penetrati nella lingua moder
na e in genere contro ogni evoluzione successiva al Trecento. 
Questo complesso di idee è arrivato fino ad oggi, in quella che è una 
convinzione comune, ancora largamente diffusa. A questa idea noi ci 
sforzeremo qui di opporre un'altra concezione, diffusa da tempo, ma 
che non è ancora entrata nella mentalità corrente: quella che le lingue 
sono portate naturalmente a cambiare, e che è utile e interessante stu
diare questo cambiamento, che è, appunto, un cambiamento, non una 
degenerazione. In particolare, questo tipo di indagine è necessario per 
capire da dove venga l'italiano, che è il risuhato dei mutamenti che per 
secoli hanno interessato il latino_ Uno dei principali argomenti di stu
dio della nostra materia s.arà proprio la comprensione dei meccanismi 
che regolano tale cambiaJ'!l�ntçl. 

2. PRIME GRAMMATICHE ROMANZE 

La visione grammaticale classica, si è detto, è rimasta salda per secoli. 
Non potendo rivolgersi direttamente alla cultura greca, che almeno 
fino all'avvento deU'Umanesimo rimase inaccessibile per l'Occidente, 
i grammatici de1 Medioevo attinsero a piene mani alla poco originale 
tranatistica grammaticale romana, continuando a scrivere, o più esat
tamente a riscrivere, grammatiche del latino, talvolta con grandi ambi
zioni filosofiche, ma per lo più con modesti fini pratici. 
Nel Medioevo la lingua della Chiesa, deUa cultura e della scienza con
tinuava a essere il latino, lingua nota tuttavia a ristrette élites quasi esclu
sivamente ecclesiastiche e giuridiche_ Perché neD'Europa medievale 
emergesse l'idea di scrivere delle grammatiche delle lingue romanze, 
lingue parlate dal popolo (dette perciò volgari, da vulgus 'popolo'), 
bisogna aspettare il XIII secolo. In questa iniziativa c'è un notevole 
ritardo: le lingue romanze (e ancor più quelle germaniche) si parlavano 
già molti secoli prima che qualcuno pensasse eli scriveme una gramma
tica. La causa principale di questo ritardo fu il prestigio di cui godeva 
il latino, che nel Medioevo era considerato la lingua della letteratura e 
della cultura per eccellenza, e, in quanto tale, universale, pura e incor
ruttibile. Era necessario che nascesse e si diffondesse la convinzione 
dell'importanza e della dignità letteraria delle lingue volgari perché 
qualcuno pensasse che esse meritavano di diventare l'oggetto di tratta
zioni grammaticali. Trattazioni fatte, naturalmente, secondo gli unici 
schemi grammaticali che allora si conoscevano, quelli cioè del latino, a 
loro volta derivati da] greco. 
Nel dominio romanzo tale circostanza si verificò per la prima volta agli 
inizi del Duecento, quando la grande tradizione lirica occitanica, ope
ra dei Trovatori provenzaIi, raggiunse il suo apice. A quest'epoca, la 

poesia dei Trovatori si diffuse nella sua lingua originaria oItre i confini 
della Provenza, soprattutto in Catalogna e in Italia, dove venne imitata 
dai rimatori locali. Le prime grammatiche provenzali erano destinate 
proprio ai poeti italiani e catalani che volevano comporre liriche ,<in 
lingua d' 00> (perifrasi per indicare il provenzale che risale a Dante: oc 
è la forma provenzale per l'affermazione, eqwvalente all'italiano 'sì'). 
In queste opere, il tentativo eli illustrare le caratteristiche salienti della 
grammatica e del lessico provenzale è unito al proposito di insegnare la 
«drcicha maniera de trobaf» ('il corretto modo di poetare'): abbiamo a 
che fare, quindi, con grammatiche combinate con un'altra antica ars, 
pure di origine greco-romana, la retorica. I trattatisti forniscono cosÌ 
agli aspiranti poeti LUla serie di informazioni riguardanti essenzialmen
te i generici lirici, la metrica, la tecnica poetica della grande Lrica cor
tese_ Questo scopo è evidente già nel titolo della prima grammatica 
provenzale, le Rozos de Trobar ('I soggetti del poetare') del poeta cata
lano Raimon Vidal (1 190-1213 ca.). Iniziare al «sa ber de troba!» ('alla 
scienza dello scrivere poesia') è poi l'obiettivo di un'altra grammatica 
provenzale, le Regles de Trobar ('Regole del poetare') di Jofrè de Foixà 
(1285-]291 ca.), sempre catalano, ma attivo in Sicilia. All'Italia ci ri
portano invece la Doctrina d'Acort ('Insegnamento dell' Accordo') di 
Terramagnino da Pisa e il Donat proemal ('Donato provenzale') di Uc 
Faidit. Terramagnino (1282-1296 ca.), sfruttando un accorgimento di
dattico comune al tempo, ha messo in rima la sua opera per facilitarne 
l'apprendimento, che, cosa comune al tempo, era prevalentemente 
nmemonico. II Donat proemal di Uc Faidit è stato composto probabil
mente a Treviso, in quella Marca Trevigiana che, assieme alle corti del 
Monferrato e dei Malaspina, costituisce uno dei principali centri di 
diffusione della lirica occitanica in ltalia nel Duecento. Il Donat è una 
vera e propria grammatica, scritta in provenzale e in latino, organizza
ta sempre secondo gli schemi d'una grammatica latina corrente, in par
(i colar modo (come indica il titolo) dell'Ars Minor di Elio Donato (IV 
sec. d.C.), opera molto diffusa nel Medioevo. 

IL PAAADIGMA ClASSICO 7S 

Quasi contemporaneamente al provenzale, anche il francese veniva Diffusione del francese 
usato largamente nell'Europa occidentale, specialmente in Italia set- nell'Europa medievale 
tentrionale, dove circolavano numerose opere in «lingua d' oit» (altra 
definizione dantesca per la lingua del Nord della Francia, dove oil è la 
fonna antica di oui, cioè 'sì'): canzoni di gesta. romanzi cavallereschi, 
opere didattiche. Capitava non di rado che il francese, per via delle 
somiglianze con taluni volgari settentrionali, ne ricevesse forti influen-
ze fino quasi a fondersi con essi in una lingua ibrida (tale mescolanza, 
diffusa nell'Italia settentrionale, è detta oggi dai filologi franco·veneto 
o franco-1ombardo): grazie a questi adattamenti fonetico-lessi cali veni-
va così compreso non solo dai letterati, ma anche dagli strati più bassi 
della popolazione. Per tali ragioni, il francese antico veniva percepito, 
si direbbe, più come una lingua letteraria che come una vera e propria 



76 CAPrTOlo 2 

Opere grammaticali de
dicate al francese 

L'eccellenza del volgare 
italiano: Dante, De vulgtJ
ri eloquenlitJ 

lingua st:aniera. Ma, essendo usato in generi letterari popolari, «di con
sumo», il suo prestigio era inferiore a quello del provenzale, lingua 
della elegante lirica cortese. CosÌ in Italia, diversamente da quanlo suc
cedeva per il provenzale, non venne prodona nesslUla grammatica del 
francese, nonostante la sua ampia diffusione. 
Questo è avvenuto invece in Inghilterra, dove il francese era stato im
portato dai Normanni dopo la conquista deU'isola nel 1066 (quando 
Guglielmo il Conquistatore sconfisse il re degli IngJesi, Harold, dive
ne�do a s

.
ua �'olta sovrano di Inghilterra). I Nonnanni erano una popo

laZione di angine scandinava che, stanziatasi da tempo nel Nord della 
Francia, era stata profondamente francesizzata e ave\'a adottato come 
propria lingua il francese. Così il francese è stato in Inghilterra la lin
gua della corte, dell'aristocrazia e degli strati sociali più elevati fino al 
XIV, e addirittura al XV secolo. Le opere grammaticali di ambito in
glese dedicate alla lingua francese riguardano essenzialmente l'orto
grafia e la pror,lUncia, come per esempio l' Ortographia Gallica, in lati
no, scritta alla fme del X1II o all'inizio del XIV secolo. La prima vera e 
propria grammatica francese a noi nota è opera di «clercs parisiens» 
(;chierici parigini') attivi in Inghilterra. È ancora un «Donato», per 
I esattezza un Do.nati françois, serino agli inizi del Quattrocento - mol
lO dopo cioè i� Donol proensal - per il signore Jehan Barton. Queste 
opere erano destinate a tenere viva la norma del buon francese in una 
realtà plurilingue, in cui l'inglese riprendeva progressivamente piede 
dopo essere stato a lungo subordinato al francese. Sia pure in un senso 
di\'crso che per il provenzale, anche in questo caso l'impulso all'attivi
tà gram�atic

.
aJe � venuto dal grande prestigio acquistato da una lingua 

e dal desldeno dI tutelame la purezza in un ambiente straniero. 

3. DANTE E L'ECCELLENZA LINGUISTICA 
DELL'ITALIANO 

Nei casi descritti nel paragrafo precedente, le opere dedicate aUe lin
gue romanze nascono in situazioni che possiamo chiamare di bilingui
smo (catalano/provenzaJe, iraliano/provcnzale, ingJese/francese). Ma 
in Italia, con Dante, al passaggio tra Duecento e Trecento si crea una 
situazione nuova. Dante dà inizio alla trattatistica dedicat� all'italiano 
e lo fa in una prospettiva nuova, contrapponendo questa volta il volga
re al latino. Era qualcosa che ancora nessuno aveva fatto o pensato. 
Nel traltato incompiuto De vulgari eloquentia (che si potrebbe tradur
re 'II modo di scrivere bene in volgare', 1303-1305), Dante per primo 

�ffenn� l'eccellenza di un volgare romanzo, il volgare italiano, che 
Immagma come una lingua sopramunicipaIe che potrà servire da mez
zo per l'espressione letteraria per tutti j poeti d'Italia. 
Ma che cosa vuoI dire che Dante sostiene l'eccellenza del volgare ita-

li ano? Pcr lui si tratta di una questione letteraria, anzi più precisamen
te solo poetica, in quanto gli sta a cuore il problema della lingua lette
raria. in particolare quella della poesia lirica, non della lingua in sé. II 
trattato stesso è scritto in latino, anche se quasi contemporaneamente 
Dante scrive in volgare il Convivio, 1304-1307, e già il suo maestro 
Brunetto Latini aveva scritto dei trattati in volgare. Grazie all'inclina
zione tipicamente medievale a inquadrare i problemi in riflessioni di 
portata moho ampia, Dame ci dà alcune osservazioni sulla lingua, le 
lingue d'Europa, sul latmo_ Si  tratta di osservazioni quasi sempre uni
che nel panorama medievale. Alcuni srudiosi moderni hanno visto in 
Dante il primo «dialettologo»: Dante infatti nei capitoli X-XVI del ] 
libro del De tmlgari eloquentia passa in rassegna molti dialetti italiani, 
offrendone degli esempi in forma di citazioni di brevi frasi caratteristi
che (che dovevano essere sempre, o quasi sempre, dei versi). Il fine di 
Dante non è queUo del moderno linguista e dialellologo, che è jntere�
sato a conoscere e a descrivere i dialerri, ma è un altro, molto diverso: 
quello di condannarli tutti per proporre come lingua ideale una koinè 
che assommi in sé quelli che, a suo giudizio, sembrano gli elementi 
migliori di ciascun dialetto italiano. La condanna di Dante compren
deva lo stesso fiorentino, che proprio per opera sua, e dei suoi succes
sori Petrarca e Boccaccio, costituirà poi la base della lingua letteraria 
italiana. Ma di questo Dante non sembrava a\'ere coscienza. Quello 
che \'ogliamo mettere in rilievo, comunque, è che l'esame di Dante è 
guidala da un criterio estetico: ciò che gli preme è di individuare quanto 
c'è di bello o di brutto nei dialetti. La riflessione dantesca sulla varia
zione linguistica e dialettale, che trova spazio anche in altre sue opere 
con osservazioni sempre interessanti e nuove per il suo tempo, è il ri
sultato del suo atteggiamento violentemente realistico, del suo vivace e 
polemico interesse per i vari aspeni della società del suo tempo. M a  
anche i n  questo caso s i  tratta sempre, come dicevamo, d i  una prospet
tiva estetica, molto diversa da quella linguistica nel senso moderno del 
termine, e priva naturalmente di qucU'apparato tecnico di origine sto
rica che si svilupperà solo nell'Ottocento (v. cap. 3). 
Nel De vulgari eloquenlia Dante si era anche ampiamente occupato 
dei poeti suoi contemporanei e di quelli che lo avevano preceduto: 
tanti di questi - Bertran de Born, Folchetto di MarsigJia, Arnaut Da
niel, Giacomo da Lentini, Pier delle Vigne ed altri ancora - ritOrne
ranno nella Divina Commedia a confermare o a correggere alcuni dei 
giudizi espressi nel trattato latino. Più tardi il Petrarca riprenderà il 
tema dantesco dell'eccellenza dei vari poeti: nel Trionfo dell'Amore 
{IV, 35) compare infatti una folla di poeti di generazioni e ormai di 
secoli diversi, sparsi per una <<verde piaggia». In questa folla ci sono 
anche «i Ciciliani, I che fur già primi e quivi eran da sezzo» (cioè 
'ultimi'): nel paragone statico che il Petrarca stabilisce con i poeti 
posteriori (lo stesso Petrarca per primo), i loro meriti di iniziawri 
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scompaiono_ I giudizi di valore che Dante aveva espresso nel De ViI/
gon- e/oquentio e nella Com medio si trasformano qui nel quadro di 
evidente ispirazione classica del tnon/o: ma l'essenziale non è cam
biato_ Questo passo dei Trionfi sarà (con il De t'u/gori e/oquentio) un 
pumo di riferimento COStante per gli eruditi del Rinascimento che, 
ricercando le fonti del Petrarca volgare, riscopriranno dopo un oblio 
di più di due secoli la lirica occitanica e daranno così inizio agli studi 
filologici di provenzalistlca in Italia_ 

4. LA RIFLESSIONE RINASCIMENTALE 
SULL'ORIGINE DELLE liNGUE ROMANZE 

L'idea che l'italiano provenga dal latino, O che lo continui, non compa
re in Dante. L'opinione di Dante, che era quella comune nel Medioe
vo, era che il latino fosse una crea�one artificiale dei dotti. dotata di 
norme rigide, ossia, per usare la sua defmizione, «gramatic�». È vero 
che Dante ha visto la parentela, e proprio parentela genetica, di france
se, provenzale e italiano, che formavano un tempo, dice, una sola lin
gua e si sono poi differenziati solo in seguito: ma questa lingua, nell'ot
tica dantesca, rimane misteriosa, e non è il latino (De vu/gori eloquentia 
I, VIU, 6). 
A vedere per primi che l'italiano e le altre lingue romanze derivano 
dal latino sono stati, nel Quaurocento, alcuni Umanisti italiani. Parti
colarmente importante è stato il ruolo del forlivese Biondo Flavio 
0392·1463), che nella sua epistola a Leonardo Bruni (1374 ca.·1444) 
intitolata Deverbir romanoe eloculionis ('Le parole del latino' [o 'Come 
parlavano i Romani antichi', come si potrebbe tradurre più libera
mente]. 1435) ha espresso l'idea che l'italiano fosse la continuazione 
della varietà 'popolare' del latino, un'idea che si awicina molto a quella 
che sarà sviluppata più tardi, particolarmente nell'Ottocento. Era 
un'idea nuova per il tempo, come si può constatare dal confronto con 
quella dì Dante riferita sopra, e che Flavio, nel suo tortuoso latino 
umanistico, non esprime certo in modo chiaro. Ma gli interventi di 
altri Umanisti, come quelli di Leonardo Bruni, l'interlocutore di fla
vio, di Leon Banista Alberti, di Poggio Bracciolini, di Lorenzo Valla e 
di altri meno famosi ma altrettanto importanti, contribuirono a preci
sare l'idea. Le concezioni a-storiche, del lipo di quella di Dante, ven
gono abbandonate. L'italiano, e le aJtre lingue romanze, appaiono come 
il frutto della «Corru7jone» del latino, una corruzione prodotta dal
l'usura del tempo o, per la maggioranza degli Umanisti, dalle invasio
ni barbariche. Altri ancora pensano che il latino si fosse modificato 
nel corso della sua enorme diffusione nell'Impero romano, cioè pas
sando sulle bocche di tanti popoli che avevano parlato fino a quel 
momento altre lingue. Queste due ultime opinioni prefigurano i con-

cetti di superstrafo e di sostrato, che vedremo nelle loro versioni mo
derne nel capitolo 7 (par. 1). La trasfonnazione che subisce il latino 
viene chiamata in genere dagli Umanisti corruptio, 'corruzione', o con 
tennini equivalenti. Era un termine dalla connotazione peggiorativa, 
che comincia a diventare sgradito a mano a mano che gli eruditi di
veOlano estimatori, e, alle volte, estimatori eOlusiasti della lingua vol
gare, il toscano, come si diceva allora, abbandonando il culto esclusi
vo per il latino. Alcuni eruditi preciseranno allora che la parola corru
z.ione non andrebbe intesa in senso negativo. L'erudito fiorentino Be
nedetto Varchi propone nel suo dialogo L'Ercolano (edito postumo 
nel 1570) di sostituire al termme corruzione quello di generazione. Se
guendo il Biondo, l'erudito francese Jacques Bourgoing (]583), par
lando dell'origine di francese, italiano e spagnolo dal latino, afferma 
che «ces langues, que nous voyons latines corrompues: engendrées 
vray est, de la corruption de la Latine. Mais' cb�'me la mouche a mieI 
[l'ape] du taureaux, eo beauté et accomplissement .. _» (f. 4v.) ('queste 
lingue: che vediamo come latino corrotto, sono si generate dalla cor
ruzione del latino, ma nello Stesso modo in cui nasce l'ape dal toro 
[cioè dalla carne corrotla dei bovini, secondo la credenza classica], in 
bellezza e perfezione'). 
Come si è visto, il merito maggiore di avere impostato il problema sto
rico dell'origine delle lingue romanze spetta indubbiamente agli erudi
ti italiani: a Flavio e Varchi, e ad altri ancora. La loro attenzione si era 
rivolta non solo all'italiano, ma anche, seppure saltuariamente, ad al
cuni dialetti d'Italia, alle varietà iberiche, al francese e anche al volocco 
(cioè al romeno). Presto gli eruditi spagnoli e, soprattutto francesi, si 
allineeranno a questo indirizzo e l'approfondiranno per le loro lingue, 
sviluppando soprattutto la ricerca etimologica. Il risultato più alto della 
linguistica rinascimentale è probabilmente proprio l'opera che uno spa
gnolo, Bernardo Aldrete, ha dedicato alla sua lingua: Del orfgen y prin
cipio de lo lengua costellano romonce ('Origine e principio della lingua 
castigliana romanza'), uscita a Roma nel 1606. Anche in Francia nel 
corso dci Cinquecento furono fatti importanti passi avanti nel campo 
della ricerca etimologica e dello studio del cambiamento linguistico. 
Tale tradizione culminerà in seguito, nel Seicento, nell'opera di Gilles 
Ménage, autore cleUe Origines de if1 if1ngue françaùe (J 650) e delle Ori· 
gini della linguo italiona (669), ricchissimi repertori etimologici che 
sono rimasti insuperati almeno fino alla prima metà dell'Ottocento 
quando il tedesco Friedrich Diez, partendo da presupposti nuovi, ap
pronterà il primo dizionario etimologico comparato delle lingue ro
manze (v. cap. 3 ,  parr_ 4 e 6). Ma con lui siamo entrati nel secondo 
paradigma. Con la sua seconda opera, Ménage, anzi il Menagio (cosÌ 
aveva italianizzaro il suo nome), batté in velocità l'Accademia della 
Crusca di Firenze che aveva progettato da tempo un vocabolario eti
mologico dell'italiano_ L'opera di Ménage è stata spesso bollata per le 
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sue ricostruzioni arbitrarie, talvolta addiriuura fantasiose, ma anche 
rivalutata recentemente per le molte spiegazioni etimologiche esatte. 
Tra gli errori di Ménage che rendono sensibile la sua distanza dall'ope
ra dei linguisti posteriori come il Diez, uno dei principali consiste nella 
soprawalutazione del ruolo del greco. Questo errore si trova in forma 
anche più sensibile in eruditi francesi precedenti a Ménage, come l'el
lenista Hcnri Estienne (1531-1598), editore di Platone e di molti altri 
classici greci, meglio noto con il nome latineggiante di Slephanus. 
Una cosa è che le lingue romanze contengano dei grecismi, passati in 
genere già anticamente attraverso il latino (ecclesia, presbyter, evt1nge
/rum, ecc.), altra cosa è ritenere, come facevano gll erudili francesi, che il 
francese assomigli più al greco che al larino, o addirittura che il francese 
derivi dal greco. Questo errore era un risultato della mancata distinzione 
tra forme trasmesse per via popolare e cultismi (cioè fonne dotte, spes
so passate attrnverso il linguaggio ecclesiastico o scolastico, v. cap. 3, par. 
53): nei cuJrismi tutte le lingue romanze presentano molte parole prese 
dal greco, aJcune più antiche, altre addirittura di impronta wnanistica o 
ancora più moderna (come in il. telefono o a'nemt1logra/o). Questa di
stinzione tra parole ereditate e cultismi, che sarà così importante nel 
melodo slOrico-comparativo (v. cap. 3), era già stata tracciata in modo 
chiaro, tra il Cinquecento e l'inizio del Seicento, dai senesi Oaudio T 010-
mei e Celso Cittadini, ma la gran parte degli eruditi del tempo non ne 
aveva colto l'importanza, con risultati non di rado disastrosi. 
Nonostante ciò, quello che importa è che, dal Cinquecento in poi, l'idea 
delJa derivazione delle lingue romanze dal latino sj impone presso gli 
eruditi italiani, francesi e spagnoli, eliminando le teorie concorrenti. Certo, 
la metodologia nelJo studio linguistico era incerta: mancava soprattutto 
la consapevolezza che l'evoluzione delJe forme dal latino alle lingue ro
manze è regolata da nonne precise. La derivazione eli una parola da un'al
tra era ricavata per lo più in base a criteri di generica somiglianza (e nel 
far questo si partiva spesso dalla somigUanza del significato, mentre più 
tareli si imporrà l'idea delIa priorità della forma). 
Quando lo studente avrà afferrato i presupposti e i principi del melOdo 
storico-comparativo (v. cap. 3 ,  par. 5), si renderà COOlO di come un vero 
stacco separi questi generosi ma approssimativi tentativi di affrontare il 
problema del cambiamento linguistico dall'approccio otrocentesco. 

5. GRANDI OPERE DEDICATE ALLE liNGUE 
ROMANZE 

Le lingue romanze che emergono come grandi lingue letterarie nel
l'Età moderna sono l'italiano, il francese, lo spagnolo e il portoghese, 
mentre l'occitanico e il catalano, che avevano avuto grande importan
za nel Medioevo, sono colpite da eclisse, e il romeno, inserito in un 

Oriente europeo dominato dai Turchi, muove timidamente i primi passi. 
Nella prima metà del XVI secolo (e in alcuni casi addirittura già alla 
fine del XV) cominciano ad apparire le prime grammatiche e i primi 
dizionari dedicali a lingue romanze. 
Queste opere riflettono il nuovo CullO delle grandi lingue nazionali, e 
sorgono dopo che ognuna di queste si è affermata letterariamente e ha 
fornito così prove, secondo il criterio c1assico che abbiamo ricordato, 
della propria «eccellenza». In ogni paese, grammatiche e dizionari sono 
perciò preceduti da opere che hanno affermato la dignità del volgare 
nazionale nei confronti del latino e, evemuahnente, di altri volgari. In 
Italia quest'opera è, come abbiamo visto, già il De uulgari eloquentio. 
Nel nostro paese, diviso e debole politicamente, ma così brillante nel 
campo della cultura, la riflessione grammaticale sull'italiano è molto 
precoce. II grande e poliedrico umanista Leon Battista Alberti (1404-
1472), celebre soprattutto per la sua opera di architetto, scrive la pri
ma grammatica dell'italiano. È un'opera eli poche pagine composta 
probabilmente tra il 1435 e il 1441, che rimase inedita. Nell'ambito 
della discussione cinquecentesca intorno ai modelli della lingua lette
raria (la cosiddetta Questione della lingua), le opere dei "cneLi Pietro 
Bembo (Prose della volgar lingua, 1525) e Sperone Speroni (Dialogo 
delle IÙlgue, 1530), del mantovano Baldesar Castiglione !II libro del 
corlegiano, 1530) e di altri ancora ribadiscono la superiorità dell'italia
no. In Francia l'eccellenza della lingua nazionale rispetto al latino e al 
greco viene sostenuta per la prima volta da ]oachim du Bellay nella sua 
Dellenee et illustra/ion de la langue francoy" (1549). I modelli del trat
tato sono senza dubbio italiani, in particolar modo il Dialogo delle lino 
gue dello Speroni. 
In Spagna già nel 1492 era stata pubblicata la Gramatico de la lengua 
castellana di Antonio de Nebrija (o Lebrija): si trana della prima gram
matica grande e completa di una lingua romanza, poiché quella italia
na deU'Alberti, che abbiamo appena ricordato, era solo un rapido ab
bozzo. In quest'opera (che non a caso esce nello stesso anno della sco
perta dell'America) l'idea rinascimentale della «eccellenza» della lin
gua si fonde con la coscienza de1 destino imperiale della Spagna, come 
si evince sin dall'efficace - e quasi profetica - affermazione proemiale: 
«siempre la lengua fue compaiiera del imperio» ('la lingua fu sempre 
compagna dell'impero'). Lo spagnolo, sembra dire Nehrija, sarà nel
l'Età moderna quello che è stato il latino nell'Antichità, ed effettiva
mente lo spagnolo si è diffuso, al seguito deU'Impero di Carlo V e dei 
suoi discendenti, in America e in altri continenti, tanto da diventare la 
lingua romanza più diffusa del mondo (v_ cap. 1, par. 2.1.3). 
In Portogallo la prima opera del genere è il Dialogo em louvor da nosso 
linguagem ('Dialogo in lode della nostra lingua') di J030 de Barros 
(530). Lo stesso autore (nel 1540) e Fernao de Oliveira (536) scrivo· 
no le prime grammatiche del portoghese. 
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In Romania, più lardi , Molto più tardi (1757) appare la prima grammatica romena, esemplata 
Euslatievici su modelli neo-greci, slavi e latini, per opera di Dimitrie Eustatievici di 

Bra�ov. 
In questo periodo nasce anche l'altro genere di opera linguistica che 
abbiamo ricordato. È uno strumento che l'Antichità classica non aveva 

J grandi vocabolari delle conosciuto, e che sarà destinato ad avere grande fortuna fino ad oggi, 
lingue romanze tanto da divenire una presenza quotidiana nella scuola e perfino nella 

casa: il vocabolario (o dizionario). In Spagna l'attività lessicografica fu 
molto precoce ed intensa: basti qui ricordare vocabolari bilingui come 
l'Universal vocabulario en latin y romance di A. Fernandez Palcencia 
(I 490) e il Vocabulario aràbigo en letra caSlellana di P. de AlcaIa (1506), 
cui si aggiunge il monolingue Tesoro de lo lengua castellana di Seha
stian de Covarrubias y Horozco (1611) .  

La Crusca.] grandi voca-._ Ma il più importan�e vocabolario romanzo del Rinascimento è anca
. boiari francese, spagnolo ra una volta quello italiano, il Vocabolario degli Accademici della Cru

e portoghese sca, la cui prima edizione appare a Venezia nel 1612. Sul modello 

L'approccio filologico 
degli Umanisti al mondo 
classico 

della Crusca seguono, in Francia, il Dictionnaire de /'Académie françai
se (Paris, 1 694), e, in Spagna, il Dicdonarlo de la lengua Castellana 
della Real Academia Espaiiola (Madrid, 1726·39). Per il porroghese 
abbiamo il grande Vocabulario porluguez e latino (bilingue) opera di 
un francese vissuto in Portogallo, Rafael Bluteau (edito a partire dal 
1712). dal quale Moraes de Silva trasse il Diccionario do lingoa portu
guesa nel 1789. 

6. LA NASCITA DELLA FILOLOGIA VOLGARE 

L'entusiastica riscoperta, nel XV secolo, della cultura classica compor
tò anche il rifiuto dell'interpretazione che il Medioevo aveva dato dei 
resti antichi, che era stata prevalentemente allegorico-figurale o mora
le. All'approccio medievale, l'UmanesUno contrappose una lettura fi
lologica dell'opera, cioè un orientamento metodologico che - median
te la conoscenza approfondita della lingua, dello stile e della cultura di 
un detenninato autore c della sua epoca - mirava all'esatta compren
sione del testo. 
Il rinato interesse per la letteratura classica poneva in primo luogo agli 
Umanic;ti il concreto problema del recupcro dei testi antichi. Uno iato 
di mille anni e più separava l'Antichità dagli albori dell'Età moderna. 
Molte opere latine erano andate perdute; altre giacevano dimenticate 
da secoli nelle biblioteche di monasteri e cattedrali. Molti eruditi si 
misero per questo alla ricerca di quei testj di cui si erano perse le trac
ce, e in alcuni casi i loro sforzi furono premiati. Le opere classiche, 
invece, che erano ancora note e consultate durante il Medioevo, circo
lavano in versioni zeppe di interpolazioni, aggiunte apocrife, errori di 
copiatura: diventava per questo necessario correggerne e migliorarne 

il testo in quei punti in cui esso non risultava soddisfacente. Per fare 
ciò, gli Umanisti fecero ricorso a due tecniche: l'intervento congettura
le (emendatio ope ingenii 'correzione attraverso l'ingegno, l'intuizio
ne')

' 
e la coUazione dei codici ritenuti più autore\'oli ! emendo/io ope 
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codicum 'correzione attraverso i codici'). È coU'UmanesUno, dunque, La fùologia degli Umani· 
che muove i prùlli passi la ftlologia testuale (o critica del testo, v. cap. Sii 

10), cioè la disciplina che punta a ricostruire un testo nella sua forma 
originale. In Età moderna, come vedremo, questi criteri saranno supe-
rati dal cosiddetto «metodo del Lachmann» (cap. 3, par. 9 e cap. IO), 
ma il contributo degli Umanisti italiani. francesi, olandesi è restato nel 
suo complesso, e spesso anche nei particolari, fondamentale per lo stu-
etio deUe opere dell'Antichità, latine e, da un certo punto in poi, anche 
greche. 
La tecnica filologica elaborata dagli Umanisti per ii recupero dei lesti 
classici cominciò a un certo momento ad essere applicata in ltalia 
anche alla leneratura volgare. Le ragioni che hanno determinato questa 
estensione dell'attività filologica sono connesse alJa cosiddetta Que- La Queslione della lingua 
stione della lingua. Appannatosi, all'inizio del Cinquecento, l'entu-
siasmo per il latino, si sviluppò in Italia un acceso dibattito intorno ai 
modelli della lingua letteraria volgare. Prevalse la lesi arcaiz.zante del 
veneziano Pietro Bembo (Prose della volgar lingua, 1525), che preve-
deva l'adozione della lingua degli autori dell'« aureo» Trecento, cioè 
il fiorentino di Petrarca e di Boccaccio e, in subordine, di Dante. La 
prospettiva bembiana non era lUttavia solo linguistica, ma anche - e 
soprattutto - estetica e normativa, dal momemo che le opere di Pe-
trarca e Boccaccio venivano additate anche come modelli stilisti ci e 
retorici. Bembo trasferiva così il concetto umanistico di «imitazione 
dei classici» dal dominio della letteratura greco-latina a quello della 
letteratura volgare, romanza. Il fatto che opere volgari medievali come 
le rime del Petrarca, il Decameron del Boccaccio, la Commedia dan-
tesca e altre ancora assurgessero nella prospettiva bembiana alla di-
gnità di «(classici» le rendeva parallelamente degne delle stesse cure 
filologiche di cui erano oggetto da tempo le opere di Cicerone, Virgi-
lio, Omero. 
Nel 1501 e nel 1502 lo stesso Bembo pubblicava a Venezia presso il 
grande Slampatore (e filologo) Aldo Manuzio le edizioni a stampa di 
Petrarca e di Dante. Per l'edizione deUa Commedia, il letterato vene-
ziano si servi dell'autorevole codice Vat. lat. 3 199, appartenuto un tempo 
a Boccaccio e Petrarca. Per l'edizione dei Rerum vulganumfragmenta, 
il Bembo consultò addirittura J'autografo petrarchesco, il Vat. lat. 3195,  
che costituisce ancor oggi la  base fondamentale per l'edizione critica 
del testo. L'erudito e poeta vicentino Giangiorgio Trissino riportò aUa 
luce e pubblicò (in traduzione) nel 1529 uno dei tre codici medievali 
superstiti del De vulgari eloquentia, un'opera che sino ad allora aveva 
avuto una circolazione assai limitata. 

La filologia \'olgare di 
Bembo .. 

. 



... e degli Umanisti italia- L'assurgere del Petrarca a moJello lirico, oltre che linguistico, promos
ni se l'interesse anche per quei poeti che - secondo una linea di sviluppo 

tratteggiata daI Bembo nelle Prose di'Ila volgar lingua - ne erano stati i 
precursori: i Trovatori, la Scuola poetica siciliana, la lirica toscana 
duecentesca e il Dolce Stil Novo. L'erudito modenese Giovanni Maria 
Barbieri, ad esempio, si procurò un coruce antko che riportava i testi 
deUa Scuola siciliana nell'originale veste linguistica - non nella forma 
toscanizzata in cui li leggiamo oggi Icap. I, par. 9.2.1) - e ne trascrisse 
alcuni componimenti. Poeti , leTterali, mo!ogi, del calibro di Pietro 
Bembo, Angelo Calacci, Giulio c.imilJo Delminio, Ludovico Becca
delli e altri ancora, riportarono alla luce e trascrissero attentamente 
alcuni importanti testimoni della lirica italiana delle Origini (il celebre 
canzoniere Vat. hl. 3793, ad esempio, appartenne al Colocci). Ma fu 
soprattutto la ricerca dei modelli lirici più antichi del Petrarca a fare sì 
che gli eruditi rinascimentaIi riscoprissero - dopo un oblio secolare -
la poesia dei Trovatori e dessero così inizio agli studi di provenzalistica 
in ltalia. Ma l'interesse dei Wologi non si limitò all'Italia e alla Proven
za. Panicolare imeresse per le lclterature romanze delle Origini nel 
loro complesso dimostrò il Colocci, che mise insieme una cospicua 
collezione di codici francesi, spagnoli, catalani oltre che haliani e pro
venzali. Le due sillogi di poesia galego-portoghese che l'umani sta jcsi
no trasse da un antico esemplare iberico sono per noi oggi delle fonti 
insostituibili di tale tradizione lirica. 

7. L'ERUDIZIONE SETTECENTESCA 

Eruditi e antiquari in Un discorso a parte merita l'attività degli eruditi e antiquari del Sette
Francia,. cento, spesso seguaci dell'Illuminismo. In Francia, ma anche negli altri 

paesi di lingua romanza, furono attivi una serie di studiosi che amplia
rono notevolmente le conoscenze allora correnli stÙ Medioevo e sulla 
prima lerteratura in volgare, riscoprirono e pubblicarono testi e docu
menti antichi, ripresero con spirito nuovo e pragmatico tutte le vec
chie cliscussioni. 
In Francia, che fu, come si sa, il centro e il faro del pensiero illuminista, 
]ean-Baptisre Lacume de Sainte-Palaye 0 697-1780 compilò una mo
numentaIe Histoire der Trobadours (3 voll., Paris, 1774), nata dal desi
derio di tirare f\lori daU'obliola poesia e la lingua dei Trovatori. Per far 
ciò, Sainte-PaIaye trascrisse con cura numerosi componimenti conte
nuti nei grandi canzonieri provenzali della Biblioteca Nazionale di Pa
rigi. Vedremo nel prossimo capitolo come gli studi provenzali, ripresi 
dal francese François Raynouard e dai tedeschi Friedrich August Schle
gel e Friedrich Diez, abbiano svolto un ruolo importante nella fonda
zione degli studi romanzi moderni (cap. 3,  parr. 3-4). Sempre in Fran
cia, Charles Du Fresne Du Cange (1610-1688), con i suoi collaborato-

ri, preparò un immenso vocabolario ( Glossan'um mediae et injimae la
tinitotiI. 1678) che ponò sostanziali novità nella conoscenza di quello 
che oggi chiamiamo latino volgare: la copiosa documentazione di ter
mini appartenenti a fasi tarde della latinità, di espressioni tratte da testi 
non sorvegliati stilisticamentc (documenti giuridici, leggi, glossari, cro
nache, ecc), nonché il confromo con forme arcaiche del francese c 
dell'italiano amico permisero di diminuire notevolmente la distanza 
tra il latino (classico) e le lingue romanze moderne. 
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]n ltalia, il più importante tra gli erucliti del secolo XVIII è il modene- ... e in lta1ia 
se Ludovico Amonio Muratori 0 672-1750), antiquario, storiografo, 
infaticabile editore di documenti e cronache medievali relativi alla sto· 
ria d'Italia (Antiqutìates l/aliene Mcdii Aevi, Rerum italicarum rcripto-
res). Per il nostro soggetto è degna di interesse la XXII delle Disserta-
zioni sopra le antichità italiane (uscite postume nel 1751), in cui si trac-
cia un importante profilo storicò d�dicato all'Origine della lingua ita-
liana. 

P E R  C O N S U L T A Z I O N E  E L E T T U R A  

• In generale sulla storia della linguistica: R.H. Robins, Ston'o della linguistica, Bologna, Il 
Mulino, 19971 ( 1 "  ed. 197 1 ,  ed. ing]. ]967); Ston'a della linguistica, a cura di G.c. Lepschy, 3 
,"oU., Bologna, Il Mulino, 1990·1 994. 

• Sulle prime grammatiche provenzali: Tbc Donalzproensals o/Ve Faidit, a cura di] .H. Marshall, 
London-New York-Toronto, Oxford University Pres5, 1969; Id., The Razos de trobarofRaimol1 
Vidal and Associa/ed Textes. London, Oxford University Press, J 972 (contiene anche: 
Terramagnino da Pisa, Doctn'na d'Acort;]ofre de Foixà, Regles de trobar; Dactrina decompondre 
dictats). 

• Sulle idee degli Umanisti sul latino e le lingue romanze: M. Vitale, Sommario elementare di 
una stol'ia degli studi linguistici romanzi, in A. Viscardi e altri, Preistona e storia degli studi 
romanzi, MiJano-Varese, Cisalpino, 1955, p. 13; M. Tavoni, Latino, grammatica, volgare. Stona 
di una questione umanistica, Padova, Antenore, 1984. 
• Sulla Questione della lingua: P. Trovato, 11 pn'mo Cinquecento, Bologna, II Mulino, 1994 
(<<Storia della lingua italiana», a cura di F. Bruni), cap_ 6; C. Marazzini, 11 secondo Cinquecento 
e il Seicento, Bologna, II Mulino, 1993 (<<Storia della lingua italiana», a cura di F. BrunO, capp. 
5-6; R. Tesi, Storra dell'italiano. Laformozione della lingua comune dalle origini al Rinascimento, 
Roma-Bari, Laterza, 2001. 
• Sul pensiero linguistico nei secoli XV-XVII: C. Marazzini, Ston'a e coscienza della lingua in 
Italia dall'Umanesimo al Romanticismo, Torino, Rosenberg & SelJier, 1989; W. Bahner, Skizzen 
zur Geschicbte der romanischen SprachUlissenschaft von der Mille des 15. bis zum den Anfiingen 
des 17. Jahrhunderts, in «Beitrage zur romanischen Philo]ogie», 22 ( I  983), pp. 1 17-222. 

• Sulla storia delle grammatiche romanze in generale: Lexikol1 der Romanistischen Linguistik 
(LRL), a cura di G. Holtus, M. Metzeltin e C. Schmitt, Tlibingen, Niemeyer, 1988 55.: voI. IV, 
pp. 774·786 (italiano, di T. Poggi Salani); voI. VII, pp. 843-869 (francese, di P Swiggers); voI. 
VII], pp. 616-635 (spagnolo, di I. Neumann-Holzschuh); \'01. VV2, pp. 649-672 (portoghese, 
di D. Woll); val. III, pp. 481-491 (romeno, di A. Toccu/et). 
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• Sulle prime grammatiche romanze nel Rinascimento: L. Kukenheim, ContributionJ lÌ rbis/oire 
de lo grammaire italienne, espagnole et française à répoque de lo Renaissance, Ulrecht, H & S 
Publishers, 1974 ( l "  ed. ] 932); P. Swiggers e S. Vanvolsem, Les premières grammaires vemaculaires 
de l'italien, de l'espagnol et du portugais, in «Histoire Epistémologie Langage», IX/l ( 1 987), 
pp. 157- 181 .  

• Sulla storia della lessicografia: G. Massariello Merzagora, La lessicograjia, Bologna, Zanichelli, 
1983; C. Marello, Dizionari bilingui, Bologna, Zanichelli, 1989; LRL, cit.: voI. IV, pp. 786-798 
(italiano, di P ZoIli); voI. V/I , pp. 869-894 (fcaneese, di B. Quemada); voI. VIII, pp. 636-651 
(spagnolo, di M. Alvar Ezquerra); voI. VV2, pp. 673-692 (portoghese, di T. Verdelho); voI. III. 
pp. 492-507 (romeno, di 0, Winkelm ann) ; per]o spagnolo si veda anche: D. Azorln Fernandez, 
1.os diccionarios de! espanol en su perspectiva bistorica, Alicante, Universidad de Alicante, 2000, 

• Sulla filologia nell'Umanesimo e nel Rinascimento: L.D. Reynolds e N.G. Wilson, Copisti e 
filologi. La tradizione dei classici dall'antichità al Rinascimento, Padova, Antenore, 1 9873 (ed. 
orig. ingl. 1968), Per la fllologia volgare nel Cinquecento: C. Bologna, Tradizione testuale e 
fortuna dei classici italiani, in Letteratura italiana, dir. da A. Asor Rosa, VI, Teatro musica, 
tradizione dei cfassrà, Torino, Einaudi, 1 986, pp.345-928, capp. 2-4 (edito anche in volume a 
parte: Id., Tradizione e fortuna dei classici italiani, 2 voll., Torino, Einaudi, 1993); S. Debeneni, 
Gli studi provenzali in Italia nel Cinquecento e Tre secoli di studi proven1.11li, a cura di C. Segre, 
PadO\" . Antenore, 1995 ( ] '  ed. 1 9 1 1  e 1930). 

• Sul pensiero linguistico nel XVIII secolo: L. Rosiello, Linguistica tlluminis/a, Bologna, Il 
Mulino, 1967; D. Droixhe, La linguistique et l'appel de l'histaire. Rationalisme et révolutions 
pasitivis/es, Genèye·Paris, Droz, 1978; R. Simone, Seicento e Settecento, in Storia della linguistica, 
a cura di G.c. Lepsehy, voI. II, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 313-395. 

Il paradigma storico 

Nell'Ottocento, nel clima del Romanticismo e dello Storicismo, nasce in Germania i l  me

todo storico-comparativo. Il Medioevo è al centro dell'interesse degli studiosi. Friedrich 

Diez inaugura la linguistica e la filologia romanza come discipline storiche. La tecnica 

del metodo storico-comparativo. La filologia si rinnova attraverso il metodo di Karl Lach

mann, una nuova teoria e tecnica di edizione dei testi. 

l .  UNGUISTICA E LETIERATURA 

Alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento si compie nella cul- Romanticismo, Storici
tura filosofica e letteraria europea una vera e propria rivoluzione. smo, Idealismo 
L'idea che le culture classiche forniscano dei modelli da imitare, e 
che da quei modelli - considerati universalmente validi - non si pos-
sa sfuggire, viene messa in dubbio. Il movimento culturale che ha 
prodotto tale mutamento di prospettiva va sotto il nome di Romanti-
cismo. La rivoluzione romantica ha interessato tutti i campi della 
cultura, dalle arti figurative alla letteratura, alla riflessione politica, 
dall'estetica alla filosofia. Da qui prende infatti origine l'importante 
corrente di pensiero dell'Idealismo tedesco, che ha i suoi esponenti 
più importanti nei filosofi ]ohann Gottlieb Fichte (1762·NH4), Frie-
drieh Wilhelm Joseph Sehelling (1775-1854), Georg Wilhelm Frie· 
drieh Hegel (1770·183 1 ). 
L'idea centrale che accomuna tutti i diversi movimenti scaturiti dalla Una nuova concezione 
temperie romantica è che solo attraverso lo studio del mutamento e del cambiamento 
dello sviluppo di un'istituzione (la lingua, la letteratura, la società) si 
possa conoscerne la vera essenza, Questo punto di vista, che è quello 
dello Storicismo, è nuovo perché rompe con l'idea classica che, come 
si è deno, vedeva nel cambiamento solo una degenerazione e una deca· 
denza (cosiddetta «fallacia classica») . 

. - . _.------------------------------------------------------------------------------



88 CAPrrolo 3 

La Querelle des An
ciens et des Modernes 

Una nuova prospeui\'a 
fùosofica e letteraria 

Nel nostro campo, constatiamo che la nascita delIa linguistica romanza 
come disciplina è legata a doppio fùo agli esordi delIa linguistica storica 
e alle prime teorizzazioru del cosiddetto metodo storico-comparativo 
(applicato in un primo momento alle lingue indoeuropee e germaniche, 
v. avanti, par. 3); al tempo stesso è pressoché contemporanea alla nascita 
delIa storia letteraria, con cui condivide soprattutto il rinnovato amore 
per il Medioevo_ Ancor oggi, la filologia romanza mantiene vivo questo 
nesso fondamentale di linguistica e storia deUa letteratura_ 
Per illustrare la grande trasformazione che è alle spalle di questi cam
biamenti culturali, ripercornamo brevemente un episodio letterario di 
grande rilievo, la Querelle des Anciens et des Modernes ('disputa degli 
Antichi e dei Moderni'), svoltasi in Francia e in Inghilterra tra la fine 
del Seicento e gli inizi del Settecento, e che ha suscitato echi in tutta 
l'Europa colta del tempo. Tra i letterati del tempo che vi hanno parte
cipato ricordiamo i francesi Bernard Le Bovier de Fontenelle 0657-
1757) e Charles Perrault ( 1628-1703), e l'inglese Thomas Burnet ( 1635-
1715). L'oggetto della disputa era se ]a grandezza degli Antichi (cioè 
dei classici greco-latini) potesse o meno essere superata dalle creazioni 
artistiche dei contemporanei. Un tale dibattito era reso possibile dal
l'idea che si potessero metlere a confronto gli Antichi e i Moderni fa
cendo riferimento a dei parametri comuni, forniti appunto dai generi, 
dagli stili, e in genere dai preceni della reIOrica classica, che da sempre 
erano stati ritenuti come emità invariabili. 
Nel momento in cui, però, si giunge a negare questi parametri comuni, 
un tale confronto diviene del tutto impossibile. È proprio quello che 
avviene in Germania nell'ultimo ventennio del secolo XVIII. Avendo 
alle spalle dci presupposti filosofici nuovi come quelli forniti dalla ri
flessione di Immanuel Kant ( 1724-1804), nonché dal pensiero ami
intellettualistico di Johann Gottfried Herder ( 1744-1803) e del gran· 
de, ma isolato, ftIosofo napoletano Giambattista Vico ( 1668-1744), al
cuni geniali pensatori, che sono stati anche grandi e originali scrittori, 
si sono distaccati in pieno daU'ottica classica. In particolar modo Fried
rich Schiller ( 1759-1805), il grande compagno di Goethe, poeta, dram· 
maturgo, studioso di estetica, e Friedrich SchJegel 0772-1829), moso· 
fa, romanziere, instancabile animatore del primo Romanticismo tede
sco, sono giunti a ritenere incommensurabili la leneratura antica e quella 
moderna: ciascuna epoca, in quanto dotata di un carattere suo pro
prio, andava valutata per Schiller e Schlegel secondo criteri peculiari e 
non confrontabili_ Con tale mutamento di prospettiva si apriva un nuovo 
periodo del pensiero estetico e letterario. 

2. LA FILOSOFIA DELLA STORIA 

Lasciamo parlare uno di questi grandi pensatori, forse il più influente 
di tutti per il nostro campo,]ohann Goufried Herder. Quella che se
gue è una pagina tratta da una delle sue opere più celebri, Ancora una 
filosofia per l'educazione dell'umanità ( l  Ti3): 

Niuno al mondo più di me sente la debolezza delle caratterizzazioni 
generali (. . .). Chi non ha osservato quanto ineffabile sia l'esprimere di
stintamente proprio l'elemento distinto della personalità d'un uomo, 
come egli viva e senta, come si facciano diverse e sue tulle le cose quan
do il suo occhio le vede, la sua anima le misura, il suo cuore le sente, e 
che profondità sia nel carattere anche d'una sola nazione, sì che spesso, 
anche quando ci pare d'a\'erla intuita e osservata abbastanza, pure la 
parola ci sfugge, e quando essa è ridotta in parola. ben raramente si fa 
conoscere da ciascuno suscitando in tutti un senso di comprensione e di 
risonanza? Che deve dunque a\'\'enire quando dobbiamo spazi are nel
l'oceano dei popoli, delle età e dene terre, quando dobbiamo abbrac
ciarli in uno sguardo solo, in un sentimento, in una parola? O smorte, 
dimezzate ombre di parole! Tuno il vivente quadro dei costumi, delle 
abitudini, dei bisogni, dene caratteristiche della lerra e del cielo, tutto 
questO deve ritro\'arvisi racchiuso o presupposto. Dobbiamo simpotiZli1-
re in pn·mo luogo con lo nozione, per sentire anche uno suo singola inclina
zione e attività, e poi il loro assieme, e trovare infine una parola, pensan
do tutto nella sua pregnanza, o sul libro non resta che un vuoto nome. 

Con questo approccio entusiastico ed esclamati\'o, non sistematico, 
Herder propone una conoscenza non oggettiva, ma soggettiva e par
tecipante di nuovi mondi culturali affascinanti, lontani da quello clas
sico. Così, per capire l'Antico Testamento il lettore deve, secondo 
Herder, «diventare pastore coi pastori, contadino con un popolo di 
contadini, orientale con un popolo di orientali». Rifiutando ogni punto 
di riferimento precostituito, rifiutando l'esemplarità degli Antichi 
(senza per questo minimizzare i valori deUa poesia e della civiltà clas
sica), Herder propone una relativizzazione dell'idea di umanità. In 
nessuna parte di questa sta, per Herder, la perfezione: la perfezione è 
solo nell'insieme. Ogni nazione, nelle tappe della storia progressiva 
dell'umanità, ne rappresenta un aspetto: «ogni perfezione umana è 
nazionale, secolare, e se l'osserviamo più dappresso, individuale». La 
storia dell'umanità è il quadro filosofico complessivo nel quale com
paiono a pari tj[Olo, e inconfromabili tra loro, gli Antichi Patriarchi, 
i Greci e i Romani, gli uomini medievali e i moderni. Le età passate e 
i popoli presenti compaiono suUa scena tanto più ricchi di un valore 
quanto più questo è peculiare, e non astratto e universale. Herder è 
l'autore degli Idi/Ii Negri, l'esaltatore delle antichità germaniche, il 
riabilitato re dello stile gorico, che, come rivela l'emblemarica ma del 
tutto arbitraria etimologia, era stato a lungo ritenuto uno stile di bar-
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origini del muhicultura
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bari medievali (i gottI; l'editore e il traduttOre di romances spagnoli 
(canti epico-lirici spesso connessi alla produzione epica dei secoli XII 
e XIII) che giudicava schierte creazioni popolari, «voci dei popoli 
attraverso i loro canti». 

Jacob e Wilhelm Grimm Un'altra figura di studioso, ugualmente multiforme ed eclettica, che 
opererà una profonda influenza sulle generazioni successive, è quella 
di] acob Grimm (J 7 85 -1863). Linguista, filologo, folclorista, letterato, 
è nolo soprattutto per aver raccolto col fratello Wilhelm numerose fia
be della tradizione gennanica (Kinder- und Hausmiirchen, 'Fiabe dei 
bambini e della casa', 1812-1815). In molte delle sue ricerche fùologi
che emerge il tema delle origini popolari e mitopoietiche dei popoli 
gennanici. Per quanto tale prospettiva di ricerca appaia oggi superata, 
è importante ricordare come Grimm sia stato l'autore che più prepo
tentemente ha attirato l'attenzione sul problema delle «origini»: pro
blema che è stato messo a fuoco per la prima volta in modo coerente e 
rigoroso dalla grammatica storico-comparativa. 

3. LE GRANDI GRAMMATICHE STORICHE 

Linguistica storica e com- Presentato così brevemente lo sfondo culturale da cui origina il rivolgi
parativa mento culturale e filosofico ottocentesco, possiamo onnai menzionare 

le grandi opere grammaticali che inaugurano un nuovo metodo di stu
dio della lingua (o meglio, deUe lingue). La linguistica dell'Ottocento è 
storica nel senso che prende in esame la lingua nel suo divenire, ne 
esamina l'evoluzione continua attraverso il tempo. È comparativa per
ché, mediante il confronto, punta a raggruppare le lingue affIni in fa
miglie e a definire, attraverso la creazione di un diagramma ad albero 
(stemma), i rapporti intercorrenti tra esse. 
Il primo importante risuJtato ottenuto dal nuovo metodo è stato di 
ipotizzare la derivazione di molte delle lingue dell'Europa (greco, lati
no e lingue romanze, germanico, slavo e altre ancora) e di alcune del
l'Asia (indiano, persiano, armeno, ecc.) da un comune capostipite: 1' in
doeuropeo (v. cap. 7 ,  par_ 1 ). Il primo a scrivere una grammatica 
storica comparata è stato il danese Rasmus Rask (Saggio sull'origine 
dell'antica lingua nordica o irlandese): in essa per la prima volta si avan
zava l'idea della parentela tra due lingue, il danese e l'is1andese. La sua 
opera, redatta nel 1814, è stata però pubblicata postuma solo nel I8i8, 

Franz Bopp due anni dopo che Franz Bopp (1791-1867), il «padre» dell'indoeuro
peistica ottocentesca, aveva dato alle stampe lo studio che inaugurava 
il nuovo metodo storico-comparativo: Uber das Conjugationssystem der 
Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der gn-echischen, lateinischen, 
persischen und germanischen Sprachen ('TI sistema di coniugazione del 
sanscrito comparato con quello delle lingue greca, latina, persiana e 
germanica', 1816). L'importanza di queste opere, oltre che nei già no-

tevoli riswtati raggiunti, risiede nel fatto che in esse per la prima volta 
si elaborava una vera e propria tecnica dello studio storico delle lingue, 
che, mediante un confronto sistematico delle forme, dei suoni e delle 
costruzioni di idiomi diversi, permetteva di ricostruire le caratteristi
che fono-morfologiche di una lingua (o di una sua fase arcaica) di cui 
non si possedevano attestazioni scritte. 
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Seguendo l'esempio di Bopp, Jacob Grimm pubblica tra il 1819 e il Jacob Grimm e la gcnna-
1837 una grammatica comparata delle lingue germaniche, la monu- nistica 

mentale Deutsche Grammatik (do\'e deutsch va inteso non come 'tede-
sco', ma come 'germanico'). Lo studioso, che abbiamo visto grande 
indagatore delle «origini», ipotizzava 1a derivazione dell'intera fami-
glia delle lingue germaniche (tedesco, inglese, danese, neerIandese, sve-
dese, norvegese, islandese, ecc) da una sola lingua originaria non do-
cumentata, detta germanico primitivo. Questo e altri esempi ci mostra-
no come ormai il metodo storico-comparatWo (che illustreremo nel 
dettaglio al par. 5) si sia costituito come paradigma. 
Nel campo romanzo, prima dell'intervento, anche qui, di un grande La romanistica da Rav
studioso tedesco, Friedrich Diez, il lerterato ed erudito francese François nouard a Diez 

. 

Raynouard (1761-1836) ha tentato di applicare i nuovi metodi allo stu-
dio delle lingue romanze. Raynouard attendeva da tempo alla monu-
mentale edizione dei Trovarori, lo Choix des poésies originales des lrou-
badours ('Scelta delle poesie originali dei Trovatori', edita tra il 1816 e 
il 1821 in sei volumi), completato dal Lexique roman ou dictionnaire de 
lo langue des troubadours ('Lessico romanzo o dizionario della lingua 
dei Trovatori', apparso tra il 1838 e il 1844 in sei volumi). Alla gram-
matica provenzale del primo volume dello Choix, Raynouard ha ag-
giunto nel sesto volume (1821) un grande schizzo sistematico di gram-
matica stonca di diverse lingue romanze ( Grammaire comparée des lan-
gues de l'Europe latine, 'Grammatica comparata delle lingue dell'Eu-
ropa latina' [cioè romanza]). Raynouard è stato un pioniere del meto-
do storico-comparativo. La sua opera, tuttavia, non presenta ancora il 
carattere di scientificità che invece contraddistingue la coeva indoeu-
ropeistica Tedesca. in quanto il concetto di legge fonetica (per cui v_ 
avanti, par. 5.1) non è ancora chiaro. Inoltre Raynouard è incorso nel-
l'equivoco di considerare il provenzale come la fase intermedia tra il 
latino e le lingue romanze moderne di cui maggiormente si occupa: 
spagnolo, francese. italiano. 

4_ FRIEDRICH DIEZ 

Perché il nuovo metodo storico-comparativo venga applicato con ri- Friedrich Diez: gramma
gore alle lingue romanze bisogna attendere il grande linguista e fùolo- tica e " ocabolario delle 
go tedesco Friedrich Diez (1794-1876). Le grandi spinte culrurali del lingue romanze 

pensiero tedesco deI tempo, cui abbiamo accennato, da Schiller e Goe-

� - -
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gia in Diez 
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Meyer-Lubke 

the (che aveva incoraggiato personalmente il giovane Diez a occuparsi 
del Medioevo romanzo) ai fratelli SchJegel e ai Romantici, sino a Bopp 
e a Grimm, vengono riassorbite completamente da Diez in un lavoro 
di ampio respiro, tecnicamente preciso e dettagliato, realizzato seguendo 
con scrupolo i principi della nuova tecnica di ricerca. Nella Gramma
file der romanischen 5prachen ('Grammatica delle lingue romanze') stam
pala a Bonn dal 1836 al 1843, Diez .dalla la melodologia di Bopp, 
Rask e Grimm al dominio romanzo: non si trattava qui di ricostruire 
medianre la comparazione tra le diverse forme idiomi non documenta
ti come J'indoeuropeo o il germanico antico, ma di studiare i meccani
smi che regolano l'evoluzione di una lingua ben nota come il latino 
verso nuovi sistemi linguistici. Nell' Et)'mologisches Worterbuch der ro
manischen Sprachen ('Dizionario etimologico delle lingue roman�e', 
Booo, 1854), Diez rappona al latino le sei principali lingue romanze di 
culrura: l'italiano, il valacco (cioè il romeno), il portoghese, lo spagno-' 
lo. il pro\�nzaJe e il francese. Queste opere sono rimaste gli strumenti 
fondamentali della filologia romanza fino alle rielaborazioni di Meyer
Li.ibke, di cui parleremo tra poco. 
Le opere di Diez formano un complesso sistematico grandioso. Assie· 
me ai due imponenti lavori di linguistica comparati\'a romanza di cui si 
è detto ricordiamo i suoi fondamenta.li comributi allo studio della sto
ria dell� letteratura: Die Poesie der Troubadours ('La poesia dei TrO\'a
tori', 1826) e Lebm und Werlee der Troubadours (,Vita e opere dei Tro
valori', 1829), contenenti osservazioni letterarie e lingwstiche sulla li
rica provenzale; le Altspanische Romanzen ('Antichi romances spagno
Jj', 1 818), traduzioni di brevi testi epico-lirici del Medioevo spagnolo. 
C'è infine l'opera di edizione di alcuni tra i più antichi documenti anti
co·francesi e provenzali dei secoli LX·Xl: AltromanischeSprachdenkmale 
('Antichi monumenti linguistici romanzi', 1846), comprendenti i Giu
ramenti di Strasburgo, la Sant'Eulalia e il Boecis; Altromanische Gedich
te ('Antichi poemi romanzi', 1852), contenenti la Passione di Clermont· 
Ferrand (per cui v. cap. 9, par. 4.1). 
Grande continuatore dell'opera di Diez è stato il romanista svizzero 
Wilhelm Meyer-Liibke (I861-1936). Meyer-Liibke è il più impOI1.nle 
esponente della scuola dei Neogrammatici (in ted. junggrammatiker), 
che nella seconda metà del XIX secolo ha ulteriormente disciplinato e 
codificato i principi dd metodo storico-comparativo. A cavallo tra Otto
e Novecento, Meyer-Liibke ha rifatto, in proporzioni monumentali, i 
grandi repertori romanzi del Diez: la Grammalik der romaniJchen Spra
chen, 3 voll., Heiddberg, 1890-1902 (Irad. fr. Grammaire des /angues 
romane!, 4 voll., 1890-1906), e il Romanisches E/)'mologiJche! Worter
buch ('Dizionario etimologico romanzo', HeideJberg, 191 1·1920; 33 ed. 
1935). Quest'ultima opera, citata abitualmente con l'acronimo REW, è 
ancor oggi uno strumento insostituibile per ]o srudio dell'etimologia 
nelle diverse lingue romanze (v. più avanti, par. 6). 

5. CARAITERI DEL METODO 
STORICO-COMPARATIVO 

È necessario ora esaminare i principi metodologici su cui si fonda l'ap
proccio storico-comparativo. Si tratta di una tecnica di ana.lisi che può 
essere appUcata ai domini più diversi, romanzo, germanico, slavo, indo
europeo, ecc. Nel caso delle lingue romanze, ricordiamo, il procedimen
to è facilitato dal fatto che si conosce la lingua di partenza, il latino. 
li cuore del metodo è nell'idea che, in una lingua, gli stessi suoni si 
trasformino nello stesso modo in tutte le parole: il suono x diventerà y 
in tutte le parole, qualunque sia il loro significato. C'è una regolarità 
nd cambiamenti fonetici come c'è una regolarità nei fenomeni natura
li; la ricerca linguistica ha perciò caranere scientifico, e la linguistica 
può essere considerata una scienza. La regolarità dei fenomeni per
mette la fonnulazione di ver'e e proprie leggi fonetiche (in ted. Lautge
selze), che descrivono i cambiamenti. Il termine legge, tratto da disci
pline scientifiche come la fisica e la chimica, non era casuale, ma era 
volto a rimarcare, nell'ottica dei Neogrammatici, la profonda affinità 
tra lo studio della lingua e lo studio della natura. Le leggi fonetiche, 
per essere ta.li, dovevano essere senza eccezioni. Più tardi questa idea è 
stata spesso criticata. Ma, per quanto si debba ammettere che anche la 
migliore ricerca non è mai stata capace di eliminare del tutto le ecce
zioni, l'esigenza di rigore cui tale impostazione rispondeva era giusta e 
ha avuto una funzione positiva. 
Non volendo ammettere l'esistenza di eccezioni, infatti, si sono trovate 
nuove leggi, capaci di trattare in modo uniforme dei fenomeni che in 
un primo momento erano apparsi come eccezioni come l'analogia e 
altri processi che vedremo nei paragrafi seguenti. 

5.1. Le leggi fonetiche 

I primi due esempi sono destinati a illustrare che cos'è una legge fone
tica. li punto di partenza è il latino volgare (v. cap. 7, par. 2), quello 
d'arrivo la forma romanza (italiano, francese o altro). Nello schema 
comparativo avremo dunque un solo punto di partenza, ma il punto 
d'arrivo sarà dato da tutte le forme romanze derivate (v. un esempio al 
p.r. 6). 
Il primo esempio riguarda l'evoluzione deUe vocali toniche latine I e É 
(per cui si veda avanti, cap. 7, par. 9.2.1 )  che in italiano danno e chiusa 
(che indicheremo con e). Quasi duecento parole italiane presentano 
questo sviluppo regolare, contro un massimo di una ventina di casi 
contrari che presentano cioè o e aperta (che indicheremo con c) o i 
invece di e. Ecco alcuni esempi: lat. sITEM >- it. sete; VIDET > vede; 
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Lal. I, E > romanzo e 
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L'anafoOt.'si 

MirnT:> mel/e: SETAM > se/o; rtcnJM > tetto, PAGENSEM > paese, ecc. 
Un'eccezione è forse invece dito < OIGtruM, che avrebbe dovuto dare 
delo <il veDo ha il regolare dea}, a meno che le due I, unendosi, non 
avessero già dato in lat.volg. 1. 
Vediamo adesso alcuni altri esempi, tutti provenienti da parole latine 
con f e, più raramente, con E: famiglia < FAMIuA; tigna < TINEA; 

Ischia < Jat.volg. tsCLUM < AESCÙLUM; lingua < LINGUA, vinco < vINCO. 

Sono ahreltante eccezioni? No. A osservare bene, in tutti questi casi si 
possono notare delle regolarità, in quanro I ed E si trovano sempre in 
uno di questi casi: (l) precedono alcuni tipi di consonanti (o gruppi di 
consonantj) seguite dalla semivocalejU + j in/amIlia, n + j neI la1.volg. 
linja derivato a sua volta da TINtA, sk + iin eskju(m) < esclum); oppu
re (II) precedono un gruppo di consonanti costituito da na
sale + Dcelusiva velare (n + c in vinco, n_ t g in lingua). Un'eccezione a 
questa legge più particolare sarebbe 'la'forma Sardegna < SARDINlA. Ma 
l'italiano antico hra cui Dante e Boccaccio) conosceva anche la forma 
regolare Sardigno, per cui probabilmente Sardegna con la e non è [Osca
no. Diremo allora che: 
tAl c'è una regola generale per cui I e E danno e (sinteticamente: J, 
È >  e). 
(8) C'è poi un'allra regola, più particolare, condizionata dal contesto 
(detta anche anafonesi), secondo la quale davanti ai gruppi consonan
tici citati (-nj, -(j, -skj, -nc e -ng), t e E danno i. Questa regola è, per così 
dire, altrenanto regolare della precedente. 
lC) Possono esistere poi delle eccezioni. Nel nostro caso, tuttavia, si 
possono probabilmente spiegare, come abbiamo vis[O per dito e Sarde
gna, cosicché in realtà non sono vere e proprie ecçezioni. 
DeI tutto simile è il caso di Oe Ù > o chiusa (che indicheremo con o, di 
contro alla corrispondente vocale aperta che indicheremo con ;) .  Ess.: 
vCmJM > voto (mentre da VÒ{C1)ruM > vuoto), H® > Ora, SCx...EM > sole; 
CRDCF..M > croce, GDTTA > gotta, TÙRREM > torre. Ma O e Ò > u invece di 
o negli stessi contesti in cui I ed Edavano i anziché e: Pl.1GNUM > pugno; 
ONGOLA > unghia; QUIÙNQUAM > chiunque. 
Aggiungiamo che la regola più generale (A) riguarda gran parte delle 
lingue romanze, mentre quella più particolare è limitata al solo tosca
no, e in particolare al fiorentino, da cui è passata poi all'italiano lettera
rio, che è alla base dell'italiano standard, che noi parliamo. Gli altri 
dialeuj italiani sia settentrionali che centromeridionali non conoscono 
l'anafonesi (B), e presentano le forme in e ed o anche in quei contesti 
dove il toscano ha t· ed u. Così, per esempio, in veneto abbiamo: len
gua.!ameja, ponto, ongia, ecc., e anticamente anche venco; in napoleta
no: fengua,jameglio, ponto, ogna. 
Notiamo infrne che la pronuncia di parole come sete o vede con e e 
quella di voto e gotta con o si oppongono così a quella per esempio di 
bello e osso che hanno rispettivamente e e ;)  derivare da f. e 6. L'evolu-

zione di t e Ò rispettivamente ad e e ;)  è un'altra regola generale diffusa 
in rurto il dominio romanzo. In alcune lingue, tra cui l'iraHano, la e e la 
:J roniche (su cui cioè cade l'accento) che si trovano in sillaba aperta si 
sono sviluppate nei dittonghi je e W:J (v. cap. 7, par. 9.2.1). Si dice 
aperta (o fzbera) una sillaba che termina in vocale, chjusa (o impliCalO) 
una sillaba che termina in consonante: sono aperte le sillabe ca in co-so, 
pie in pie-de, e anche po in pa-dre, ecc.; sono chiuse le sillabe gam in 
gam-ba, car in carota, pan in pan-no, ecc. 
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Per smcerarsi che in italiano l'esito di t:J6 (bell% sso) è diverso da quel- E >  e; ò >  o 
lo di Vo (seta/voto) lo studente non potrà sempre fare affidamento sulla 
propria pronuncia di queste parole. In effetti il valore originario �eUe 
vocali toniche e e o è conservato bene solo nell'italiano parlato a Firenze 
e in una parte della Toscana, ma non in quello delle altre regioni italiane. 
Per secondo esempio scegliamo l'evoluzione della a tonica latina in fran- Le deri\'azioni del lat. A 
cese, esempio di estremo interesse anche per lo studente che conosce in francese 
poco O non conosce affatto questa lingua. In primo luogo osserviamo 
che neI latino volgare A e À erano confluite in una semplice o non con-
traddistinta per lunghezza o per apertura: lat. MARE > il. more, lat. cARUM > 
it. CiJrum ecc. e così nelle altre lingue romanze (v. cap. 7, par. 9.1). 
Ma in francese la o tonica latina diventa, come regola generale, e: 
PATREM > père, MARE > mer, ecc. Ma ci sono anche sviluppi diversi, come 
la formazione del dinongojc (CANEM > chien), o il mantenimento di o 
(PARTEM > port) ed altri ancora: si tratta anche in questo caso di evolu
zioni condizionate dal contesto, che ora cercheremo di descrivere. Pri
ma bisogna considerare un altro fattore. TI francese è una lingua che ha 
subito molti cambiamenti dal Medioevo. ]n certi casi è dunque neces
sario tenere conto della fase intermedia del francese antico, quando 
questa è diversa dal francese moderno. In una parola come chèvre 'ca
pra', ci aspetteremmo l'esito condizionato A > jc (come in chien, vedi 
SOttO punto (C)), e invece abbiamo in apparenza l'evoluzione più ge
nerale: A > e. Nella fase più antica del francese, tuttavia, avevamo re
golarmente chirore, divenuto poi nel francese moderno chèvre. 
Le leggi fonetiche che riguardano l'evoluzione di a tonica latina in fran
cese si possono sintetizzare così: 
(A) se la o si trova in sillaba chiusa resta tale. Ess.: PAR-TEM > part, CAN
TAT > chante (non dunque in PA-TREM > père. dove è in sillaba apena). 
In sillaba aperta si hanno i seguenti casi: 
(3) se o è seguita da nasale (m, n), abbiamo ai. Questa fase è ancora 
riprodotta dalla grafia moderna del francese, mentre la realizzazione 
fonetica moderna è E (e aperta nasale). Ess_: FAMEM > laim, 
MANUM > main, PLANUM > ploin. 
(C) Se a è preceduta da c palatale (tJ), che è un'evoluzione dci lat. k, 
diventa in fr.a.je, che, come abbiamo visto, si riduce in francese moder
no- ecce'.tion fatta per chien - ad c. Ess.: CAPRA > fr.a. chièvre > fr.mod. 
chèvre; CAPUT > fr.a. chiel> fr.mod. che/; CARUM > fr.a. chier > Er.mod. 
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cber. Si noti poi che CANEM dà chien: da un lato la a in questa parola era 
preceduta da tJ, dall'altro era seguita da nasale, per cui si dovrebbe ap
plicare la regola precedente (E). VuoI clire che nel conflino delle due 
regole (B) e (C), si applica quest'ultima e non la prima. 
Ci sono ancora alcuni altri casi, assolutamente regolari quando si sia 
precisato bene il contesto fonetico. Ma per il nostro scopo didattico 
possiamo rrascuradi. 
Diciamo invece che se né (A), né (B), né (C), né nessuno di questi altri 
casi particolari si realizza, abbiamo (D), cioè la regola più generale: 
(D) A >  e. Ess.: PATRf.J\1 > père, MARE > mer, CANTATUM > chan/é, ecc. 
Questa regola, l'ultima, la più generale, è priva di condizionamenti, 
mentre nelle regole precedenti lo sviluppo era condizionato dal conte
sto, cioè dagli alrri suoni che precedevano o seguivano. L'ordine in cui 
abbiamo dato le regole va da queUe di ambito più ristretto, perché 
condizionate, come abbiamo detto, dal contesto fonetico, a quella più 
generale che si applica senza contesto particolare. Ciò permette una 
scelta automatica a seconda del caso: se la parola che ci interessa non 
rientra nel contesto indicato in (A), né in quello di (E), né in quello di 
(C), allora seguirà la regola (D). 

Sulla grafia del francese C'è ancora qualcosa da precisare a proposiro della grafia. Differente
mente dall'italiano, ma in modo simile, per esempjo, aD'inglese, il fran
cese non ha una grafia che riproduce i suoni cosÌ come vengono pronun
ciati, ma una grafia che riflette in genere le fasi antiche deUa lingua e 
qualche volta perfmo l'origine latina. Ora, se avessimo preso in conside
razione alcune parole dd francese moderno, non avremmo potuto fare a 
meno di distinguere tra grafia e pronuncia, per tenere conto della secon
da e non delIa prima. Ecco un esempio. In (B) abbiamo detto che il 
suono ai + cons. nasale del francese antico passa a t nel francese moder
no. Le grafie effettive del francese medievale ci mostrano spesso la fase 
intennedia (-ei-) tra la forma antica e quella modema: fetin ofein, mdn, 
plein perfaim, main, plain. Si noti poi che alclU1e parole come dair o aile 
sembrano mostrare uno sviluppo irregoJare, afftne a quello di a + nasale: 
eppure, come si può vedere negli esiti regolari CuWEM > de/, MARE > mer, 
SALEM > sel, la a di solito non è condizionata dalla presenza di cl-, -r o -I. 
Ma non si tratta di eccezioni. In francese antico si scrive\'a der e ele, e lo 
sviluppo è semplicemente quello non condizionato di (D); A > e. Da dove 
viene allora al? È una grafia latineggiante, impostasi nel Rinascimento, 
alla quale non ha mai fano riscontro una realizzazjone oj. Le leggi fone
tiche da sole, tuttavia, sarebbero ben lontane dallo spiegare turti i cam
biamenti avvenuri storicamente. Non solo esse hanno bisogno di essere 
integrate dai cambiamenti che avvengono agli altri livelli delIa lingua 
(morfologico, sintatrico, lessi cale, semantico), ma allo stesso livello dei 
fonemi si devono considerare altri tipi di processi. Anche questi sono 
slati individuati nd corso dell'Ottocento e perfezionati successivamente 
fmo ad oggi. Li illustriamo nei paragrafi successivi. 
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5.2. L'analogia 

L'analogia consiste neU'attrazione che una fonna subisce da pane di L'analogiacome attrazio. 
tm'a1tra. Per esempio. delle due fanne dell'it. cui e lui, solo la prima ne tra forme 

deri"a regolarmente dal dativo lat. CUI; la seconda deriva da una forma 
analogica lal.\'olg. lLLUJ (con la perdita della prima sillaba), formata 
analogicamente su CUI, e non dallat.cJass. ILLI (dativo di ILLEl. da cui 
deriva invece il pronome clirico deU'it.ant. li (il. modo glt). Sempre da 
ILLl'i ,'engono il fr. lui, pronome personale come in il.. e per il rom. lui, 
arri colo definila al caso gen.-dat. 
L'analogia è particolarmente attiva neI verbo, il cui paradigma è molto 
ricco in tutte le lingue romanze, cosicché sia da una coniugazione al
l'altra, sia all'interno di una stessa voce verbale, possono avvenire delle 
attrazioni analogiche. Abbiamo un esempio del primo caso nella II perso 
deI preso ind. della I coniugo canti, pensi, guardi, in cui il morfema -i ha 
sosti!Uto l'originario ,e dell'it.ant.: cante '{tu} cantj', pense 'hu) pensi', 
guarde '(tu) guardi·. ln ir.ant. la·e  rappresenta l'esito regolare del lat. < 
-.. \5 (per es. CANTAS '(tu) canti'). TI più moderno ·i \'iene da ·ES della 11 
coniugazione latina (L'ides 'tu vedi') e da -J$ della TlI (/egis '(tu) leggi'): 
le fanne in ·i non sono quindi derivale direttamente dal latino, ma 
sono analogiche con le fonne derivate dalle altre coniugazioni (Il e III) 
vedi, leggi, ecc. Nel corso della storia dell'italiano si è prodotto un altro 
cambiamento: dall'imperfetto io cantava, io vedeva k CANTABAM VI
DEBAM) si è passati a io cantavo, io vedevo. Di nuovo è stata attiva l';na
logia: la l a perso in ·0 è passata a ·0 come nel presente indicativo: io 
con/o, io t'edo (v. cap. 6, par. 3). 
L'analogia è attiva sopratturto nei verbi detti irregolari. In alcunj casi 
l'irregolarità consiste nella compresenza di più di una radice nel para- regolarizzazioni ... 
digma (al/omorfia), come per es. nell'it. andare che comprende due 
radici, presenti già nel presente dell'indicativo: vad· e and- : vado, vai, 
va, andiamo, andate, vanno. Entrambe le radici sono di origine latina. 
Due varietà, come quelle dello spagnolo da un Iato, e del sardo e del 
galego daU'altro, hanno regolarizzato il paradigma suU'una o sull'altra 
forma. Lo sp. med. aveva la serie: voy. vas, va, imos, ides, r;an (dove 
imos, ides appanenevano alla radice latina di rRE), ma oggi abbiamo la 
serie unifonne: va}', vas, va, uamos, vais, van (ma l'infinito è sempre ir, 
e andorè un verbo a parte dal paradigma regolare completo). Partendo 
anche loro da sistemi allomoni, il sardo e il galego hanno regolarizzato 
invece le forme sulla radice and-: sardo anda, andas, andat, andamus, 
andaes, andan; galego: ando, andas, onda, andamas, andades, anden. 
Come si vede confrontando il caso dello spagnolo con quello del sardo 
e del galcgo, non è prevedi bile in che direzione agisca l'analogia. Di 
più, diversamente dalle leggi fonetiche vere e proprie, non è prevedibi-
le se, data una cerla situazione linguistica, l'analogia scatterà o no. Un 
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sistema costitu.ito da allomorfi può rimanere tale. come avviene per es. 
nel verbo 'essere' in cui il fr. o il romeno conservano l'allomorfia del 
latino nelle prime tre persone del preso inclicativo ( Sl'M, L". EST > fr. je 
suis, tu es, il est; rom. sont, ef/i, es/e) mentre in ital. la II pers., ma non 
la liI, viene attratta dalla 1: sono, sei, è ... 
Infme, è possibile anche un'influenza analogica da un \'erbo all'altro. 
Così, per esempio, in italiano, chiesto e posto derivano regolarmente 
rispettivamente dal lat. QUAES(i)TUM, participio passato di QUAER.È.RE, 
e da POSO)TUM, participio passato di PONtRE, ma participi passati come 
rimasto, n'sposto sono il risultato dell'analogia con le fanne precedenti: 
in it. ant. avevamo infatti rimaso, n'sposo, regolari continuazioni dellat. 
REMA(N)SUM, RESPO(N)Sm.1. Si vede così che, almeno in alcuni casi, l'ana
logia rende simili tra loro alcune forme (nel nostro caso quelle della 
serie chies/o, posto, rimasto, risposto, nascosto), anche se. facendo que
sto, cancella, per così dire, il risultato regolare delle leggi fonetiche. 

5.3. Cultismi e prestiti 

Consideriamo ora il caso dei cubjsmi. Molte parole sono apparente
mente irregolari perché non presentano lo sviluppo fonetico previsto, 
ma sono in\'ece rimaste più vicine o adclirittura uguali alla forma di 
partenza. Queste forme si spiegano con il fano che non sono state tra
smesse per via popolare, vale a dire oralmente, di generazione in gene
razione. È infatti nella (fasmissione per via popolare che le leggi fone
tiche agiscono. I cultismi sono stati invece ripescati per via colta dai 
dotti, dagli ecclesiastici, dagU scienziati direttamente dal latino. Talvol
ta nel vocabolario troviamo due tipi di forme derivate dalla medesima 
parola latina: quella trasmessa per via popolare, che si è evoluta secon
do le leggi fonetiche, e quella dotta, sostanzialmente estranea al muta
mento. Che l 'aggenjvo oculare sia un latinismo si capisce dal fatto che 
non presenta i nannali svolgimenti fonetici che ha avuto invece il ter
mine occhio, la cui base di partenza è ugualmente il lat. OCÙLUM. E così 
in fr. abbiamo wl ma orolaire. La forma viz.io è un culrismo che ripro
duce, lie\"emente ada nato, il lat. vlnUM, che per via popolare ha dato 
invece l'il. vezzo con regolare passaggio di I ad e. 
Un'ultima causa di irregolarità rispetto allo sviluppo fonetico regolare 
è data dai prestiti. Si trana di quelle parole che, nel nostro caso, non 
sono passate direnamente dal latino all'italiano, ma attraverso un'altra 
lingua. Questo tramite è spesso, nel caso dell'italiano, il francese. Così 
l'il. mangiare non si può spiegare come la nonnale evoluzione fonetica 
italiana dal lar. MANDUCARE (che dà invece nel tosc.a. monicare, da cui 
monicaretto), ma solo postulando che la forma italiana derivi da quella 
francese antica mangier, manger. 

I prestiti naturalmente non \'engono solo da altre lingue romanze. L'ita
liano per es. ha prestiti antichi dal germanico, dall'arabo ecc., e recenti 
dal tedesco, dall'inglese e da altre lingue. I prestiti possono mantenere la 
forma della lingua d'origine, come in il. dossier o puré dal fr., o pullover o 
sport dall'ingl.; oppure adattarsi, come ristorante dal fr. restaurant. 

5.4. La metafonesi 
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Prendiamo infine in considerazione un tipo un po' speciale di proces- La merafonesi come an
so fonetleo, la metafonesi. Per metafonesi si intende il processo di assi- ticipazione fonetica 
milazione per il quale, in una parola, la vocale tonica s\lbisce un cam-
biamento regolare per effetto della vocale finale. Quesro fe�omeno si 

_ può osservare bene in due varietà italiane, una settentrioria�e' (il vene
to), e una meridionale lil napoletano). 
La metafonesi veneta è provocata da -i fmaJe che fa passare o tonica I dialetti italiani setten
(proveniente da 6 e Ù latine) a u, ed e tonica (proveniente da E e I latine) Irionali . . .  e l'inglese 
ad i. Essa riguarda in particolar modo i dialetti veneti di terraferma (Vi-
cenza, Padova, Verona, RO\�go, anticamente anche Treviso, Belluno); 
oggi è limitata in genere alle zone di campagna. Per effetto della merafo-
nesi, mentre la 1 a perso sing. di 'correre' è coro, la 2a è le cun'; la l a perso di 
'vedere' è I-'edo, la 2' è /e vidi. Questo clipende dal fatto che la 2� pers., ma 
non la 1', ha -i finale. Si hanno così coppie sing./pl. del tipo: mese/misi, 
sposohpusi, toso 'ragazzo'//usi 'ragazzi', ecc. Alle volte l'effetto della 
metafonesi persiste dopo la scomparsa della vocale finaJe che l'aveva 
provocata. Ciò si osserva molto bene neI lombardo e nell'emiliano, due 
clirueni in cui la metafonesi è ampiamente diffusa: neI bolognese, ad esem-
pio, abbiamo alternanze del tipo per 'pero'/pir 'peri', mes 'mese'/mis 
'mesi', nel milanese quest 'questo'/quist 'questi', ecc. In questi casi, la -i 
finale, dopo aver provocato il cambiamento della vocale tematica, è ca-
duta assieme alla vocaJe finaJe del singolare (-o o -e), e ora la differenza 
tra singolare e plurale è segnalata soltanto dall'aJternanza rr3 -e- ed -i-o Si 
nori che è lo stesso fenomeno per cui certe forme isolate dell'inglese 
cambiano al plurale la vocale tematica: joot/jeet, goose/geese, ecc. 
La metafonesi del napoletano e dl un'area molto larga dell'Italia meri- Metafonesi nei dialetti 
dionrue è più vasta, perché è provocata non solo da -i, ma anche da -U. ilaliani ccmromcridionalì 
Anche in questo caso la vocale che origina la melafonesi non è più visibi-
le oggi, perché tutte le vocali fmali, tanto -u e -i, quanto -o ed -e, che non 
provocano la metafonesi, sono confluite nell'unico suono a. Dal lat. PLE-

NUM, abbiamo al f. sing. e pl. le fanne napoletane non metafonetiche 
chiena, chiene, oggi realizzate tutte e due con � finaJe; al m. sing. e pl., 
chinu, chini metafonetici, pure con � finale. Si vede però che la metafo-
nesi deve avere agito prima che un'aJtra legge fonetica neutralizzasse 
tutte le vocali fmali atone in <I, altrimenti non si spiegherebbe il tratta-
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mento diverso delle forme maschili da un lato, mctafonetiche, da quelle 
femminili dall'altro, non metafonetiche. Quando si è verificata la meta
fonesi, in poche parole, le vocali fmali dovevano essere ancora distinte. 

5.5. Fenomeni generali 

Ogni lingua, abbiamo detto, possiede le proprie leggi fonetiche. Ci sono 
tuttavia dei fenomeni evolutivi che si ritrovano in gran parte delle lingue 
del mondo, romanze e non romanze. Nelle opere dei Neogrammatid, 
questi fatti fonetici sono spesso raggruppati sotto l'etichetta di accidenti 
generali, dove acadente ha il valore di 'cambiamento non sistematico', e 
generale di 'comune a molte lingue'. Come vedremo tra poco, tutta\-ia, 
mohi di ques�i fenomeni -si realizzano con assoluta regolarità, tanto .da 
poter essere considerati'a buon diritto delle leggi fonetiche vere e pro· 
prie. Per questo motivo, oggi li si indica in genere con la terminologia 
più neutra di fenomeni generali. Eccone qui di seguito un breve elenco. 

]) AssimiJazione: è il processo per il quale un segmento vocalico o 
consonantico di\'Ìene simile a un segmento adiacente (non necessaria
mente contiguo), assumendone, in tutto o in parte, i tratti fonetici. 
Vediamo alcuni esempi di assimilazione alla consonante seguente: d >  r 
in AD-RIPARE > it. am'vare (fr. arriver); d >  v in AD-VENIRE > it. avvent'
re, ecc.; k > t in aCTO > il. otto, PEcnJS > it. petto, FACTUM > it. fotto, 
ecc.; p >  t in SCRIPTUM > il. scritto, ecc.; m > n in SOMNUM > it. sonno, 
DOM(J)NA > il. donna, ecc.; t >  l in SPAT(U)LA > il. spalla; n >  l in 
CUN(ù)LA > il. culla, ecc.; k > s in SAXUM (pronunciato [saksum]) > i1. 
sasso, ecc.; p > $ in SCRIPst > it. scrissi, ecc. Opposta all'assimilazione 
(ma meno frequente di questa) è la dissimilazione, il processo per il 
quale un segmemo si differenzia da un segmento adiacente a cui è, in 
tutto o in parte, simile. Esempi di dissimilazione di r che precede o 
segue un'altra r sono gli esiti QUAERERE > it. chiedere, PERECRINUS > pelo 
legrino, ARJI..IAR1UM > il. armadio, RARUS > it. rado (le forme peregrino, 
raro sono dei cultismi, v. sopra, pat. 5.3). 

II) Inserzione: è l'aggiunta di una vocale o di una consonante, volta a 
facilitare la pronuncia di una sequenza di suoni. Se l'inserzione avviene 
all'inizio della parola, abbiamo prostesi, se avviene alla fine, abbiamo 
epitesi, se avviene all'inrerno, abbiamo epentesi. Normalmente, proste
si ed epitesi mirano a fornire degli elementi di «appoggio» per rendere 
più regolare la·scansione sillabica, mentre l'epentesi è volta in genere a 
evitare l'incontro di due suoni simili. 
(a) Prostesi. Gran parte delle lingue romanze introduce una vocale 
prostetica davanti alla sequenza «s + consonante» (la cosiddetta «5 

impura»): lat. SPAnIA > sp. pg. espada, cat. espasa, fr. épée (fr.a. espee), 
lat. SCHOLA > sp. escueIa, pg. cat. escola, fr. école « [r.a. elcole). In ita· 
liano (cioè in fiorentino antico) la prostesi non era sistematica come in 
francese, spagnolo, portoghese, catalano, ma era comunque frequente 
dopo consonante: per ischerzo, per iscritto, in istrada, in !Jpagna, ecc. il 
fenomeno era già sviluppato nel latmo volgare (per cui v. cap. 7, par. 
2), come si può dedurre da iscrizioni del tipo rom ispatha, iscola (o 
escola), ispos4 (o esposa). 
(b) Epentesi. L'epentesi mira a eliminare !'incontro tra due suoni affi
ni .  L'inserzione di -v- nell'italiano manovale < MANÙALEM, 
vedova < vmOA, rovina < RÙINA, ecc. è volta ad evitare lo iato, cioè l'in
contro tra due vocali. L'inserzione di -d- nd francesejoindre 'aggiungere' 
< IUN(Cf)RE mira invece a evitare l'incontro tra le consonanti n e r 
causato dalla caduta della penultima sillaba -ge- (lo stesso succede in 
gendre 'genero' < GEN(f)RUM, dove cade -e-, in moindre 'minore' 
< MIN(O)R, dove cade -0-, ecc.). 
(c) Epitesi. Nel toscano antico, dopo parola ossi tona (cioè tronca) si 
aveva l'epitesi di -e: portòe 'portò', usde 'uscì', hae 'ha', àòe 'ciò', piùe 
'più', ecc. TI fenomeno è dovuto alla necessità di rendere omogenea la 
struttura accentuale delle parole. In toscano (e in italiano) le fonne 
parossitone (cioè piane) sono prevalenti, quelle ossitone nettamente 
minoritarie: J'epitesi di -e permetteva cosÌ di riportare le parole ossito
ne alla struttura accentuale più diffusa, cioè quella parossitona (por·tò
e, più-e, ecc.). 

III) Cancellazione (o caduta): è l'eliminazione di uno o più segmenti 
vocalici o consonantici. Se i segmenti cancellati si trovano all'inizio 
della parola abbiamo aferesi, se si trovano alla fine abbiamo apocope, se 
si trovano infine all'interno della parola abbiamo sincope. 
(a) Aferesi. Sono casi di aferesi le forme italiane badessa < ABBATIsSA c 
badia < ABBATIMi (vs. abate < ABBATEM e abbazia sempre derivato da 
ABBATIAM), vangelo < EVANGELÌUM, stona < HISTORlA, ecc. 
(b) Sincope. Già nel latino volgare, e poi nelle lingue romanze, la vo
cale postonica tende a cadere in fonne proparossitone (cioè sdruccio
le): lat.class. solidus > lat.volg. soldus (> it. soldo, fr.a. sol > fr.mod. sou, 
sp. sueldo, pg. soldo), masculus > masclus (> i l .  maschio, fr.a.  
masle > [r.mod. male, sp. pg. macho); auricula > orida (> il. orecchia, 
fr. oreille, sp. oreja, pg. orelha, rom. ureche), ociilus > oclus (> il. occhio, 
fr. oeil, sp. ojo, pg. olho, rom. ochiu). 
(c) Apocope. In italiano moderno è sistematica l'apocope di -de nelle 
forme derivate dai nomi della III declinazione latina uscenti in -ATEM, 
-UTEM: CIVITATEM > iLa. cittade > it.mod. città, PIETATEM > i1.a. 
pietade > it.mod. pietà, BONITATEM > il.a. bantade > it.mod. bontà, ecc.; 
VIRTUTEM > iea. virtude > it.mod. virtù (salute < SALUTEM è un culti
smo, v. sopra, par. 5.3), 
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IV) Metatesi: è l'alterazione dell'ordine originario dei suoni. Sono esem
pi di metatesi gli esiti POP(O)LUM > ·plopu > h. pioppo, 
FAB(O)LA > *floba > it.fiaba, COCLE6u. > *clocìo/4 > chiocrio/4, (CASEUM) 
FORMATICUM > fr./romage; FORMONSUM > rom./rumor 'bello', ecc. 

6. L'ETIMOLOGIA 

Uno dei meriti maggiori del metodo storico-comparativo è quello di 
avere orientato e disciplinaro la ricerca etimologica. L'etimologia è la 
disciplina che studia l'origine di una parola (etimo), nonché il rappor
tO che sussiste tra la parola c il suo precedente storico; il suo dominio 
di ricerca si estende anche all'origine dei nomi propri di persona (ono
mastica) e dei nomi di luogo (top.onomastica). Per traslato, con etimo
logia si indica anche l'origine stessa delle parole. 
Già l'Antichità classica e il Medioevo avevano dimostrato particolare 
interesse per l'origine delle parole. Gli studi etimologici, come abbia
mo avuto già modo di mostrare (v. cap, 2, par. 4), si sono affinad clte
riormente nell'Umanesimo e nel Rinascimento, sino ad abbracciare nel 
Sci e Settecento anche le lingue romanze. Tale ricerca, ruttavia, cadeva 
spesso nell'arbitrario, perché mancava di quelle solide basi teoriche 
che solo il metodo storico-comparativo poteva fornirle. Così a partire 
dall'Etymologischer Worterbuch di Diez (v. sopra, par. 4), diviene chia
ro che chi vuole stabilire l'origine di una parola, deve farlo nel rispetto 
delle leggi che regolano l'evoluzione fonetica. 
Per meglio capire cosa questo significhi, forniamo un esempio tratto 
da un'opera che rappresenta certamente uno dei vertici del metodo 
storico, il REW (Romanischer Etymologisches Worterbuch, v. sopra, par. 
4) di Meyer-Liibke. Nel REW si osservano le derivazioni dal latino 
volgare in un gran numero di varietà linguistiche romanze, compresi i 
dialetti. Per es. al n. 3306 abbiamo dal lat. FTLUM le continuazioni del 
rom. fir, delJ'it.fi/o, del sardo logudorese /i/u, delJ'engadinese, friula
no, fr., prov., cat.fil, dello sp. hilo, del pg. /io, più le derivazioni come 
l'it.filare, il fr. fiter, ecc. Un caso così compatto può essere rappresen
taro come un piccolo albero genealogico: 

rom. 
fir 

il. sd. logud. 
filo /i/u 

lal.volg. FiLUM 

eng. {riul. rr. occ. cal. sp. pg. 
fil hilo fio 

In questo caso, i mutamenti fonetici sono assolutamente regolari. I pre· 
stiti si distinguono dalle continuazioni verticali. L'it. frano, per esem-

pio, deriva dal latino FOMUM lREW, 3572), ma J'it.fumea deriva dal fr. 
fumée, regolare esito di FUMATA, deverbale di FUMUM. Come abbiamo 
già detto al par. 5.3, l'it. mangiare è un altro presrito dal francese tREW, 
5292) e viceversa il fr. bakon e lo sp. balcon passano atlraverso l'il. 
balcone. Balcone non ha però un'origine latina, ma germanica (ba/ko): 
fu porralO in Italia dai Iongobardi (VI sec. d.C.). Se prendiamo ancora 
un altro esempio, veiliamo che talvolta le varie forme romanze deriva
no da forme latine differenti: il provo sia, rit. zio, zia e il cat., sp., pare. 
lio, lia vengono dal lat. THJuS, miA, derivati dal greco théios, théia 
(REW, 8709), mentre il fr., provo oncle, il rom. unchi vengono dal lat. 
AVUNCOLUM (RE1V, 838); J'ingl. .ncle viene dal francese antico. 

7. LA DIALETIOLOGIA: GRAZIADIO L ASCOLI 
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Nei lavori del Diez, abbiamo detto, 1'analisi era limitata alle grandi I Saggi lodini di Ascoli 
lingue di cuJtura: italiano, francese, provenzale, spagnolo, portoghese 
e romeno. Rimanevano fuori molte importanti v arietà dialettali romanze. 
Lo studio scientifico dei dialetti nd quadro della scuola storica è stato 
inauguraro dal linguista italiano Graziadio Isaia Ascoli ( 1829·1907) con 
il celebre lavoro Saggi lodini apparso neI ] 873 nell'«Archivio gloHolo-
gico italiano», la rivista da lui stesso fondata (v. anche cap. l ,  par. 2.4). 
Nato a Gorizia, quando ancora il Friuli faceva pane dell'Impero au· 
stro-ungarico, 1'Ascoli si era impadronito precocemente con grande 
maestria del metodo storico-comparativo. L'importanza dei Saggi ladi· 
ni sta nell'avere esaminato un'eccezionale quantità di fenomeni lingui-
stici disposti in modo ordinato su tutta l'area dell'Italia serrentrionale. 
Grazie a ciò, l'Ascoli ha avuto modo di osservare le numerose affinità 
che accomunano la parlata di tre zone subalpine e alpine separate (il 
Cantone dei Grigioni, alcune vallate dolomitiche, il FritÙi: v. cap. 1 ,  
parr. 2.4, 3.5 e 3.6), identificando così uno spazio linguistico relativa-
mente uniforme, che ha pensato di chiamare ladino. 
C'è un altro dato molto importante che emerge dai lavori dell'Ascoli. TI continuum dialenale 
A partire dai suoi studi e da quelli dei suoi allievi - e soprattutto con la 
nascita della Geografia linguislica (v. cap. 5, par. 1) - si è fatta strada 
nella linguistica l'idea che le lingue si differenzino le une dalle altre in 
modo graduale, senza confmi linguistici netti. Davanti alla rappresen-
tazione dialetrologica concreta, l'idea di lingua può sembrare Wl'astra-
zione. Dove sta l'italiano, dove sta il francese, lo spagnolo? Davanti a 
noi c'è un continuum dialettale che si differenzia via via. In questa 
prospettiva, diviene arduo stabilire gli elementi di distinzione tra le 
lingue. Se, ad esempio, si può dire che un elemento che clistingue net· 
tamente l'italiano dal francese, è la conservazione delle vocali finali 
diverse da -a, questo non è altrettanto vero per i dialetti italiani setten-
trionali (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna), che si mo-
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strano per questo aspetto più affini alle \'arietà romanze d'Oltralpe che 
non al toscano. D'altro canto, i djaleui italiani settenrrionali adottano 
il medesimo procedimento morfologico dell'italiano (e de! romeno) 
per rendere il plurale dci nomi lmasch. -i. femm. -e), diversamente da 
quanto fanno il francese e il provenzale (e le varietà iberiche), che ag
gIUngono -5. 
Dopo l'Ascoli, non è più pensabile di considerare lo studio del domi
nio romanzo come limitato alle sole grandi lingue di cultura. Tutte le 
varietà hanno pieno diritto di cittadinanza. La prospettiva di Diez, 
ad esempio, che nell' Etymologùches \'(Iorlerbuch aveva preso in esa
me solo le lingue principali, viene a fine secolo notevolmente amplia
ta da Meyer-Liibke, che considera anche varietà come il friulano, l'en
gadmese, il sardo, ed altre ancora (cfr. l'albero a p. 102). La dialetto
logia romanza forma da allora un immenso campo di studio, che ha 
sempre più perfezionato il metodo deUa raccolta dei dati e del lorQ 
studio, anche in connessione con la loro rappresentazione geografica 
(v. cap. 5, par. l ) .  

8. SVILUPPI E LIMITI DEL METODO STORICO: 
LINGUA E CULTURA, SEMANTICA E GEOGRAFIA 
LINGUISTICA 

All'inizio del Novecento, lo studio sistematico dei cambiamenti fo
netici può dirsi ormai del tutto perfezionato. È il momento in cui si 
afferma nella cultura europea una diffusa insofferenza per il determi
nismo (di ascendenza posithistica) proprio del metodo storico-com
parativo cosÌ come era stato codificato dai Neogrammatici: si pensi 
per esempio all'idea di «legge», o alla pretesa analogia tra linguistica 
e scienze naturali. 
Alcune novità apparse in quegli anni hanno assWltO perciò la forma di 
critiche al metodo storico-comparati\'o, ma hanno avuto in realtà l'ef
fetto di ampliarne e completarne le prospettive di analisi, piuttosto che 
di provocare un rinnovamento vero e proprio deI paradigma, come 
avverrà invece con lo Strutturalismo. Così Miche! Bréa1 (Essai de Sé
manlique, 1897) rivolge la sua attenzione non solo alla fonetica o alla 
morfologia, come si era fatto sino ad allora, ma anche alla semantica, 
lo studio del significato (v. cap. 6, par. 5), mentreJules Gilliéron, uno 
dei pionieri della Geografia linguistica, ha messo in rilievo quella che, 
secondo lui, era l'inadeguatezza delle leggi fonetiche a spiegare l'cnor
me varietà di forme che i dialerri presentano (v. cap. 5, par. I)_ 
Più radicali, ma meno felici sono state le critiche dj alcuni linguisti che, 
influenzati dalla corrente filosofica dci Neoidealismo (rappresentata 
in Italia da Benedetto Croce e da Giovanni Gentile), hanno tentato di 
ampliare l'orizzonte di analisi, studiando la storia dei diversi paesi in 

connessione con la storia della loro lingua. In tale contesto si colloca, 
ad esempio, l'opera del romanista tedesco Karl Vossler-dal titolo quan
to mai emblematico - Fronkreù:hs Kultur im Spiegel reiner Sprach
enlu;iddung ('La cultura deUa Francia come riflesso dello sviluppo della 
sua lingua', 1913), opera di grande successo a suo tempo, m a  che ci 
pare oggi concentrare i più forti difetti del Neoidealismo, e in partico
lare l'idea che Wla lingua sia WlO «specchio» o riflesso della mentalità 
eli un popolo. Per quanto suggestiva, questa idea è sbagliata perché 
esaspera le differenze tra le lingue e ne ignora gli aspetti comuni, che 
sono invece predominanti. Le diverse lingue vengono immaginate come 
universi incomunicabili in cui i vari popoli sono quasi rinchiusi. Lo 
sbocco più naturale di questa visione è l'esagerazione deUe elifferenze 
nazionali: Wla visione che può suggerire, nel caso peggiore, l'idea che i 
diversi popoli siano cosÌ diversi da ess'ere destinati non a capirsi, ma 
piuttosto a scontrarsi e a pro\'are ad eliminarsi l'un l'altro. 
Il Neoidealismo linguistico ha provato inoltre a superare lo iato che si 
era creato (fa linguistica e studio letterario, considerando lingua e let
teratura aUo stesso modo come manifestazioni culrurali. Ma la lingua 
appartiene alla dOlazione primaria dell'uomo, ed è un errore voleria 
mettere sullo stesso piano deUa letteratura, che è un'elaborazione ulte
riore deUe potenzialità umane. L'equazione rischia di travisare la natu
ra sia della lingua che deUa letteratura. 

La �storia della lingua» 
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Alcuni studiosi hanno cercato di correggere 
lo schematismo del metodo storico-compa� 
r3tivo attraverso l'integrazione di fani cul
turali e fatti linguistici. Nei loro lavori, lo 
studio accurato dei fenomeni e\'olutivi di una 
lingua attraverso le diverse epoche è accom
pagnato dall'illustrazione della storia di un 
paese. Questa integrazione è risultata spes
so felice e la storia della lingua si è imposta 
come un genere classico negli studi di tuni i 
paesi. Alcune di queste opere costituiscono 
ancor oggi degli imprescindibili punti di ri
ferimento per la storia delle varie lingue. Ri
cordiamo alcune opere ormai classiche in 
materia (opere più recenti sono citate lingua 

per lingua nella bibliografia del cap. l): per il 
latino, la Storia della lingua di Roma (1944) 
di Giacomo Devoto; per l'italiano, il Profilo 
di storia linguistica italiana (1950) e Il lin
guaggio d'Italia (974) sempre di Devoto, e 
la Storia della lingua italiana di Bruno Mi
gliorini ( J  960); per il francese, la monumen· 
tale Histoire de la langue française dès origi. 
nesà 1900 di Ferdinand Brunot, edita a par
tire già dal 1906; per lo spagnolo, la Histo
ria de lo lenguo espaiiola ( 1942) di RaEael 
Lapesa; per il portoghese, la Historia da Lin
gua Portugueso 0982, ed. orig. Er. 1980) di 
P. Teyssier; per il romeno, la lstoria limbii 
romane ( I986) di A. Roselli. 
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I limiti della filolo�ia 
umanistica 

Karl Lachmann 

Principi del «metodo 
lachmanniano» 

9. L'EDIZlONE DEI TESTI 
E IL -METODO DEL LACHMANN» 

Lo sviluppo di una metOdologia rigorosa (potremmo dire «scientifi
ca») nell'ambitO dell'edizione dei testi antichi è pressoché comempo
raneo all'affermarsi del metodo storico-comparati"o. Abbiamo yisro 
come a partire dall'Umanesimo si fosse diffusa una pratica filologica 
che mirava a riportare il testo aUa sua forma originaria attraverso la 
correzione congetturale (emenda/io ope ingenti) o la collazione dei co
dici più autorevoli (emendo/io ope codicum). I limiti di tale metodo 
erano evidenti. La correzione congetturale - per quanto spesso sup
portata dallo studio approfondito deUa lingua e dello stile dell'aurore 
comportava sempre una forte dose di soggettività da parte dell'edito
re. 11 confronto tra i testimoni mancava di sistematicità, e la scelta della 
\'ariante «migliore» tra quelle attestare era affidata al giudizio del ma
lago. La consapevolezza dei difetti di questa prassi portò, attorno alla 
metà dell'Ottocento, all'elaborazione di un metodo editoriale fondato 
su nuovi presupposti. 
11 moderno metodo di edizione dei testi ha il suo fulcro nella recensio, 
cioè nella classificazione dei testimoni in base agli errori comuni, e nel
la correzione del testo grazie a criteri meccanici: due criteri sconosciu
ti alla filologia wnanistica. Tradizionalmente, il «padre» di tale metodo 
viene considerato il tedesco Karl Lachmann (1793-1851) .  Lachmann 
era principalmente un ftIologo classico, ma si occupò anche di filologia 
neotestamentaria e germanica. Già nella sua edizione del Nuovo Testa
mento ( l83 1 ,  1842 e 1850), è evidente il netto rifiuto di una prassi 
editoriale che, come quella in uso nei secoli XV-XVIII, correggeva il 
testo esclusivamente mediante l'interpretazione congetturale o il ricor
so non sistematico alla tradizione. Ma l'opera in cui Lachmann, rece
pendo suggestioni e stimoli di studiosi che lo avevano preceduto, deli
neò per la prima volta i punti fondamentali del metodo che da lui avreb
be preso il nome, fu l'edizione del De rerum natura di Lucrezio (1850). 
In tale opera, infatti, troviamo espressi - seppur a volte in modo impli
cito - quelli che ancora oggi costituiscono i principi basilari della pra
lica scientifica di edizione dei testi: ( 1 )  la ricostruzione dei rapporti 
genealogici tra i manoscritti grazie agli errori comuni; (2) l'adozione di 
criteri che permettano oggettivamente di detenninare quale, tra le va
rianti tramandate, risalga all'originale (la cosiddetta legge della mag
gioranza: per questi principi, v. cap. lO, parr. 3-4). Il metodo Jachman
mano è stato poi perfezionato soprattutto in Gennania nella seconda 
metà delI'Ottocento, e ha ricevuto la sua codificazione «ufficiale» al
l'inizio del secolo successivo per opera del filologo classico tedesco 
Pau! Maas (Textkrit/k ('Cririca del teslO'], Lipsia, 1927). 
l primi studiosi ad applicare il metodo lachmanniano al dominio ro
manzo furono il tedesco Gustav Grober (1869) e il francese Paul Meyer 
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(1870), che studiarono la tradizione testuale di due chansom de geste P�e applicazioni al do
antico-francesi La prima edizione critica di un testo romanzo fu mve- filmo romanzo 

ce quella magistralmente allestita dal francese Gaston Paris che nel 
I872 pubblicò la Vie de saint Alexis ('La vita di sant'Alessio', v. cap. 9, 
par. 4.1.1).  Nel 1877, grazie al fondamentale studio di Grober sui can-
zonieri trobadorici (Die Liedersammlungen der T roubadours 'La rac-
colta di canti dei Trovatori'), il nuovo metodo venne introdotto anche 
nel dominio provenzale. A partire da questa data, il numero dei contri-
buti di impostaz..ione lachmanniana in ambito romanzo cresce progres-
sivamente. Ben presto il metodo del Lachmann guadagna anche il no-
st ro paese: le prime edizioni critiche di testi romanzi in Italia sono quelle 
curate da Giuseppe Vandelli (Reali di Francia, 1892·1 900) e da Pio 
R!.ljna (De vulgori eloquentio, 1896). All'inizio del secolo XX,la critica 
teslUale - italiana ed europea - tocca indubbiamente uno dei vertici 
pi� aIti 

·
con l'opera di Michele Barbi, editore critico de La vita nuova 

( !  907) e deUe Rime di Dante (! 921; del 1915 sono i fondamentali Studi 
sul Canzoniere di Dante). 
Numerosi sono i legami che si possono individuare tra la prassi 1ach- Metodo del Lachmann e 
manniana e il contemporaneo metodo srorico-comparativo (\I. sopra, linguistica storico-cam
par. 5): l'idea di albero genealogico, la volontà di ricostruire mediante parativa 
b comparazione un elemento originario perduto, la pretesa oggettività 
dei criteri che pennettono la classificazione, l'approccio quasi deter-
ministico ai dati, l'idea di legge. Questi paralIelismi non dipendono 
tanto da influenze e da contatti diretti - che certo non mancarono in 
un periodo caratterizzato dal frequente intersecarsi di interessi lingui-
stici e letterari - ma andranno riportati alla comune temperie cultura-
le, di impronta prima romantica, poi positivistica. 
Come era successo per il metodo storico, anche il metodo lachmannia- Sviluppi del metodo 
no fu oggetto di critiche e di revisioni all'inizio del Novecento. 11 gran-
de filologo classico Giorgio Pasquali, pur non mettendo in discussione 
i principi basilari del metodo, ha cercato di ampliarne l'orizzonte di 
analisi: come si evince sin dal titolo di una delle sue opere più celebri, 
Storia della tradizione e critica del testo (Firenze, 1934), l'obiettivo del 
filologo non è per Pasquali soltanto quello di fornire il testo critico di 
un'opera (cioè la critica del testo), ma anche quello di ricostruime -
sulla base dei dati emersi dalla recensio, e mediante lo studio dettaglia-
to di ogni singolo testimone - la storia della tradizione, cioè l'insieme 
delle vicende che ne hanno caratterizzato la trasmissione attraverso i 
secoli 
Più radicali furono invece le critiche mosse al metodo lachmanniano Le obiezioni di Bédier 
da un altro grande fùoIogo - stavolta romanzo -, il francese Joseph 
Béruer. In un'opera apparsa nel 1913 e poi in una serie di interventi 
successivi, Bédier metteva in dubbio la presunta oggettività su cui si 
fonda la recensio e conseguentemente la liceità di ricostruire meccani-
camente il testo originario combinando lezioni tramandate da testimo-
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ni diversi. Il filologo francese sottolineava inoltre come ogni testimone 
medievale avesse la sua propria fisionomia, grafica, linguistica, testua
le: mettere assieme lezioni di vari manoscritti significava creare un te
sto composito, che non era mai esistito in realtà. Per questo Bédier 
proponeva di riprodurre fedelmente il testimone che al termine della 
classificazione risultasse più vicino all'originale, correggendone il testo 
solo nei punti manifestamente erronei. 
La polemica di Bédier- dove è stata ben interpretata -ha avuto l' effet
to positivo di portare ad una applicazione meno rigida dei principi del 
Lachmann (soprattutto per ciò che riguarda la ricostruzione della ve
ste formale del testo), che tuttavia - come le leggi fonetiche per la lin
guistica storica - rimangono a tutt'oggi un'acquisizione fondamentale 
della critica del testo. 

lO. BILANCIO DEL METODO 
STORICO-COMPARATIVO 

I risultati del metodo storico-comparativo sono stati senza dubbio no
tevoli. La raccolta ordinata dei materiali, l'esatta individuazione delle 
leggi fonetiche, l'allestimento di formidabili repertori grammaticali e 
lessi cali: rimangono questi ancor oggi i pilastri su cui si fonda la lingui
stica storica in tutti i domini, tra cui quello romanzo. 
Tuttavia, come abbiamo visto in questi ultimi paragrafi, la realizzazio
ne di questo grande lavoro era stata possibile grazie a un notevole re
stringimento prospettico, sia nei confronti delle ambizioni iniziali del 
movimento storico, sia perfmo nei confronti della vecchia concezione 
classicistica. Rimanevano esclusi dalla ricerca temi di grande impor
tanza come, ad esempio, l'analisi dei rapporti tra lingua, pensiero e 
mondo esterno, l'individuazione precisa delle parti costitutive della lin
gua, la definizione e lo studio approfondito dei vari livelli in cui essa si 
organizza. La fonetica era trattata a fondo, ma la sintassi in molti studi 
compariva appena, alle volte mancava del tutto. 
All'inizio del Novecento queste carenze sono state affrontate nel cele
bre Cours de linguistique généra/e dal grande linguista ginevrino Ferdi� 
nand de Saussure, Saussure era uno studioso di linguistica indoeuro
pea che, por formatosi all'interno del metodo storico-comparativo, ha 
saputo riconsiderare tuna la complessa varietà della lingua imponendo 
un raelica1e rinnovamento dei presupposti teorici fondamentali della 
ricerca linguistica. Vedremo le caratreristiche salienti del suo pensiero 
nel prossimo capitolo. 
TI grande merito del metodo storico è senza dubbio quello di aver af
frontato con rigore il problema dell'evoluzione delle lingue, che invece 
il pensiero linguistico classico aveva del tutto emarginato. TI suo limite 
più evidente è di aver concentrato tutto l'interesse su questo proble-

ma. E se è pur vero che ancor oggi la ricerca linguistica non può pre
scindere dai risultati del metodo storico. va anche detto che nel com· 
plesso questa prospetriva appare inevitabilmente superata claJJe impor. 
tanti novità teoriche della linguistica strutturale che tra poco illustre
remo. TI tramonto del metodo storico-comparativo può essere consi· 
derato come un aspetto della crisi di un orientamento più generale, 
quello espresso in filosofia dallo Storicismo nelle sue varie forme, dal· 
l'Idealismo fino al Marxismo. 
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• Sulla storia della linguistica nel XIX secolo, e in particolar modo suI metodo storico
comparativo (oltre alle opere citate nella bibliografia del cap. 2): Per una storia della ricerca 
linguistica, a cura di T. Bolelli, Napoli, Morano, 1965; A. Morpurgo Dm'ies, La lingwstica 
dell'Ottocento, in Stona della linguistica, a cura di G.c. Lepschy, val. III, Bologna, Il Mulino, 
1994, cap. lO. Sulla linguistica romanza nell'Ottocento e nel primo Novecento: A. Vàrvaro, 
5toria, problemi e metodi della linguistica romanza, Napoli, Liguori, 1968, capp. II-VII. Alla 
storia della filologia e della linguistica romanza è dedicato inoltre il val. III del Lexikon der 
Romanùtùchen Linguistik, a cura di G. Holtus, M. Metzeltin e C. Schmitt, Niemeyer, Ti.ibingen, 
2001. 
• Sulla ricerca etimologica, in particolare nel dominio romanzo: V Pisani, L'etimologia. Storia, 
questi011l� metodo, Palermo, Renon, 1947; P. Guiraud, L'ét)'mologie, Paris. PuF, 1967; Y. Malkiel, 
Linguistica generale, filologia romanza, etimologia, Firenze, Sansoni, 1970; A. Zamboni, 
L'etimologia, Bologna, Zanichelli, 1976; M. Pfister e A. Lupis, Introduzione all'etimologia 
romanza, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001: H. Meier, Prinzipien der et)'J71ologischen Forscbung. 
Romanistùche Einhlicke, Heidelberg, \X,'inter, 1986; «Fare etimologia». Presente, passato e futuro 
nella ricerca etimologica, a cura eli M. Benedetti, Roma, TI Calamo, 2001. 
• Sulla storia del metodo lachmanniano: S. Timpanaro, La genesi del metodo del Lachmann, 
Padova, Liviana, 198J2 O· ed. 1963) .  Per le posizioni di Pasquali: G. Pasquali, Storia della 
tradizione e critica del testo, Firenze, Le Monnier, 1934 e 19521 (poi Milano, Mondadori, 1975).  
Le critiche di Bédier - insieme a saggi di importanti filologi come Gaston Paris, Michele Barbi, 
Gianfranco Contini - si possono leggere in A. Stussi (a cura di), La critica del testo, Bologna, Il 
Mulino, 1985 (poi Fondamenti di critica testuale, Bologna, Il Mulino, 1998). Elementi di storia 
della critica del testo si trovano anche in A. Balduino, Manuale di filologia italiana, Firenze, 
Sansoni, 2001 (1 a ed. 1979), cap. l ;  A. Srussi, Introduzione agli studi difilologia italiana, Bologna, 
II Mulino, 1994 (ed. rinnovata di Nuovo dwiamento agli studi dii ilo/agio italiana, 1988l), pp. 
289·301. 
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1 /  parad igma moderno: 
la l i ngua come struttu ra 
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e la visione sincron ica del l i ng uaggio 

I presupposti della visione linguistica contemporanea nell'opera di Ferdinand de Saus· 

sure. La dicotomia tra sincronia e diacronia supera lo storicismo ottocentesco. 1 principi 

della fonologia. la sintassi nella concezione lineare dello Strutturalismo e in quella ge

rarchica della Grammatica generativo-trasformazionale. 

l .  ALLE ORIGINI DELLO STRUTI1JRALISMO 

Le critiche più radicali al metodo storico-comparativo, abbiamo derto, 11 fondatore, Ferdinand 
venivano da una impostazione affatto nuova, da un paradigma tanto de Saussure 
rivoluzionario quanto gravido di conseguenze: lo Strutturalismo. Si 
tratta di un movimento che, sorto inizialmente nel campo della lingui-
stica, si è esteso poi ad altri rami del sapere (critica letteraria, psicolo-
gia, serniotica, antropologia, ecc.). All'origine dello Strutturalismo ci 
sono un nome e un'opera: il nome è quello di Ferdinand de Saussure 
(1857-1913), ginevrino, indoeuropeisla cresciuto alla scuola dei Neo-
grammatici e profondo conoscitore del metodo stonco. L'opera è il 
suo Courr d� linguùtique générale ('Corso di linguisticageneraIe'), uscito 
postumo nel 1916 a cura degli svizzeri Charles Bally e Albert Sechehaye 
che hanno sistemato e ordinato le sue poche note manoscritte e gli 
appunti presi alle sue lezioni tenute a Parigi e a Ginevra tra il 1906 e il 
1911 .  Per quanto le prime fondamenrali enunciazioni dei principi del 
nuovo metodo risalgano al primo decennio del Novecento, tuttavia 
solo alla fine degli anni Vemi lo Strutturalismo incomincia ad affer-
marsi nd campo della linguistica generale, e ancora più tardi nel domi-
nio degli studi romanzi. I russi Roman Jakobson, Nicola; Trubeckoj e Diversi rami dello Sifut
S. Karcevskij, i cechi V. Mathesius,]. Vachek e J. Mukarovsky presen- lura!ismo 
tano le loro innovative Tesi al Congresso degli Siavisti di Praga del 
1929. Per questo sono noti con l'appellativo di Circolo di Praga. Con-
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Sviluppi dello Slruuura
lismo 

temporaneamente una tendenza analoga si s\'iluppava in Danimarca 
nell'ambito della cosiddetta Scuola di Copenaghen, animata in partico
lar modo da Louis Hjelmslev, i cui Pn'nc ipes de grammaire générale 
hanno visto la luce neI 1928. Ai primi anni Trenta risale la codificazio
ne dello Strutturalismo linguistico americano, con l'opera fondamen
tale di Leonard Bloomfield, Language (New York, 1933). Come si può 
ben vedere, la geografia di questi movimenti è periferica rispetto al 
nucleo tradizionale degli studi storico-comparativi che avevano avuto 
e avevano ancora il loro centro in Germania, in Francia, in Italia. 
Pur partendo dalle intuizioni di Saussure, le varie scuole strutturaliste 
sono approdate a svUuppi teorici che a volte ne divergono notevol
mente. Anche tra lo Strutturalismo praghese, danese e americano ci 
sono grandi differenze, e sono presenti punti di vista diversi anche al
l'interno di ciascun gruppo. Non è nostro interesse qui ripercorrere la 
storia del metodo strutturale, ma solo moslrame alcuni degli aspetti 
essenziali. Daremo-pertanto qui di seguito una bre\'e illustrazione di . 
quei punti che, presenti all'origine già in Saussure, ma poi sviluppati e 
arricchiti daIla riflessione successiva (in particolar modo dal Circolo di 
Praga). sono divenuti ormai definitive acquisizioni della linguistica ge
nerale. Nel far ciò ci muoveremo su due fronti. Da un lato prepare
remo il terreno ai prossimi capitoli, illustrando alcuni principi di meto
do di cui faremo ampio uso nella seconda pane dell'opera. Dall'altro, 
proseguiremo la riflessione sugli sviluppi della linguistica romanza, 
traendo qualche conclusione dal confronto tra la scuola storica, della 
quale ci siamo occupati sinora, e lo StrutturaJismo. 
Si nOli, infine� che lo Strutturalismo in linguistica non è rimasto una 
teoria immobile, ma ha avuto numerosi sviluppi, tra cui ricordiamo il 
Funzionalismo del francese André Martinet. Anche oggi, pur essendo 
ritenuto in parte superato nel suo complesso, ci sono autori e scuole, 
sia in Europa che in America, che si richiamano ai suoi principi. Allo 
Strutturalismo sono succeduti vari altri movimenti, che ora hanno svi
luppato, ora superato i suoi presupposti teorici. Tra questi, i principali 
sono certamente la Grammatica generativa (per cui \'. avanti, par. 7.2), 
]a Linguistica del testo, la Sociolinguistica (v. cap. 5, par. 2). 

2. SINCRONIA E DIACRONIA 

Nel quadro dell'analisi srrurturale la lingua, osservata nella contempo
raneità, è rappresentata come una realtà stati ca: un gioco sì complesso, 
ma osservato e descritto in sé e per sé. In quesLO lo Strutturalismo si 
avvicina più alla concezione classica che a quella dello Storicismo vista 
nel capitolo precedente. Tuttavia, a differenza della concezione classi
ca (v. cap. 2, par. 1) ,  non sono stati elaborati modelli nell'ambito di una 
lingua (il greco o il latino) e poi estesi ad altre, ma si è provato a descri-
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vere ogni lingua in sé. Più tardi, con la grammatica generativa, è stato 
usato un procedimento deduttivo: un determinato principio - pur ri
cavato a partire da una certa quantità di dati empirici - viene proposto 
come modello valido per tutti i casi possibili; e modificato via via per 
giustificare nuovi dati, o, all'occorrenza, sostituito da uno più adegua
to. Questo modo di procedere è analogo a quello di scienze sperimen
tali come la fisica, la chimica, l'astronomia. 
n punto di vista prioritario è quello che mira a desaivere una lingua in 
un preciso stato, cioè in un momento cronologico detenninato, ed è 
defmito da Saussure sincronico. L'analisi sincrornca diviene cosÌ il puma 
di partenza per lo studio della lingua in quanto obbliga lo studioso a 
considerare i rapporti tra tutte le parti che la compongono in un preci· 
so momento. Come è assurdo - scrive Saussure - disegnare un panora
ma delle Alpi prendendolo simultaneamente da più punti di osserva
zione, cosÌ non è possibile descrivere il funzionamento di una lingua se 
non collocandosi in un certo stato. Ci si allontana così dalla prospetti
va storico-comparativa ottocentesca, in cui la lingua veniva spiegata 
non solo nella sua evoluzione, ma a partire dalla sua evoluzione. Non 
solo, Saussure prende le distanze soprattutto da ceni procedimenti ri
costruttivi ispirati ad una visione ibrida della lingua in cui i diversi stati 
cronologici venivano confusi assieme. Lo Strutturalismo, tuttavia, non 
ha compiuto un semplice ritorno al punto di vista classico. Per lo Strut
turalismo il cambiamento, detto diacronia, è l'altro punto di vista ne
cessario per cogliere la natura del linguaggio. Nell'analisi del linguag
gio, per Saussure e per ]0 Strutturalismo il primo approccio è sincroni
co e punta a descrivere lo stato di una lingua. Lo studio del cambia
mento, cioè diaaonico, viene concepito come il confronto di due o più 
stati sin cronici di una lingua (v. cap. 6, par. 1), 

3. LA STRUITURA 

Prima di considerare altri principi basilari dello Strutturalismo cerchia
mo di illuminare, anche questa volta seguendo da vicino Saussure, il 
termine centraJe di tutto il nuovo approccio: quello di struttura. n suo 
significato è strettamente dipendente da quello di valore. Le idee di 
Saussure si rifacevano in parte a quelle di una scienza recente al suo 
tempo, l'economia, e Saussure si serve per la lingua di un interessante 
paragone economico. È l'esempio classico del prezzo del sale. Il prez
zo del sale in un dato momento e in un dato paese non si spiega a 
panire da quello di uno o di due anni prima, e nemmeno dal prezzo 
del sale al tempo degli antichi Romani. Ma si spiega daI suo rapporto 
con il prezzo del pane e degli aJtri alimenti, dei generi di necessità e dei 
generi di lusso, dei salari medi, e così via. È solo nello stato sincronico 
che si può valutare il prezzo del sale, e dire per esempio se è caro o a 

il puntO di vista sincro
nico .. 

... e quello diacronico 

Struttura e \'alore 
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Diacronia e SlOria 

Indi\'idualità e generalità 
nella lingua 

buon prezzo. Ed è dal mutare degli altri prezzi che si creano le condi· 
zioni per il mutare di questo. Il sistema dei prezzi, o meglio, il sistema 
dei prezzi e dei salari è un sistema complesso e unitario, comprensibile 
solo nel suo insieme. Questo è ciò che intendiamo per struttura. La 
lingua è una struttura perché il vruore dei suoi elementi fondamentali 
non esiste in sé, ma solo in rapporto al valore di tutte le unità che la 
compongono nel loro complesso. Non si può sopprimere un elemento 
della lingua senza alterare il valore degli elementi vicini, e spesso anche 
di elementi lontani. 
Saussure - che non ha parlato di strul/ura, ma di sistema, tuttavia con 
lo stesso senso - propone una volta il paragone col gioco degli scacchi. 
Lo riprendiamo liberamente qui. Stiamo giocando a scacchi. Questo 
alfiere. mio o deI mio avversario, vale mo!to non tanto perché può in 
gener� dare scacco al re, ma perché a quest� p�to deI gioco -parago· 
nato a quello di un certo stato linguistico - effertlvamente lo sta dando, 
e questo per la disposizione particolare dei pedoni, dei cavalli, e degli 
altri pezzi. Quando uno dei giocatOri ha eseguito una mOssa, lo stato è 
radicalmente cambiato. e, per esempio, lo stesso alfiere, benché ancora 
in gioco. può non valere più niente. In conclusione: il valore di un 
pezzo non è intrinseco, ma relativo alla posizione di tuni gli altri pezzi. 
La diacronia è l'osservazione comparativa di questi stati. Da ciò deriva 
una \'isione demitizzata della Storia, che scende - potremmo dire - dal 
trono dove l'aveva messa la filosofia idealistica tedesca, coi suoi segua
ci in lutto il mondo, e dove l'aveva mantenuta, con il nome di Evoluzio
ne, il Positivismo. Nello Strutturalismo, così, il paradigma classico e 
quello romantico trovano una felice sintesi. 

4. "LANGUE" E "PAROLE» 

Per poter esaminare la lingua con rigore scientifico è necessario po
stulare che tutte le manifestazioni della parola cane, concrete o anche 
solo possibili, abbiano qualcosa di essenziale in comune. Bisogna su
perare la tentazione di considerarle come atti individuali non con
frontabili, per cui la parola cane da noi pronunciata poco sopra avreb
be un caratlere unico, irripetibile, tale da non poter essere confronta
ta con la medesima parola pronunciata da un altro parlante, né con 
quella che, in via ipotetica, un qualunque individuo potrebbe pro
nunciare. Questa prospeniva non è una pura ipotesi, ma è quanto 
aveva sostenuto il più importante filosofo italiano del Novecento, 
Benedetto Croce 0866-1952) nella sua Estetica come scienza del
l'espressione e linguistica generale (902), la cui impostazione non 
possiamo seguire qui. È innegabile che ogni atto linguistico, come 
ogni altra azione umana, è individuale e perciò unico e irripetibile. 
Ogni singola enunciazione della parola cane ha qualcosa di particola-
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re, che l a  rende diversa d a  tutte l e  altre: può essere pronunciata in 
una conversazione rra amici, può trovare posto in una poesia o in una 
canzone, può essere stampata sul frontespizio di una rivista di cinofi
lia ... Ma è d'alITa parte possibile - e più redditizio, aggiungiamo noi, 
dal punto di vista scientifico - vedere ciò che accomuna tutti questi 
aui linguistici. Questo aspetto di somiglianza e di ripetibilità è ciò 
che fa sÌ che una parola come cane - in qualsivoglia enunciato - sia 
riconosciuta e compresa da un'intera comunità di parlanti e non da 
un solo individuo. E anche ciò che fa in modo che un bambino impa· 
ri una lingua a partire dalle parole della mamma. 
Siamo arrivati con questo a un'altra delle distinzioni fondamentali di Langue e parole Saussure, quella tra langue e parole ('lingua' e 'parola' o, come è stato 
propos[Q, 'discorso'). Nella realtà empirica, la lingua si presenta come 

. un insieme di emissioni sempre nuove e diverse: in questa realtà com· 
plessa distinguiamo un aspetto ritornante, fisso, regolare (la langue), e 
un elemento irripetibile, individuale (la parole). Solo il primo, la lon-
gue, può essere oggetto di studio rigoroso, scientifico: ecco perché l'og-
getto della linguistica è la langue, non la paro/e. Una lingua, si diceva, si 
impara a partire dagli enunciati singoli della parole, ma perché questi 
hanno carattere regolare e non irripetibile, dunque perché il linguag-
gio è anche, e soprattutto, langue. Due o più parlanti, in poche parole, 
possono comunicare attraverso singoli atti linguistici (parole) perché 
c'è una proprietà che essi condividono, ossia la langue. Con riferimen-

. IO alla teoria della comunicazione - cioè al modello universale di ogni 
comunicazione umana -Jakobson ha paragonato la langue a un codi-
ce, e la parole a un messaggio: il messaggio (parole) di un emittente è Codice e messaggio recepito da un ricevente perché entrambi condividono lo stesso codice 
(/angue). II tennine di codice ha due vantaggi: quello di mettere in rilie· 
vo il carattere già ricordato di arbitrarietà e convenzionalità dell'intero 
complesso dei segni usati, e quello di suggerire l'idea che la lingua è 
costituita in modo ordinato, secondo regole precise. 
Una coppia di tennini pressoché equivalente è quella coniata da Noam Compe/ence cperformance Chomsky, il fondatore della Grammatica generativa, che nella sua pri-
ma opera, Syntactic Structures ('Strutture della Sintassi', 1957) parla di 
competence ('competenza') e di perfonnance ('esecuzione'). Questa 
distinzione riprende i termini saussuriani, ma li interpreta in modo psi-
cologico: la competenza di un parlante è il suo dominio istintivo della 
lingua, per cui, dice Chornsky, il parlante non possiede una grammati· 
ca esterna a lui, ma ha quella che chiama una grammatica interiorizza-
ta; l'esecuzione è la sua estrinsecazione effettiva. La conclusione è la 
stessa: che solo la competenza è l'oggetto della linguistica. 
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5.  IL FONEMA E I TRAm SOPRASEGMENTALI 

Che cos'è la fonologia Se torniamo ora alla parola cane, possiamo esaminarla sul piano del 
significante, anenendoc! alle sole considerazioni vaUde nell'ambito della 
lal1gue (per la parole infatti questa parola si pronuncia in mille modi 
diversi, con diverse intonazioni, ecc.). li tipo di analisi che proponia
mo qui di seguito, elaborata dallo Strutturalismo, è ancora oggi alla 
base dello studio della fonologia, anche se nei suoi successivi sviluppi 
può prendere una forma più elaborata. 
Sul piano del significante, la parola cane può essere divisa in quattro 
unità minime: lkJ + la! + In! + lei. Si dovrà considerare inoltre l'ac· 
cento che colpisce la prima sillaba /ka/. I diversi modi di pronunciare 
la /kJ iniziale, che possono essere osservati e registrati sperimentalmente, 
non sono qui rilevanti, in quanto non intaccano la convinzione comu
ne a chi parla e a chi ascolta che si tratti di /k.!, e non di Ipl Upanel), né 
t3ntomeno di Irl (lr3nel), di Ivi (lv3nel), ecc. 

Fonemi, loro valore di- Esaminiamo le forme cane e pane: sono due parole che si differenziano 
stilltivo. coppie minime per un solo suono; diciamo perciò che costituiscono una coppia mini

ma. Possiamo dire dunque che /k.! e Ipl non sono semplici suoni, ma 
sono elementi dotati di carattere distintivo, capaci cioè di distinguere 
almeno due forme di significato diverso. Chiameremo questi elementi 
che pennettono di creare un'opposizione all'interno del sistema di suoni 
di una Jingua fonemi. Il fonema non è un suono, ma una rappresenta
zione astratta, mentale, del suono. Il suono è la manifestazione fisica 
mediante la quale il fonema si realizza concretamente. Il suono viene 
rappresentato graficamente con un simbolo dell'alfabeto fonetico rac
chiuso tra parentesi quadre ([kl, [pD, il fonema, invece, con un simbo
lo del1'aJfabeto fonetico racchiuso tra sbarrette oblique (1kI, Ip/). 

La ridondanza Se proviamo a sostituire nella prima posizione delJe stesse parole altre 
consonanti, accanto ad alcune parole italiane come Iranel e Ivanel, già 
ricordate, abbiamo anche delle parole che possiamo ritenere possibi. 
li in italiano, ma che in realtà non sono realizzate nella lingua: Igancl, 
IEanel, ecc., non realizzate oggi, almeno, ma forse realizzabili in futu
ro. Si vede così che l'italiano, come in realtà tutte le lingue, non è un 
sistema economico, come potrebbe essere una lingua virtuale che ha 
meno fonemi ma li utilizza in tutte le loro combinazioni, ma, come si 
dice, ndondante. Questa ridondanza - un carattere che si ritrova an
che ad altri livelli della lingua - garantisce maggiore chiarezza alla lin
gua, in quanro le parole sono più differenziate tra di loro. 

L'allofono Torniamo alla differenza tra suono e fonema. TI fonema non ha sempre 
la stessa realizzazione, ma può avere in alcuni casi delle realizzazioni 
foniche cliverse. La fonetica ci mostra come in italiano la n davanti a /kJ 
e Igi (ad es. in banco,/ungo, ecc.) sia velare (articolata cioè innalzando 
il dorso della lingua verso la parte posteriore del palato, detta velo), e 
quindi diversa da quella dentale (cioè articolata con la lingua a contat-
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lO dei denti) che si h a  in altre posizioni (ad es. in mano o canto). La 
rappresentazione grafica dei due suoni è logicamente diversa, [I)] per 
la n velare, [n] per la dentale. Siccome n ha realizzazione \'elare sempre 
in un contesto preciso e perciò prevedibile (cioè solo davanti alle con
sonanti velari /k.! e Ig/). non verrà mai a opporsi a [n] formando cosÌ 
una coppia minima. Chiameremo allofoni o varianti posizionali i suo· 
ni che non hanno funzione distintiva e che sono invece predici bili dal 
contesto. In italiano (I)] e [nJ si trovano in distribuzione complementa. 
re, cioè non si trO\'ano mai nello stesso contesto. Per questo sono da 
considerarsi" varianti dello stesso fonema, Inl. Diversa è la situazione 
per la nasale palatale, Ipl, che si contrappone ad Inl in numerose cop
pie minime: Ilepal 'legna' e l1ena/ 'lena', IscJ101 'segno' e Isenol 'seno', 
ecc. Perciò diciamo che ai suoni [11] e [n] corrispondono due fonemi, 
Ip! e In/. Si noti che due allofoni in una lingua possono essere fonemi 
in un'altra. Così in inglese thing 'cosa' IBiJ)1 e thin 'sottile· leinl si distin
guono per la sola opposizione di IfJI e-/nl. In italiano ci sono normal· 
mente delle opposizioni di lei e lEI e 101 e hl, che in altre lingue, per 
esempio in spagnolo, in francese e in romeno, sussistono solo a livello 
di allofoni (v. anche avanti par. 7.1 e cap. 6, par. 4). 
La situazione è tunavia più complessa, perché alcuni suoni sono dotati La neutralizzazione di 

di funzione distinti\'a solo in ceni contesti. Vi sono casi in cui un'oppo- fonemi 
sizione, osservata in certe posizioni, in aJtre è regolarmente annullata. 
Per esempio in italiano, o almeno nell'italiano parlato in Toscana, si 
può avere l'opposizione di lei e lEI, 101 e 1:.>1 in posizione tonica, come 
in pésco /peskol (voce del verbo pescare) e pèsco IlpEskol (albero da 
frUllO). La stessa opposizione però non ha mai luogo in posizione ato-
na: pescatore Ipeska'torel e pescheto Ipes'ketol hanno entrambi lei. Si 
dice allora che l'opposi7jone è neutralizzata (cioè eliminata o sospesa). 
Il precedente esempio ci permette di introdurre un secondo argomen- Tratti soprasegmentali 
to. Sinora abbiamo parlato dei suoni e dei fonemi che si susseguono 
nella catena del parlato, cioè di elementi distinti in successione, o, con 
terminologia scientifica, di segmenti. L'accento ha, almeno in molte 
lingue, funzione fonologica; serve cioè a distinguere una coppia mini-
ma, né più né meno che un fonema: ancora e angora si distinguono per 
1kI: Ig/; ancora e ancora per il diverso posto dell'accento. L'accento 
non interessa la sola vocale, ma serve a distinguere una sillaba dalle 
vicine. Non possiamo dire in altre parole che il segmento la! in ancora 
è diverso dal medesimo segmento in ancora: ciò che cambia è la tonici-
tà delle sillabe delle due parole. Questo non succede nel primo caso 
ove abbiamo due segmenti differenti: lkI è diverso da IgI, indipenden-
temente dall'accento. Si parla dunque dell'accento come di un tratto 
soprasegmentale (che sta quasi «sopra» ai segmenri, e ne è indipen-
dente) o prosodico (che interessa cioè un insieme di più segmenti). 
Altri tratti soprasegmentali sono la lunghezza e il tono. ]n una lingua 
romanza come il francese la posizione dell'accento è sempre predicibi-

----- �� -------------------------------------------------------------------------------
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le, e dunque non costituisce un elemento distintivo. In latino la lun
ghezza delle vocali permetteva di distinguere coppie minime. mentre 
in italiano è predici bile in quanto dipende dal contesto sillabico e dal· 
l'accento (v. cap. 7, par. 9.1). Anche il tono (imeso in senso musicale) 
ha valore distintivo diverso nelle varie lingue. In alcune lingue, come 
in cinese, il tono permette addirittura di distinguere coppie minime. ]n 
altre lingue le variazioni di tono servono a opporre diversi tipi di frase. 

L'interrogazione si realizza, ad esempio, in italiano, con un innalza
mento del tono che interessa una sequenza abbastanza lunga della par
te finale della frase. Questo avviene nelle lingue romanze, oltre che in 
italiano, anche in spagnolo, in romeno e in ponoghese. Nei due enun
ciati italiani, ad esempio, Varmo a casa / Vanno a casa?, l'intonazione 
ascendeme nelle ultime sillabe distingue la frase assertiva da quella 
interrogativa. Negli enunciati inglesi The)' go home I Do ,he)' go home?, 
la situazione è diversa perché l'interrogazione è espressa con mezzi 
morfo-sintattici (l'ausiliare do e l'inversione); l'intonazione ascendente 
è in questo caso un elemento accessorio, ridondante. Anche in france· 
se, dove l'interrogazione è espressa anzituuo dall'inversione del \'erbo 
e del soggeuo, l'intonazione è un tralto ridondante. Tuttavia nel fran
cese parlato corrente, l'intonazione può bastare da sola a distinguere 
una frase interrogativa da una assertiva, come in tu parI? 'pani?' di
stinto da tu pars 'tu parti'. 
L'individuazione nella lingua di un livello fonologico al di sopra di quello 
fonetico è una delle acquisizioni più importanti dello Strutturalismo. il 
sistema dei fonemi e il loro funzionamento sono studiati dalla fonolo
gia (o fonematica), distinta dalla branca che si occupa dell'analisi dei 
suoni nella loro natura fisica e articolatoria, la fonetica. 

6. GLI ASSI PARADIGMATICO E SINTAGMATICO 

La fonologia, per individuare delle coppie minime, si fonda sull'uso 
deUa prova della commutazione. Il termine è nuovo, ma l'operazione 
ci è già conosciuta da quanto abbiamo visto sopra per la coppia pane: 
cane. Per commutazione si intende l'operazione che facciamo, per esem
pio, per mostrare l'opposizione in italiano tra i fonemi la! e lei in mano 
e meno: 

Questo confronto delle due parole può essere paragonato all'uso di 
uno di quei timbri da ufficio nei quali si possono cambiare uno alla 
volta il giorno, il mese, l'anno, facendone rUOIare una alla volta le varie 
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parti. il confronto tra mano e meno è un fatto di memoria e di astrazio> 
ne: per poter dire che si differenziano per la! e lei, dobbiamo conside
rare le due forme contemporaneamente - quali in realtà nella lingua 
non sono mai. La lingua ha infatti carattere lineare: procede cioè, sen
za possibilità di ritorno, nel tempo, in rigida successione. T rapponi tra 
Imi, la!, Inl, 101 in mano sono dunque ili contiguità e orientati sempre 
secondo un prima e un poi: o è preceduto da m ed è seguito da n che a 
sua volta precede o. Nella scrittura latina e greca questO orientamento 
è espresso dalla disposizione dei caratteri da sinistra verso destra. Di
remo che i rapponi che intercorrono tra i fonemi della parola mano 
sono sintagmatici (in praesentia). Quando invece decidiamo eli com· 
mutare la! con lei, la nostra competenza linguistka ci pona a scegliere 
un segmento in una classe precisa di fonemi, quella delle vocali. A)}'in
temo di questa classe - potremmo dire di questo paradigma - ial e le!. . 
si defmiscono in quanto sono in rapporto di opposizione tra loro e' COl) 
le altre vocali: la! è una \'ocale centrale, lei una vocale anteriore. Dire
mo dunque che i rapporti di commutazione sono rapporti pararugma
titi (o associativi), frullO cioè di un'astrazione anche se mentalmente 
reali (in absentia). I due assi possono essere rappresentati tgià in Saus
sure, ma adottando la terminologia di RomanJakobson) cosÌ: 

c 

A -------;1--- B 

D 
AB rapporli SinI3gmatici 
CD rapporli paradigmatici 

L'asse simagmatico ... 

... e l'asse paradigmali
co ... 

Questi rapporti non sono validi solo per il significante, per i suoni, sc- ... nel significante e nd 
condo quanto abbiamo visto fmora. Si noti infatti che, nd metodo SIrul- significato 
turale, si cercano di enucleare dei principi e delle operazioni formali che 
valgano non in un solo livello di studio, nel nostro caso nella fonologia, 
ma a livelli diversi (morfologico, sintattico, ecc.) e anche in domini diver-
si: non solo cioè nella lingua, ma anche in altri coelici, in altri sistemi di 
segni. Una frase come il vecchio dorme è definita, sul piano sintagmatico, 
da una sequenza di fonemi, # liJ + !II # Ivl + lEI + 11<:1 + Ijl + 101 # Idi 

+ hl + Ici + Imi + lei (dove # inilica il confme tra le parole); ma anche 
come una sequenza di parole: ti + vecchio + dorme; e da rapporti catego-
riali, (An. DeO + (Nome) + (Verbo), e funzionali, (Sogg.) + (Pred.). Sul 
piano paradigmatico, invece, si possono osservare le scelte operate dal 

I 
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parlante all'interno di classi, di paradigrni: per es. il (Art. Def.) e non un 
(An. Indef.), che è un'opposizione categoriale; vecchio non giovane, che 
è un'opposizione semamica, dorme e non dormiva, che è un'opposizione 
morf ologica, ecc. 
Per quanto la distinzione saussuriana dei due assi non faccia che dare 
forma rigorosa a un'intuizione comune, l'individuazione delle due di
mensioni fondamentali di una lingua è stata importante perché ha con
tribuito a definire quali fenomeni linguistici dipendano dall'una e qua
li dall'altra. 

7. OLTRE IL PRlNCIPIO DELLA LINEARITÀ 
DEL SIGNIFICANTE 

Abbiamo già accennato agli 'sv�ppi ulteriori che ci sono stati all'inter
no dello Strutturalismo. Alcuni sono di particolare importanza, e coin
\'olgono anche l'analisi che abbiamo dato qui sopra. 

7_1. Dalla fonologia strutturale alla fonologia generativa 

Riprendiamo il discorso, di nuovo, dalla fonologia. Secondo la fonologia 
strutturale, ogni lingua appare diversa per il numero, la qualità e i modi 
di combinare i fonemi. Questo modo di evidenziare le differenze tra i 
vari sistemi può essere utile, ad esempio, per l'insegnamento delle lingue 
straniere, dove si tratta di contrastare la tendenza naturale a sovrapporre 
alla lingua straniera la griglia fonologica della propria lingua, ma sacrifi· 
ca del tutto l'osservazione di ciò che è comune a diverse lingue. 
Il superamento della fonologia strutturale classica è avvenuto attraverso 
l'osservazione della scìndibilità del fonema. Roman Jakobson, MorTis 
Halle e l'ingegnere del suono svedese Gunnar Fant - raccogliendo sug
gestioni precedenti - hanno, per cosÌ dire, «spaccato l'atomo del fone
ma» (p,.e/imÌ11anes lo Speech Analysis, 1952). TI fonema, secondo la loro 
innovativa teoria, è scomponibile in una serie di proprietà articolatorie e 
acustiche, dette tratti distintivi. Turti i fonemi di tutte le lingue del mon
do possono essere derivati da combinazioni di un nwnero limitato di 
tratti distintivi, universali per tutte le lingue. L'idea di una universalità 
fonologica viene a sostituire l'affennazione della fonologia precedente, 
per la quale ogni lingua ha i suoi tipi particolari di fonemi, considerati 
come dementi primitivi. Nella prospettiva diJakobson e dei suoi colla
boratori, invece, sono j tratti distintivi in cui sono scomponibili i fonemi 
a costituire l'ultima articolazione del sistema fonologico della lingua. In 
questa prospettiva, ogni sistema fonologico viene a configurarsi come 
un sistema di fonemi che si oppongono per uno o più tratti distintivi. 
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Vediamo un esempio. In uno schema della cavità orale, le vocali del
l'jtaliano si dispongono, a seconda del luogo di articolazione, press'a 
poco cosÌ (le labbra sono immaginate a sinistra, il palato in alto): 

u 
e o 

E 
a 

Anche una semplice impressione acustica ci dice che i fonemi lei e /El 
sono più vicini tra di loro che non, per esempio, Iii e la/. Una descri
zione fatta dal punto di vista articolatorio ci dice infatti che lei e lEI 
sono prodotte in due zone della cavità orale abbastanza vicine, cioè 
nella parte anteriore (rispetto alla bocca), e ad una altezza media tra il 
palato e la posizione della lingua a riposo. L'unica differenza è che il 
luogo di articolazione di le! (medio-alto) è leggennenre più alto di 
quello di lEI (medio-basso). Il fonema Iai è prodotto invece in una 
zona bassa e centrale, Iii in una alta, ma sempre anteriore. Considera
zioni affini si possono fare per gli altri fonemi vocalici dell·italiano. 
Una rappresentazione in termini di trani distintivi mira a rendere mag
giormente esplicite le affInità (o le divergenze) tra i suoni che abbiamo 
visto. Un vantaggio di tale rappresentazione è infatti la possibilità di de
finire delle classi naturali di suoni. Vediamo come il sistema fonologico 
delle vocali toniche dell'italiano può essere rappresentato in tennini di 
tratti distintivi. Per suddividere e classificare i fonemi vocalici dell'italia
no sono suffidenti cinque tratti: alto e basso (che si riferiscono all'aJtez
za della lingua rispetto al palato nella fonnazione del suono); arretrato 
(relativo alla posizione del corpo della lingua rispetto alla posizione eli 
riposo); arrotondato (con riferimento al modo di tenere le labbra duran
te l'emissione dci suono); teso (che si riferisce alla forza con cui viene 
articolato il suono, e che si oppone a rilassato). Un elemento fondamen
tale della teoria diJakobson è l'idea che i tratti siano organizzati in modo 
binario: un fonema è caratterizzato da un trano (segno +) oppure non lo 
è (segno -). Non ci sono altre possibilità: 

e E a o o u 
(arrotondato] + + + 
[alto) + + [basso) + [arretrato] + + + 
[leso) + + + + 

Come si può vedere dalla matrice, ogni fonema è distinto da un altro 
almeno da un tratto. I tratti del fonema Iii sono: [- arrotondato], [+ 
alto], [- basso], [-arretrato] [+ teso]. li fonema lei si oppone a Iii per il 
solo tratto [- alto], a lEI per il tratto [+ teso], a Iai per i tratti [- basso] 

Le vocali 

Classi naturali di suoni 

Una matrice fonologica 
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e [+ teso], ecc, Diciamo, ad esempio, che i fonemi lEI Iai hl apparten
gono alla classe naturale delle vocali [- teso): all'interno di questa classe 
Iai si oppone a lEI per il trano [+ basso], a hl per i tratti [- arrotonda
to], [+ basso], [- arretrato]; lu si oppone a 101 perché [- arrotondaro] 
e [- arretrato], I fonemi Iii e lui appartengono alla classe delle vocali [+ 
alto], e si oppongono per due tratti ([- arrotondato] contro [+ arroton
dato], [- arretrato] contro [+ arretrato]), e via dicendo, 
Abbiamo detto cbe per individuare i fonemi vocalici dell'italiano sono 
sufficienti almeno cinque tratti ilistinrivi. Questo significa che, tra i 
numerosi tratti necessari per descrivere i sistemi fonologici di tutte le 
lingue del mondo, solo cinque sono fonologicamente rilevanti per di
stinguere i sette fonemi vocali ci dell'italiano. Per descrivere altri siste
mi vocalici caratterizzati da opposizioni fonologicbe che l'italiano non 

. possiede, si dovrà usare un numero maggiore o minore di tratti distin
tivi, pur attingendo sempre al medesimo insieme universale. 
Partendo dagli studi di Jakobson e dei suoi collaboratori, Noam 
Chomsky e Morris Halle (The Sound Pallem, o/ English, New York, 
1968) banno sviluppato la fonologia generativa, che comporta nume
rose novità rispetto alla fonologia strulturale precedente. Nella fonolo
gia generativa è fondamentale l'idea cbe il sistema fonologico vada ri
ferito a un sistema soggiacente ili cui le concrete realizzazioni foniche 
costituiscono l'aspetto di superficie (un'idea che si ritrova neUa teoria 
sintattica della Grammatica generativa. v. avanti, par. 7.2). Ad unire i 
due livelli intervengono delle regole fonologiche che trasformano la 
rappresentazione fonologica in rappresentazione fonetica. Le regole 
sono responsabili dunque delle differenze tra il livello fonologico e il 
livello fonetico. Grazie alla rappresentazione del sistema fonologico in 
termini di tratti distintivi, la fonologia generativa è riuscita a descrivere 
con estremo rigore questi fenomeni. Vediamo un esempio. 
Abbiamo già detto come ad un fonema possano corrispondere due o 
più realizzazioni fonetiche eliverse, dette varianti (v. sopra, par. 6), come 
nel caso della di n di fungo (lfu1]go], di tipo velare, diversa dalla n di 
fine [lfi:neJ, di tipo alveolare. Avevamo visto che a due realizzazioni 
superficiali differenti ([n] e [1]]) corrisponde tuttavia in questo caso un 
unico fonema: In/. Nella nuova prospettiva possiamo dire che c'è un 
processo fonologico che è responsabile del passaggio lfungol (rappre
sentazione fonologica) ---7 [fUl)go] (rappresentazjone fonetica). Questa 
regola prevede precisamente che In! ---7 [I)] davanti a consonante vela
rc. In modo simile possiamo descrivere il caso della cosiddetta gorgia 
toscana, per cui nelle varietà toscane (e anche nella pronuncia toscana 
dell'italiano) le consonanti occlusive sorde Ip, t, kI si spirantizzano, 
passando rispettivamente alle fricative [$, S, b] in contesto inrervocali
co: capo Ikapol ---7 [ka$o], vito Ivital ---7 [vi6a], amico 
lamiko/ --. [amihol (comro a colpa Ikolpal --. [kolpal, manie Imome/ 
-) [monte], casco /kaskol ---7 [kasko], in contesto non-intervocalico). 
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Como sappiamo già, i suoni [�l (nel caso di/ungo) O [<l>, 8, hl (nel caso 
deUa gorgia toscana) sono degli allofoni (o vorionti posizionolt) dei fo
nemi In! e Ip, t, kI. non dei nuovi fonemi, in quanto non permetlono 
di isolare coppie minime. 
È tuttavia possibile cbe tra i due livelli intervenga un cambiamento più 
radicale. Le regole fonologicbe che governano il passaggio dalla rap
presentazione soggiacente a quella eli superficie. infatti, non si limitano 
a produrre degli allofoni, ma possono alterare del tutto in alcuni con
testi la corrispondenza tra fonema e relativa realizzaz,ione fonetica. Pren
diamo, ad esempio, il fonema In! nell'articolo indefinito un (rappre
sentazione fonologica lunl), o neU'avverbio non (rappresentazione fo
nologica Inonl). Per un naturale fenomeno di assimilazione, Inl viene 
realizzato come [1]] nei sintagmi un cane, un gotto, non contare, non 
guordare: la Inl cioè diviene velare davanti a consonante velare. In al
cuni contesti, tuttavia, la Inl subisce un mutamento tale da confluire in 
un'altra classe di fonemi. A contatto infatti con 1m, p, bI, Inl � [m]: 
per es. un merlo lun mnlol ---7 [um mulo], non mangiore Inon man3a
reI -) [nom man3are]; un pesce lun peJ:eI ---7 rum peJ:el, non par/ore 
IDon parlarel -) [nom parlare]; un buelun bue! -) rum bue], non bere 
Inon bereI -) [nom bere]: la seconda è infatti la pronuncia effetti\'a di 
questi gruppi di parole, ancbe se in genere il parlante non ne ba co
scienza. Ancbe il passaggio In! � [m] davanti a 1m, p, bI è un feno
meno di assimilazione. Nella fonologia dell'italiano, il fonema In! si 
distingue dal fonema ImI percbé è prodotto con la parte anteriore del
la lingua (detta corona) alzata: Inl è [+ coronale], ImI è [- coronale]. I 
fonemi 1m, p, bI sono tuni e tre [- coronale]. Dunque il passaggio che 
abbiamo osservato di n a m davanti a 1m, p, bI può essere definiTO 
come il cambiamento del tratto distintivo [+ coronale] � [- coronale] 
davanti a consonante [- coronale]. 

7.2. La sintassi dallo Strutturalismo alla Grammatica generativa 

Come la fonologia jakobsoniana ba superato l'idea che i l  fonema fosse Sviluppi del1a sjntassi 
l'elemento primitivo della teoria fonologica, ancbe l'analisi sintattica 
ha provato ad andare oltre il principio saussuriano della linearità del 
significante: secondo tale principio le unità minime dotate di significa-
to di una lingua (i morfemi, v. cap. 6, par. 3) si stcunurerebbero secon-
do dei rapponi lineari di contiguità. Già lo Strutturalismo americano e 
poi più decisamente la Grammatica generativa di Noam Cbomsky ban-
no spinto l'analisi al di là deUa superficie, e, mostrando come le lingue 
stabiliscano delle dipendenze tra elementi non contigui, sono andati 
oItre l'analisi in morfemi. 
Gli strutturalisti americani avevano dedicato più attenzione alla sintas- Il sintagma 

1 
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L'analisi della frase in sin
tagmi 

si dei loro colleghi europei, e la loro impostazione è stata decisiva per i 
futuri sviluppi Ji quella corrente, la Grammatica generativa, che è nata 
sì da Wla virulenta polemica con lo Strurruralismo, ma ne accoglieva in 
realtà molti aspeni tecnici, anche se in una cornice nuova e rivoluzio
naria. L'analisi della frase in sintagmi (o costituenti, come si dice nella 
linguistica anglosassone) si tro\'a già negli strutturalisti americani Leo
nard B100mfield lLong.age, 1933) e Zellig Harris IMethods in Siroclu
ral LinguisticJ, 1951), e eli qui è stata accolta da Chomsky nella Gram
matica generativa (o anche generativo-trasfonnaziona1e), anche se con 
la precisazione che questa analisi, se non completata da aJtre parti, è 
insufficiente a rappresentare la realtà della lingua. 
L'analisi della frase in sinragmi va oltre la mera constatazione che la 
lingua appare in modo lineare, per organizzar1a in gruppi e sorrogrup
pi che ne rivelano la gerarchia interna, Così nella frase: 

( I )  La bambina bionda raccoglie i funghi 

una prima suddivisione. operata inruiti\'amente, mene da un lato «la 
bambina bionda» e dall'altro «raccoglie i funghi») 

[la bambina bionda] [raccoglie i funghi] 

poi ognuna di queste parti viene ulteriormenre suddivisa: 

[Ia][bambina bionda] 

e 

[raccoglie] [i funghi] 

e infrne: 

[i] [funghi] 

e 

[bambina][bionda] 

11 senso di quest'analisi è che, per esempio, tra bombina e bionda c'è 
meno distanza che tra la bambina bionda e ijunghi, 
L'inrera frase può essere rappresentata tramite una parentesizzazione 
complessa: 

[[la] ([bambina] [bionda]]] [[raccoglie] [[i] [funghi]]] 

La stessa cosa può essere rappresentata, come diventa corrente in 
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Chomsky, sotto forma di un indicatore sùltagmatico ad albero (rove
sciato), o semplicemente albero, così: 

SN 

/À 
Art, 
[ [la] 

N Agg, 
[[bambina] [bionda]]] 

F 

SV 

/� 
V An. N 

[[raccoglie] [[i] [funghi]]] 

Quest"analisi, per quanto formahnente nuova, non è estranea alla tra
dizione grammaticale classica, al contrario, Basta vedere che a ogni 
incrocio appaiono,delle «etichette» tratte dalla grammatica traruziona· ' 
le, e precisamente dalle cosid'dette «parti del discorso» (Nome, Agget
ti\'o, Verbo, ecc.). Il gruppo di parole (o sintagma, o costituente), poi, 
che riunisce articolo, aggettivo e nome è detto Sintagma Nominale 
(SN), perché l'imero gruppo ha la fWlzione di un nome: infatti, invece 
di la bambina bionda potremmo avere un nome proprio, per esempio 
Liso. Diciamo con BloomfieJd che nd sintagma il nome effettivamente 
presente, cioè bambina, è la testa (ingl. head) del sintagma. Raccoglie i 
lunghi è un Sintagma Verbale (SV), comprendente Verbo (testa del 
sintagmaJ e, di nuovo, un Sintagma Nominale. 
Questo esempio dà un'idea approssimativa delle analisi sintattiche cor
renti nello Strunuralismo americano, 
Su questo tipo di analisi, si innestano i procedimenti della Grammatica 
gener<ltiva, malUrati dalle prime opere di Chomsky ( The Logical Stroc
ture 01 Linguistic Theory, 1955; Syntactic Structures, 1957; Aspects 01 
the Theor)' oIS)'ntax, 1965), fino alle sue opere più recenti e a quelle 
della sua scuola (nella quale brillano le figure eli alcuni italiani, come 
Guglielmo Cinque, Luigi Rizzi, e altri ancora). 
Ma entriamo nel dominio più proprio della sintassi generativa, TI pas
saggio da simboli più generali a simboli più specifici, per esempio da 
SN ad Articolo (Art.) + N, e da questi a morferni (da N a bambin- o a 
lung-), avviene attra\'erso cosiddette regole di riscrinura: 

SN -t An. + N tla + bambina) 
N -? bambin-,/ung-, ecc. 

L'albero sinragmarico 

Le regole di riscrittura 

Queste regole, di cui abbiamo dato un primo assaggio, devono essere Il criterio deJJ'agramma. 
deltagliate con cura in maniera da generare sequenze grammaticali come ticalità 

la bambina bionda raccoglie ilunghi, ma anche in modo da evitare di 
ottenere frasi agrammaticali, come porrebbe essere, per esempio, �la 
raccoglie bambina bionda ilunghi. L'asterisco designa qui agrammati-
calità (v. anche cap. 7, par. 2). 
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Struttura soggiacente e 
struttura di superficie 

Le trasformazioni. Un 
esempio: la pronomina
lizzazione 

Si sono creati così come due piani, uno più generale, astratto, e uno 
che ci appare in modo sensibile. Da un piano all'altro si passa attraver
so delle regole formali, che ci ponano da una rappresentazione astrat
ta soggiacente, o profonda, a una struttura di superficie, che contiene 
l'interpretazione concreta, fonetica, delle frasi da un lato, e quella se
mantica dall' altro. 
Nel capitolo 6, sulla scorta degli studi di Giampaolo Salvi, vedremo 
come queste analisi possano essere utilizzate ai fini della illustrazione 
(e anche, almeno in parte, della spiegazione) del cambiamento sintarti
co. Il passaggio da una forma latina come habeo epistulam scriptam, il 
cui significato era 'ho (con me) una lettera scritta {da qualcuno}', all'il. 
ho scritto una lettera con 1'odierno significato si può illustrare, in parre, 
come un semplice spostamento delle parentesi (o con una diversa rap
presentazione sintagmarica), cioè come una diversa analisi sin tattica di 
una costruzione apparentemente uguale (v. cap. 6, par. 2).  
Oltre al fonnalismo che abbiamo ,-iSlO finora. ce n'è un altro nella Gram
matica generati"a, la trasformazione, alla quale si attribuisce la capaci
tà di spostare degli elementi da un punto alJ'altro dell'indicatore sin
tagmatico. Prendiamo come esempio la frase: 

(2) Tua madre vuole vedere Gianni 

sostituendo al nome Gianni un pronome (cosa che faremo se nel di
scorso è già noto ai due interlocutori di chi si parla) potremo avere due 
forme italiane dallo stesso significatO (sinonime), diverse tra di loro 
solo per la posizione deI pronome lo: 

(3) Tua madre vuole vederlo 
(4) Tua madre lo vuole vedere 

Ora, non dobbiamo pensare che le due frasi (3) e (4) abbiano due strut
ture diverse, rappresenrabili attraverso due diversi indicatori sintag
matici. Per la Grammatica generativa, è bene poter dimostrare che 
hanno la stessa struttura del loro punto di partenza, (2). Questa strut
tura è la stessa di quella con cui abbiamo rappresentato (1) :  

F 

SN 

1\ 
Tua madre 

SV 

� V SN 
vuole vedere Gianni 
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F 

SN 

1\ 
Tua madre 

SV 
� 

V SN 
vuole veder -lo 

(3) sì è limitata a portare il SN, rappresentato dal pronome lo, a stretto 
contatto con il verbo precedente, e ce l'ha attaccatO: si tratta della co
siddetta clisi o cliticizzazione del pronome al verbo (e il pronome è 
detto clitico). In (4) il pronome personale che sostituisce il SN è stato 
invece spostato in modo più radicale, cioè avanzato davanti al verbo di 
modo finito (si .noti che il pronome viene così ad essere vicino non al 
verbo a cui si rif�r!sce logicamente, vedere, ma al verbo princjp�le con 
il quale rion ha nessun rapporto diretto: vuole). Diciamo che questo 
spostamento, che non potrebbe essere rappresentato nel diagramma 
di (2), è opera di una trasfonnazione, che è un'operazione formale che 
permene degli spostamenti in superficie a partire dalla stessa struttura 
soggiacente. Quest'a soluzione è di gran lunga preferibile a quella che 
consisterebbe nell'attribuire a (4) una slruttura soggiacente diversa, 
ammettendo così che frasi non solo dallo stesso significato, ma anche 
composte dalle stesse parole, seppure disposte in altro ordine, debba
no essere rappresentate in modo diverso. Dunque,le frasi (2), (3) e (4) 
hanno la stessa struttura soggiacente, e questo risultato è stato raggiun
to grazie a due operazioni, che esauriscono il repertorio intero degli 
strumenti della Grammatica generativa: un'analisi in costituenti e una 
trasformazione. 
Le regole della Grammatica generativa mirano così non solo a descrive
re la lingua, ma a dame una rappresentazione formale, quasi matemati
ca, per mostrare come dalle stmuure della sintassi si possa passare al 
lessico di una lingua, ricavandone una grande varietà di sintagmi e di 
frasi. Chomsky vuole mostrare, cioè, che la lingua fa un uso infrnito di 
mezzi rmiti. La Grammatica generativa mira a raggiungere questo scopo 
con una grande economia eli mezzi, come abbiamo visto, ma anche a 
dare un quadro realistico di come funziona la nostra mente quando par
liamo: parlare infatti è, per l'essere umano, dotato così com'è di un certo 
patrimonio genetico, una cosa dd tutto naturale e semplice, e altrettanto 
semplice dovrebbe essere il modo di rappresentare il linguaggio (anche 
se molte complicale analisi della Grammatica generativa danno spesso 
proprio l'impressione opposta!)_ I seguaci della Grammatica generativa 
ripetono spesso che il bambino impara presto e facilmente a parlare, 
osservando che tutto ciò avviene nei tempo record di cinque anni. In 
realtà non c'è processo noto più lungo in natura nell'uomo, e tanto meno 
in un altro animale. Ma è ,'ero, comunque, che anche gli individui meno 
dotati imparano la lingua, e la dominano bene o abbastanza bene anche 

Natura e scopi della 
Grammatica generativa 
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persone afilitte da gravi disabilità. Diversamente vanno le cose nella lin
gua �critta, neU'espressione letteraria e in altri aspetti della comunicazio
ne. E necessario infatti riconoscere, contro la tradizione umanistica che 
spinge spesso a fare il contrario, la priorità della lingua parlata su quella 
scrina, e dare ]a giusta preminenza aU'apprendimento linguistico natu
rale. L'individuo, infatri, impara da piccolo la propria varietà nativa par
lata nell'ambiente circostante nella sua forma originaria, che è quella 
oraJe e spontanea, non accurata. 
Un altro aspetto originale della Grammatica generativa è il postulato 
che tutte le lingue umane si assomiglino. Di più, che ci sia in fondo una 
sola lingua, come i genetisti ci dicono oggi che c'è un solo uomo (diver
samente che nel caso di altri animali, come i cani o i cavalli, gli uomini 
non sono cioè divisi in razze). 

Monogenesi dell'uomo e del linguaggio 

È opinione diffusa dei genetisti oggi che le 
differenze di colore, di statura, di struttura 
facciale dei vari gruppi umani (europei, asia
lici, africani, ecc.) costiruiscano delle diffe
renze del tutto superficiali, acquisite in tem
pi reJauvamente brevi a causa del clima e 
dell'alimentazione, e siano assolutamente 
insufficiemi per parlare, come si faceva una 
volta, di «razze umane» diverse. Nemmeno 
le differenze a livello meno visibile, ma più 
essenziale, come quelle tra diversi tipi di 
DNA, risconrrabili in diversa proporzione 
statistica in alcuni gruppi umani, costimi
rebbero delle vere differenze razziali, anzi 
confermerebbero l'ipotesi, sostenuta da ri
costruzioni archeologiche, di una sola ori
gine (monogencsi) dell'uomo. 

valente oggi è quella di una monogenesi del 
linguaggio. Abbiamo visto che la Gramma
tica generati\'a sostiene la somiglianza stret
ta tra le lingue del mondo, anche le più lon
tane. Questa somiglianza avrebbe come 
spiegazione non solo il fatlo che la lingua 
procede da uno stesso sistema neurologico, 
ma anche che storicamente ci sarebbe una 
sola lingua originaria, cosa a cui avevano 
pensato peraltro già alcuni linguisti dell'Ot
tocento. Ma mentre allora questa idea era 
minoriraria, adesso diventa addirittura ov
via se accettiamo l'idea che ci sia monoge
nesi deU'uomo sulla terra. Questa lingua 
originaria, da cui deriverebbero tune le fa
miglie linguistiche, è chiamata talvolta no
stratico, da nos 'noi', cioè lingua di tutti gli 
uomini. Tornando dall'uomo alla Ungua, J'jdea pre-

L'universalità linguistica sta tuttavia nelle strutture astratte: a mano a 
mano che ci avviciniamo alla superficie le lingue si differenziano. Quan
do è apparsa, la convinzione della cosiddetta universalità linguistica, 
già diffusa nel Settecento illuminjsta, ma poi abbandonata o almeno 
messa in ombra nell'Ottocento e nella prima parte del Novecento, ha 
destato all'inizio sorpresa e scetticismo. Ma oggi è generalmente accet
tata, assieme all'idea, che ora ci pare evidente, ma che cinquant'anni fa 
non lo era, che la lingua elipenda da meccanismi neurologici naturaI-
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mente comuni a rutti gli uomini (come lo sono, deI resto, anche gli 
organi eli fonazione). Chomsky ha confrontato spesso la lingua con la 
vista, considerando queste due facoltà umane sullo stesso piano come 
organi fisiologici dell'uomo. T utta\'ia bisogna ricordare che tutti gli 
uomini \'edono nello stesso modo. mentre la lingua si è differenziata e 
continua a differenziarsi in ogni gruppo umano. Possiamo dire che, 
benché la sua origine sia naturale, la lingua, usata nella società, parteci
pa anche di una specie di seconda natura, storica. 
Ne concludiamo che, nonostante la radicale novità della Grammatica 
generativa, non possiamo abbandonare alcuni temi tradizionali della 
ricerca, come quelli della linguistica storica, delle famiglie linguistiche, 
dell'espressione letteraria della lingua, e altri ancora, come invece un'in
terpretazione resrrittiva della Grammatica generativa ci suggerirebbe 
di fare. Al contrario possiamo sfruttare, almeno dove questo è possibi
le, i raffinati strumenti che questa teoria ci fornisce. 
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'iadazione sf)ci�le é geografica 

La varietà linguistica nello spazio e nelle diverse classi sociali, ma anche nella lingua del 

singolo parlante. Storia di un termine e di un concetto: dialetto. Dialetto e lingua, una 

distinzione problematica. 

1 .  LA GEOGRAFIA liNGUISTICA 

La Geografia linguistica ha avuto un ampio sviluppo nel dominio ro
manzo. Dell'importanza metodologica di questa disciplina al suo ap
parire al passaggio tra Ottocento e Novecento, si è già parlato a propo
sito degli sviluppi del metodo storico-comparativo (v. cap. 3, par. 8). 
Da allora la Geografia linguistica non ha cessato di perfezionarsi e di 
estendere la sua applicazione a territori nuovi. Scopo della Geografia 
linguistica è la rappresentazione dettagliata della v_arietà dialettale, che 
appare in modo ideale se rappresentata su carte geografiche. Questo 
non esclude tuttavia altri metodi di rappresentazione. Oggi, ad esem
pio, i dati linguistici dialettali sono spesso raccolti in banche dati, ed 
elaborati grazie a strumentazioni elettroniche. 
L'opera che ha fondato la Geografia linguistica nel dominio romanzo è 
stata l'Atlas linguistique de la France ('Atlante linguistico della Fran
cia', citato spesso con la sigla ALF) diJules Gilliéron, pubblicato tra il 
1902 e il 1912. Si tratta di un lavoro scientifico di straordinaria ricchez
za che, anche a un secolo di distanza dalla comparsa dei primi volumi, 
può servire ancora oggi a una caratterizzazione linguistica generale della 
Francia altraverso i suoi paIOli, cioè i dialetti locali di ambiente rustico 
(si noti che il termine francese possiede una connotazione peggiorativa 
più forte che l'italiano dialetto). Alla descrizione delle caratteristiche 
salienti dell'ALF sarà dedicata gran parte di questo paragrafo. Fornire
mo poi qualche dato relativo agli atlanti linguistici d'Italia, rimandan-

La rappresentazione geo
grafica della varietà lin
guistica 

• 
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do ad altri lavori specialistici il compito di offrire una rassegna detta
gliata dei principali adanti del resto del dominio romanzo. 
LALF diJules Gilliéron contiene una grande quantità di carte del ter
ritorio della Francia. Su ognuna di queste carte sono segnati 639 punti 
che designano quei centri abitati di diversa grandezza che sono stati 
presi come campione della varietà linguistica della Francia: in queste 
località è stata fatea un'indagine linguistica utilizzando lo stesso que
stionario. Uno stesso «raccoglitore» ha rivolto ad abitanti delle diverse 
località delle domande e ha 3rmotato subito nel taccuino le risposte 
(più tardi le raccolte di dati di questo genere sono state fatte col regi
stratore). Ogni carta dell'ALF è dedicata ad un soggetto particolare, 
un animale, un oggetto, un concetto astratto: così, ad esempio, la tavo
la dedicata all'animale 'gallo' ripona in ciascuno dei 639 punti la forma 
linguistica corrispondente: proprio a questa tavola ci riferiremo più 
avanti. Ogni minima variazione fonetica è stata trascritta seguendo pre
cise convenzioni grafiche, A prima vista - e anche al lenare di qualche 
esperienza -le carte presentano solo un'immensa e frammentata varie
tà, Ma con un po' d'attenzione è facile applicarsi a seguire, per esem
pio, certi fatti fonetici fondamentali, come l'opposizione tra CA- > /ka/ 
(o Itfa!) del sud deUa Ftancia e CA- > IIel (o Itfe/) del notd, cioè il 
tipo provenzale /kavaV contro il tipo francese /Iavall (grafia cheval); 
oppure osservare i fenomeni tipici del guascone nella sua area (come F
> h·); o cercare nel territorio francese meno influenzato da Parigi la 

forma più arcaica /wrJ < -oi-, sviluppo del latino �, contro il più mo
derno /wal, in parole come roi 're'. 
Per capire la portata storica dell'ALF è necessario per un momento 
tornare al dibattito che si era sviluppato attorno al metodo storico
comparativo agli inizi del Novecento (v. cap. 3, par. 8). Le conclusioni 
che Gilliéron ha tratto dalla sua opera in una serie di monografie, spes
so scritte in collaborazione con i suoi allievi, avevano sollevato al tem
po grande interesse e sono ancora oggi degne di attenzione. Gilliéron 
ha messo in evidenza come le carte linguistiche documentino con ab
bondanza dei meccanismi di cambiamento linguistico che non sono 
spiegabili solo in base alle leggi fonetiche, Tali cambiamenti sono infat
ti dovuti a sostituzione lessicale. Prendiamo un esempio. La Guasco
gna mostra per il concetto di 'gallo' fonne del tipo di vicaire, ossia 
'vicario', una forma scherzosa nata da un paragone del gallo con un 
prete. Considerando un fenomeno fonetico delle parlate deUa Guasco
gna, cioè il passaggio -LL· > -l, sappiamo che dal latino CALLUS, che dà 
in provenzale gaL, avremmo in guascone gato Ma questa parola in gua
scone designa già il gatto. Si doveva essere allora creata, sostiene Gil
liéron, una situazione di omofonia insostenibile, situazione che richie
deva una soluzione radicale. Questa è stata trovata in una creazione 
metaforica, quella di vicaire. Gilliéron, con terminologia medica, parla 
in questo caso di «terapia» lessicale. Questa interverrebbe ogni volta 
che, nella lingua, si crea. una situazione «patologica», cioè una si[Uazio-

ne di ambiguità che potrebbe ingenerare incomprensione. Ma non sem
pre la terapia è data dalla creazione metaforica. 
Vediamo un caso emblematico cui Gilliéron ha dedicato un celebre 
saggio (Généalogie des mots qui désignent /'abeille d'après l'«Atlas 
Linguistique de la France», Paris, Champion, 1918). Per designare l'ape, 
nel francese dell'ne de France e, quindi, nel francese corrente si usa 
il termine abeille, una parola diminutiva dalla evidente fonetica meri
dionale. Come mai? Nell'esame della prima carta dell'ALF. quella 
relativa appunto all"ape', Gilliéron mostra come l'espansione della 
forma meridionale abeille (prov. abeio < APICULA 'piccola ape') al nord 
deve essere stata favorita dalla riduzione dci corpo fonetico dell'esi
to del latino APIS, che dà in francese ef e é, pl. és. Non solo la parola 
era brevissima - lo è anche eau 'acqua' che si pronuncia ° -, ma gene
rava contemporaneamente un conflitto omofonico, questa volta con 
l'esito del latino AVIS 'uccello', che è pure el (e anche qui c'è stata 
sostituzione). Gilliéron trova effettivamente nel proprio atlante, in 
alcune aree laterali del territorio francese, la documentazione delle 
fasi superate, cioè, potremmo dire, gli ultimi testimoni di «.lotte lessi· 
cali)� che si sono altrove decise. Le forme è, és, a permangono in zone 
periferiche e separare della Francia del nord e della Svizzera roman
da, e rappresentano i minuscoli resti di un'area un tempo compatta. 
Più tardi un linguista italiano, Matteo Bartoli, cercherà di dare una 
forma sistematica e una spiegazione generale a questi farrori spaziali, 
che sono in genere costanti e che non riguardano solo la lingua, e 
formulerà le cosiddette norme areali (v. cap. 8, par. 1) .  Tornando 
all' ape, la cosiddetta «terapia» non è stata unica: ne:t"tefritorio della 
Francia si trovano, con abeille, i tipi: mouche à mieL (una perifrasi: 
'mosca da miele'), avette (un diminutivo, ma dalla fonetica setten
trionale: come neUa stessa forma abeil/e, come in poisson 'pesce', so
leil 'sole', ecc.l e altri ancora. 
Gilliéron ha messo anche in rilievo un ulteriore fenomeno che «distur
ba» la normale evoluzione delle forme dal latino alle lingue romanze, 
ossia il ruolo deU' etimologia popolare: il francese fumier 'letamaio' de
riva dal latino >tF1MARlUM (FiMUS + suffisso), ma con un'anomalia fone
tica, perché l dovrebbe dare e (cioè [a]) ,  non U. L'esito u è spiegato 
attraverso l'incrocio con /umée 'fumo': l'opinione popolare ha infatti 
messo in rapporto le due parole, perché i letamai fumano. 
Quanto ai dialetti italiani, l'Atlante Italo-Svizzero (abbreviato di con· 
suelO AI5; Sprach· und Sachatlar Italiens und der Sudschweiz, 8 voll., 
1928-1940) è il solo atlante linguistico completo tunora disponibile_ 
L'AIS è stato redatto presso le Università di Zurigo e di Berna sono la 
direzione di Karl J aberg e Jakob J ud; i raccoglitori sono stati P. Scheuer4 
meier, M.L. Wagner e G. Rohlfs (l'aulOre della Grammatica storica del
ta Lingua italiana e dei suoi diaLetti, 1966-1969), Per quanto invecchia
to, l'AIS permette ancora un'efficace visione d'insieme dei dialetti del-
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la nostra penisola. L'AIS nell'ordinamento ddle carte usa un criterio 
diverso da quello alfabetico dell'ALF: i concetti sono riW1iti per affini
tà in sfere concettuali. L'AIS fa un largo posto ai nomi di attrezzi, pian
te, usanze, ecc., in modo da permettere un'osservazione non solo lin
guistica ma anche etnologica dell'Italia tradizionale. Per quest'aspetto 
era stata determinante l'influenza dell'orientamento di Worter undSa
chen ('Parole e cose') che a1J'i.nizio del Novecento attirò l'attenzione 
dei linguisti sui rapporti tra il lessico d'una lingua da un lato, e le «cose» 
(oggetti e tradizioni) di un popolo dall'altro. Un altro indizio della 
maggiore concretezza dell'AIS rispetto all'ALF risiede nel fatto che l'AIS 
non esclude dai punti d'osservazione le città, come fa invece l'ALF. Per 
Gilliéron - che partiva da una prospettiva «archeologiCa» o «geologi
C3.», volta cioè ad indagare le testimonianze più conservative della lin
gua - le città erano solo testimoni tardi, propensi all'innovazione e al 
prestito, e per ciò di poco valore. 
Prima della pubblicazione dell'AIS, anche in Italia si era tentato di 
redigere un atlante linguistico, l'Atlante Linguistico Italiano (ALD, fon
dato da Matteo Bartoli. L'ingente quantità di materiali derivanti dalle 
inchieste di Ugo Pellis e di altri raccoglitori è attualmente conservata 
presso l'Università di Torino ed è Hnalmente in corso di pubblicazione 
a cura di Lorenzo Massobrio. 
Oggigiorno gli atlanti linguistici coprono gran pane dei territori della 
Romània: Francia, Italia, Penisola iberica, Romania. Accanto agli a
tlanti linguistici nazionali, per a1cune zone, inoltre, sono stati realizzati 
- o sono in corso di realizzazione - degli atlanti linguistici regionali, 
che rappresentano la variazione geografica con maggiori dettagli. Esi
stono, infine, anche degli atlanti linguistici di nazioni della cosiddetta 
Romània nuova (v. cap. l, par. l), come Colombia e Messico. 

2. LA SOCIOLlNGillSTICA 

La seconda metà del Noveceow è stata caratterizzata da un rapido 
susseguirsi di repentine e profonde trasfonnazioni nel campo della lin
guistica. Mentre il metodo storico aveva visto la luce in Germania, per 
poi diffondersi in Francia, in Italia e negli altri paesi europei, con l'av
vento dello Strutturalismo il teatro delle principali novità negli studi 
linguistici diventano gli Stati Uniti. Inoltre, mentre negli approcci pre
cedenti le lingue romanze avevano spesso un ruolo cemrale, l'interesse 
si rivolge ora all'inglese, alle lingue gennaniche e, cosa del tutto natu
rale, alle lingue degli indigeni d'America e a quelle dell' Asia e dell' Africa 
che sono ben rappresentate in America da comunità di parlanti. Tutta
via anche in questi sviluppi recenti le lingue romanze hanno avuto l'at
tenzione che meritavano. Uno tra gli svolgimenti teorici che - tra i 
molti che ci sono stati (Grammatica generativa, Linguistica del testo) -

maggiormente ha rivoluzionato l'approccio metodologico alle lingue 
romanze è stato senza dubbio la Sociolinguistica. 
La lingua varia socialmente e geograficamente. Ma mentre la variazio
ne nello spazio è stata studiata accuratamente a partire dall'Ottocento 
(v. cap. 3, par. 7, e sopra, par. 1) ,  la variazione sociale è stata meno 
indagata. Per variazione sociale intendiamo " eterogeneità che caratte
rizza una comunità di parlanti (una città, un paese, un quartiere o un 
sobborgo), collegata alle divisioni interne alla socied, cioè alle diverse 
classi sociali che la compongono. Gli schemi di partenza sono offerti 
dalla Sociologia che distingue tra classe bassa (un tempo si parlava di 
popolo o adclirittura di plebe), classe media (o borghesia, spesso distin
ta in media e piccola borghesia) e classe medio-alta (o alta borghesia, 
formata da professionisti, funzionari dello stato, ecc.). La classe alta 
era una volta la nobiltà, ma negli schemi sociologici oggi correnti ci si 
ferma in genere alla classe medio-alta: high-middle-claJs (oggi le scien
ze parlano quasi sempre inglese!). La distinzione è moderna, ma a Fi
renze, già nel Basso Medioevo, si distingueva tra popolo minuto (picco
li artigiani, operai salariati, servi) e popolo grorso (mercanti, imprendi
tori, banchieri). 
La Sociounguistica è nata, come si diceva, in America. L'osservatorio 
privilegiato era offerto dalle grandi città degli Stati Uniti, dove la varia
zione sociale risaltava su un'uniformità di fondo dovuta all'assenza di 
dialetti geografici tradizionali. Una situazione che allora, negli anni 
Sessanta del Novecento, contrastava con quella più comune in Euro
pa, o almeno in Italia, dove le grandi città (Milano, Torino, Napoli, 
Palenno, ecc.) erano caratterizzate da una larga diglossia, cioè dall'uso 
funzionalmente differenziato di italiano e dialetto. 

Diglossia 

Il termine diglossia appartiene alla termino
logia sociolinguistica, e designa la coesisten
za nella società - e spesso negli stessi parlanti 
- di due varietà diverse tra loro (ma non del 
turro), cui la comunità attribuisce un diffe
rente grado di prestigio sociale. Tali varierà, 
pur presentando significative affinità morfo
sintattiche, fonetiche, lessicali, sono ben di
stime funzionalmente: solo la varietà alta vie
ne scritta e serve alla comunicazione orale , ufficiale; la varietà bassa viene usata nello 

• scambio orale quotidiano, che tuttavia - ci-• cardiamolo - costituisce la grandissima par-
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te dell'attività linguistica di una comunità, 
tanto nelle classi popolari che nelle classi ele
vare. La diglossia è caratteristica, per esem
pio, del mondo arabo, dove la varietà alta è 
costituita dal cosiddetto arabo classico, e 
quella bassa dal dialetto che, in modo diver- tl 
so da paese a paese, si parla nei diversi terri
tori. Una situazione simile è quella della Sviz
zera tedesca, dove la varietà alta è il tedesco, 
quella bassa il dialetto svizzero tedesco, che 
è la sola fonna usata nella comunicazione ora· 
le da parte di tutte le classi sociali. li rappor-
to italiano/dialetto è dello stesso genere, o 

_. 
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piuttosto lo era, perché ora l'italiano sta di· 
vemando anche il normale veicolo dell' espres
sione quotidiana in gran pane d'Italia: solo 
per certe zone di più intensa dialettofonia, il 
paragone può ancora essere valido. Oggi la 
situazione italiana, con l'indebolimento pro· 
gressivo dei dialetti, si sta avvicinando forse, 
ma molto lentamente, a quella americana, ove 
manca W1a vera differenziazione dialettale. Il 
caso contrario vaIe per il neogreco: negli ulti
mi tempi un movimento generale di demo
cratizzazione ha portato a imporre sempre più 

la varietà bassa (la dimotiki, ' [lingua] popo· • lare') sulla varietà alta, solo letteraria (la ka- I 
tharéusa, '[lingua] pura'). 
n termine diglossia si oppone a bilinguismo: � 
quando un emigrato conosce e parla, in di
verse occasioni e con diversi interlocutori, 
arabo e italiano, diciamo che è bilingue, non j 
diglossico. Ma bilingue è anche il figlio di una ; 
coppia di genitori di lingua diversa che ha 
imparato la lingua del padre e della madre, e 
chiunque per varie circostanze conosca bene 
due lingue. 

Origini americane della 
Sociolinguistica 

- --"'"' 

Un esempio dal francese 
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La fondazione della Sociolinguistica si deve al linguista americano U riel 
Weinreich (1927-1967) e alla sua ormai classica opera intitolata Lan
guager in Contact (1953). Dopo la morte prematura di Weinreich, il 
suo orientamento di studio è stato proseguito e approfondito soprat· 
tutto da un altro geniale linguista americano, William Labov, che ha 
condotto le sue ricerche a Philadelphia, a New York e in altre città 
americane. Labov ha stabilito, con accurati studi sperimentali, che al
cuni fenomeni linguistici variano sistematicameme nelle diverse classi 
sociali. I fenomeni linguistici coinvolti possono essere, per esempio, la 
presenza o meno di certi fonemj, o, più spesso, la loro realizzazione 
fonetica. A questi fitti, estremamente sottili, che spesso sfuggono alla 
coscienza sia dei parlanti che degli ascoltatori, viene in realtà attribuito 
dalla comunità linguistica un valore di contrassegno di stato sociale. 
Acquistano così un valore discriminatorio, nella misura in cui, in modo 
intuitivo e non cosciente, i membri di una società se ne servono per 
classificare una persona in una categoria sociale alta o bassa. Essere 
riconosciuti attraverso l'accento come apparrenemi a una classe socia
le alta è in genere un vantaggio, e il contrario è uno svantaggio. Ma le 
cose sono qualche volta più complicate: in certi ambienti e situazioni, 
la percezione linguistica di un accento del proletariato può favorire la 
simpatia e l'amicizia. 
Vediamo qualche esempio molto semplice del meccanismo osservato, . 
prendendolo non dal mondo americano, ma da quello romanzo. Sce
gliamo la lingua che è più vicina alla situazione sociolinguistica ameri
cana: il francese. Come abbiamo già detto, infani, in Francia e negli 
altri paesi francofoni i dialetti non solo sono praticamente scomparsi 
dalle città, ma in realtà il loro ruolo è da tempo molto debole anche 
nelle campagne. Tuttavia il francese - come l'inglese in America (e in 
Inghilterra) - viene parlato differentemente da ogni gruppo sociale, 
cioè possiede, possiamo dire, una straUficazione sociale molto forte. 

Questa stratificazione, come quella di tante altre lingue (e dialetti) era 
sempre stata notata, ma la sua osservazione precisa, sistematica e scien
tifica è cominciata solo quando si è adottata la metodologia sociolin
guistica elaborata per l'inglese d'America da Labov. 
Ecco, dunque, un esempio dal francese tratto da F. Robert (Aspects 
sact"aux de changement dans une grammaire générative, in «l..angages», 
VIII, 1973, pp. 88�97). In francese si può osservare una tendenza, con
traria alla buona norma della lingua, alla caduta delle consonanti liqui
de t e r in finale di parola e di frase. Vediamo un esempio di caduta di 
·r: Il n'al'me pas prendre sa voiture 'non gli piace prendere la (sua) mac
china'. In questa frase, soprattutto se si parla in fretta, la -re fmale di 
prendre - realizzata normalmente come IRal o IR! - viene spesso trala
sciata. Questo fatto ha una conseguenza, perché la d, diventata finale, 
perde la sonorità e passa a t per assimilazione alla s che segue (che è 
ugualmente sorda); i due suoni t e s si fondono assieme, dando un 
suono unico [ts]. Insomma avremo [pRòtsa] invece di [pRodRasa].  
La cancellazione di J e r è più frequente all'interno che alla fine della 
frase. È meno facile, anche se possibile, sentire je trauve pas ça temMe 
('non trovo terribile [cioè straordinaria] questa cosa') con /teRib/ al 
posto di /teRibV. Ancora più rara è la caduta se dopo la liquida c'è una 
vocale, per es.: je vais t'attendre au café du coin ('vado ad aspettarti al 
caffè all'angolo'), con attendre au pronunciaro /atòdo/. Da ciò si può 
dedurre che la caduta di J e r dipende innanzi tutto dal contesto fone
tico. Ma non solo. Dei tre esempi che abbiamo dato il primo non si 
realizza nello stile elevato, dove l'incontro è evitato dall'inserzione di a: 
IpRadR�savwatYRi; il secondo appartiene ad uno stile più basso, quel
lo, potremmo dire, del discorso casuale o occasionale, mentre l'ultimo 
è di tipo nettamente popolare. Vediamo quindi che la realizzazione del 
fenomeno della caduta delle liquide finali dipende da tre variabili: solo 
una è propriamente linguistica, la posizione della consonante nel con
teslO fonetico. Ci sono pOI la variabile dello stile o registro, e quella 
deUa classe sociale. 
Bisogna osservare bene l'interazione di questi tre fattori. Non sarebbe 
esatto dire infatti che, per esempio, l'alta borghesia non faccia mai ca
dere J e r, o che il sottoproletariato applichi sempre questa regola. Se
condo gli schemi interpretativi predisposti da Lahov, e applicati nello 
studio che seguiamo qui, il rapporto tra lingua e classe sociale è media� 
ro dai registri o suli, usati di volta in volta in contesti comunicativi 
differenti. Così l'applicazione della regola fonologica che fa cadere le 
liquide finali viene applicata o meno a seconda delle situazioni comu
nicative, che si possono così schematizzare (secondo una scala crescente 
di accuratezza): 1) discorso casuale; 2) discorso accurato; 3) lettura di 
un testo; 4) lettura di una lista di parole . Ogni classe sociale, mediante 
uno sforzo cosciente più o meno accenruato, si avvicina alla norma 
linguistica riconosciuta come alta (nel nostro caso quella per cui non 
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c'è caduta di l e r) negli ultimi due stili. Ma contemporaneamente si 
avvicina notevolmente alla norma bassa nel discorso casuale, cioè quan
do parla con i suoi pari e comunque con la massima spontaneità. An
che quella bassa, infatti, è una norma dotata di un proprio sistema di 
tegole: in quelle circostanze in cui la norma bassa è sentita soggettiva
mente come più franca, espressiva, sincera, non si può - e non si deve 
- usare lo stile elevato. 
Normalmente la più alta escursione tra pronuncia alta e bassa attraverso 
gli stili ricordati si ha nella piccola borghesia, in parricolar modo tra le 
donne. Come si può vedere, queste osservazioni linguistiche offrono dati 
importanti all'analisi della società. La lingua, cosi studiata, fornisce in
fatti informazioni sulle aspirazioni sociali delle varie classi. In cerri casi si 
può osservare l'aspirazione della piccola borghesia, e spesso soprattutto 
delle donne di questa classe, a elevarsi socialmente. Nelle situazioni di
glossiche, come quelle ancora abbastanza diffuse in Italia, sono in gene
re le donne ad abbandonare per prime il dialetto a favore dell'italiano, e 
a parlare in italiano al loro bambino, contribuendo cosÌ in modo decisi
vo al cambiamento di lingua. In altri casi la totale insensibilità di un 
gruppo alla norma alta rivela la sua emarginazione. 
Gli studi di Sociolinguistica aprono prospettive interessanti, come si 
vede, non solo sulla lingua, ma anche sulla società. 

3. IL CONTRIBUTO DELLA SOCIOUNGUISTICA 
ALLA SPIEGAZIONE DEL CAMBIAMENTO 
UNGUISTICO 

La Sociolinguistica ha qualcosa di importante da dire anche sul tema 
del cambiamento linguistico. Le opzioni linguistiche che questo o quei 
gruppo sociale, nella dinamica sopra rappresentata, opera di preferen· 
za, possono portare alla lunga all'abbandono di Wla forma a favore di 
un'altra. Questo a patto, naturalmente, che un gruppo traini gli altri. 
Le innovazioni linguistiche sono rappresentate in quest'ottica come 
«mode» tipiche di una determinata classe sociale, che possono provo
care delle reazioni a catena nella lingua degli altri gruppi di parlanti. I 
gruppi guida possono essere, a seconda della situazione storica, tanto 
quelli alti che quelli bassi: cosÌ può essere la lingua popolare a imporsi 
su quella delle élites, come in genere è avvenuto nel passaggio dal lati
no alle lingue romanze, non a caso chiamate, come abbiamo detto, 
lingue volgari, lingue del popolo (v. cap. 2, par. 2). Tuttavia in età non 
di crisi, di ristagno economico e di disintegrazione politica, come è 
stata la tarda Antichità, ma di ascesa economica e sociale, è ben passi· 
bile che la lingua dei gruppi sociali dominanti calamiti e trascini quella 
dei gruppi inferiori. 

�ARlAZr9 . 

La ricerca sociolinguistica suggerisce anche altre interessanti prospet· 
tive sul cambiamento linguistico. Molti scudiosi hanno osservato che il 
cambiamento linguistico non è osservabile nell'arco dell'esistenza uma
na. Nessuno può dire di avere osservato direttamente qualcosa di pa
ragonabile al passaggio del l.tino la! al francese lei (v. cap. 3, par. 5.!). 
Il cambiamento linguistico awiene con estrema lentezza. Ma, in con
creto, cosa può voler dire che Ial diventa lentamente lei, o che, per 
fare un altro esempio, la frase oggettiva latina costruita con il caso ac
cusativo e l'infinito, diventa lentamente una frase introdotta da che, 
come si fà oggi in italiano? La ricerca sociolinguistica, attraverso esem
pi come quello che abbiamo visto prima, ci suggerisce che dietro il 
cambiamento ci sia una lunga, alle volte plurisecolare, concorrenza tra 
diverse forme o fenomeni, che si conclude alla fme con l'eliminazione 
di una delle forme a favore dell'altra. In questa ottica si può dire che il 
cambiamento è lento. Parleremo pertanto di fenomeni di conservazio
ne quando in una lingua, durante un certo periodo (dopo una più o 
meno lunga fase di «lotta»), una fonna nuova emersa in un determina
to gruppo sociale non riesce ad imporsi sulla forma tradizionale. Parle
remo di iIUlovazione, e cioè di cambiamento, quando una forma nuo
va soppianta quella vecchia. TI primo caso è più difficile da osservare 
perché le forme sconfitte spesso non sono state documentate, ma sono 
vissute solo nell'oralità, per poi scomparire. Tuttavia perfino nel latino 
volgare, molti «errori» saranno da interpretare come novità abortite 
pur nel contesto di una generale innovazione (v. cap. 7, par. 5). 
TI secondo caso può essere invece rappresentato chiaramente con un 
esempio tratto sì dall'italiano contemporaneo, ma interpretabile solo 
attraverso un'osservazione precisa di quanto è successo in un periodo 
molto ampio, cioè l'arco temporale cbe va dalle prime attestazioni del 
volgare sino ad oggi. In fiorentino antico, prima fase della lingua italia
na, la sola forma soggetto del pronome maschile di 3 a persona singola
re era egli (con le varianti fonetiche el/i, el). Durante il Quattrocento si 
è cominciato a usare come soggetto anche la forma obliqua lui, come 
ha avuto modo di registrare attentamente Leon Banista Alberti nella 
sua Grammatica (v. cap. 2, par. 5). Tuttavia, nel corso dci Cinquecento, 
Pietro Bembo prescriveva egli come unica fonna legittima di nomma
tivo (Prose della volgar lingua, libro ID, cap. 16). I letterati si sono 
adeguati compattamente alla prospettiva puristica del Berpbo; ciono
nostante lui ha continuato il suo lavorio sotterraneo. Oggi, infatti, si 
tende a usare egli nello scritto, ma sempre più spesso, nel discorso 
casuale ma anche in registri più elevati, si usa lui. Le vecchie gramma
tiche di qualche decennio fa registravano ancora egli come unica for
ma nominativa del maschile di 3a singolare, ma quelle nuove riportano 
ormai sempre più spesso lui accanto al desueto egli. Qualche testo ri
corda, a ragione, che egli si addice all'espressione più accurata, ma che 
lui è normale nella conversazione corrente. Insomma lui ha quasi fini+ 
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to la lunga scalata che per secoli l'ha opposto a egli, e ha ... quasi vinto. 
Possiamo a questo punto spiegare perché, come abbiamo detto prima, 
nessuno possa dire di aver visto un cambiamento linguistico in atto: 
ogmmo di noi, infatti. vede sempre un tratto relativamente breve di un 
lungo episodio di concorrenza. Non c'è un momento, un minuto o un 
anno in cui una forma sostituisca un'altra. Ci sono invece momenti, 
come quello odierno, in cui egli viene sentito come stilisticamente troppo 
elevato e pertanto inadatto a gran parte delle situazioni comunicative, 
mentre la fonna concorrente lui comincia ad essere accenata anche 
negli stili da cui una volta era esclusa Nel momento .in cui lui sostituirà 
del tutto la forma egli, tale cambiamento non apparirà, in una prospet
tiva temporale molto ampia, diverso dall'evoluzione Ial > lei dal lati
no al francese. Un caso del tutto analogo a quello di egli e lui. ma che 
l'ha preceduto nel tempo, è quello del pronome loro, che in origine 
aveva solo la funzione di obliquo, ma che ha ftnito col sostituire del 
tutto la forma plurale egli o elli dell'italiano antico. Nella versione to
scana del Milione di Marco Polo (inizio XIV sec.) si leggeva, ad esem
pio: «E quando egli vanno in oste da la lunga, egli portano bottacci di 
cuoio ov'egli portano loro latte, e una pentolella u' egli cuocono loro 
carne» (cap. 69). Questa frase oggi si tradurrebbe: 'E quando loro van
no a combattere lontano, portano (con sé) delle borracce ili cuoio in 
cui mettono il latte, e Wla pentolina dove cuociono la carne'. 
In conclusione, la Sociolinguistica può fornire importanti contributi 
allo studio dell' evoluzione della lingua, facendo luce sui meccanismi 
grazie ai qua.li si diffonde il cambiamento tra i parlanti e di generazione 
in generazione (v. anche cap. 6, par. 6). 

4. LINGUA E DIALETIO 

Tracciare nettamente la distinzione tra lingua e dialetto, e tirare le giu
ste conseguenze da questa distinzione, è un'operazione molto delicata. 
Come vedremo, infatti, non basta fare appello alla conoscenza inluiti
va che ognuno ha di questi concetti. 
I concetti di lingua e dialetto, cosÌ come sono intesi correntemente oggi, 
non sono delle idee spontanee, ma l'eredità di un'elaborazione colta, 
alla quale cercheremo di risalire, seppur brevemente. Come tutti i con
cetti che si sono fonnati nel corso del tempo, anche questo ha bisogno 
di essere periodicamente rivisto ed adeguato a tempi e realtà nuovi. È 
quello che già hanno fatto negli scorsi decenni studiosi di vari paesi, 
come per esempio il grande dialettologo americano (di origine norve
gese) Einar Haugen, l'italiano Mario Alinei, e altri ancora. 
Mentre il termine lingua è del tutto generico - e possiamo dire che 
ogni volta che un individuo parla, in Italia come in Giappone, in Ame
rica come in Mrica, tutto ciò che esce dalla sua bocca è lingua - il 
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termine dialetto è entrato in italiano solo nel Cinquecento, diffonden
dosi poi nel resto d'Europa e nel mondo. Come hanno dimostrato stu-
diosi come Carlo Dionisotti e il già citato Mario Alinei, la parola dialet

Dal greco didlektor all'it. 
dialetto 

to è stata ripresa dalle opere grammaticali della Grecia classica. Queste 
opere, lette con curiosità e ammirazione nel Quattrocento e nel Cin� 
quecento, suggerirono agli Umarusti un interessante parallelo con la 1oI" 
realtà contemporanea. In Grecia, il termine dialetto (dùilektos) desi� 
gnava le varietà linguistiche locali usate ognuna per un genere lettera-
rio diverso (dorico, attico, ionico ed eolico) aUe quali si aggiungeva la 
cosiddetta koiné (sottinteso dùilektos), cioè la '[lingua] comune' - ba-
sata sull'attico -, che in età ellenistica, grazie alle conquiste di Alessan-
dro Magno, si diffuse in tutta la Grecia e nel Mediterraneo centro-
orientale. La koiné non era considerata fuori dal quadro, ma costituiva 
il quinto dialetto del greco. Già l'erudito ellenista c principe degli edi� 
tori italiani Aldo Manuzio, nel 1496, aveva notaco come la situazione 
della Grecia antica assomigliasse a quella italiana per la ricchezza e la 
varietà dei dialetti. Manuzio, infatti, distingueva non cinque dialetti 
greci (come nella tradizione), ma ben diciotto, e il numero non doveva 
variare molto in Italia. Quando, dopo Manuzio, altri eruditi italiani del 
Cinquecento adottarono il termine di dialetto immettendolo nel qua-
dro linguistico italiano del loro tempo, ne trasformarono profonda-
mente il valore originano. n quadro italiano infatti, a pane l'abbon-
danza dei dialetti, era contraddistinto da una situazione ben diversa da 
quella deUa Grecia classica, ed era simile semmai a quella dell'Impero 
romano. In Italia una sola varietà, quella fiorentina, stava trionfando 
sulle altre, che si inchinavano umilmente al suo cospetto. Si comindtf 
ad opporre allora lingua a dialetto, interpretando lingua come varietà Un pumo di vista lettera· 
superiore, dialetto come varietà inferiore, ave superiorità o inferiorità do 

erano intese esclusivamente sul piano letterario. Non mancarono tut-
tavia conseguenze su ahri piani, come quando la cancelleria del Duca-
to di Milano decise di tenere i suoi atti non più in latino, ma in toscano. 
Si vede così quanto ci si fosse allontanati dallo schema concettuale d'ori-
gine. Per i Greci i dialetti erano delle varietà linguistiche coesistenti di 
pari dignità, tutte usate nell'espressione scritta; nel nuovo quadro. in-
vece, i dialetti erano subordinati ad una varietà linguistica qualitativa-
mente superiore. Ma tant'è: come l'idea dei Greci rifletteva la realtà 
del loro tempo, così quella rinascimentale era il frutto di l!.n contesto 
culturale dominare dalle discussioni intorno alla cosiddetta Questione 
della lingua (v. cap. 2, par. 5): il toscano (come era chiamato nel Cin-
quecento il fiorentino delle «Tre corone», Dante, Petrarca, Boccaccio) 
era la lingua eccellente, la lingua per antonomasia, rispetto alla quale le 
altre lingue, i dialetti, si erano dimostrate artisticamente inferiori. n 
toscano era anzi la sola lingua d'Italia, al punto da poter essere chiama� 
w, col tempo, italiano; gli altri erano solo dialetti. 
L'ideologia e la terminologia forgiate nell'Italia del Rinascimento, come 
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abbiamo anticipato, hanno avuto fortuna e si sono diffuse in tutta Eu
ropa, e poi anche fuori, soppiantando così l'opposiziotJe precedente 
tra latino (lingua delle persone colte) e volgare (lingua del popolo). TI 
nuovo punto di vista rappresentava il riconoscimento della raggiunta 
nobiltà delle lingue moderne, o meglio di alcune varietà di queste. Rap. 
presentava una vittoria, ancora parziale, certo, sul larino; ma anche 
una vittoria su altri concorrenti volgari. Dal Rinascimento in avanti il 
termine dialetto prende un valore addirittura peggiorativo. Si trasferi
sce così sui clialcni quello che un tempo si era pensato del volgare in 
generale: che cioè i dialetti, in quanto organismi informi e confusi, non 
possedessero quella precisa struttura grammacicale che predisponeva 
la lingua all'espressione scritta. L'opposizione tra lingua c dialetto si fa 
oggi più o meno in questo modo in tutta Europa e nel resto del mondo. 
n termine dialetto è oggi noto a tutti, non solo alle persone colte. An· 
che i pastori o i contadini poveri lo conoscono, e con tale termine indi
cano spesso la propria lingua, di cui ammettono l'inferiorità. 
Per quanto non si possa ignorare oggi questo verdetto della storia, nel 
momenro in cui affrontiamo scientificamente la distinzione tra lingua e 
dialetto dobbiamo tenere nd massimo conto i risultati della ricerca 
linguistica dal Romanticismo in poi, e dobbiamo prendere le distanze 
dall'idea che il latino, il fiorentino, il francese o l'inglese siano perve
nuti allo stato di lingua a causa di una loro superiorità intrinseca, che si 
opporrebbe alla rozzezza delle parlate dialettali. Oggi sappiamo che la 
lingua è solo Wl dialetto che, per ragioni storiche, ha fatto fortuna, e il 
dialetto altro non è che un suo parente «meno fortunato». Se la storia 
fosse stata un po' diversa, il fiorentino o il francese dell'De de France 
sarebbero potuti rimanere dei dialetti, e per contro il bergamasco e il 
piccardo, che nel Medioevo venivano regolarmente usati nell'espres
sione scritta, sarebbero potuti divenire delle lingue. 
Oggi non riteniamo più, grazie al mutamento di prospettiva operatosi 
con il Romanticismo e con la scuola stoiìCa, che ci siano lingue costitu
zionalmente superiori e lingue coslÌtuzionalmente inferiori Si pensa 
anzi che rurre le lingue - nel senso più generale del tennine, che com
prende tanto le lingue quanto i dialetti - siano potenzialmente uguali, 
e si parla di equieffabilità delle lingue, intendendo con ciò che tutte le 
lingue sono capaci, almeno potenzialmente, di esprimere qualsiasi COll
cetto. Questo è oggi un principio indiscusso, su cui tutti concordano. 
Ci si può chiedere allora se questa convinzione non debba spingere a 
obliterare del tutto la distinzione tra lingua e dialetto. Effettivamen
te, da un punto di vista strettamente linguistico, questa distinzione si 
potrebbe eliminare. È ciò che fanno quotidianamente i linguisti e che 
faremo anche noi in questo nostro libro, nel quale. quando si parlerà 
di fonemi, di pronomi, di costruzioni sintattiche, ecc., si porrà il mi
lanese accanto all'italiano, il meglenoromeno al dacoromeno, un pa
toir della Savoia al francese, lingua di Racine e di Voltaire. Ma il pun-

to di vista intrinsecamente linguistico non è il solo possibile. C'è an
che Wl punto di vista storico e sociale, e in questa prospettiva non è 
vero cbe tutte le lingue si equivalgono. Ogni parlante - ogni persona 
che vive (e parla) in Wl preciso contesto sociale - lo sa. Se in una 
società coesistono due lingue, o anche due varietà linguistiche affini, 
tutti sanno che queste non si possono usare indifferentemente. A se
conda delle situazioni, degli interlocur,ori, talvolta dei fini che ci si 
propongono, si sa che si deve usare una lingua o l'altra. E non c'è 
nessuno che non si conformi a questa prassi. Normalmente capita 
che tra le due lingue si stabilisca una gerarchia di valore. Questo va� 
Iore non dipende da qualche elemento intrinseco alle lingue (come le 
loro caraneristiche fonetiche, morfologiche, sintatriche o lessicali), 
ma è deciso dalla comunità dei parlanti, che stabilisce una gerarchia 
sociolinguistica tra le diverse varietà in uso contemporaneamente. I 
motivi cbe portano a tale distinzione possono essere di natura stori
co-sociale (l'affermarsi di una lingua di una regione o di un determi
nato gruppo sociale sulle altre) o di natura culturale O'affermarsi di 
un modello linguistico conseguentemenre all'affermarsi di un model· 
lo letterario). 
La dicotomia rinascimentale tra lingua e dialetto, dunque, non può a 
nostro avviso essere abbandonata, ma deve essere precisata. Si tratta di 
un'operazione non facile, visto che tale contrapposizione non si fonda 
- come già detto - su criteri oggettivi (come la struttura delle lingue), 
ma è viva nella coscienza dei parlanti. Non è cioè una categoria lingui
stica, ma psicologica e sociale. 
Per continuare l'inquadramento storico da dove l'avevamo lasciato, 
diciamo che dal Rinascimento in poi l'opposizione tra lingua e dialetto 
si è fatta più acuta. Con lo sviluppo nell'Ottocento degli stati naziona
li, la lingua è stata incorporata nel sistema dei valori etici e sentimental i  
della nazione. Se prima la lingua era stata essenzialmente l'espresSIone 
di una cultura superiore, nel XIX secolo diviene anzitutto lo strumen
to primario per l'edificazione dello stato moderno, per la creazione di 
una coscienza nazionale, per la partecipazione alla vita civile della na
zione. A questo punto, una serie di distinzioni, non sempre facili, si 
impone. n concetto di na1.ione va infatti distinto da quello di stato: ci 
sono stati plurinazionali, come la Russia (e ancora più lo era l'Unione 
Sovietica), e nazionalità suddivise tra vari stati (come era quella tede
sca, divisa fmo a pochi anni fa tra Germania Federale e Germania De
mocratica; quella romena, divisa tra Romania e Moldova, ccc.). Ma ci 
sono molti stati nazionali che hanno una lingua unica e peculiare: lin
gua, che diviene la lingua ufficiale dello stato· nazione, nella quale si 
identificano tutti i cittadini. 
Come abbiamo già detto (cap. I, par. I), l'elenco deUe lingue, come 
quello delle nazioni e degli stati, non è chiuso una volta per sempre. 
Degli stati e delle nazioni possono scomparire, scindersi, o anche na-
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scere, anche se non dal nulla. La storia del Novecento, soprattutto del
l'ultimo decennio, ha offerto numerosi esempi di queste dinamiche, e 
non è escluso che le rivendicazioni autonomistiche che sembrano dif
fondersi un pO' a macchia d'olio a cavallo tca il secondo e il terzo mil
lennio non portino ad un tÙtcriore cambiamento del quadro. 
Numerose comunità, senza ambire espressamente all'autonomia poli
tica, rivendicano però lo S[a(US di lingua per la varietà che parlano. i: 
quanto hanno già fatto con successo, nel dominio romanzo, i Catalani 
e i Galeghi in Spagna, e quanto cercano di fare a tutt'oggi, ad esempio, 
alcuni gruppi friulani, ladini, franco-provenzali e sardi in Italia. Quan
do questi sostengono che il Iaro idioma non sarebbe un dialetto, ma 
una lingua, non pensano certo a provare che la loro lingua non è infe
riore strutturalmente a quella che la domina, prova di cui non c'è nes
sun bisogno. Queste minoranze linguistiche, insistendo sullo status di 
lingua delle loro varietà, mirano spesso ad essere riconosciute come 
nazioni. L'auronomia linguistica diventa la base per rivendicare l'amo
nomia amministrativa, o addirittura l'indipendenza politica. Ogni vol· 
ta che appare una rivendicazione linguistica, si assiste in realtà alla na
scita di un nuovo, piccolo o grande, nazionalismo, e a richieste di inno
vazioni di caraHere istituzionale. 
Ricordiamo che, benché oggigiorno la differenza linguistica sia un fat
tore importantissimo nei nuovi nazionalismi, anche altri fattori posso
no avere questo ruolo: in passato questo avveniva di solito per la diver
sità religiosa, oggi awiene spesso per la diversità storica e culturale 
(nel senso più ampio del termine). 
Ma un dialetto non diventa lingt1lf"Soro per via politica. Ci vogliono 
anche condizioni propriamente linguistiche. Come è già avvenuto, stan
do al mondo romanzo, per il catalano e per il galego nel corso del 
Novecento, bisogna che degli studiosi elaborino una norma per la nuova 
lingua. È necessario cioè che, a partire dall'immancabile varietà dialet
tale che caraHerizza qualunque comunità di parlanti relativamente 
ampia, operino, come si dice, una standardizzazione, con un processo 
corrispondente a quello che le grandi lingue nazionali hanno attuato 
nel corso di diversi secoli per opera dei loro letterati, delle Accademie 
e della scuola. Senza quest' opera di standardizzazione, la nuova lingua 
non può essere impiegata per i diversi generi di usi scritti e orali di una 
moderna società avanzata. La mancanza di una norma la rende infatti 
inadatta all'insegnamento e agli usi ufficiali. Per evitare ciò, deve esse
re messa a pumo anzitutto una adeguata tenninologia scientifica e bu
rocratica. La nuova lingua deve essere usata nei testi scientifici, nei 
documenti, nei giornali e notiziari televisivi. Se questo non avviene, 
essa è destinata a restare subordinata alla precedente, e la sua opera
zione di promozione abortisce. 
Bisogna anche che vengano approntati grammatiche e vocabolari e al· 
tri strumenti scientifici per superare la distanza che divide la nuova 

lingua dalle grandi lingue con cui si sta mettendo necessariamente in 
concorrenza. Ma è necessario soprattutto che questi obiettivi e i meto· 
di per raggiungerli, che comportano spese e sacrifici collettivi, siano 
condivisi dalla popolazione, e non restino il sogno di una minoranza 
intellettuale e politica, come talora avviene. Di fatto, la lotta per il rico
noscimemo di una nuova lingua, in quanto si prefigge di togliere spa
zio a un'altra, se non è il risultato di una crisi politica, è destinata a 
provocarla. 
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II paradigma classico mirava ad arrestare la corruzione della lingua. Oggi chiamiamo la 

corruzione cambiamento, e cerchiamo di capire come e perché le lingue cambiano. Il cam

biamento linguistico nei diversi livelli della lingua: sintattico, morfologico, fonologico, 

semantico.la diffusione del cambiamento nella società. 

1 .  SINCRONIA E DIACRONIA 

�OQle abbiamo visto, la linguistica dell'Ottocento ha affrontato per 
la prima volta in modo persuasivo il tema del cambiamento lingui
stico, mentre nel Novecento sono stati messi a punto gli strumenti 
per la descrizione sincronica del linguaggio. Era però evidente fin 
dall'inizio che la concezione aUocentesca del cambiamento lingui
stico non poteva resistere immutata di fronte alla revisione generale 
della linguistica operata dalle teorie più moderne. Così ben presto 
nell'ambito dello Strutturalismo si sono <.:reati degli schemi di dia· 
cronia strutturale e, più tardi, diversi studiosi si sono chiesti come 
si poteva rivedere l'idea di cambiamento linguistico alla luce della 
Grammatica generativa. Ambedue queste correnti hanno cercato 
di aggiornare la metodologia dello studio fonetico fornita nell'Ot
tocento dai Neogrammatici, e hanno anche affrontato il problema, 
restato marginale negli studi precedenti, del cambiamento sin tatti
co, morfologico e semantico. 
Prima di tutto dobbiamo precisare che l'idea stessa di cambiamento 
linguistico è mutata dopo lo Strutturalismo. Nell'Idealismo classico 
tedesco, che formava la cornice normale della ricerca linguistica, la 
realtà era concepita come un divenire continuo dello spirito, che ha 
come uno dei suoi componenti il divenire linguistico. Oggi questa idea 
non è più generalmente accettata, cosÌ come è diventata rara l'adesione 
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all'Idealismo, o alle fonne più tarde di Neoidealismo (come quello dei 
mosofi italiani Benedetto Croce e Giovanni Gentile). 
Senza inquadrarsi necessariamente in una cornice filosofica precisa, l'idea 
di cambiamento linguistico appare oggi dipendente dal quadro saussu
riano offerto dalla dicotomia sincronia/ diacronia. Se la sincronia è, come 
abbiamo detto, uno stato di lingua in cui coesistono annoniosamente (o 
quasi) molti fenomeni, possiamo pensare di suddividere un tratto di sto
ria (nel nostro caso di storia di una lingua) in diversi tagli sincronici. 
Diciamo, con una grossa semplificazione, che nella storia dell'italiano, il 
Duecento, il Trecento, il Quattrocento sono tre sezioni sincroniche. Ciò 
che le congiunge, fenomeno per fenomeno, è diacronia. Si può defmire 
cambiamento linguistico ciò che differenzia i due sistemi successivi. 
Operati dei grandi tagli sincronici costituiti dal sistema sincronico latino 
classico e quello latino volgare, o dal sistema sincronico latino volgare e 
quello italiano (o romeno, o francese, ecd, congiungendoli tra di loro, 
possiamo osservare come ha lavorato il cambiamento linguistico. 

2. IL CAMBIAMENTO SINTAffiCO 

La Grammatica generativa, come abbiamo ricordato, ha messo a pun
to con un rigore formale mai prima tentato la descrizione sin tattica 
della frase. Per fare questo, il fondatore e maggiore rappresentante 
della Grammatica generativa, Noam Chomsky, si è servito abbondan
temente degli schemi correnti degli strutturalisti americani, nonostan
te si scagliasse contemporaneamente contro diversi aspetti del pensie
ro e della prassi di questa scuola. Senza andare nei dettagli di questa 
polemica, ricordiamo che per la Grammatica generativa questa descri
zione non esaurisce l'analisi della lingua, ma ne costituisce solo il pri
mo passo. 
In geMt-€ i tentativi di analisi diacronica ispirati alla Grammatica gene
rativa si sono basati, comunque, sulle descrizioni precise dei sintagmi e 
delle frasi. I generati visti, fedeli all'idea della universalità linguistica, 
cercano di rappresentare tutte le lingue nel modo più simile possibile. 
Il cambiamento sintattico deve consistere quindi in minuti spostamen
ti nella struttura della frase. 
Nel dominio romanzo, tra i tentativi di analisi diacronica ispirati alla 
Grammatica generativa, è proprio di questo tipo la spiegazione che 
Giampaolo Salvi (Sulla storia sintattica della costruzione romanza 
«habeo + parto peri», in «Revue Romane», 17, 1982, pp. 118-133) ha 
dato della genesi degli ausiliari romanzi. li problema è l'evoluzione del 
verbo latino habeo dal valore di 'possedere, tenere', al valore di ausilia
re che ha avere per esempio nell'italiano ho bevuto, in cui in realtà 
avere non ha più nessun significato proprio ma serve a formare il pas
sato del verbo bere. 

L'antecedente latino da cui deriva la perifrasi romanza deve essere cer
cato in costruzioni già attestate nel latino classico come: 

(1) habeo epistulam scriptam 

il cui significato era 'ho una lettera (già) scritta', e non 'ho scritto una 
lettera', dove habeo, cioè, indica il possesso e non è ancora l'ausiliare 
romanzo. Dal punto di vista sin tattico, in questa costruzione habeo è 
seguito da due complementi: il complemento oggetto epistulam e il 
complemento predicativo dell'oggetto scriptam. È la stessa costruzio
ne che troviamo in esempi italiani come: 

(2) Tengo (ho) gli occhi aperti 

In questa frase, gli occhi e aperti sono due costituenti diversi tanto che 
possono essere pronominalizzati indipendentèmente, come mostrano 
i seguenti esempi: 

(3 ) 
(4) 

Li tengo aperti (Li = gli occhI) 
Gli occhi che tengo aperti 

Che sia corretto assegnare alla costruzione latina la stessa struttura 
degli esempi italiani, è mostrato da un esempio come il seguente, ana
logo a (4): 

(5) (Equitatum) quem ex omni provincia .. coactum habebat (Cesare, 
De bello gallico, I, 15, l) 
'(La cavalleria) che aveva riunita da ogni provincia' 

Nella costruzione latina inoltre il participio scriptam si comporta sin
tatticamente come un aggettivo, come in uno dei due significati che ha 
in italiano la frase La porta è chiusa, precisamente queUo che non rap
presenta il passivo di chiudere ('la porta viene chiusa'), ma indica uno 
stato: 'la porta è in uno stato di chiusura'. 
Tornando all'esempio (1), possiamo dire in sintesi che abbiamo due 
relazioni sin tattiche: una relazione di reggenza tra il verbo habeo e il 
suo compI. oggetto epirtufam, con significato di possesso; e una rela
zione di predicazione tra il compI. oggetto epirtulam e il compI. predi
cativo deU'oggetto scriptam (un participio che funziona come aggetti
vo). Possiamo rappresentare queste relazioni nel modo seguente (la 
relazione di reggenza è indicata dalla freccia, la relazione di predica
zione dalla linea curva senza frecce): 

(A) habeo [epistulam scriptamJ 
'----------------� '----------------' 

coerentemente con il significato ricordato: 'ho una lettera scritta', 'pos-
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siedo una lettera (che è stata) scritta'. In questa struttura non esiste 
nessun rapporto diretto tra habeo e scriptam, tanto che il soggetto di 
haheo può essere diverso dal soggetto (semantico) di seriptam, cioè la 
persona che ha scritto la leteera può essere diversa dalla persona che 
possiede la lettera (per es.: 'ho una lettera scritta dal direttore') .  
Se passiamo a considerare ora la forma romanza Ho seritto una lettera, 
oltre all'evidente differenza di significato rispetto all'esempio latino, 
che rende simile la forma italiana a Scrissi (o scrivevo) una lettera, note· 
remo che esistono anche differenze nella struttura sintattica, che si 
possono riassumere cOSÌ: 
- nella perifrasi romanza esiste una relazione tra avere e il participio: si 
può dire che avere è un verbo ausiliare che regge il participio, come 
altri verbi possono reggere l'infinito o il gerundio; 
- il soggetto di avere e il soggetto del participio sono rappresentati ne
cessariamente dalla stessa persona (sono, come si dice, coreferenz.iali); 
- il participio ha funzione verbale e regge il compI. oggetto, cioè la 
relazione tra scritto e una lettera nella costruzione romanza è la stessa 
che abbiamo tra scrissi e una lettera. 
Dunque, nella frase 

(6) Ho scritto una lettera 

le relazioni sin tattiche si possono rappresentare schematicamente 
così: 

(B) ho [scritto la lettera] 

'------------ '--------------
Come si è passati dalla costruzione latina alla costruzione romanza? 
Il cambiamento è cominciato a livello semantico: la struttura (A) ha 
cambiato di significato, venendo ad avere lo stesso senso dell�-perifrasi 
romanza (6). Successivamente il nuovo significato della costruzione ha 
imposto una ristrutturazione sintattica che ha portato alla struttura (B). 
I due fattori principali che sono alla base del cambiamento sono stati: 
(a) lo svuotamento semantico di haheo, che da un significato di pos
sesso ha assunto un significato di relazione generica come quello che si 
ha nelle frasi Piero ha fame o Piero ha trent'anni, già attestato nel latino 
di Cicerone (Brutus, 161): «quattuor et triginta tum habebat annos» 
('aveva allora trentaquattro anni'). Lo svuotamento semantico di ha
beo giunge a tal punto che questo verbo finisce per diventare il corri
spondente del verbo che per eccellenza indica relazione: sum 'sono'. 
Tra i due verbi si stabilisce una relazione semantica per cui habeo è 
l'inverso di sum: se sum è il legame per una certa relazione semantica 
tra X e V, la stessa relazione può essere spesso stabilita anche tra Y e X, 
ma con il verbo haheo. Si confrontino i due esempi: 

(7) Domus est Petro 
'La casa è a Pietro' 

(8) Perrus habet domum 
'Pietro ha la casa' 

Le due frasi descrivono lo stesso stato di cose, ma in una il soggetto è la 
cosa posseduta, nell'altra è il possessore. 
(h) La frequente coincidenza tra il soggetto di habeo e il soggetto del 
participio, come avviene in: 

(9) haberem a Fumio ... tua . .  consilla cognita (Cicerone, Epistulae 
ad familiares, X, 12, l) 
'tenevo da (parte di) Fumio (come) conosciute le tue intenzio
ni' cioè 'sapevo da Furnio le tue intenzioni' 

In questa frase il soggetto del participio deve necessariamente essere lo 
stesso di quello di habeo (la conoscenza che uno ha è frutto della propria 
attività cognitiva). Questo rapporto di coincidenza si generalizza e si ctea 
così una relazione diretta tra il participio e il soggetto della frase. 
L'asse principale dell'interpretazione semantica, nella costruzione ori
ginaria, implicava il soggetto e il verbo habeo con i suoi complemen
ti. Con lo svuotamento semantico di habeo, quest'asse si sposta al 
rapporto diretto tra il soggetto e i complementi di habeo. Tra questi, 
assume particolare importanza il participio, a causa dell'identità (co
referenza) tra soggetto della frase e soggetto del participio. Dato che 
habeo non conta nell'interpretazione semantica della costruzione, l'as
se della predicazione si sposta sul participio, che finisce col perdere il 
suo carattere aggettivale ed assumere carattere verbale: 'sono in poso 
sesso del risultato eli un'azione passata' cioè 'ho compiuto quest' azione 
nel passato). Avvenuto il cambiamento semantico, la strada è aperta al 
cambiamento sintattico. 
n cambiamento sintaruco è la conseguenza del cambiamento semantico 
nel senso che, una volta avvenuto il cambiamento semantico, il rapporto 
tra struttura sintaruca e struttura semantica non è più diretto come era in 
origine e si tende quindi ad assegnare alla costruzione una nuova struttu
ra sintaruca che corrisponda meglio alla struttura semantica e alla strut
tura generale della lingua in cui il cambiamento avviene. Nel nostro caso 
il perno della predicazione si è spostato da avere al participio, che viene 
quindi interpretato anche sintatticamente come verbo. Quindi in scritta 
la lettera, scritta è un verbo; siccome abbiamo costruzioni come scrive la 
lettera (in cui sussiste un rapporto di reggenza tra sm've (verbo) e la 
lettera (compI. oggetto» , anche il rapporto tra sm'tta e la let/era verrà 
interpretato analogicamente come un rapporto di reggenza e non più 
come un rapporto di predicazione, come era in (A): 

il soggetto di habeo è il 
soggetto del participio 
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Avere I che reggeva i due elementi della predicazione, regge ora un grup
po formato da un verbo e dal suo complemento: 

ha [scritta la letteral 

'------------------� ------------------� 
reggenza reggenza 

Siamo arrivati cioè alla struttura (B). 
Abbiamo così mostrato in maniera abbastanza particolareggiata un caso 
di cambiamento sintattico e semantico nell'evoluzione dal latino alle 
lingue romanze. 

3 IL CAMBIAMENTO MORFOLOGICO 

La morfologia è quel ramo della linguistica che studia la struttura inter
na della parola e i processi che ne determinano la formazione. Fonda
mentale è in tale prospettiva il concetto di moderna, defmico come l'uni
tà minima dotata di significato in cui si può scomporre LUla parola. n 
morferna si distingue dal fonema che, nella segmentazione del continuum 
linguistico, costituisce sì un'unità minima ma non dotata di significato 
(v. cap. 4, par. 5). I morfemi si combinano per form!l�e 'parole. Ad 
esempio, la parola amministratore è formata da [re morfemi: 

1 .  amministra- radice del verbo amministrare; 
2. -tor- suffisso nominale dal valore di 'colui che fa l'azione X' (nel 
nostro caso 'colui che amministra'); 
3. -e morferna del maschile singolare. 

La morfologia analizza le regole che governano i processi morfologici, 
distinguendo tra processi flessivi (responsabili della flessione: ad es. 
amie-o, amie-a) e derivativi (responsabili della derivazione: ad es, ami
eh-etto, amich-evole), Ad esempio, la formazione dell'avverbio veloce
mente viene così schematizzata secondo la rappresentazione formale 
della Grammatica generativa: 

a. [velocel., 
.j. 

b. [ [  

c. ([ veloce]A + menteJAvv ---+ [velocemente]AW 

L'aggettivo (A) veloce, unito al suffisso avverbiale (AVV) -mente, dà 
origine all'avverbio (AW) velocemente, 
Sin qui abbiamo parlato di fenomeni morfologici in una prospettiva 
sincroruca. n confronto tra sistemi morfologici relativi a stati di lingua 
cronologicamente differenti (morfologia diacronica) ha permesso di 
individuare tre tipi principali di processi che sono alla base del cam
biarncmo morfologico: l'analogia, la rianalisi (o risegmentazione), la 
grammaticalizzazione. 
Già la linguistica storica ottocentesca aveva rilevato come l'analogia 
fosse la principale responsabile delle eccezioni alle leggi fonetiche, Gli 
elementi di un sistema morfologico che si trovano all'interno dello stesso 
paradigma tendono infatti a influenzarsi reciprocamente (v. cap, 3, par, 
5.2, e cap. 4, par. 6). Gli ulteriori sviluppi della linguistica diacronica 
novecentesca hanno permesso di stabilire che l'analogia opera attra
verso due processi: il quarto propon.ionate e il tive/lamento. Vediamo 
due esempi. 
Nel toscano due- e trecentesco, il morfema di 11 perso sing. dell'imper
fetto era -a (io amava), regolare continuazione del larino -ABAM (ama
bam). Nel Trecento a Firenze inizia a diffondersi la desinenza -o (io 
amav-o), analogica sulla la siog. del presente (am-o), che poi si imporrà 
nell'italiano standard (la forma in -a tuttavia rimarrà viva nella lingua 
letteraria almeno sino agli inizi del Novecento). TI processo che favori
sce l'introduzione del nuovo morfema viene detto del quarto propor
zionale, in analogia alle proporzioni matematiche del tipo x : Y ;:::; x l : Yt. 
Tale processo si fonda sulla tendenza della lingua ad assegnare forme 
uguali a significati uguali. La «proporzione» che determina il cambia
mento è la seguente: am-i (2a siog. preso ind.) : amav-i (2' sing, imperf, 
ind.) = am·o (l' sing. preso ind.) : amav-Q (l' sing. imperf. ind.); oppu
re am-o (31 sing. preso ind.) : omav-a (3a sing. imperf. ind.) ;:; am-o (1a 
sing, preso incl.) : omav-O (11 siog. imperf. ind,). Tale sostituzione viene 
inoltre ad evitare l'omoforna tra l a e 3a siog.: io amava : lui amava;-
n livellamento analogico consiste neUa soppressione degli allomom, 
cioè delle differenti realizzazioni del medesimo morferna (come gli al
lofoni sono diverse realizzazioni dello stesso fonema, v, cap. 4,  par, 5), 
In italiano e in molte variecà romanze, la radice del presente indicativo 
di alcuni verbi presenta una alternanza tra forme con accento sulJa 
radice (rizotoniche) dittongate, e fonne prive di accento sulla radice 
(ari1.otoniche) non-dittongate. Questo fenomeno è una conseguenza del 
fatto che le vocali brevi latine E e O dittongano solo in sillaba tonica, 
Così abbiamo it. siede/udiamo, tiene/teniamo; muore/mon'amo, vuo
le/vogliamo, suolelsogliamo, ecc. La radice verbale ha cioè due allo
morfi, uno dinongato e uno non-dittongaco. Tale alternanza è fonte di 
irregolarità nel paradigma, e in alcuni verbi è stata livellata dall'analo
gia. In genere il livellamento è stato ottenuto con l'introduzione del 
dittongo anche nelle forme arizotoniche, e sono stati creati chiediamo 
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su chiede, muoviamo Su muove (dr. per contro il fL (il) meut < fr.a. 
muet I (nous) mouvons < Er.a. movons), nuotiamo su nuota, cuociamo 
su cuoce, ecc. Ma ci sono anche alcllili casi di analogia della forma 
arizotonica su quella rizotonica: nego « Iat. NECO) su neghiamo, levo 
« lat. LEVIS) su leviamo. 
Entrambi i procedimenti analogici operano nella direzione di una sem
plificazione del sistema morfologico. Di segno opposto è il processo 
della rianaHsi, che occupa un posto di particolare importanza nel qua-
dro del cambiamento morfologico. La rianalisi è un'operazione di er
rata segmentazione - cioè di divisione in unità minime - di una se
quenza di elementi linguistici (stringa), che ha per conseguenza la for
mazione di nuovi morfemi. Dal punto di vista generativo, la rianalisi si 
presenta come un esempio di reinterpretazione di una struttura super
ficiale che provoca llil3 modificazione di strutture profonde, non dissi
mile, dunque, da quella vista nel paragrafo precedente a proposito del-
Ia formazione dell'ausiliare avere. Vediamo un esempio. 
Un gruppo di nomi neutri della III declinazione latina presenta nel 
paradigma l'alternanza di due allomorfi: il tema di nom. e ace. sing. 
esce in -uso, il tema degli altri casi esce in -oro. CosÌ abbiamo nom.-acc. 
sing. tempus (senza desinenza) / gen. sing. tempor-is, dar. sing. tempor
i, ecc., nom. pl. tempor-a, gen. pl. tempor-um, ecc. Le due forme deri
vano entrambe da un originario -oso: nom. sing. tempos, nom. pl. tem
posa. In seguito due fenomeni fonetici distinti sono intervenuti a diffe
renziare le due forme: l'evoluzione -s- > -r- (rotaa'smo) in posizione in
tervocalica ha fatto sì che temposa diventasse tempora; l'innalzarnento 
dì -os finale in -us ha provocato il passaggio tempos > tempus. In tem
pora, dunque, solo -a è desinenza (come negli altri neutri della II, Ili e 
IV decL), mentre -{)T- fa parte del tema. In alcune varietà romanze come 
il romeno e i dialetti italiani centromeridionali, tuttavia, il lat. -ora è 
stato interpretato come una desinenza plurale in base a una falsa riseg
mentazione della parola: temp-us, temp-ora come lup-us, lup-i. Sono 
derivate cosÌ alternanze del tipo rom. timp, timpuri « Iat. TEMPUS, TEM
PORA), piept, piepluri « PECTUS, PECTORA). Tale suffisso è stato esteso 
anche ad altre forme non etimologiche, come si può vedere nell'it.a. 
tèttora 'tetti', càmpora 'campi', j(u)òcora 'fuochi', nel sic. locura 'luo
ghi' ,jocura 'giochi', ecc., ed è ancora produttivo nel romeno moderno: 
stilou, stilouri 'penna stilografica' da1 francese, pat, paturi 'Ietto' dal 
neogreco, club, c/uburi 'club' dall'inglese, haiku, halkuuri 'haiku' (un 
genere di poesia breve) dal giapponese. L'errata segmentazione di una 
serie di forme, in poche parole, ha portato all'introduzione di un nuo
vo morfema del plurale. 
il processo di rianalisi a volte tocca non solo una parola, ma un gruppo 
di parole correlare smtatticamenre, cioè un sintagma. In questo caso 
alla risegmemazione consegue un processo di grammaticalizzazione, 
in base al quale un elemento sernanticarnente pieno e morfologicamente 

autonomo si svuota del suo significato lessicale originario per diventa
re un morferna grammaticale legato ad Wl' altra parola. 
È il caso dello sviluppo nel latino volgare del suffisso -mente per la 
formazione degli avverbi. In latino, sin dall'età classica, l'avverbio di 
modo poteva essere sostituito da una espressione perifrastica formata 
dall'ablativo di mens 'animo, intenzione, atteggiamento' e da un agget
tivo ad esso accordato: il sintagma devota mente, ad esempio, aveva il 
significato avverbiale di 'con animo devoto', simulata mente di 'con 
atteggiamento falso' 'con simulazione', urbana mente di 'con atteggia
mento educato'. È probabile che già nella tarda -Antichità si fosse persa 
la coscienza che sintagmi come questi erano costituiti da un aggettivo c 
da un nome e li si percepisse come una parola composta, che veniva 
rianalizzata come la giustapposizione di un aggettivo al femminile e di 
un suffisso avverbiale -mente. La forma mente ha così perso il significa
to lessicale originario ed è stata reinterpretata come un morfema gram
maticale. Tale processo morfologico di derivazione avverbiale è stato 
ereditato poi da gran parte delle lingue romanze (v. cap. 8, par. 2.4). 
Un altro fenomeno di questo genere che interessa gran parte del do
minio romanzo è la formazione del futuro e del condizionale attraver
so la giustapposizione dell'infrnito e dell' ausiliare HABERE. Del futuro 
latino non è rimasta traccia nelle lingue neolatine: il tipo sintetico ori
ginario (amabo 'amerò', dicam 'dirò') è stato ovunque sostituito da 
forme perifrastiche: infinito + HABEO (o HABEO + infinito), 
DEBEO + infinito, *VOLEO + infmito (v. cap. 8, par. 2.6). La perifrasi 
più diffusa nel do.minio romanzo (portoghese, spagnolo, catalano, fran
cese, provenzale, italiano) è certamente quella ottenuta dalla combina
zione dell'infinito e del presente dell' ausiliare HABERE - un elemento 
lessicale quest'ultimo già di per sé povero di significato: cantare habet 
'ha da cantare', 'deve cantare', cioè 'canterà' . Questo modo di espri
mere il futuro è attestato già nel latino volgare del II secolo d.C. Suc
ces.'ìivamente (VI-VII sec.), tale perifrasi è stata percepita come un'unica 
forma ed è stata rianalizzata come la giustapposizione di un elemento 
lessicale pieno (l'infinito) e di un morfema grammaticale (pres. di HABE
RE): CANTAR(E) + (H)A(BET) > ie canterà, fr. chantera, sp. cantara, ecc. 
U verbo HABERE, che aveva originariamente il valore di 'avere da, dove
re', ha perso così il suo significato modale. Lo stesso è avvenuto per il 
condizionale romanzo, che in molte lingue romanze deriva..invece dal
la fusione tra l'infinito e l'imperfetto o il passato remoto di HABERE (v. 
cap. 8, par. 2.5): CANTARE HABEBAT > Er, chanterait; sP_. pg., provo e dia
letti italiani cantaria e sim.; oppure CANTARE HEBUIT (= HABUIT) > ital., 
rosc. CIlnterebbe. 
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4. IL CAMBIAMENTO FONOLOGICO 

Cambiamento fonetico e n metodo storico-comparativo si era soffermato esclusivamente su quei 
cambiamento fonologico principi di fonetica articolatoria che, permettendo di individuare le 

regolarità nel cambiamento dei suoni, erano necessari per la formula
zione delle leggi fonetiche. Scarsa attenzione era stata dedicata alla fo
netica delle lingue vive. Con lo Stru([uralismo, l'introduzione del con
ceno di fonema ha permesso di riconsiderare il cambiamento dei suoni 
di una lingua in una prospemva funzionale. In un celebre saggio, ap
parso nel 1931, Roman ]akobson per primo ha distinto tra cambia
mento fonetico (oggetto della fonetica diacronica) e cambiamento fo
nologico (oggetto della fonologia diacronica). Per Jakobson un cam
biamento fonologico è la manifestazione a livello fonologico eli un cam
biamento fonetico. Non sempre ad un cambiamento fonetico corri
sponde necessariamente un cambiamento fonologico. TI fenomeno della 
gorgia toscana, ad esempio, per cui Ip, t, k! intervocalici si spirantizza
no, ha introdotto nella lingua degli allofoni dei fonemi Ip, t, kI, non 
dei nuovi fonemi (v. cap. 4, par. 7.1). Oppure: in francese, l'evoluzione 
della vibrante da alveolare [rl a uvulare [R] ha modificato l'articolazio
ne del suono, ma non ha creato un nuovo fonema (il francese continua 
a possedere infatti un solo fonema vibrante). 

Fono!ogizzazionc 

il cambiamento fonologico si ha solo quando le modificazioni fonetiche 
che intervengono tra due stati di lingua portano all'acquisizione m, alla 
perdi'a (Il), o alla ridefinizione (ili) di una opposizione distintiva. 

(I) L'acquisizione di una nuova opposizione distintiva è detta fonolo
giZ1.azione. Questo succede, ad esempio, quando un determinato fe
nomeno fonetico fa aumentare il numero dei fonemi di una lingua. La 
fusione (o coalescenl./J) dei suoni I ej « l, I!) del latino volgare (v. avan
ti, cap. 7, parr. 9.4.1 e 9.4.2) ha portato all'introduzione nell'italiano (e 
in altre varietà romanze) crer nuovo fonema I AI: Fn..rnM > /ilju(m) > it. 
figlio; MULIER > muljer > it. moglie, PALMM > palia.(m) > it. paglia, ecc. 
La fonologizzazione può essere anche la conseguenza della riorganiz
zazione dei rapporti di opposizioni distintive di un sistema fonologico. 
Può capitare, infarti, che l'alterazione dell'inventario dei fonemi di una 
lingua faccia sÌ che quelli che in uno stato di lingua sono solo dei sem
plici allofoni [Al c [Bl di un fonema I N, in uno stato successivo di 
lingua divengano due fonemi distinti IA/ e IB/. In italiano, come in 
quasi tutte le varietà romanze ad eccezione del sardo e del dalmatico, si 
assiste alla palatalizzazione delle occlusive velari latine lkI e I g/ davan
ti a Iii e lei. Dal punto di vista fonetico, si tratta di un banale fano di 
assimilazione: le consonanti ocelusive velari [k] e [gl, davanti a vocale 
palatale, passano attraverso una fase intermedia palatale [e] e [j], ed 
evolvono infine nelle affricate palato-alveolari ['Jl e [d3]. Tale pala'a
!izzazione è praticamente alla base di tutte le successive evoluzioni ro-

manze: dobbiamo dedurre dunque che essa fosse già diffusa od larioo 
volgare del IV·V secolo. n sistema fonologico de1latino tardo era tut
tavia diverso da quello italiano. All'origine, infatti, i suoni [tJ] e [d3] 
non dovevano essere dei fonemi, ma semplici allofoni dei fonemi lkI e 
Igl, in quanto non sussistevano coppie minime che opponessero [cf] c 
[d3l a [kl e [gl. n sistema del la,ino tardo si potrebbe sin,etizzare cosÌ: 

fonema 

rea li1.Ztl1..iom fonetiche [tJl + [e, il [kl + [a, o, u] 

fonema 

reali1.Ztl1..ionifonetiche [d3l + [e, il [gl + [a, o, ul 

In italiano, tuttavia, altri fatti di evoluzione hanno fatto sì che [tIl e 
[d3] si trovassero anche davanti a vocale non palatale, e divenissero 
cosÌ dei veri e propri fonemi. I nessi latini lkV e Igl/ sono infatti passati 
a Ikjl e Igj/, mentre il nesso !kwl ha dato in alcuni casi /k/. Queste 
evoluzioni sono awenute successivamente alla palatalizzazione di /k! 
e Ig/ + li, eI, quando questa si era ormai arrestata, cioè, come si dice. 
non era più produttiva. Così ora abbiamo alctUle coppie minime: ItIeI : 
/ke/, per es. ce < (HlC)CE : che < QUlD; ItIi! : Iki!, per es. ci < (HlC)CE : 
chi < QUI; Id3i! : Igi!, per es. giro < GYRUM : ghiro < GlIRUM. 

(II) La perdita di un'opposizione distintiva è detta defonologizzazio- Dcfonologizzazione 
ne. Questo awiene anzitutto quando un fonema scompare dal sistema 
fonologico di una lingua. È il caso della scomparsa di h- nel latino vol-
gare, già attestata nelle iscrizioni pompciane (v. cap. 7, par. 9.4.4). In 
latino classico, ad esempio, h- distingueva hlibeo 'ho' da libeo 'me ne 
vado'. 
Abbiamo defonologizzazione anche quando l'opposizione che in uno 
stato di lingua permette di distinguere due fonemi I AI e /BI, in uno 
stato successivo viene neutralizzata. Può succedere, ad esempio, che 
I N e !BI diventino due allofoni [A,l e [B,l di uno stesso fonema. Nel 
latino classico era presente un'opposizione tra vocali lunghe e brevi 
che permetteva, ad esempio, di distinguere tra li e a, come in clinis 'il 
cane' e conis, abl. pl. di canus 'bianchiccio, canuto' .  Già nel latino vol
gare della prima età imperiale, tuttavia, la quantità vocalica aveva per
so il valore distintivo ed era divenuta predicibile in base al contesto 
sillabico (v. cap. 7, par. 9.1): la vocale era sempre lunga in sillaba tonica 
aperta, breve in sillaba tonica chiusa. Nel sistema fonologico del latino 
tardo che è alla base di tutte le varietà romanze, le vocali li e o erano 
divenute cosÌ due allofoni del fonema la!. 



La defonologizzazione può avvenire anche se un fonema si assimila del 
tutto ad un altro: IN : !BI > /BI : /BI. In francese antico, il fonema 
latino lkI davanti a le, iJ passa in comesto non intervocalico (attraver
so una fase palatoalveolare [tJ]) all'affricata Itsl (grafia antica c): 
CENl1JM > cent, MERCEDEM > merci, CERAM > dre, ecc.; CNITATEM > cité, 
CILIUM > cii, ecc. Il fonema ItsI nel sistema fonologico dell'XI e del 
pieno XII secolo si opponeva a Isl: dre Itsi�1 'cera': sire Isi�1 <signo
re' (caso soggetto), ces Itsesl 'questi': ses Isesl <suoi' (caso obliquo), 
cent ItsanV 'cento': sent Isant! <sente', ecc. Verso il 1200 tuttavia un'ul
teriore evoluzione fonetica ha portato alla spirantizzazione di [ts] > [s], 
e ha neutralizzato l'opposizione tra i fonemi Itsl e 151: così, in francese 
moderno non si distingue (se non dal punto di vista grafico) tra ces 
�mis :questi amici' e ses armi 'i suoi amici', celle 'quella, colei' e selle 
sella , ecc. 

Vediamo un altro esempio. Nello spagnolo antico, il nesso conso
nantico latino Iksl (grafia x) passa a III (grafia x): DlXI > sp.a. dixe 
<disse', MATAX"A > sp.a. madexa 'matassa', TAXUM > sp.a texo <tasso'. 
I nessi formati da Ik, g, ti + IV e IV + Ijl all'interno di parola danno 
13/: LENTIC(U)LA > ienteja 'lenticchia', OC(U)WM > ojo 'occhio', 
VERMIC(U)LUM > bermejo 'vermiglio', TEG(U)LA > teja 'tegola', 
VET(U)LUM > viejo 'vecchio', ecc.; FrLIUM > hijo ' figlio' ,  
MULlEREM > mujer 'donna', ecc. Rispetto al sistema fonologico lati4 
no, si vengono così a creare due nuove consonanti IJI e 13/, che 
formano una coppia di fonemi palatoalveolari distinti dal tratto di 
sonorità. Nello spagnolo moderno, 131 si desonorizza e passa a IJ/. 
In questo modo l'opposizione fonologica tra i due fonemi viene meno. 
Una riforma grafica ha d'altra parte unificato le due grafie inj, e cosÌ 
oggi si scrive dije e madeja come lenteja, bermejo, mujer. In questo 
modo la grafia ha cancellato anche il ricordo della differenza origi
naria. Mentre in spagnolo antico si scriveva Quixote, oggi si scrive 
QU1/ote. Nel corso del Seicento, infine, IJI è passato alla fricativa 
velare sorda lx!. Oggi, infatti, Quz/ote si pronuncia [kixotel La gra+ 
Eia e la pronuncia italiana Chisdotte, invece, conservano, assieme 
alla pronuncia antica, anche un fonema che lo spagnolo non possie
de più. 
Abbiamo defonologizzazione infine quando due fonemi I Al e /BI con· 
fluiscono in uno stesso fonema ICI. Come meglio si vedrà nel prossi
mo capitolo (par. 9.4.1 ) ,  la semivocale Iwl del latino classico passa nel 
latino volgare a Ip/. Contemporaneamente, anche !bI intervocaHca si 
spirantizza e passa a Ipl (cap. 7, par. 9.4.3). In questo modo, nel latino 
volgare, l'opposizione fonologica originaria tra i due fonemi viene a 
neutralizzarsi in contesto intervocalico. 

Oggi il suono Ipl « Iwl e /bI) si conserva solo in spagnolo e catalano, 
mentre nelle ahre lingue romanze è generalmente passato a v: lat.class. 

LAVARE [laware] > lat.volg. [lal3are] > sp. lavar, con 13, ma it. lavare fr. 
laver P? lavar, con v� lat.class. HABERE > lat.volg. [apere) > sp. haber, 
con p; H. avere fr. aVQtr pg. haver rom. avea, con v. 
In spagnolo, anche Iwl e /bI non-mtervocaliche si neutralizzano con
f1ue�do stavolta in b: VINUM [winum] > sp. vino [bino], V�NlRE 
[wcntre] > sp. venir [benir], come BUCCA > sp. boca [baca], B6NUM > sp. 
b�eno �weno] (grafie come vino per [bino], venir per [benir] sono 
eumologrche). ln questo modo, [b] e [Jl] sono clivenuti due allofoni del
lo stesso fonema /bI, che si realizza come ocdusivo all'inizio di parola e 
dopo consonante (sp. vino [bino]), come fricativo in contesto intelVo
calico (sp. lavar (la�ar]). 

(In) Quando un'opposizione distintiva viene ridefinita in altri termi
ni, abbiamo ruonologizzazione. Ne1 latino classico la quantità vocali
ca aveva valore distintivo: ogni timbro VOCalleo breve fi, e, ii, 0, iV si 
opponeva al corrispettivo lungo II, e, fi, 6, Uf. Per loro natura, tuttavia, 
le vocali lunghe (e tese, cioè ottenute con un maggior sforzo muscola
re, v. cap. 4, par. 7.1) tendono a innalzarsi, diventando chiuse e vice
versa quelle brevi (e rilassate, cioè ottenute con minor sforzo) ad ab
bassarsi, diventando aperte. Potremmo così sintetizzare il sistema del
le vocali latine dal punto di vista articolatorio (a destra abbiamo il fo
nema, a sinistra la realizzazione fonetica corrispondente): 

alte 

medie 

basse 

ili = [i:] 
/il = [Il 

lei = [e:] 
lei = [El 

la! = [a:J Ia/ = [aJ 

Iu! = [u:] 
lui = [uJ 

101 = [o:J 
101 = [oJ 

La differenza di timbro tra lei = [e:J e lei = [EJ, /61 = [o:J e 101 = [oJ 
non aveva valore distintivo in quanto era legata automaticamente alla 
quanti:à vocali ca: la e era anche chiusa, la e aperta, ecc. Quando però 
nel latrno volgare la quantità vocalica ha perso il valore distintivo (v. 
sopra (II) e cap. 7, par. 9.1), quella che per alcune vocali era stata un' op
posizione di lunghezza è divenuta un'opposizione di timbro: lei > leI 
e lei > lEI; 101 > 101 e 101 > 101. È nata cosÌ l'opposizione fonologi. 
ca tra le vocali medio·a1te lei ed 101 e le vocali medio-basse lei e 101 
che vige ancora nell'italiano, almeno nella p ronuncia toscana; 
ME(N)SEM > mese (con lei), DÉNTEM > dente (con lEI); VOCEM > voce 
(con 101), a;SUM > osso (con 101). 

Rifonologizzazione -, -
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La semantica 

Significato e rderente 

Diversa estensione del si
gnificato nelle lingue 

5- IL CAMBIAMENTO SEMANTICO 

La semantica è il ramo della linguistica che si occupa del signific3co 
delle parole. Il primo ad usare il termine semanlica (sémantique) è 
stato l'indoeuropeista francese Michel Bréal (v. cap. 3, par. 8), che 
nel suo Essai de Sémantique (Paris, 1897) ha affrontato per la prima 
volta un aspetto del cambiamento linguistico che sinb ad allora il 
metodo storico-comparativo aveva trascurato, cioè il cambiamento 
del significato delle parole. In una vivace polemica, Bréal ha mostra
to come la linguistica storica si fosse tacitamente proposta di consi
derare per i suoi fini solo una parte ben ristretta della realtà totale 
della lingua, la forma (fonetica e morfologia), trascurandone l'altra 
metà: il significato. Tuttavia, nella ricerca etimologica, l'osservazione 
che una parola nel passaggio dal latino alle lingue romanze aveva cam
biare significato era inevitabile. Già Diez aveva notato che le conti
nuazioni del lat. FOCUS, il rom. foc, l'it. fuoco, il Er. feu, ecc., significa
no tutte 'fuoco' e non più come in latino 'focolare'; ma questa con
statazione restava - contrariamente a quanto si faceva per i suoni -
un fatto isolato e non spiegato. Bréal per primo ha studiato analitica
mente questi e altri problemi legati al cambiamento del significato, 
compresi quelli del significato grammaticale. In lat. feminarum e in 
it. delle donne, ad esempio, il morfema -arum e la preposizione arti
colata delle hanno un significato, che chiamiamo significato gramma
ticale. 
Nel Novecento, mettendo a frutto anche gli studi condotti nell'ambito 
deUa filosofia del linguaggio, lo Strutturalismo ha affrontato lo studio -- -
della semantica in una prospeniva sincronica. Ciò ha permesso di defi-
nire con maggiore esattezza concetti basilari della semantica come si
gnificato e referente (per cui v. più avanti). La semantica strutturale ha 
concentrato inoltre il suo interesse sulle relazioni paradigmatiche che 
si instaurano tra i significati delle parole di una lingua. Negli ultimi 
decenni, tuttavia, anche gli studi di semantica diacronica hanno ripre-
so vigore, trovando un'efficace sintesi nell'opera dello studioso tede-
sco Andreas Blank. Prima di passare ad esporre brevemente le sue teo-
rie sul cambiamento semantico, vediamo quali sono i concetti fonda
mentali su cui si fonda la semantica. 
Ogni parola (o lesserna) è dotata di un significante e di un signifi
cato. Il significante, in quanto arbitrario, è diverso da lingua a lin
gua. Ma anche i significati non sono necessariamente sovrapponibi
li in tutte le lingue. Il lessema italiano capello e il francese cheveu 
hanno significanti diversi ma uguale significato, cioè quello di 'ca
pello'. Il romeno piir, invece, indica sia il 'capello' che il 'pelo', de
signa cioè qualunque formazione cornea filiforme spunti sulla su
perficie del corpo umano. Questa forma si mostra dunque diversa 
dai corrispettivi francese e italiano sia dal punto di vista del signifi-

cante che da quello del significato. Prendiamo, oppure, il caso di 
tempo (pg. tempo, sp. tiempo, fr. temps, rom. timp).  Nelle lingue 
romanze questo lessema indica sia il tempo cronologico che quello 
atmosferico. Questa coincidenza è presente anche in ungherese, nel 
serbo e nel croato, ma non in molte altre lingue del mondo, come 
per esempio le lingue germaniche (ingl. time : weather, ted. 
Zei! : Wetter, ecc.). Il latino stesso distingueva tempus (cronologi
co) e tempestas (atmosferico) .  Il significato del lessema tempo nelle 
lingue romanze costituisce un'innovazione comune rispetto al lati
no, forse già diffusa nel latino volgare. Per concludere, possiamo 
dire che ogni lingua ha un proprio modo di organizzare i significati, 
ha cioè una struttura semantica peculiare. 
L'entità extralingwstica, concreta o astratta, cui il segno linguistico si 
riferisce è detta referente. Ad esempio, nella frase Hai un capello sulla 
giacca, la forma capello designa un particolare capello (referente), di un 
particolare colore, che si trova sopra ad una particolare giacca appar
tenente ad una determinata persona. Si noti tuttavia che il referente 
può essere anche un'idea, un processo, uno stato_ Nella frase Hai poco 
buon senso, l'espressione buon senso non indica un oggetto concreto 
ma una idea astratta. 
A fare da mediazione tra il referente e il segno linguistico, si colloca 
infme la categoria extralinguistica del concetto. Il concetto è una rap
presentazione generale e sopraindividuale di una serie di referenti, di
stinta da essi perché mentale. Grazie a questo livello concettuale, il 
parlante è capace di classificare un referentc concreto (il singolo capel
lo) all'mterno di una classe generale di elementi (l'idea generale di 'ca
peUo'). Si noti che il concetto è nettamente distinto dal significato del 
segno linguistico. Riprendiamo l'esempio sopracitato. Dire che il ro
meno por può designare tanto 'pelo' quanto 'capello' non vuoI dire che 
nella coscienza del parlante romeno sia assente la distinzione tra peli e 
capelli. li concetto di capello -ben distinto da quello di pelo - è uguale 
per il parlante italiano, francese, romeno. Quello che cambia nelle sin
gole lingue è mvece il modo di associare significati e concctti. Sintetiz
ziamo schematicamente cosÌ i quattro termini fondamentali della se
mantica: 

livello linguistico 

{ SIGNIFICATO 
SEGNO 

SIGNIFICANTE 

livello extralinguistico 

CONCETIO 

- - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - -

ESPRESSIONE CONCRETA REFERENTE 

livello men1ale 

livello concreto 

Referemc 
"""'-"'----

Concetto 
._- ----



Esempi eli cambiamento 
semantico 
-

Cause del cambiamento 
semantico 

Neologismi, prestiti, cam
biamenri lessicili 
» -.. 

Gru: da animale a mac
china 
_.w ... ___ _ 

Passiamo ora ad una prospettiva diacronica. Abbiamo cambiamento 
semantico quando il significato di un lessema muta da uno stato all'al
tfO di una lingua. TI lessico è una parte della lingua che cambia più 
rapidameme della fonologia, della morfologia o della sintassi. Per ren
dersene conto è sufficiente confrontare una manciata di forme latine 
classiche con le corrispondenti traduzioni romanze. n latino, ad esem
pio, usava la forma bucca (accanto al classico gena) per indicare la 'guan
cia', e os per la 'bocca'. In italiano, e in gran parte delle lingue roman
ze, la continuazione di bucca designa invece la 'bocca'. Altri casi di 
cambiamento semantico sono adnpare 'giungere a riva, accostare (con 
la barca)', che passa al signrncato più generico di 'arrivare' in italiano e 
francese (amver); cabol/us, che da 'ronzino, cavallo da traino' passa a 
designare il 'cavallo' (pg. cavalo, sp. cobalto, fr. cheval, Lr. cavaLlo, rOffi. 
ea!); domus 'casa', che in italiano indica la 'chiesa principale della cit
tà', il duomo appunto. La lista degli esempi potrebbe continuare per 
molte pagine. 
Le ragioni del cambiamento semantico sono molteplici. Vi sono anzi
rutto dei fattori di carattere socio-culturale, relativi cioè - nel caso 
specifico della transizione dal latino alle lingue romanze - ai muta· 
menti della società tra tarda Antichità e Alto Medioevo. Ma di gran 
lunga più importanti sono i fauori di ordine interno, propriamente 
linguistico, come la tendenza a evitare casi di omofonia c a sostituire 
forme monosillabiche con altre di maggiore corposità (v. cap. 5 I par. 
1), a eliminare le basi nominali e verbali irregolari, a rimpiazzare les
semi semanticamente neutri con altri espressivamente più marcati. 
In genere, comunque, ogni cambiamento semantico appare dettato 
dalla necessità di esprimere dei concetti, nuovi o vecchi che siano, in 
un modo più efficace e adeguato. li parlante, infatti, quando deve 
esprimere un concetto nuovo per cui non ha a disposizione un segno 
linguistico, oppure quando le forme che ha a disposizione non gli 
sembrano più adeguate per portare a termine con successo il proces
so comunicativo, ha tre possibilità: creare una parola nuova sfruttano 
do i processi morfologici della lingua (neoformazione o neologismo); 
avvalersi di una parola straniera (prestito);  usare una parola <<vec· 
chia» in una nuova accezione (cambiamento semantico). Prendiamo 
dunque a esaminare i meccanismi che regolano i processi di cambia· 
mento semantico. 
Partiamo da Wl esempio italiano. La forma gm, derivata dal latino GRUs, 

indica un particolare tipo di volatile di grossa taglia, appartenente alla 
famiglia dei trampolieri. Già nell' Antichità e poi nel Cinquecento, ci si 
è accorri della somiglianza tra la gru e uno strumento meccanico, costi
tuito da un braccio girevole terminante con una carrucola o con un 
uncmo, adibito a diversi usi (corrispondente grosso modo a quella che 
oggi è una 'gru'). A partire da questa associazione metaforica tra i con· 
ceni di 'gru-uccello' e di 'gru-macchina', si è cominciato ad usare il 

term�e gru anche per indicare la macchina (innovazione). Tale uso, in un pr�o momento solo metaforico e circoscritto ad un numero limitato �J �arla�ti, è stato poi adottato dall'intera comunità dei locutori (lesslcahzzazJOne). � Ma prospettiva sincronica il risultato di ogni cambiamento seman. Uco è la. polisemia: in italiano il significante gru è associato sia al signifi.cato di 'gru-uccello' che a quello di 'gru-macchina'. Può darsi tuttaVIa - ed � il caso più frequente - che nel tempo una delle due accezioni del te��e �enga meno, � che ess� mu� così totalmente il suo signifi: cato ong1nafl�. Ad esempIO, nel launo di Petronio la forma bucca è già an�tat.a col SIgnificato eli 'bocca'. In altri scrittori coevi tuttavia l'antico �lgn�cato.di 'guancia' è ancora ben saldo. Da questa situazione di po�emJa - diffusa ne1 latino parlato del I secolo d.C. -, il termine ha pOI perso �o dci suoi due significati, passando a designare in gran parte delle lingue romanze solo la 'bocca'. 
Come si è visto nel caso di gru, è l'associazione di due elementi discinti la molla che fa scattare il processo di cambio semantico Le cl . . . . . r aZIOnI assOC:Ia

.
tlVe possono essere di tre tipi: (I) di similarità (o, in remlini retor�cl, meta/anca), (2) di contiguità (in termini retorici, metonimzca) (�) di conn:asto (sempre in termini rerorici, antifrastica). Come si � VlSt? �� �Igura della pagina 159 l'associazione può avvenire a tre liv� dist�tJ: extralingu�sti�o, cioè (a) a livello del concetto; linguistico, ossIa a 
_
li�ello (b) del SIgnificato e (c) del significante (l'associazione "

.
on puo mvece ng�a

.
r�re .illi��� concrero del referenre e dell' espress�o�e, :�e �ono uniCI e. lrflpe�l�ili) .. Si.',DOU�e solo l'associazione per s��CI{a r�arda tutti e tre l livelli. L associazione per contiguità, infatti, e pOSSibile soltanto a livello del concetto e del significante men. tre quella per contrasto solo a livello del concetto ' 

Vediamo qualche esempio. 
. 

TIpi di associazione 
.. 

(1)  Associazione per similarità. Un cambiamento semantico come it (� Ia�.) spina .'escrescenz.a acuminata delle piante' > 'elemento da inse� nre � a�po�lte �avità' (e poi 'dispositivo elettrico che si innesta in una resa ) SI �plega m.�rt� di un.a simil�ri� tra i due concetti {livello (a)). 

Sirnilarità 

quest? il �aso plU chIaro di asSOCIaZIOne metaforica vera e propria, men.tr� I casI che seguono si spiegano con Wl rappono più generico di s��,glia�za. � �atino distingucv� tra homo 'essere umano (di sesso in. dlstmt�) e vzr esser� umano di sesso maschile'. n passaggio dal lato !-I.OMO essere u�ano > fr. homme, il. uomo, sp. hombre, pg. homem 
:ss�re w:na?O di sesso maschile' deriva invece da una similarità tra i Slgnificau (lIvello (b)). Lo stesso per il passaggio lat. LATRO 'ladro di strada: bandito, brigante' > fr.a. lere, it. ladro. Diciamo che nel caso di h�mo e a�enuto �n restringim�nto deI significato originario, nel caso di la

.
tro un estensione. Invece l evoluzione del significato del termine foram « lat.med. FORANEUS) dal [r.a. 'che viene da fuori' al fr.mod. 

Dm 
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'relativo alla fiera' si spiega per la somiglianza di significante con la 
forma/oire, 'fiera' per l'appunto (livello (c» . Quest'ultimo caso viene 
detto anche etimologia popolare. 

(2) Associazione per contiguità. li tipo di cambiamento semantico più 
diffuso è senza dubbio quello derivante da associazione per contiguità, 
o, in termini retorici, per metonimia. Si riportano a contiguità tra i con
cetti - oltre al succitato caso di bucca - mutamenti del tipo lat. FOCUS 
'focolare' > pg./ogo, sp./uego, fr./eu, it./uoco, rom./oc 'fuoco', la conti
guità consiste nel fatto che il focolare contiene il fuoco (livello (a» . Sono 
della stessa natura altri spostamenti semantici come: lat. COXA 'anca' > pg. 
coxa, fr. cuisse, it. coscia, rom. coapsa 'coscia'; lat. MAXILLA 'mascella' > rom. 
màsea 'dente molare', ven. mase(l)a 'guancia'. Questi cambiamenti sono 
dovuti al fatto che le parti del corpo interessate sono vicine. 
li cambiamento semantico può realizzarsi anche per la contiguità tra 
parole, cioè tra significanti {livello (c» . Questo avviene quando, in un 
sintagma, un termine viene eliminato (ellissi) e il suo significato passa 
all'altro. Per esempio, la sequenza IECUR FIcATUM designava in latino 
tardo il 'fegato ripieno di fichi'. L'aggettivo FICATUM, che originaria
mente significava 'ripieno di fichi' ,  per ellissi del primo termine passò 
a significare 'fegato'. Da esso (o dalla forma equivalente FlCÀTUM) di� 
scendono tutte le espressioni romanze per 'fegato': pg. /igado, sp. higa
do, fr. /oie, it.fegato, rom.ficat. Lo stesso avviene per il fr./romage (da 
cui l'it.formaggio), derivato dall'espressione (CASÉUS) FORMATICUS 'for
maggio prodotto in forme'; e per il fr. route, sp. rua 'strada' < lat. (VIA) 
RUPTA 'strada aperta', e 1'it. strada, pg. estrada < (VIA) STRATA 'strada 
lastricata' . 

(3) Associazione per contrasto. L'associazione per contrasto ha in ge
nere poco peso nel cambiamento semantico. Si tratta di un tipo di pro
cedimento antifrastico, che per eufemismo o perirorua associa ad un 
concetto un termine dal significato opposto. In francese antico, ad esem
pio, la forma oste 'ospite' (fr.mod. hotel passa a designare anche 'l'ostag
gio'. L'italiano buona donna indica la 'prostituta' nell'espressione figlio 
di buona donna. 

6. LA DIFFUSIONE DEL CAMBIAMENTO 
LINGUISTICO NELLA SOCIETÀ 

Secondo la Grammatica generativa, il cambiamento linguistico si com
pie al momento dell' acquisizione linguistica da parte del bambino: nel 
momento in cui impara la lingua, il bambino non imita le costruzioni e 
le parole che sente atrorno a sé, ma le ricrea, e qualche volta le reinter
preta in forma diversa, semplificata rispetto al passato. Secondo tale 

teoria, l'imporsi di un cambiamento deriva dal fatto che diversi bambi
ni, poi diventati adulti, hanno reinterpretato nello stesso modo una 
nuova regola. Si trarta di una visione troppo astratta, che non tiene 
conto della dimensione sociale della lingua. Numerosi studi infatti 
mostrano come !'intervione tra i parlanti giochi un ruolo di primaria 
importanza nella diffusione del cambiamento linguistico. 
Una volta che un gruppo di parlami ha introdotto un'innovazione (sin
tattica, morfologica, fonologica o lessicale) nel proprio sistema lingui
stico, essa può diffondersi in gruppi sempre maggiori della società fino 
a sostituire del tutto nell'uso comune la forma <<vecchia». Spesso capi
ta che si tratti di un'innovazione appartenente a un gruppo di parlanti 
che gode di particolare prestigio. Ma può succedere anche il contrario: 
una nuova fonna può espandersi dai ceti più bassi fino a guadagnare le 
fasce più alte. Esistono tutte e due le dinamiche: dal basso in alto e 
dall'alto in basso. In tutti e due i casi, nella diffusione del cambiamento 
linguistico i fattori sociali giocano un ruolo di primaria importanza. 
Queste dinamiche sono state studiate dalla Sociolinguistica (v. cap. 5, 
par. 2). Per quanto in questa disciplina la ricerca avvenga prevalente
mente in una prospettiva sincronica, alcuni studi di impostazione dia� 
cronica hanno permesso di fare luce sulle dinamiche che regolano la 
diffusione del cambiamento. Nel 1945 - alcuni anni prima cioè del
l'uscita dell'opera che fonda la Sociolinguistica americana, Languages 
in contact (1953) di Uriel Weinreich - il grande linguista francese An
dré Martinet aveva adottato una metodologia sociolinguistica ante lit
teram in un saggio intitolato La prononciation du /rançair contemporain 
('La pronuncia del francese contemporaneo'). Basandosi su dati rac
colti nel 1941 da ufficiali francesi reclusi in un campo di prigionia te
desco, Martinet aveva messo in rapporto i diversi sistemi fonologici 
dei suoi compagni con la loro origine regionale e con la loro età. Pro
prio il fattore età suggeriva che le differenze tra le generazioni potesse
ro rivelare un «cambiamento in corso»: la variabilità osservata in sin
cronia poteva cioè essere interpretata come il confronto diacronico tra 
diversi stati di lingua. 
Un'allieva di André Martinet, la svizzera Ruth Reichstein, ha condotto 
uno studio sulla pronuncia del francese a Parigi, che rappresenta una 
logica continuazione e un approfondimento della prospettiva appena 
vista. 
Lanalisi della Reichstein ha per oggetto alcune opposizioni fonologi
che del francese, e la loro neutralizzazione in gruppi di parlanti parigi� 
ni. L'inchiesta è stata condotta su un campione significativo di ragazze 
dai 1.3 ai 15 anni in diverse scuole di Parigi, mediante un test che si 
basava sulla pronuncia di una serie di parole costiruenti delle coppie 
minime. La lista delle parole era fana in modo da poter osselVare l'in
fluenza del contesto fonetico sul funzionamento dell'opposizione, nel
l'ipotesi che certi contesti favoriscano più il mantenimento dell'oppo-

Direzione sociale del cam
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sizione e altri la sua neutralizzazione, ipotesi confennata in quasi tutti i 
casi nello studio. 

TI sistema vocalico esteso li sistema fonologico del francese possiede due serie di fonemi vocali
del francese ci, una orale, prodotta dal passaggio dell'aria attraverso il cavo orale, e 

;;;';';;;�;';';"w"" __ "'__ una nasale, prodotta dal passaggio dell'aria attraverso il naso. Le di-

Neutralizzazioni in atto 
l!a -

Condizionamenti sociali 
sui cambiamenti 

verse posizioni di articolazione delle vocali si presentano cosÌ (per lo 
schema, v. cap. 4, par. 7.1  e sopra, par. 4 (III)): 

Serie orale 

y u 

e � • o 
E re 

a a 

Sen·e nasale 

E re 5 

Questo sistema fonologico permane oggi nella varietà alta del francese 
(la lingua dell'uso colto, ufficiale), ma si è notevolmente semplificato 
nel francese dell'uso medio. Alcune opposizioni fonologiche erano in 
corso di neutralizzazione già ai tempi delle inchieste di Martinet e della 
.Re.ich..stein, come: ( 1 )  l'opposizione la! (orale, bassa e centrale) : lo/ 
(orale, bassa e posteriore), che permette di fonnare coppie minime 
come là Ila! 'là': la, Ila! 'stanco', (i{) bai /ba! 'batre' : bar /ba! 'basso' o 
'calza' ,patte Ipati 'zampa': pate Ipatl 'pasta'; (2) l'opposizione Iu (na
sale, medio-bassa, anteriore, labbra non arrotondate) :  I rei (nasale, 
medio-bassa, anteriore, labbra arrotondate), che formano coppie mi
nime come brin /bRel 'filo', brun IbRrel 'bruno', impossible lep;)sibll 
'impossibile' e un pOSJzble ... lci::p;)sibV 'un possibile ... '. 
Dallo studio della Reichstein emerge che la neutralizzazione dell'op
posizione tra la! e la! era più frequente presso ragazze appartenenti 
alla piccola e media borghesia, mentre quella tra lrel e lEI presso ra
gazze figlie di operai. Oggi per la gran parte dei parlanti le due opposi
zioni si sono neutralizzate. Ne deduciamo dunque che le evoluzioni in 
corso possono essere «guidate», per così dire, da classi sociali diverse: 
nel primo cambiamento la clas..<;e pilota è stata la borghesia, classe social
mente superiore, nd secondo la classe operaia, socialmente inferiore. 
Si noti che in questa spiegazione, si intende provare che i fattori sociali 
possono condizionare, non che possono determinare l'evoluzione del 
sistema. I cambiamenti infatti sono già più o meno chiaramente insiti 
in caratteristiche del sistema stesso. Nel nostro caso, il sistema vocalico 
del francese è di una ricchezza inconsueta: il suo sistema massimo con-

tiene infatti 16 fonemi (12 orali e 4 nasali) contro, per considerare le 
maggiori lingue romanze, i 7 del portoghese, del romeno e dell'italia
no, i 5 dello spagnolo. La tendenza alla riduzione è forte in tutte le 
varietà, alte e basse, come è già evidente nello studio di Martinet. D'al
tra parte se lo studio della Reichstein mostra che a Parigi era in atto la 
tendenza a ridurre le quattro vocali nasali della norma a tre (1), oggi si 
constata un'ulteriore riduzione tendenziale a due (2): 

( 1 )  

5 

(2) 

Al giorno d'oggi è venuta meno l'opposizione tra a (sang lsOl 'sangue'; 
(il) ment ImO/ 'mente') e 3 (son Is31 'suono', mont Im31 'monte'). 

P E R  C O N S U L T A Z I O N E  E L E T T U R A  

• Sulla linguistica storica: T. Bynon, Linguistica ston"ca, Bologna, n Mulino, 1980 (ed. orig. 
figI. 1977); R Ambrosini, Introduzione alla linguistica stanca, Pisa, Arhenaewn, 1981; Linguistl"ca 
storica, a cura di R Lazzeroru, Roma, NIS, 1987; H.H. Hock, Principles ofHistorical Linguistics, 
Berlin-New York·Amsterdam. Mouton de Gruyter, 19882; W. Labov, Principles of Linguistic 
Change, Oxford-Cambridge. Blackwell, 19952; W.P. Lehmann, Manuale di linguistica ston"ca, 
Bologna, U Mulino, 1998 (ed. orig. ingL 1992). 

• Sul cambiamento morfologico: M. Maiden, Irregularity as a determinant of morphological 
change. in «JQUrnal ofLinguistics», 28 (1992), pp. 285-312; V. Pirrelli. Paradigmi in morfologia: 
un approccio interdisciplinare alla flessione verbale dell' italiano, Pisa, Istituti editoriali e poligrafici 
internazionali, (2000). 

• Sulla fonologia diacronica: R Jakobson, Principes de phonologie historique, in Id., Selected 
Wrilingr, I: Phonological Studier, den Haag, Moulon, 1962, pp. 202-220 (ed. orig. ,edo 193 1); Z. 
MuljaCié, Fonologia generale e fonologia della lingua italiana, Bologna, li Mulino, 1969, cap. 5, 
pp. 339-374. 

• Sulla semantica: S. Ullmann, LA semantzca. Bologna, Il Mulino, 1966 (ed. orig. ingl. 1962); 
Id., Principt di semantica, Torino, Einaudi, 1971 (ed. orig. ingl. 1957); J. Lyons, Introduzione 
alla linguistica teorica, Bari, Later.la, 1971 (ed. orig. ingl. 1968), cap. lO; Id., Semantics, 2 voU., 
Cambridge, Cambridge University Press, 1977 (il val. I anche in it., Manuale di semantica, Bari, 
Laterza, 1980); H. Brekle, Introduzione alta semantica, Bologna, Il Mulino, 1975 (ed. orig. ted. 
1972); G. Berruto, LA semantica, Bologna, Zanichelli, 1976; T. De Mauro, Minisemantica, Bari, 
Laterza, 1982; G. Chierchia, Semantzea, Bologna, TI Mulino, 1997; Semantica. Teorie, tendenze 
e problemi contemporanei, a cura di D. Gambarara, Roma, Carocci, 1999. 

• Sul cambiamento semantico: M. Bréal, Essai de Sémantique, Paris, Hachette, 1897; A. Blank, 
Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel Jer romanischen Sprachen, Tlibingen, 



Niemeyer, 1997; Id., Fondamenti e tipologia del cambio semantico nel lessico, in Z. Fab.ian e G .
. 

Salvi (a cura di), Semantica e lessicologia storiche, Atti �el XXXII Congresso InternaztOnale dz 

Studi detu, Società di Linguistica Italiana, Roma, BulzonL, 2001 (SLI 42), pp. 47-67 . 

• Sul cambiamento generazionale nell'individuo: D. Lightfoot, How To Set Porameter: 

Arguments Irom Language Change, Cambridge Mass.,
. 
MIT Press, 1991, cap. 3 ;  Id., The 

Development ofLanguage: Acquisition, Change, and Evolullon, Malden Mass.-Oxford, Blackwell, 

1999 . 

• Sulla diffusione del cambiamento nella società: A. Mart�et,
.
� pro�onci�tion du/rançais 

contemporain. Témoignages recueullts en 1941 dans un camp d o/fiC!ers przs.onmers, }?ans, �roz, 

1945 (2' ed. Genève, Droz, 1971); R Reichstein, Étude des vanatlOns sOClales et geograPkzques. 
des faits linguistiques. Observations faites à Paris en 1956-57, con una Note en concluszon dl 

André Martinet, in "Word», 16 (1960), pp. 55-99. 

Il latino tra l'indoeuropeo originario e le lingue romanze. Come tutte le lingue, il latino, 

che abbiamo imparato a conoscere come una realtà gloriosa e immobile, è evoluto attra

verso i secoli. Cosa intendiamo per latino volgare, qual è la sua documentazione. Errori e 

ipercorrettismi come chiave per cogliere il cambiamento del latino, nella direzione delle 

lingue romanze, sotto l'apparenza della persistenza.Sintassi, morfologia e fonologia del 

latino volgare. 

1 .  PRIMA DEL LATINO 

Il lerrore che ha già una certa esperienza di latino, e che ha avuto per le 
mani un testo di Cicerone o di Virgilio, si sarà già accorto, quando nei 
capitoli precedenti abbiamo offerto degli esempi di etimologie roman
ze, che molte delle forme di partenza non appartenevano propriamen
te a quello che nonnalmente si definisce <datino classico». A noi, piut· 
tosto, interessa il latino che guarda in avanti, verso le lingue romanze. 
Pmremmo addirittura dire che ciò che ci interessa è la scomparsa dci 
latino o, piuttosto, la sua trasfigurazione nelle lingue romanze che lo 
continuano. Ma prima di immetterci decisamente in questa prospetti
va, voltiamoci un momento indietro. Da dove viene il latino? Come si 
definisce geneticamente? La linguistica storico-comparativa dell'Otto· 
cento ha permesso di rispondere con precisione a questa domanda. 
Noi ne riassumeremo brevemente e in modo schematico i risultati (va· 
lidi ancor oggO, inserendo il latino nel dominio delle lingue indoeuro
pee. La tecnica con cui sono stati ottenuti i raggruppamenti di lingue 
che sono presentati qui di seguito è essenzialmeme quella delle leggi 
fonetiche, presentata al capitolo 3, par. 5. Esse sono applicate in modo 
ricostruttivo, cioè col fine di stabilire in via ipotetica lo stato preceden
te a quello delle lingue osservate. Lo stato iniziale, non conservato, che 

TI latino nella derivazione 
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si punta a ricostruire, è quello del cosiddetto proto-indoeuropeo (nella 
romanistica invece, le leggi fonetiche congiungono diacronicamente 
le lingue ro�anze con la loro origine conosciuta e documentata, il l�ti
no). Gli stessi criteri ricosrrurrivi si applicano, oltre che per la fonetica, 
anche per gli altri livelli della lingua: la sintassi, la morfologia, il lessico. 
n nome di indoeuropeo viene dalla localizzazione geografica prevalen
te dei popoli che parlavano e parlano le lingue che ne derivano, stan
ziati in India (e, come vedremo, in altri paesi dell' Asia) e in �u�opa. 
La famiglia indoeuropea si divide in sottofamiglie, a loro volta compo
ste di raggruppamenti più o meno numerosi: 
1. germanico (a cui si è già accennato, v. Introd., par. 1.1, e cap. 3, par. 3); 
2. ,lavo (v. Introd., par. 1.1); 
3.  baltico, rappresentato oggi dal lituano e dal le[(one; ha un'affinità 

particolare col precedente, al quale viene talvolta unito, fonnando la 

famiglia balto-,lava; 
4. celtico costituito dal gallico continentale, ora estinto, parlato un tem

po in un'�rea molto vasta dell'Impero romano, area latinizzata e P?i in 

parte romanizzata (francese, dialetti gallo-itali�i), in pane germanIZZa: 
ta; dal hritannico insulare, parlato ancor oggi nel Galles (da dove e 

stato importato neUa penisola della Bretagna, nord-ovest della Fran

cia) e dal gaelico, parlato in Irlanda e in Scozia; 
5. ellenico, composto dal solo greco, di cui conosciamo le fasi antiche e 
la sua continuazione nel greco moderno o neogreco; 
6. alhanese, composto dal solo albanese, che continua probabilmente 
l'antico [Tacico o, forse, l'illirico; 
7. armeno, composto dal solo armeno; 
8. iranico, con vari rami, tra cui il persiano; 
9. indiano, nelle varietà antiche (vedico e sanscrito) e moderne, costi
tuite da diverse lingue, tra cui lo zingaro; 
10. italico, comprendente diversi rami, tutti estinti e conosciuti solo in 
parte da testimonianze epigrafiche: sono l'umbro, il s�nnitico, l.'osco, 
ecc. n latino, una delle varietà occidentali, è prosegulto dalle hngue 
romanze. 
Queste famiglie sono tutte continuate da rami vivi, mentre altri rami, 
per diverse ragioni storiche, si sono interrotti. Interamente estinte sono 
alCWle famiglie dell'indoeuropeo documentate in età antica. Tra que
ste l'ittita (parlato da un popolo stanziato neU' Asia minore) e il tocario 
(parlato in quello che oggi è il Turkcstan cinese). La stessa sorte è toC
cata ad alcune lingue dell'Italia antica, cancellate dalla diffusione del 
latino. Tra queste ricordiamo il (paleo)veneto o venetico (da non con
fondere naturalmente col dialetto veneto odierno, che è un dialetto 
romanzo, cioè Wla continuazione del latino). 
Nella nostra prospettiva, quest'ultima lingua può essere chiamata pre
romana. In effetti nel territorio occupato da Roma e latinizzato, si par
lavano originariamente diverse lingue indoeurùpee. Così il gallico, già 

ricordato come un ramo del celtico, parlato tra l'Iberia, la Gallia tran
salpina e quella cisalpina (Italia settentrionale); così le lingue italiche 
diverse dal latino, pure ricordate; il greco in parte dell'Italia meridiona
le e della Sicilia, e in varie colonie mediterranee; così t'illirico nell'area 
prospiciente l'Adriatico orientale; il traco-dacico, parlato dalle popo
lazioni della Dacia poi romanizzate, che oggi parlano il romeno. Tutte 
queste lingue che formano una specie di strato su cui si è diffusa in un 
secondo tempo una nuova lingua, vengono dette di sostrato. Ma nel
l'[mpcro romano erano presenti anche delle lingue non-indoeuropee, 
parlate da popoli di stanziamento molto antico. Nella penisola iberica 
e nella Francia meridionale erano stanziate popolazioni di lingua iberi
ca e di lingua aquitanico: quest'ultima è rappresentata oggi dalla lingua 
basca, parlata nell'area pirenaica (v. cap. l, par. 1). Ambedue queste 
lingue non sono indoeuropee; anch'esse costituiscono dei sos[rati ri
spetto al latino iberico, e possono essere defmite lingue pre-indoeuro
pee e pre·romane. Un caso simile è rappresentato dal ligure (che, di 
nuovo, non va confuso con il ligure moderno, che è una varietà roman
za), diffuso nella Francia meridionale e nell'Italia nord-occidentale. Per 
la Sardegna si pensa a un paleo-sardo, non-indoeuropeo, precedenre 
alla conquista da parte dei Fenici (che parlavano Wla lingua semitica) e 
dei Romani. 
L'esempio sardo è significativo. Molte regioni presentano diversi strati 
linguistici, che stanno a diversa profondità come i resti di diverse civil
tà che l'archeologo porta alla luce scavando sempre più nel profondo. 
Questi strati possono essere individuati dal «linguista-arffieelcgo» solo 
in virtù di precise conoscenze, di un metodo rigoroso e di grande peri
zia. Una parre del materiale gli è offerta dalle varietà romanze moder
ne, in particolare dal loro lessico. Anche il lessico delle lingue infatti è 
frutto di stratificazione, e anche su di esso si possono fare operazioni 
archeologiche. Normalmente si procede cosÌ. Ciò che non è di origine 
latina, e che non si lascia riportare facilmente a prestito (per esempio 
dal germanico, dall'arabo, e simili, v. cap. 3 ,  par. 5.3), viene riportato a 
uno strato anreriore al larino. Dal confronto con la documentazione 
antica o, in via iporetica, dalla coincidenza con forme conservate in 
altre varietà, si può stabilire con maggiore o minore certezza l'origine 
di quella voce lessicale. 
C'è srato un tempo in cui si è data una grande importanza al sostrato 
anche in un'altra ottica, e ancora oggi non mancano gli studiosi fau
tori di questa prospettiva di analisi. Fin dai primi inizi della ricerca 
srarica, alcuni Umanisti avevano pensato che lo sviluppo linguistico 
fosse srato condizionato dalla lingua parlata precedentemente da un 
popolo (v. cap. 2, par. 4). Più tardi, nell'Ottocento, in Italia, il grande 
linguista Graziadio 1. Ascoli, che abbiamo già ricordato (v_ cap. 3,  
par. 7) ,  rinnovò questa tesi trasportandola nel quadro del metodo 
storico-comparativo, in particolare attribuendo al sostrato il ruolo di 
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Lessico pre--romano e pre-indoeuropeo 

Ci sono parole nelle lingue romanze che non 
derivano dal latino, ma dalle lingue parlate 
prima del latino nei territori in cui quesro si è 
poi imposto. Alcuni esempi. li pg. esquerdo, 
lo sp. iU/uierdo e il prav.a. esquer 'sinistro' 
risalgono al sostrato aquitanico. Ciò trova 
conferma dalla fOlma moderna del basco, che 
è una continuazione dIretta dell'aquitanico, 
che ha esquerre. 
li rom. brad 'pino' ha l'unico parallelo nel
l'albo bredh 'abete', il rom. abur 'vapore' nel
l'albo avull. Un'ipotesi plausibile è che tali 
forme abbiano un'origine comune, probabil
mente nel l'antico tcacico, lingua che sarebbe 
continuata direttamente dall'albanese, men
tre rappresenta la lingua di sostrato per il ro
meno. 
In molti casi non si può arrivare a una con-

elusione precisa. � quanto succede per esem
pio con quelle parole latine che, o gee le loro 
caratteristiche fonetiche o per la difficoltà di 
collocazione nell'ambito indoeuropeo, non si 
possono ritenere indoeuropee. Questo è il 
caso del lat. LARICEM, con le sue continuazio-_ 
ni in italiano (larice) e in vari dialetti italiani, 
provenzali c francesi, e anche nel ted. Liirche 
- che è un prestito dal latino, non una parola 
di ongine germanica (REW, 4916). Ed è il 
caso del lat. ROSA, con le sue continuazioni in 
quasi rutte le lingue romanze, e col parallelo 
greco rh6don. Si può dire solo che queste 
parole non sono né indocuropee né prestiti 
moderni. Si dice aUora che sono parole pre
indoeuropee, di probabile ambiw mediter
raneo, senza poter precisare meglio da quale 
lingua derivino. 

La Iyl gallo-romanza «mocore delle leggi fonetiche». L'Ascoli ipotlzzò per esempio che il 
fonema /y/ presente in francese e nella grandissima parte dei dialetti 
gallo-romanzi, compresi quelli dell'Italia settentrionale, fosse una 
«reazione etnica» delle popolazioni celtiche che avevano appreso il 
latino. I Celti; imparando il latino, vi avrebbero trasportato le loro 
abitudini fonetiche, e questo avrebbe finito per influenzare lo stesso 
sviluppo del latino. 
Le tesi sostrawte hanno bisogno in primo luogo di complesse operazio
ni di verifica empirica. Nel caso appena ricordato, per esempio, si deve 
accertare anzitutto se il celtico avesse, o meglio se avesse dappertutto nel 
suo vastissimo territorio, il fonema Iy/. Poi bisogna capire se davvero 
rutte le varietà romanze che possiedono /y/ corrispondano a stanzia
menti celtici. È importante infme l'età dello sviluppo lui > /y/ - che 
appare molto tardi tamo in francese (non prima dell'VITI sec.) quanto 
nel provenzale (dopo l'età carolingia) e nei dialetti italiani settentrionali 
(dopo il XII sec.). Queste verifiche hanno dato in genere esito negativo, 
ponendo dei seri punti interrogativi sulla validità della tesi. 

La «gorgia» toscana Altrettanto controversa è rimasta l'altra ipotesi sostratista relativa alla 
I cosiddetta gorgia toscana. <<Parlare nella gorgia» voleva dire 4parlare 

nella gola': si trana in realtà dell'aspirazione delle ocelusive sorde in
tcrvocaliche nel toscano (v. cap. 4, par. 7.1,  e cap. 6, par. 4), che alcuni 
avrebbero voluto riportare al sostrato etrusco. Ma anche qui, a parte la 

difficoltà di avere delle certezze sui fonemi dell'etrusco, lingua poco 
nota, il fatto che la gorgia sia attestata solo agli inizi del Cinquecento 
rende l'ipotesi poco plausibile. La consistenza del sostrato è provata in II sostra[O nella topono
modo evidente solo nel dominio del lessico, e in particolare nella topo- mastica 
nomia: per es. i toponimi Padova, Vicenza, Abano, Este sono di origine 
paleoveneta, Milano deriva dal celtico (lett_ 'pianura di mezzo', come i 
numerosi Meillant in Francia), Volterra e Cortona dall'etrusco, Nocera 
dall'umbro, Avellino dall' asco, mentre Napoli è di evidente origine greca 
(Neàpolis 'città nuova'). Nel complesso, tuttavia, l'influenza sul cam-
biamento, o addirittura la sua funzione di «motore» del cambiamento 
linguistico, restano al momento non dimostrate. 

2. PERIODI E STIIl DEL LATINO 

Le lingue romanze non derivano dal latino tout couri, ma da quello che Il latmo volgare: un con
chiamiamo latino volgare_ Per esempio tutte le forme romanze per il cetra ricostruttivo .. 
verbo 'potere' risalgono a lilla forma latina non attestata *POTERE (tipo 
analogico costruito sugli infmiti dei verbi di 21 coniugo VIDERE e simili), e 
non al lat.class. POSSE: rom. o putea, it. potere, fr. pouuoir, sp. pg. poder. 

Secondo le abirudini della linguistica storica, segniamo con l'asterisco le 
forme ricostruite, necessarie per ipotizzare la derivazione di una fonna 
successiva, ma non testimoniate: così, ad esempio, *POTERE (per POSSE) 
visto sopra, ma anche *piRA (per pIRUM), per spiegare l'it. cat. sp. pg. 
pera, fr. poire, rom. parti. Nella linguistica sincronica, invece, dalla Gram
matica generativa in poi, si segnano con l'asterisco le forme agrammari
cali, che una grammatica esplicita deve escludere attraverso uoa descri
zione ptecisa di come agiscono le tegole, per es. La bambina bionda 
raccoglie ifunghi, ma *La raccoglie bambina biondo ifunghi, che viole
rebbe la divisione in costituente nominale e verbale (v. cap. 4, par. 7.2). 

D concetto di latino volgare non è tuttavia solamente ricostruttivo, come ... e documentario 
nell' esempio precedente. Lo scarto tra latino letterario e latino non lette� 
rario emerge da numerose testimonianze (v. avanti, par. 3). Il fenomeno 
era già stato osservato da alcuni autori latini, e risale in particolare a 
Cicerone e Quintiliano. Cicerone parla di plebeius senno e di sermo vul-
garis 'lingua popolare'. TI concetto fu ripreso prima dagli Umanisti, poi 
dagli studiosi del metodo storico-comparativo e ora fa parte delle acqui-
sizioni fondamentali per lo studio storico delle lingue romanze. 
Si può chiarire meglio il concerto di latino volgare alla luce dell'oppo- Dimensione diacronica 
sizione saussuriana tra slncronia e diacronia. Del latino non si può par-
lare Della sola dimensione sincronica: il latino ha una storia. La sua fase 
documentata - dalle prime iscrizioni del IV-III secolo a.c. (il latino 
arcaico) alla poesia cristiana del V secolo d.C. di autori come Sidonio 
Apollinare, Prudenzio (latino tardo, appunto) - copre un periodo di 
ben otto secoli. Dal VI secolo in poi possiamo supporre che la scrittura 
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dd latino diventi in gran parte artificiale, visto che in quell'età doveva· 
no essere già nate le lingue romanze. In gran parte di queseo periodo è 
stata attiva una nonna, cosiddetta classica, che ha bloccato - o meglio, 
mascherato -, almeno nell'espressione letteraria d'un certo livello, lo 
sviluppo in ateo. Ma questo sviluppo c'è stato. li latino, come tutte le 
lingue, ha avuto un'evoluzione. Tra le tecniche della filologia c'è quella 
di raccogliere e interpretare le tracce di svolgimenti awenuri come in 
una falda sottostante ai testi: la tecnica principale consiste nell'imer· 
pretazione degli «errorD), che sono i principali riv�latori dei cambia· 
menti linguistici (v. avanti, par. 5) .  
Tuttavia il concetto di  latino volgare non si riferisce solo alla dimensio
ne ruacronica, o storica, a cui abbiamo accennato, ma anche a quella 
sincronica. Se lo studio del latino va suddiviso in senso orizzontale in 
penodi, dovrà poi esserlo anche in strati verticali in registri (o stili, v. 
cap. 5, par. 2). Quando gli srudiosi moderni parlano di tarda latinità (a 
partire dal 200 d.C.), operano un taglio orizzontale, isolano cioè una 
sezione diacronica. Ma quando, per esempio, Cicerone parla di samo o 
di oralio vulgans, di plebeius sermo, e - ma con una sfumatura di signi
ficato leggermente differente - di sermo lamiliaris, fa una distinzione 
di registro, in quanto oppone la lingua d'uso quotidiano, del parlato 
spontaneo, alla varietà alta, usata nei contesti ufficiali (il cosiddetto 
latino classico).  li termine di latino volgare, dunque, designa in questo 
caso il registro più basso della lingua, usato non solo dai ceti popolari, 
ma in realtà da tutte le classi sociali, comprese quelle superiori, nella 
comunicazione quoGGiaRa. Non bisogna prendere quindi troppo alla 
lettera l'espressione lalino volgare: si trattava in realtà della lingua par
lata spontanea di tutti e non del solo popolo. 

3. LE FONTI DEL LATINO VOLGARE 

n lavoro del ftlologo che si occupa del latino volgare consiste in primo 
luogo nello stabilire dei fatti ricavandoli da fonti con tecniche adegua
te. I fatti consistono in deviazioni dalla nonna del latino classico che si 
possono inquadrare nell'evoluzione dal latino alle lingue romanze. Di 
ciò si fornirà un'adeguata esemplificazione ai pare. 5-9. Concentriamo 
ora la nostra attenzione sulle testimonianze da cui si possono ricavare 
delle informazioni sul latino volgare. 
Alcuni testi latini possono essere considerati delle vere e proprie fonti 
del latino volgare, perché contengono in quantità più o meno elevate 
dei materiali che possono essere utili ai fini che abbiamo detto: fOllTlc 
scorrette, dette volgarismi o romanismi, che preludono a quelle che 
saranno la nonna nelle lingue romanze. Ne diamo qui un elenco molto 
sommario. Descrizioni ed elenchi più completi si possono trovare nel· 
le opere citate nella bibliografia alla fine del capitolo. 

3.1. Opere dei grammatici latini 

Queste opere segnalano, per condannarle, delle forme ritenute scor
rette. Non sempre queste indicazioni sono chiare. Le indicazioni diret
te di carattere fonetico, per esempio, ci danno indicazioni preziose per 
l'evoluzione del sistema fonologico dal latino alle lingue romanze; al
cune ci segnalano per es. la difficoltà di distinguere le vocali lunghe e 
brevi (v. avanti, par. 9). Spesso tuttavia queste indicazioni sono difficil
mente interpretabili perché si servono di una terminologia ambigua o 
comunque, per noi, poco chiara. 
Per il lessico, e in realtà anche per " evoluzione fonetica del latino, poso 
siamo ricavare molte indicazioni importano dalla cosiddetta Appendix 
Probi (V· VI sec. d.C.): un elenco di volgarismi riprovati, con a fianco la 
forma corretta (o ritenuca corretta). L'elenco è opera di un modesto inse
gnante, e si trova in un codice che contiene varie opere grammaticali, 
conselVato alla Biblioteca Nazionale di Napoli, (il nome di 'Appendice 
di Probo' viene dalla presenza in questo manoscritto di una grammatica 
di un Probo diverso dal più noto Valeria Probo). Esemplifìcando, la 
fOllTla delle annotazioni è del tipo: «si dice calida non calda, velulus, non 
vedus, ecc.». In questo modo ci vengono segnalati alcuni fenomeni fone
tici che sono all' origine di molte forme romanze: nel primo caso, la cadu
ta della vocale postonica (detta sincope, v. cap_ 3, par. 5.5, ID), per cui da 
CALloA si ha appunto l'iL calda, e le altre fonne romanze corrispondenti 
(o, per prendere un altro esempio, da VIlÙDEM si ha verde); nel secondo 
caso, il passaggio del gruppo consonantico ·TL- a 1kV, che spiega l'it. 
vecchio a partire dal lat. VEf(O)WS, diminutivo di VETIlS (si noti cherAp· 
pendix registra proprio questa forma diminutivale, benché già questa 
fosse un volgarismo rispetto alla forma classica velus). 
Si vede quindi che dell'Appendix a .noi interessano proprio le forme 
che il maestro raccomandava di-evitare, e la ragione è che spesso quelle 
forme sbagliate sono le stesse fonne che sono poi diventate romanze, o 
che costituiscono il primo stadio per questa evoluzione. Qualche volta, 
anche se non sempre, l'errore di oggi sarà la regola di domani (e non 
solo nell'antica Roma). 

3.2. Iscrizioni 

Roma ha coperto il territorio del suo impero di marmo, e su questo mar
mo ci sono spesso iscrizioni: iscrizioni ufficiali, commemorative, cele
brative, indicazioni stradali (i nulian' posti lungo le strade), iscrizioni fu
nebri, ecc. Le iscrizioni pubbliche, eseguite da scalpellini professionisti, 
sono generalmente scritte in un ottimo e spesso solenne latino. Ma ci 
sono anche scritture più modeste, occasionati. Queste sono molto più 
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interessanti, perché rivelano l'imbarazzo di chi si muove con difficoltà 
tra forme ufficiali poco conosciute e forme familiari ma prive della digni
tà generalmente necessaria alla scrittura. Un esempio particolarmente 
fortunato, per noi, sono i graffiti conservati a Pompei e a Ercolano. Come 
si sa le due città furono sepolte dalle ceneri dell'eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C. Le scritte a graffito conservate non sono molto dissimili da quel
le che troviamo oggi sui muri: dalle ingiurie a un nemico ai messaggi 
d'amore, dai conti dei venditori a qualche verso mal ricordato, insieme a 
molte altre cose della vita quotidiana. TI latino di questi graffiti è presen
tato nella sua veste più dimessa, quotidiana, che è quella che ci interessa 
di più per il nostro scopo. 
A questa categoria di lingua popolare appartengono alcune formule 
magiche impresse su lamine di piombo destinate a gettare il malocchio 
su nemici e rivali (defixionum tabellae), che ci sono state fortunatamente 
conservate. Anche in questo caso chi le metteva per iscritto, per poi reci
tarle, non aveva nessuna cura di adeguarsi alle nonne del latino ufficiale. 

3.3. Lettere 

Papiri, cocci e tavolette cerate conservano delle lettere di privati, scrit
te fuori dai rigidi canoni lettetari. Dall'Egitto provengono circa 300 
lettere m latino, molte delle quali, scritte da militari o dettate da questi 
a degli scribi professionisti, trattano di piccoli traffici e altre faccende 
quotidiane, e riflettono un uso vivo, e talora scorretto, della lingua. 

3.4. Letteratura tecnica 

Le artes, e cioè quelle che nOI chiameremmo discipline scientifiche e 
teeniche, come architettura e ingegneria, medicina e veterinaria, diete
tica e culinaria, agricoltura e geografia, ecc. erano ritenute nell'Anti
chità classica inferiori a discipline come la retorica e la grammatica, la 
matematica e la geometria. Così i trattati dedicati a queste materie di 
second'ordine (da cui si traevano spesso modesti riassunti) si sottrag
gono alle norme dell'uso classico. Quando il grande architetto Vitru
via scriveva che «Non architectus potest esse grammaticus» ('Un ar
chitetto non può esser grammatico'), si dichiarava incapace di scri
vere di argomenti tecnici seguendo i canoni e le regole dello stile eleva
to (la grammatica). Sono così interessanti per noi i trattati di agricoltu
ra (Catone il Vecchio, Varrone, Columella), quelli di veterinaria (Mulo
medicina Chironis, IV sec.), di culinaria (De re coquinaria di Apicio, 
fine del IV sec.), di medicina, ecc. 

IL LAnNO ·177, 

3.5. Opere letterarie 

Plauto e Terenzio. Per diverse ragioni alcune opere ci trasmettono lU1'im· Plauto e Tcrenzio 
magine non ufficiale, o meno ufficiale del consueto, del lanno. Così, ad Ci 
esempio, le commedie teatrali di Plauto (254 ca.-184 a.C) e di Teren-
zio (190 ca.-159 a.C) si servono di una lingua retoricamente meno ela-
borata e più affine al parlato. Diverso è il caso della tragedia, in cui è 
sempre adottato uno stile alto, come avviene nelle tragedie di Seneca 
(4-65 d.C.). La crisi del teatro latino in età imperiale ha tuttavia impe-
dito che a noi giungessero fonti più recenti. La relativa ·antichità delle 
opere di Plauto e di Terenzio fa sì che il loro contributo allo studio del 
latino volgare sia circoscritto. 1C6 4,.c, -1t3a,( 
Le «Epistole» di Cicerone. L'autore che è stato ritenuto il principale Le Epistole di Cicerone 
modello del latino classico, Cicerone, appare anche tra i testimoni del 
latino volgare. Come mai? Perché Cicerone, nelle sue Epistole, ci ha 
tramandato coscientemente, per un calcolato effetto artistico, anche 
delle testimonianze di un latino, diciamo, <<non letterario» ma familia-
re. Le lettere di Cicerone, anche quelle che erano dirette ai familiari, 
non erano strettamente private, ma venivano diffuse per il loro valore 
letterario tra il pubblico. Nonostante ciò, contengono diverse calcola· 
te concessioni a uno stile colorito, familiare, idiomatico secondo il prin-
cipio retorico del conveniens o aptum, cioè di ciò che è conveniente al 
genere letterario e ai soggetti trattati. 
Il «5alyricon» di Petronio. Petronio (morto nel 65 d.C.) nel suo splen- Il Satyricon di Petronio 
dido anche se frammentacio .Satyn"con ci dà una rappresentazione mol-
to viva della società romana con le sue luci e le sue ombre. In partico-
lare in un episodio celebre, quello della cena di Trimalcione, ha trac-
ciato un vivace e caricaturale dipinto, largamente ipercaratterizzato per 
scopi umoristici, del latino che veniva usato dailiberti arricchiti prove-
nienti da regioni grecofone dell'Impero. Trimalcione discorre passan-
do da uno strafalcione all'altro. Si tratta, è stato detto, del solo testo 
deliberatamente latmo volgare della letteratura latina. La lingua del 
nuovo ricco Trimalcione è un tesoro soprattutto per la ricerca lessicale. 
Testi cristiani. Il latino degli autori cristiani è all'inizio deliberatamente Le traduzioni latine della 
umile e popolare. La più antica versione latina della Bibbia, detta Ve- Bibbia 

tus latina (o Itala, II sec. d.C.), anteriore a quella di san §irolamo, 
.,. � � 

mostra molto bene questo carattere - oltre alla stretta dipendenza (do-
vuta alla necessità tipicamente religiosa di rispettare alla lettera la pa-
rola divina) dal testo greco. La versione della Bibbia di san Girolamo, 
detta Vulgata (383), riprende le versioni precedenti rivedendole sul-
l'originale greco, e mantiene perciò in grandissima parte lo stesso ca-
rattere popolare. Non è un caso raro tra gli autori cristiani della tarda 
latinità: perfmo uno scrittore molto colto come sant'Agostino (354-
430 d.C), che nella sua giovinezza pagana aveva avuto una raffinata 
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educazione retorica, si mostra estremamente ricettivo nei confronti del 
latino popolare, c non subisce passivamente i modelli letterari classici. 
Un episodio saliente nella storia dei testi latini cristiani è offerto dal· 
l'Itineranum (o Peregrina/io) Egeriae ad loca sanclo (fine del IV sec. 
d.C.), ossia il resoconto del viaggio di una nobile monaca di nome Ege
ria nei luoghi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Si tratta di un'ope
ra più tarda di quelle viste in precedenza, libera dai consueti schem� 
letterari. In essa compaiono in massa fatti del latino volgare, [fa CUI 
l'uso di ille e ipse con funzioni che corrispondono a quelle più elemen
rari dell'articolo romanzo (v. avanti, par. 8.2 e appendice), Per la sua 
data quest'opera sta a cavallo tra le testimonianze viste sopra e quelle 
che si vedranno nel paragrafo seguente. 

4. DAL LATINO TARDO AL LATINO MEDIEVALE 

Per tuno il Medioevo nell'Occidente europeo, non solo romanzo, si è 
scritto in latino. Nell'alto Medioevo, vista la carenza di scuole e le coo
dizioni generali della cultura e della società in generale, il livello dci 
latino scritto era spesso molto modesto. Alle volte i notai non fanno 
che ripetere delle fonnute imparate a memoria o ricapiate, guardando
si da ogni innovazione. Nel IX secolo c' è un relativo miglioramento del 
latino, indotto dalla riforma carolingia, cioè da quel complesso di prov
vedimenti di Carlo Magno che riguardavano, tra l'altro, anche l'istru
zione (v. avanti, cap. 9, par. 3). Ma bisognerà aspettare il XIV e soprat
tutto il XV secolo perché una classe di uomini eccezionalmente erudi
ti, gli Umanisti, cercasse di raggiungere di nuovo la correttezza e lo 
splendore del latino classico. Ma a quel tempo l'uso delle lingue ro
manze si stava già imponendo in tutta la Romània occidentale. 
Dei testi latini medievali a noi qui interessano, di nuovo, non gli scritti 
più corretti, ma proprio quelli che lo sono meno, perché rivelano trae· 
ce del volgare soggiacente. 
Il breve elenco di opere che presentiamo qui di seguito si distingue da 
quello precedente del par. 3 perché la loro datazione è posteriore al 
periodo in cui doveva già essere avvenuta la trasformazione fondamen
tale dal latino al romanzo, che noi assegniamo approssimativamente al 
V secolo, grosso modo attorno alla fine ddl'lmpero romano (fissata 
convenzionalmente a1 476 d.C.). I volgansmi, o romanismi, di questi 
testi non ci mostrano più l'incubazione di fanne romanze nel latino, 
ma ci rivelano in rrasparenza il romanzo che è già nato, ma che non 
verrà serino se non alcuni secoli dopo. Nonostante questa fondamen· 
tale differenza, la tecnica di interpretazione di questi testi resta la stes
sa che per i testi precedenti, ed è cioè basata sostanzialmeme sull'inter
pretazione degli errori. 

� . IL: J1NO 179 . 

4.1. Testi documentari 

n latino detto merovingico, scritto nella Gallia che sta ormai diveman- Scritture giuridiche e do Francia tra VI e VIII secolo, quello detto leonese (dalla regione del prariche 
Le6n), scriltO in Spagna nei secoli X-XI, e quello longobardo, scritto .,. 
in Italia tra VII e VIIl secolo, sono spesso scorretti, lontani enoone-
mente dai modelli classici, non di rado infartiti di termini lessicali lo-
cali. Si tratta per lo più di Wl'attività scrittoria di carattere giuridico e 
pratico: i registri dei monasteri, le donazioni e i rogiti sono dei veri e 
propri «pozzi.» non ancora del tutto esplorati di materiale linguistico 
di estremo interesse. 

4.2. Opere storlografichc 

Dal VI secolo in poi, in Gallia, abbiamo anche delle opere storiche 
scritte in un latino linguisticamente modesto, anche se letterariamente 
vigoroso: per questo la Histona Francorum del vescovo Gregorio di 
Tours (538-594) può essere considerata, pur nel suo indiscusso valore 
letterario, una fonte del latino tardo, alla stregua di altre - mediocri -
opere storiche composte nella Gallia merovingica (come il cosiddetto 
Fredegario, un'opera miscellanea del vn sec., particolarmente ricca di 
volgarismi). 

4.3. Regole monastiche 

Anche le regole di alcuni ordini monastici (come la Regula di san Be
nedetto, composta nel 530) hanno una loro importanza ai nostri fini. 

4.4. Glosse 

Sotto il nome convenzionale di glosse elenchiamo una serie di testimo
nianze del latino tardo, o piuttosto già del primo romanzo. Il loro inte· 
resse sta nel fatto che precedono i primi testi interamente volgari o 
sono tutt'al più contemporanei. Per glosse si intendono delle spiega
zioni, delle parafrasi o delle vere e proprie traduzioni, di parole o grup
pi di parole. A seconda dei testi, Wla parola latina può essere spiegata 
con un'allra parola latina più accessibile (come già nel1'Appendix Pro
bi, v. par. 3.1), oppure già con una fonna prettamente romanza. Spes
so, per il fatto che le parole latine scelte per la parafrasi sono molto 

Gregorio di Tours 
-



. 1-80 CAPtTèt.o 7 

Le Glosse di Reichenau 

Le Glosse di Kassel 

vicine al loro esieo romanzo, e che, estrapolate dal contesto, non reca
no la desinenza casuale, è difficile dire di quale delle due opzioni si 
tratti. 
Le Glosse di Reichenau contengono deUe traduzioni di parole ed espres
sioni della Bibbia diventate «difficili» e un piccolo lessico alfabetico: 
pulchra è spiegata con bella, concidit con taliavit, minas con manaces, 
ecc. Le glosse, ora cuseodite nell'isoletta di Reichenau sul lago di Co
stanza, in territorio tedesco, provengono dal nord della Francia, e sono 
state scritte tra la fme dell'VIII e l'inizio del lX secolo: il latino delle 
glosse maschera un romanzo già sviluppato. 

Le Glosse emilianensi e le 
Glosse sdemi 

Le Glosse di Kassei (lX sec.) sono un manualetto romanzo-tedesco ad 
uso dei bavaresi diretti in Francia; il romanzo è, anche qui, sommaria
mente arrangiaeo in veste latina: «tundi meo capilii» 'tagliami i capelli'. 
Della seconda metà del X o degli inizi dell'XI secolo sono le G/osse 
emilianensi (cioè di San MilIàn de la Cogolla) e le Glosse silensi (da 
Santo Domingo de Silos), in zona iberica, precisamente navarro-ara
gonese. Si tratta di brevi traduzioni a margine o nell'interlinea di paro
le latine che dovevano sembrare difficili, inserite in testi latini, anch'es
si non immuni da errori: nelle Glosse emilianensi, per es., repente è 
spiegato con lueco (sp. luego 'subito'), fUscitabi (per suscitavi) con le
ban/ai (sp. ievanté 'alzai'). Nelle Glosse si/emi abbiamo qua1che volta 
anche porzioni di testo più lunghe: pauperibus reddet (verosimilmente 
per reddit) è glossato con il sintagma qui dat a los mesquinor ('chi dà ai 
poveri'), in cui già è visibile ,'articolo romanzo. 

Glossario di Monza 

Peripezie della h-

La lunghezza vocaJica 
. .  

Pure del X secolo è il Glossario di Monza, dove delle parole latino
romanze sono spiegate in greco volgare (per cs. 5, de auricula, opti; 6, 
de manu, heria; 7, ungula, nihia; 8, gamba, poida; ecc.). 

5 .  L'INTERPRETAZIONE DELLE FONTI. 
ERRORI E IPERCORREffiSMI 

Parliamo ora degli errori, e della loro utilità per la ricostruzione del cam
biamento linguistico. Prendiamo un caso che riguarda la fonologia. 
In molte iscrizioni, troviamo grafie come Orlis per Hostis 'nemico',  
segno che la h- non si pronunciava più, come testimonia il fatto che 
tutte le lingue romanze l'hanno perduta (e dove oggi si trova, come in 
romeno, non è una continuazione del latino). Si trovano anche Hoclo
bere Hornare, che in latino classico erano privi dell' h (oclober, ornare): 
si tratta di casi di ipercorrettismo (per cui v. più avanti). Octime per 
Optime 'benissimo' mostra che tanto -pt- quanto -cl- erano passati a otto, 
e lo scriba ha tentato un restauro sfortunato della fonna colta. 
Vediamo ora degli esempi un po' più complessi. Nei versi conservati 

S sui muri di Pompei, si trovano frequenti errori di metrica. Ora la 
metrica latina si basava su una distinzione tra sillabe lunghe e brevi, 

che a sua volta dipendeva dall'opposizione tra vocali lunghe e brevi 
(v. avanti, par. 9.1). Nei versi pompeiani, spesso invece non si distin
gue tra vocali lunghe e brevi. Poiché tale distinzione non esiste nelle 
lingue romanze, possiamo pensare che fosse già venuta meno nel lati
no volgare del I secolo d.C., almeno quello parlato a Pompei. Un 
altro caso: nelle iscrizioni di Pompei troviamo spesso confusi ae e e: 
ora, ae, in quanto dittongo, sarebbe dovuto essere lungo, diversa
mente da e: la loro confusione mostra invece che anche ae, come l, 
era già passato a lEI a1 momento della perdita della lunghezza vocali· 
ca (v. avanti, par. 9.2.2). 
Chiunque può esercitarsi in questa tecnica di interpretazione degli ero 
rari, e convalidarla direttamente sulla propria lingua. Questo si può 
fare, per esempio, osservando negli scritti di bambini poco esperti o di 
persone poco istruite i frutti dell'interferenza eli un dialetto - cono
sciuto allo stadio parlato - e dell'italiano. Quando un bambino veneto, 
o di altre regioni italiane settentrionali, scrive roto per rotto, e gato per 
gatto, il suo errore rivela che, nel suo dia1etto - e anche nel suo italiano 
che dipende oeJIa fonologia dal dialetto -, non ci sono una I geminata 
(o doppia, o lunga) e una t scempia (o breve), ma solo quest'ultima. E 
quando scrive motto per moto, lo fa per paura di sbagliare, paura che 
lo porta ad inserire la doppia anche dove non è richiesta. Questo se
condo tipo di errore, l'ipercorrettismo, è lo stesso che abbiamo visto 
nel latino volgare hoctober per october e hornare per ornare. In roma
nesco, il dialetto odierno della città di Roma, c'è solo la r semplice, non 
quella geminata: cosÌ può capitare di trovare scritto sui muri core per 
corre, e anche, per ipercorrettismo, darre per dare. 
Sotto un ccrto aspetto il dialettofono che cerca di parlare (o di scrive
re) l'italiano è nella stessa posizione di un romano, per esempio, del III 
secolo d.C. che cerca di parlare o scrivere il latino classico: ambedue 
hanno di fronte due strutture simili,'ma non sanno esattamente in qua-

.. -li parti queste differiscano e quali siano i limiti precisi delle differenzia
zioni. Ciò li porta spesso a dubitare anche delle forme che sono in 
realtà «giuste» e li predispone all'ipercorrettismo, una forma che, po
tremmo dire, rivela la loro difficoltà tanto quanto e forse più dell'erro
re stesso. 
Si noti tuttavia che il rapporto tra l'italiano e un dialeteo, cosÌ come 
illustrato al capitolo 5, par. 4, e quello tra latino e romanzo non sono 
del tutto sovrapponibili. Ma, quali che siano i rapporti che legano due 
sistemi linguistici, quando un parlante si muove con difficoltà tra que
sti, emergono sempre delle interferenze. Sono queste interferenze che 
chiamiamo e"ori. Vedremo meglio nei paragrafi successivi come tali 
errori possano essere utili per determinare le caratteristiche del latino 
volgare. 
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L'ordine delle parole in 
latino 

6. FENOMENI EVOLUTIVI CONDIZIONATI 
TIPO LOGICAMENTE 

Nell'esemplificare l'evoluzione dal latino alle lingue romanze abbiamo 
fInora usato per lo più esempi di natura fonetica. La fonologia delle 
lingue romanze si è molto diversificata da quella del latino (v. avanti, 
par. 9), e oggi tutte le lingue romanze possiedono maggiori caratteri 
comuni tra loro che non con il loro punto di partenza. Questo stesso 
fatto si ripete in modo ancora più evidente nell'evoluzione della mor� 
fologia e della sintassi, ai punto che il latino da una parte e le lingue 
romanze dall'altra ci sembrano oggi rappresentare dei tipi linguistici 
molto diversi, quasi opposti. 
TI latino classico aveva una caratteristica che doveva essersi già persa 
nel larino volgare. come mostra il fatto che nessuna lingua romanza 

-- �- l'ha ereditata: una grande libertà nell'ordine delle parole nella frase. 
Per farne un esempio, leggiamo l'inizio dell' Eneide di Virgilio (libro l, 
w. I-3): 

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab Or1.s 
Italiam faco profugus Laviniaque veniI 
Litora . . .  

Ecco una traduzione letterale: 'Le armi e l'uomo canto, di Troia che 
primo dalle rive in Italia dal fato profugo e ai lavioii venne lidi'. 
E cioè: 'Canto le armi e l'uomo che daUc:...ri.v�di Troia per primo venne 
in Italia e ai lidi di Lavinio, profugo per volere del fato'. 

La prima traduzione che abbiamo dato, strettamente letterale, è addi
rittura difficilmente comprensibile. Certamente in latino la compren
sione era facilitata dall'esistenza dei casi, che nelle lingue romanze non 
esistono più o sono molto ridotti: era la desinenza in -a che permetteva 
per esempio, di mettere assieme intuitivamenre LAvinia· (-que è una 
congiunzione posposta) e litora. La maggiore caratteristica di questo 
passo è infatti che le parole sono come disseminate qua e là nella frase, 
tanto che sono spezzati dei sintagmi come Troiae . . .  ab orti 'dalle rive 
di Troia' e LAvinia . . .  litora 'i lidi lavinii'. 
Certo, era soprattutto nella poesia che i Romani si servivano, per la 
loro eleganza, di costruzioni così ardite, ma non si trattava di puri arti
fici: questa libertà nell'ordine delle parole era inerente aDa lingua lati
na in sé. Ma con il tempo si è persa, e nessuna delle lingue romanze ne 
conserva traccia, anche se in opere letterarie di ispirazione classica molti 
scrittori hanno provato a elaborare frasi e periodi che imitano i proces
si del latino. Così per esempio il poeta italiano Vincenzo Monti (1754-
1828) scrive, rivolto alla Solitudine: 

Dolce de' mali obblio, dolce dell'alma 
Conforto, se le cure egre talvolta 
Van de' pensieri a imorbidar la calma . . .  

in cui si notano la separazione di dolce e conforto e di van ea intorbidar, 
l'anticipazione di de' mali a obblio e di de' penrier rispetto a la calma 
secondo l'ordine latino, non itaJiano. 
Ma un'espressione simile in italiano è lilla forzatura artistica della lin
gua: contrariameme che in latino, non possiamo dire che appartenga 
alle possibilità interne alla lingua. 
Se questa era la caratteristica più vistosa del latino classico, un'altra ce 
n'era che, anche in questo caso, era stata abbandonata già in latino 
volgare e che non appare nelle lingue romanze. Si tratta della posizione 
del verbo. Sebbene, come abbiamo detto, ci fosse in latino una grande 
libertà nell'ordine delle parole, la posizione del verbo era normalmen
te aDa fine della frase, e seguiva il soggetto e il complemento oggetto, 
come abbiamo già visto in Virgilio in Arma virumque cano, o come 
troviamo nel detto proverbiale: 

Fortuna audaces adiuvar. 

In tutte le lingue romanze, a differenza che in latmo, il verbo segue il 
soggetto ma precede l'oggetto: parliamo di ordine Verbo-Oggetto (VO), 
mentre il latino aveva l'ordine Oggetto-Verbo (QV). 
Lo stesso genere di rapporti vige in quei nomi composti che contengo
no in sé un verbo e un oggetto. In !atino avevamo una parola come 
vexil/zfer 'bandiera-pona', cioè, in it., portabandiera. Come si vede, qui 
come nel caso precedente, il latino e le lingue romanze hanno un ordi
ne speculare: in latino OV, nelle lingue romanze VO. 
Casi simili di specularità nell'ordine delle parole tra latino e lingue ro
manze sono frequenti. 
Per esempio, in latino l'Aggettivo precedeva nonnalmente il Nome: 
per es. pingut's viro Nelle lingue romanze è il contrario: it. uomo grasso, 
ecc. In latino l'Avverbio precedeva il Verbo: orte ostnngere. Nelle lin
gue romanze è il contrario: it. legare strettamente, ecc. Lo stesso vale 
nell'ordine Verbo principale-Verbo ausiliare: lato profectus est, it. è par
tito, fr. il est parti, rom. o plecat. ln latino il Sintagma ProposizionaJe aJ 
Genitivo precede il Sintagma Nominale che modifica: patns manus. 
Anche m questo caso nelle lingue romanze è il contrario: it. la mano del 
padre, ecc. 
Questi cambiamenti non sono indipendenti gli uni dagli altri, ma rive· 
lano una stessa tendenza: quella di invertire l'ordine latino Modifica
tore-Modificato ndI'ordine inverso Modificato-Modificatore. Infatti, 
si può dire che l'Oggetto è il modificatore del Verbo, l'Awerbio del 
Verbo, il Verbo principale del Verbo ausiliare, il Genitivo del Sintagma 
Nominale a cui si riferisce. 

L'ordine Oggetto-Verbo 
in latino ... 

... e Verbo-Oggetto in ro-
manzo 
---................ -

Ordine di alui dementi 
della frase in latino e in 
romanzo 
- -
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Dall'ordine Modificatore
Modificato a quello Mo
dificato-Modif/catore 

Casi e preposizioni 

Si tratta di un cambiamento importante perché in base a tale rapporto 

si possono distribuire le lingue in tipi diversi, contraddistinti da carat

teristiche comuni. Si constata che le lingue romanze si sono allontana

te, solidali tca di loro, dal tipo latino per costituire un altro tipo. Ma in 

questo le lingue romanze non sono isolate: lo stesso movimento è avve

nuto all'interno della famiglia indoeuropea nella gran parte delle lin

gue occidentali. E cioè: la caratteristica, che chiamiamo tip% gica del 

latino, di mostrare a vari livelli dell'organizzazione sintattica l'ordine 

Modificatore-Modificato era comune a tutta la famiglia e risaliva all'in

doeuropeo primitivo. TI cambiamento nella direzione inversa, Modifi

cato-Modificatore, ha coinvolto il latino volgare (e dal latino volgare si è 

esteso a tutte le lingue romanze) ma anche la gran parte delle lingue 

germaniche (per es. l'inglese, ma non il redesco o l'olandese), quelle 

slave e altre ancora. 
È possibile che questo grande cambiamento tipologico abbia avuto 

un'influenza anche sulla riduzione e cadura dei casi (v. avanti, par. 8.1). 

In latino infatti forme come can-IS, con.I, canoE, ecc. presentavano il 

Modificato sotto fenna di desinenza dopo la radice della parola, che 

costituiva il Modificatore, anche se in questo caso non è evidente che si 

possa parlare di desinenza come Modificato e di radice come Modifi

catore. Nelle lingue romanze questo ruolo è assunto in gran parte dalle 

preposizioni: it. DI cane, A cane, DA cane, ecc. Carne si vede anche qui 

l'ordine è speculare. Differentemente che nei casi precedenti, non ab· 

biamo a che fare qui con pure questioni di ordine delle parole, perché 

in latino la parola flessa era una unità morfelogica, mentre nelle lingue 

romanze la sequenza preposizione + Nome è un sintagma costituito da 

due elementi. Il fatto che questo cambiamento si possa riportare al 

principio indicato prima è quindi solo un'ipotesi; ma è un'ipotesi inte

ressante perché risponde al principio di cercare di riportare fenomeni 

sparsi e apparentemente eterogenei a un principio unico, che è l'aspi

razione di ogni spiegazione scientifica. 

7. ALTRI FENOMENI SINTAmCI 
E MORFOLOGICI 

Non tutti i fenomeni di cambiamento sintattico o morfologico posso· 
no essere riportati al quadro che abbiamo presentato sopra. Esamine
remo ora brevemente quei fenomeni che non possono essere spiegad 
in una prospettiv� dpologica. 

7.1. Condizionale e futuro 

In tutte le lingue romanze appare un nuovo modo verbale, il condizio. 
naIe. In latino il significato del condizionale era sempre espresso con 
Wl congiuntivo. n condizionale si sviluppa da fanne perifrastiche ot
tenute dalla combinazione deU'jnfmito e dell'ausiliare HABERE. Dd tutto 
analogo è il caso del futuro dove però, a differenza del condizionale, 
non si crea una categoria nuova, ma si innova solo il modo di formazio. 
ne morfologica di un tempo verbale che esisteva già in latino. Anche 
qui vengono utilizzati l'infinito e l'ausiliare HABERE. Vediamo meglio 
queste nuove fonnazioni nel cap. 8, parr. 2.5 e 2.6. 

7.2. Pronomi clitici 

'.2_1. La formazione di pronomi clitici 

Mentre il latino aveva una sola serie di pronomi personali, tutte le lin
gue romanze presentano una doppia serie di pronomi personali obli
qui (cioè con funzione di complemento): una tonica (o meglio lzbera), 
e una atona, o meglio clilica. Per pronome libero intendiamo, per esem
pio, me nella frase vedi me; per pronome clitico, invece, mi in mi vedi. 
elilico, dal greco klisis 'inclinazione', vuoi dire 'unito, appoggiato', e 
in questo caso parliamo di pronomi clirici perché sono sempre uniti, 
sintatticamente e fonologicamente, al veroo.- _ 

La serie di pronomi liberi si serve spesso nelle lingue romanze de1le pre
posizioni: in italiano abbiamo all' accusativo me come in Jat. me, ma al 
dativo a me dove il latino aveva mihi; infine per me come in lat. pro me. 
La serie dei pronomi cUtici ha conservato invece i casi, e continua in 
questo direttamente il 1atino: come dativo della I I  sing. abbiamo l'it. 
mi corrispondente al lat. mihi (da cui deriva), per es. mi dai qualcosa; 
come accusativo della II sing. l'it. mi che corrisponde al laL me (da cui 
deriva),  per es. mi vedi. Le due fonne sono uguali (diciamo quindi che 
c'è neutralizzazione). La stessa cosa succede con il dativo e l'accusati
vo della 2� sing. ti. Ma alla }a sing. le forme sono distinte: gli < ILLI, per 
es. gli dico; lo < fLLUM, per es. lo vedo. 
I pronomi clirici sono presenri già dai primi documenti d�l volgare 
romanzo. Data la loro presenza in tutte le lingue romanze, senza nessu. 
na eccezione, si può pensare che essi fossero fOffilati già nel latino vol
gare. La frequenza con cui uno o più pronomi personali si trovano 
vicini al verbo in certi testi latini volgari non può essere infatti casuale. 

IL LAllNO 1 �5 
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7.2.2. n posto dei pronomi clitici nelle lingue rOmanze medievali 

Facciamo ora un piccolo passo in avanti e vediamo alcune caratteristi· I cliticj nelle lingue ro. 
che dei clitici nella fase medievale delle lingue romanze. La loro posi. manze medievali 

., 
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Proclisi ed enclisi nd· 
l'italiano moderno . . .  

. .  nello spagnolo 

zione era diversa rispetto alle varietà moderne, e aveva dei caratteri 
comuni che rendono possibile una loro presentazione globale. 
Abbiamo detto che il concetto di clitico implica: a) atonicità costante 
dell'elemento; h) posizione fissa nel contesto linguistico. È di questo 
secondo aspetto che ci occuperemo in particolare. Per cominciare con 
qualche esempio in italiano moderno, notiamo che si può dire: 

(J) spero di trovare Carlo presto 

e anche 

(2) spero di trovare presto Carlo 

e la stessa cosa vale se a Carlo sostituiamo il pronome libero (cioè non
clitico) Lui, Ma se a CarLo si sostituisce il pronome Lo, è ammessa solo la 
prima possibilità (l'asterisco indica qui che la frase è agrammaticale, v, 
sopra, par. 2, e cap. 4, par. 7.2): 

(3) spero di trovarlo presto 

(4) *spero di trovare prestolo 

Memre il pronome libero (Lui, a LuO gode di una certa possibilità di 
spostamento, come indica appunto il suo nome, il pronome clitico (io, 
gb) ha un posto fisso. Nel caso in questione il carattere proprio del 
clitico è l'adiacenza al verbo, mentre è esclusa l'adiacenza all'avverbio, 
come abbiamo mostrato in (4), o ad altre parti del discorso. Ma ci sano 
due tipi di adiacenza al verbo, giacché il clitico può trovarsi prima di 
esso (proclisi del pronome) oppure dopo {enclisi}. 
Come si vede, quindi, oggi la posizione preverbale o postverbale del 
clitico dipende particolarmente dalla distinzione tra forma finita e for
ma infinita dJVei-bo: { - forma infinita: posizione postverbale del pronome = enclisi {ess.: tro

varlo, trovandolo, e anche il raro trovantisl}; 
_ formafinica: posizione preverbale dci pronome :::: proclisi (es.: lo trovo). 

Tra le forme finite, fa eccezione l'imperativo, che richiede l'enclisi: imp. 
trovaio!; ind. io trovi. Qualche volta anzi è questo l'unico elememo di 
contrasto tra imperativo e indicativo: impero senti/o!, ind. /0 senti. L'im� 
perativo negativo, che si fa con l'infUlito, può avere ambedue le forme: 
non sentirLo!, non /0 sentire!; non sentiteLo!, non /0 sentite! 
In genere le caratteristiche descritte per l'italiano moderno sono valide 
per tutte le lingue romanze. In spagnolo, per esempio, la sola differen� 
za rispetto all'italiano consiste nel fatto che l'imperativo negativo non 
si fa con l'infmito ma con il congiuntivo: no lo encuentres! 'non trovar
lo!'. Il comportamento del clitico è quello previsto per le altre forme 

fmite, per es. /o encuentro 'lo trovo'. Come in italiano, le forme infm..ite 
e quelle dell'imperativo hanno il clitico posposto: encontrarlo 'trovar
lo', encontrandolo 'rrovandolo', encuentroLo 'trovalo!'. 
Altre lingue si differenziano per una maggiore generalizzazione della 
anteposizione del clitico. n francese ha la posizione preverbale anche 
all'infinito: le trouver, le trouvant 'trovarlo' 'trovandolo'. Anche un dia
letto italiano come il napoletano ha p<J ti., vv;xé 'per vederti' .  
Passiamo al.Medioevo. Come nelle lingue romanze moderne, nel ro
manzo antico i pronomi clitici occupavano sempre un posto immedia
tamente vicino al verbo, ma le regole che ne determinano la posizione 
dci elidei sono diverse. 
La lettura di un qualsiasi testo antico romanzo mostra a colpo d'occhio 
un maggior sviluppo dell' enclisi. Se oggi leggiamo espressioni come Ap
prendisti cercami (o cercasi, come si trova più spesso: e la mancanza di 
accordo rivela che si tratta di una formula stereotipata) ,  abbiamo la sen� 
sazione di un arcaismo; e ancora più nettamente l'abbiamo sentendo i 
versi del RigoLetto che dicono: <<Pur mai non sentesi felice appieno I chi 
su quel seno l non liba amore». Giusta sensazione, Ma errata sarebbe 
l'idea che in italiano antico si dicesse solo così, o si dicesse si cercano o 
cercansi, si rente e rentesi indifferentemente. C'era una regolarirà nell'al� 
remare queste forme. Tale regolarità è detta legge Tobler-Mussafia, dai 
nomi dei due studiosi che per primi l'hanno osservata nel francese e 
nell'italiano antichi, il tedesco AdolfToblet e l'italiano Adolfo Mussafia. 
Nel descriverla ci limiteremo a esemplificare dall'italiano antico (pren� 
dendo come corpus il Novellino, testo fiorentino della fine del XIII 
secJ1; ma le stesse norme valgono per tutto il dominio romanzo. 

.... Si ha enclisi (cioè l'ordine Verbo + Clitico) quando: 

(a) il verbo è in posizione iniziale di frase (il segno # indica il confi
ne di frase): 

(al) # Mandolli per li detti ambasciadori due pietre nobilissime (Nov. I, 
10) 'Gli mandò attraverso j detti ambasciatori due pietre preziosis
sime'; 

questo vale anche per le forme imperative (in questo caso la legge To
blcr�Mussafia coincide con l'uso moderno; v. sopra): 

(al) Donatele allo 'mperadore (Nov. 1, 12); 

(b) il verbo è preceduto dalle congiunzioni e, ma, o: 

I Il Novellino. testo critico, introduzione e note a cura di G. Favali, Genova, 
Bozzi, 1970. 
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(bI) e Iodolle molto (Nov. I, 21) 'e le lodò molto'; 
(b2) ma dù:oti che ... (Nov. XCVI, 20) 'ma ti dico che .. 

.... Si ha proclisi (cioè l'ordine Clitico + Verbo), quando: 

(c) il verbo non è in posizione iniziale: 

(cl) Quelli li racontò suo nome (Nov. XXIX, 18-19); 
(c2) il lapidaro si rallegrò (Nov. l,57); 
(c3) e diteli dalla parte mia che vi dica (Nov. I, 12-13) 

'e ditegli da parte mia che vi dica'; . 

questo vale anche per l'imperativo, e per i modi non-flniti del verbo 
che non si trovano in posizione iniziale: 

(c4) 

(c5) 

e tu mi dona (Nov. III, 14) 
'e tu donami'; 
non ho di che ti sovenire (Nov. XV, 6) 
'non ho di che aiutarti'; 

nell'imperativo negativo, invece, si ha regolarmente la prodisi (come 
in italiano moderno), perché il verbo è preceduto dalla negazione: 

(c6) Non mi rispondere (Nov. II, 52). 

La differenza con l'italiano moderno è che la distinzione tra modo fmi
to e infinito, fondamentale oggi, non vi aveva nessuna parte. L'impera· 
tivo non 'ài1cfava considerato a parte, come nelle fasi moderne, né tanto 
meno i modi non-fmiti. Bisognava invece tenere conto della posizione 
del verbo: se il verbo era ad inizio di frase il clitico doveva seguire il 
verbo. Si noti che questo è vero non solo nel caso (a), ma anche per (b): 
difatti la frase -nel senso più preciso che possiamo dare a questo tef
mine - comincia dopo le congiunzioni, e, o, ma. Si ha invece la prodisi 
dopo che - vedine un esempio al punto (d). La frase subordinata in
fatti comincia con che e che fa parte della frase, e quindi il verbo non è 
in posizione iniziale. 

7.3. Le declinazioni nominali 

li latino aveva una morfologia nominale molto complessa, cosicché i 
nomi si raggruppavano in ben cinque declinazioni, alcune delle quali 
contengono degli ulteriori sottogruppi. Questa grande varierà mostra 
segni di riduzione già in latino volgare. Delle cinque declinazioni lati· 
ne, quelle che contenevano meno parole, scompaiono. Così succede 
con la IV e la V declinazione, assorbite rispettivamente dalla II e dalla 

I, per cui ad esempio il genitivo difructus non è piÙ/ruClus, mafrucli, 
come nella II declinazione; mentrefocies 'faccia' passa afacin. 
Come conclusione di questo processo di semplificazione, si hanno ora 
fondamentalmente tre tipi: maschile in -u (-o); generalmente femmini
le in �a (con un numero circoscritto di forme maschili in -a); maschile e 
femminile in -e. CosÌ in italiano abbiamo lupo, oca, cane e volpe. Tutte 
le lingue romanze partono da uno schema di questo genere, che rap
presenta, come abbiamo detto, una semplificazione del sistema del la
tino classico. 

7.4. Le coniugazioni verbali 

Come il nome possedeva molte declinazioni, cosÌ in latino i verbi erano 
divisi in diverse coniugazioni: se ne considerano correntemente quat
tro, cui si devono aggiungere i verbi irregolari. Nelle lingue romanze le 
coniugazioni sono molto meglio conseIVate delle declinazioni, benché 
la loro morfologia fosse altrettanto complessa. Sono frequenti tuttavia 
i passaggi di coniugazione (metaplasmi) di singoli verbi, come per es. 
in it. ammonire < ADMONERE, capire < CAPÉRE, sapère < SAPERE. I verbi 
cosiddetti irregolari sono soggetti a regolarizzazioni per analogia, per 
esempio posse e velle (come abbiamo già ricordato all'inizio di questo 
c�pitolo) passano a potere, volere, trans/erre diviene trasferire. 

7_5_ La formazione del passivo 

NeUa formazione del passivo, il latino usava per certi tempi verbali 
delle forme semplici, che possiamo chiamare sintetiche, come amor, 
amabar, amabor, e�no, ero, sarò amato', e per altri tempi delle 
forme composte, o analitiche, come amatm sum, amatus eram, amatus 
ero, ecc. 'sono, ero, sarò stato amato'. Nel momento in cui le forme che 
abbiamo cruamaro sintetiche caddero in disuso, le forme analitiche del 
tipo amatus sum, dal significato 'sono stato amato' passarono a quello 
di 'sono amato'. Conseguentemente, per esprimere il senso di 'sono 
stato amato' nacque un amatus lui, che prima non esisteva. 
Assieme alle forme sintetiche di passivo, scompaiono pure i verbi co
siddetti deponenti, cioè provvisti della complessa morfologia del pas
sivo, di cui abbiamo appena parlato, ma di senso attivo. Così sequor 
'seguo' viene sostituito da *SEQUO, da cui l'it. seguo, il fr.je suis, ecc., 
da morior abbiamo *MORIO, da cui l'h. muoio, ii fr.je meur, ecc. 
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8. TRE FENOMENI DI PARTICOLARE INTERESSE 

Di taoti fenomeni di cambiamento, scegliamo di tfattarne tre più ap
profonditamente: l'evoluzione del sistema casuale, la genesi dell'arti· 
colo, lo sviluppo degli ausiliari. 

8.1. n sistema casuale e la sua evoluzione 

Riprendiamo il fenomeno della scomparsa dei casi, che nel par. 6 ab
biamo riportato a un condizionamento tipologico. Nel trattare in modo 
un po' più dettagliato questo fenomeno, vorremmo anche mostrare 
come la spiegazione tipologica non possa rinunciare ad un esame ap
profondito dei vari aspetti linguistici del problema: un cambiamento è 
un processo complesso, costituito da varie fasi, che non può essere 
capito se non osservando tutte le componenti più delicate del mecca
nismo linguistico. 
Per poter interpretare quesro cambiamento in chiave tipo logica abbia
mo considerato i casi latini come delle posposizioni che contrastano 
con le preposizioni romanze. I casi latini sono un'eredità indoeuropea. 
I morferni di caso servono al tempo stesso anche a esprimere il numero 
e qualche volta il genere. CosÌ -a, in amica, indica: 

1. Genere: 
2. Numero: 
J.  Caso: 

Femminile 
Singoklre 
Nominativo 

Nelle lingue romanze più conservative le desinenze dei nomi hanno 
perduto la funzione casuale (3), ma mantenuto quelle di genere e nu
mero (1 e 2). Ma nella fase più avanzata, rappresentata dal francese, 
anche queste informazioni sono in genere perse, e vengono delegate 
all'articolo o a un altro determinante. Pcr escmpio, nella forma une 
amie /ynami/ 'un'amica' è l'articolo che indica genere e numero, impe
dendo la confusione con un ami frenami/o Ma il funzionamento del 
latino non era garantito solamente dai casi, c'erano anche delle prepo
sizioni, che erano, a quanto pare, assenti nelle fasi più antiche dell'in
doeuropeo. Attraverso lo sviluppo delle preposizioni nasceva in latino 
una struttura mista, in cui il significato strutturale era rappresentato 
sia dal caso che dalla preposizione. Per esempio nel sintagma latino 
Cum sodaltbus 'con amici', il rapporto di compagnia era espresso sia da 
cum che dal caso ablativo rappresentato dalla desinenza -ibus. 
Osservando la storia dcl latino, si vede che l'uso delle preposizioni, 
inizialmente limitato, si diffonde sempre più. Già Plauto fa dire a un 
suo personaggio ad carneficem dabo anziché camefià (dativo) '(lo) darò 
al carnefice'. In questo modo il ruolo del mocrema di caso diventa 

ridondante, in quanto comporta una ripetizione sprovvista di infor
matività. Certo non è stato questo fattore a provocare l'automatica 
scomparsa dei casi. Tuttavia, il fatto che nel sistema della lingua un 
elemento prima indispensabile fosse divenuto ridondante (v_ cap. 4, 
par. 5) ha dato il via libera a quei processi fonetici di indebolimento Indebolimento della -m 
che da tempo minacciavano le consonanti in posizione finale e princi- .. 
palmente la -m. 

Si è osservato che -m si mostra propensa a cadere sin dai primi tempi del 
latmo. Anzi il fatto che nella metrica latina -m, come si dice a scuola, 
«non faccia posizione», cioè permetta la sinalefe tra la vocale che la pre
cede e quella che la segue (monstrum horrendum > monstiiiòrrendum), 
suggerisce l'idea che -m effettivamente non si pronunciasse (o che, per 
esempio, nasalizzasse la vocale precedente, come in francese moderno: 
[monsttii]). 

In latino c'erano sì alcune preposizioni che potevano reggere due casi 
diversi dando origine a diversi significati. Questo è il caso di preposi
zioni come in, sub, super che richiedono l'ablativo per indicare lo sta
to in luogo, l'accusativo per il moto a luogo, cioè la direzione. Il più 
delle volte, però, il caso è totalmente prevedibile dopo la preposizio
ne, CosÌ dopo cum c'è sempre l'ablativo, dopo ad c'è sempre l'accusa
tivo, ece. Questo fatto provocava nella lingua quella ridondanza di cui 
abbiamo parlato. Il significato del sintagma diventa ora prevedibile 
appena si presenta la preposizione, che appare prima del caso. Così in 
cum sodalibus la funzione del sintagma - l'idea di 'compagnia' - è 
totalmente prevedibile appena appare il cum. La desinenza dà solo 
informazioni di numero: plurale, non singolare: sodalibus <amici' non 
sodali 'amico'.  La preposizione è cosÌ diventata l'essenziale, il caso un 
elemento accessorio, che, sprovvisto di funzionalità, si presta a sem-
plificazioni. Ed ecco apparire i primi «errorv.>, rivelatori implacabili �rrori nell'uso dei casi 
di cambiamento linguistico. 
Tra i primi errori che ci vengono incontro nella storia del latino, ecco 
proprio cum + Ace. Nei graffiti di Pompei troviamo proprio quel cum 
sodales 'cogli amici' che ci è servito come punto di appoggio per la 
nostra argomentazione, e anche rom dùcentes 'cogli allievi'. Abbiamo 
anche sine + Ace. anziché AbI.; ab + Ace. e pro + Ace. invece di AbI. 
(per es. a pulvinar [acc. neutro] per pulvinare [abl.) 'dal cuscino sacro', 
Pompei). Troviamo anche in + Abl., al posto di in + Ace. per espri
mere il moto a luogo (ad stipulatu venit 'venne alla stipula', Pompei), 
ma l'assenza eli ·m fInale potrebbe essere solo grafica. lo ogni caso, 
accanto all' accusativo per )' ablativo, abbiamo anche ablativo per accu
sativo. Infatti una volta che chi parla, e chi scrive, sia preso dal dubbio 
se mettere l'accusativo, come gli verrebbe spontaneo, o l'ablativo, che 
teme di ignorare visto che è uscito dal suo uso, è facile che la sceha 
cada sul secondo: è il caso del cosiddetto ipercorrettismo (v. sopra, 



192 y.PfTO.(9 Z 

La declinazione bicasuale 
nel francese antico 

--

Le declinazioni in ro
meno 

--

DerivaZIone dei nomi 
romanzi dall'accusativo 
latino 

r __ _ 

par. 5), prova inequivocabile, quanto e più dell'errore, che la distin
zione originaria è andata perduta. 
In alcune lingue romanze, la riduzione dei casi nel nome (e nell'agget
tivo, non nd pronome personale, v. sopra, par. 7.2) ha avuto �om.e 
conseguenza provvisoria la riduzione della declinazione a due so� casl: Da questo stadio intermedio si è passati a un sistema del tutto pnvo di 
casi in cui ogni funzione è assolta dalle preposizioni. 
Oss�rviamo ora un po' più da vicino il caso del francese antico, che. è_ 
una lingua ben conosciuta per la sua ricchissima documentazione, e 
che conservava un sistema a due casi (bicasuale), poi perdmo nelle fasi 
successive. TI francese antico aveva da un lato il nominativo, o Caso del 
Soggetto; dall'altro il cosiddetto Caso Obliquo che è 1) il caso dell'Ac
cusativo; 2) il caso richiesto da tutte le preposizioni; 3) il caso di certi 
usi riservati precedentemente in latino al Genitivo e qualche volta al 
Dativo. Diamo qui di seguito la declinazione del nome murs 'muro' in 
francese antico: 

S. 
Obl. 

Sing. 
murs < MURUS 

mur < MURU(M) 

PI. 

mur< MURI 

murr < MUROS 

il romeno, invece, continua il nominativo-accusativo e il genitivo-dati
vo: Nom.-Acc. casa < CASA(M), Dat.-Gen. case < CASAE (per maggiori 
dettaglj sull'articolo romeno si veda cap. 8, par. 2.2). . Allo stato presente, tutte le lingue romanze, dunque, tranne il romeno, 
si presentano prive di caso. Ci si può chiedere allora da quale caso 
latino derivino i nomi (e gli aggettivi) romanzi che si presentano in una 
forma unica. Non sempre si può dare una risposta univoca a questo 
interrogativo, perché, per esempio, l'it. lupo può derivare tamo da LUPUS 

che da LUPUM, e, se non sapessimo che questa forma era già stata ab
bandonata anche da LUPO (Abi. e Dat.). Ma il caso dei cosiddetti nomi 
<<imparisubbi» della terza declinazione, in cui la forma del n?min.ativ� 
ha una sillaba in meno della forma dell'accusativo (e degli altn casi 
obliqui), ci aiu·ta a dirimere la questione. L'it. cenere, l'eng. cendra, il fr. 
cendre, il provo cenre, il caL cendra derivano dall'accusativo CINEREM, 

non dal nominativo CINIS. Ed è questo il caso di gran lunga più fre
quente, anche se non mancano le eccezioni: se l'iL moglie viene da 
MULIER, le forme dialettali settentrionali mojer(e) e centromeridionali 
mogliera, nonché lo spagnolo mujer vengono da MUUTIIDvI.. Talvolta 
nella lingua si continuano entrambi i casi, come nell'italiano serpente e 
serpe: partendo dal lat. serpens, serpentis (si noti l'accento sérpens, rer
péntir), serpente deriva dall'accusativo, ma rerpe, come il rom. §tlrpe, 
viene dal nominativo. 
In conclusione nelle lingue romanze la gran parte dei nomi deriva dal· 
l'accusativo, ma qualche volta, anche se più raramente, dal nominativo. 

8.2. Verso l'articolo romanzo 

Nel panorama delle lingue del mondo ci sono lingue con gli articoli, 
defmito e indefmito, e lingue senza. Nessuno dei due casi è ecceziona
le e nemmeno eccezionali sono i casi di lingue che hanno solo l'artico
lo' definito ma non l'indefinito, o viceversa. 
In molti casi delle lingue che non avevano l'articolo lo hanno sviluppa
to nd corso del tempo. il latino, ad esempio, non aveva articolo, men
tre tutte le lingue romanze che ne costituiscono l'evoluzione possiedo
no sia l'articolo defmito che quello indefmito. Questo è accaduto an
che in diversi altri rami deU'indoeuropeo. Il greco ha sviluppato l'arti
colo deflOiro relativamente presto, ma comunque dopo Omero, quello 
indefinito molto più tardi, nel periodo medievale. La gran parte delle 
lingue slave, come il russo e il polacco, non ha articolo, ma il bulgaro e 
il macedone ad un certo punto della loro storia l'hanno formato. Le 
lingue romanze e quelle germaniche (l'inglese, il tedesco, ecc.) l'hanno 
sviluppato nell'Alto Medioevo_ Nel ripercorrere brevemente le tappe 
che hanno portato alla creazione deU'articolo nelle lingue romanze, 
seguiamo le analisi proposte da Lorenzo Renzi. 
Anche nd caso della fonnazione dell'articolo, come per il sistema ca
suale, non dobbiamo immaginarci un mutamento improvviso: almeno 
una parte del cambiamento è avvenuta per gradi. 
Vediamo più da vicino come si pone il problema. In quali casi si usa 
l'articolo definito? Ci sono diversi casi. L'articolo definito può indica
re la classe (o specie): IL leone è il re della/oresta. Ma oppone andte-tm 
membro di una classe noto al parlante e all'ascoltatore a uno generico 
o noto solo al parlante (introdotto dall'articolo indefinito). Es.: � ve
nuto IL signore di ieri (= lo stesso di ieri, noto a te e a me) contro: 

.
è 

venuto UN signore (o ignoto a tutti e due, o almeno, a quanto crede il 
parlanle, al suo interlocutore). 
Abbiamo visto così due casi di articolo defmito, diversi per la loro 
funzione. Del primo, che serve a indicare la classe, non abbiamo nes
suna traccia in latino tardo (il greco invece usava già anche per questo 
scopo l'anicolo ho). Invece alcuni testi latini, in particolare il ricordato 
ltineran·um Egeriae da cui sì cita, mostrano come tile (originariamente 
dimostrativo con valore di 'quello') venga già usato per indicare un 
elemento noto. Per es.: 

O) Per ualle illa, quam dixi ingens (1, 1)  
'per valle quella, che dissi grande' 

dove la notorietà è resa evidente dal «quam dixi»: è la cosiddetta cata
fora. Si noti anche per + ablativo anziché accusativo; il nominativo t·n
gens invece dell' accusativo ingenlem che dipende da una mancanza di 
accordo comune in latino tardo. E anche: 
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(2) sancIi monachi ... sancIi illi, ... Wi sanc1i . .. (ID, 6 e 7)  
'dei santi monaci... quei santi ... Quei santi' 

dove il/e può apparire dopo una prima menzione dello stesso gruppo 
nominale senza dimostrativo: è l'uso anaforico, che cioè riprende in 
una seconda menzione un elemento già nominato (in it. un caso del 
genere può essere: un giovane si èferit� �d�ndo. n

.
gi�vane è st�10.,"!CO

veralo . . . ) .  In (!) e (2) abbiamo due Upl di notorleta molto sunili. E 
50no proprio questi tipi che sono stati segnalati per pr� già nd iatino 
tardo con ille. È significativo che in italiano la tradUZione possa awa
lersi tanto dell'articolo il quanto dell'aggettivo dimostrativo quello. Si 
capisce dunque come la fonna latina ille abbia offerto l'�emento ma
teriale da cui è derivato l'articolo nella gran parte delle lingue roman
ze. L' Itinerarium segnala la seconda men1.ione sia con ille che con ipse. 
li sardo e parte del catalano hanno infatti continuato non ille, .ma ipse, 
che aveva a quel tempo un significato diverso da quello dellanno clas
sico. Aveva preso infatti il posto di idem, e pertanto poteva indicare 'il 
già detto' (uso anaforico). 
L'articolo definito, all'altezza temporale dell'Itineran'um, non doveva 
possedere altri usi che questi. Non si sarebbe detto dunq�e né il corri
spondente di esce IL sole, né di IL mio manlello o dammI IL man�ello. 
né LA casa è lussuosa, senza aver detto esplicitamente. nel testo, di che 
mantello o casa si trattava. Perciò si può dire che la prima insorgenza 
in latino dell' articolo definito è legata a un richiamo tangibile nel testo: 
è un uso testuale. 
Gli altri usi dell'articolo a cui abbiamo fatto accenno devono essere ap
parsi più tareli. Constatiamo comunque che, all' apparire dei .�rimi t�ti, 
nei secoli IX-X (v. cap. 9, pare. 3-4) l'articolo defmito aveva gla acqUISito 
tutta la ganuna degli usi che ha nelle lingue romanze moderne . . 
Quanto ad unus, ha preso già presto il posto di quidam che mdicav� 
indeHnitezza specifica. L'uso di unUi,-tuttavia, è più largo di qu�o di 
quid4m, e neutralizza quella differenza tra membro nuovo genenco e 
specifico di una classe che il latino classico segnalava oppqnendo 0 
(zero) a quidam: Homo 'un uomo (qualsiasD'/ homo quidam 'un uomo 
(ma non uno qualsiasi. un uomo specifico anche se non identificato)'. 
Tra le prime opere alto-medievali in cui si fa molto frequente l'�o di 
unus come articolo indefmito c'è Gregorio di Tours: per esempio nel
j'espressione di tempo: «una nocte» (Mart. 12,7); o in «ins�rg�t con
tra eum in Imam conspirationem» 'insorgeranno contro di Iw m una 
congiura'. In un esempio come «non habeo de parentibus» 'non ho dei 
(lett. dO genitori', vediamo anticipato un uso tipicamente g�o-roman
zo e toscano, il cosiddetto articolo partitivo (v. cap. 8, par. 2.10). 
A questo punto ci si può meravigliare che alcuni tra i p�i doc:um�ti 
romanzi non presentino l'articolo, che manca, per esempiO, nel Glura
ment:" diStrasburgo (deU'842, primo testo francese) e nei Piaciti campa· 

ni (960 e 963, primi testi di area italiana: v. cap. 9, parr. 3 e 4.2.1). Non 
si può attribuire quest'assenza alla brevità dei testi: la ragione va cerca
ta invece nell'influsso, neUa «tutela», che il latino continua a esercitare 
sul volgare, anche quando questo comincia a essere scritto autonoma
mente. Sia i Giuramenti che i Placiti sono testi giuridici, e naturalmen
te anche questo ha la sua importanza perché non si tratta di espressioni 
spontanee ma al contrario di scritture che ricalcano da vicino le formu
le del linguaggio giuridico latina, -
In seguito, tuttavia, a partire dalla Sant'Eulalia e dalle Glosse emilia
nensi, l'uso dell'articolo si farà costante, e simile, come dicevamo, a 
quello moderno (v. cap. 9, parr. 3 e 4,).0. 

8.3. Genesi degli ausiliari romanzi 

Come si è già mostrato (cap. 6, par. 2), un'importante innovazione del
le lingue romanze rispeno al latino è la creazione di fonne verbali peri
frastiche per l'espressione dell'anteriorità. li tipo più diffuso, presente 
in tutte le lingue romanze, è quello in cui il participio passato del verbo 
è accompagnato d.all' ausiliare avere, come per esempio nel passato pros
simo italiano: 

Paolo ha letto il libro 

il latino non disponeva di simili perifrasi; in un caso come questo sa
rebbe ricorso a una forma sintetica del verbo (quella del perfetto: legit) .  

9. EVOLUZIONE FONOLOGICA 

9.1. Ùl lunghezza sillabica 

TI sistema fonologico del latino possedeva una doppia serie di vocali c 
consonanti, lunghe e brevi. Mentre le consonanti lunghe venivano se
gnate nella grafia (per es. immo 'anzi' di contro a imus 'il più basso'), le 
vocali non venivano generalmente distinte (6s 'faccia, bocca' e OS 'osso' 
erano entrambi scritti os; il nominativo hisloria e l'ablativo hislorili era
no scritti historia). 
In latino erano possibili tutte le combinazioni di vocali lunghe e brevi 
COD. consonanti lunghe e brevi: 

Vocale 

lunga 
lunga 

+ 
+ 

Consonante 

lunga 
breve 

sullD 'stella' 
solus 'solo' 

Vocali e consonanti lun
ghe e brevi in Ialino 
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breve 
breve 

+ 
+ 

lunga 
breve 

gutta 'goccia' 
rota 'ruota' 

In questo il latino si mostra differente dall'italiano, dove è distintiva la 
lunghezza consonantica, mentre le vocali hanno delle semplici varianti 
posizionali, dipendenti, come abbiamo detto, dal contesto: in CiJ.ne, ab
biamo a lunga (simbolo [a:]) e n breve (In!); in CiJ.nne, abbiamo a breve 
perché la n è lunga (In:!). Abbiamo indicato la n lunga tra barre oblique, 
perché in italiano la lunghezza consonantica è un tratto distintivo, men
tre la lunghezza vocalica, che è una mera variante posizionale, è indicata 
tra parentesi quadre (v. cap. 4, par. 5). In questo modo, l'italiano conser
va (e addiritrura sviluppa) almeno una parte della distinzione dci latino, 
mentre le altre lingue romanze non hanno opposizione né di vocali né di 
consonanti lunghe e brevi: cosÌ il romeno, il francese, lo spagnolo. il por
toghese.. La situazione dd latino non è frequente tra le lingue dd mon
do, ma si trova comunque in due lingue non-indoeuropee, il finnico e 
l'ungherese, appartenenti alla famiglia ugeo-finnica. 
Alcune iscrizioni pompeiane dimostrano che già nel I secolo d.C. il 
sistema fonologico del latino volgare si era semplificato: l'opposizione 
tra vocali lunghe e brevi non era più distintiva, ma era diventata predi
cibile in base al contesto sillabico. Si è raggiunta cioè quella che abbia
mo chiamato sopra la complementarità di vocale e consonante: se la 
consonante è lunga, la vocale è breve, e viceversa. Così nel latino volga
re, come nell'italiano moderno, si avevano solo due tipi: 

Vocale 

lunga 
breve 

+ 
+ 

Consonante- -

breve 
lunga 

Veniamo a un'altra caratteristica del latino, la posizione dell'accento 
sulla parola. In latino la posizione dell'accento dipendeva dalla cosid
detta «legge della penultima»: l'accento cadeva sulla penultima siUaba 
se questa era lunga (perché conteneva una vocale lunga, oppure anche 
una vocale breve ma seguita da una consonante lunga o da un gruppo 
consonantico), mentre passava sulla terzultima se la pemùtÌIna sillaba 
era breve. Le parole in latino potevano essere parossitone (piane) o 
proparossitone (sdrucciole). L'accento non aveva carattere distintivo, 
ma era predicibile in base alla lunghezza delle sillabe nella parola. 
La perdita del carattere distintivo della lunghezza vocalica ha avuto delle 
conseguenze notevoli sull'accento, perché in questo modo la legge della 
penultima è venuta a perdere il fondamento su cui si appoggiava. NeUe 
lingue romanze l'accento si è fissato (con poche eccezioni) sulla sillaba 
che occupava prima che venisse meno l'opposizione tra vocali lunghe e 
brevi. Con ciò il suo ruolo cessa di essere accessorio, e diventa pertinen
te, distintivo: si ha unajonologizt.a1ione dell'accento (v. cap. 6, par. 4). 

Nel latino classico, per esempio, pervenit 'arriva' si opponeva a pervénit 
'arrivò' per " opposizione tra e ed e; nel latino volgare la stessa opposizio
ne è data dall'accento: pérvenit contro pervénit. 

9_2. Vocalismo tonico 

9.2_1. VocaU toniche 
La caduta della distinzione tra vocali lunghe e brevi è connessa a una 
profonda riorganizzazione dell'intero sistema vocalico latino. Solo in 
una piccola parre della Romània abbiamo la soluzione più semplice e 
prevedibile: uno schema in cui tutte le coppie vocaliche qualitativa
mente uguali confluiscono nello stesso suono (defonologizzazione, v. 
cap. 6, par. 4, Il), per cui si ha i da i c i, e da t e E, a da À e À, o da Ù e Ò 
e u da U e O: 

i ! ii t A A Ò ù O O 
V V V V V 

i e a o U 

figura 7.1. 

L'area in cui si presenta questo tipo di conguaglio è quella della Sarde
gna e deUa Corsica meridionale, e anche di una piccola parte dell'Italia 
meridionale, al confine tra Calabria e Lucania, dena zona Lausberg, 
dal nome dello studioso tedesco che l'ha individuata e studiata per 
primo (H. Lausberg, Die Mundar!en Siidlukaniens, HaIle, 1939). 
Ma nella gran parte della Romània J è passato a e, venendo a coincidere 
con l'esito di E, e, simmetricamente, O ha dato o coincidendo con l'esi
to di o. Com'è avvenuto questo passaggio? Per loro natura, le vocali 
lunghe (e tese, cioè ottenute con un rmIggiore sforzo muscolare) ten
dono, come abbiamo detto, ad innalzarsi e quindi a chiudersi, e vice
versa quelle brevi (e rilassate, cioè ottenute con minore sforzo) ad ab
bassarsi e, eli conseguenza, ad essere aperte. Questo è quello che suc
cede, per esempio, nella pronuncia della j e della u lunghe e brevi in 
inglese. In sheep 'pecora' e eool 'freddo' si hanno le vocali toniche lun
ghe li:1 e lu:/. Invece in jish [f'Il 'pesce' e lo pui [por] 'menere', la 
vocale breve si abbassa a [r] e a [u], avvicinandosi così ai suoni rispet· 
tivamente della [e] e deUa [o]. 
In latino ha agito la stessa tendenza fonetica: nel latino tardo, infatti, 
le vocali, una volta perduta l'opposizione di lunghezza, si sono diffe
renziate cosÌ per la loro apertura. La l! è diventata E, la O è passata ad 
o. Questo è avvenuto anche per l e O: ma in questi due ultimi casi,la I 
si è abbassata ed è diventata una e chiusa, e la O una o chiusa. In 
questo modo si è avuro un nuovo tipo di defonologizzazione: l'esito di 

li sistema vocalico del 
sardo 
-------

li sistema vocalico della 
gran parte della Romània 



t e O coincide infatti con quello rispettivamente di E e di o. A causa di 
tali conguagli, abbiamo per esempio in italiano NfGRUM > nero esatta
mente come ME(N)SEM > mese, FORCAM > forca come V6CEM > voce. 
Ma DENTEM > dente e ÒSSUM > osso, con E e :J. È nata cos1 in italiano 
l'opposizione fonologica tra le vocali aperte lEi e 1';)1 e le vocali chiuse 
lei ed 10/, che vige ancora nella nostra lingua, almeno nella pronun
cia toscana. Le aperte continuano delle e e delle o brevi in latino, le 
chiuse rappresentano rispettivamente l'esito del conguaglio di t e E, e 
di Ù e O. 
Per il complesso delle lingue romanze vale dunque il seguente schema 
di evoluzione dei fonemi vocalici dal latino classico al latino volgare, 
dal quale si deve partire per spiegare poi le successive differenziazioni 
di portoghese, spagnolo, francese, provenzale, italiano, romeno, ecc.: 

È � À A Cl O Ù O 

I I I V I I I I 
e E a , o li li 

V I I I V I 
e E a O o li 

figura 7.2. 

Quanto abbiamo deuo vale per le vocali in posizione tonica. In italia
no, e e o aperte e chiuse in posizione atona si neutralizzano in un fone
ma unico (v. cap. 4, par. 5), detto arcifonema, rappresentato fonetica
mente rispettivamente da [e] e [o]. 
Le vocali aperte in molte lingue romanze hanno dato origine a ditton
ghi. Così in italiano E >  je, e .? > WO, ma solo in sillaba aperta: 
vf.NlT > viene, B6NUM > buono. Ma OJ!NTEM > dente (ldfotel) e 
ÒSSUM > osso (hsso/) perché la vocale è in sillaba chiusa, cioè è seguita 
da due consonanti o da una consonante lunga. In spagnolo si ha dit
tongo anche in sillaba chiusa: viene e anche diente; bueno e anche hue
so (il dittongo Iwd continua /wol con dissimilazione del secondo de· 
mento rispetto al primo). 

Il sistema dd romeno Il sistema del romeno è a metà strada tra quello sardo e quello maggio· 
ritano appena mostrato. Si ha la defonologizzazione dell'opposizione 
tra i e l, che evolvono entrambi in e, per cui NiGRUM > negru 'nero', 
come PARETEM > perete 'parete', ma u continua in u e non confluisce in 
o: FÙRCAM > furca 'forca', contro NOOUM > nod 'nodo'. 

TI sislema del siciliano... Un sistema che ha per punto di partenza lo schema maggioritario che 
vale per gran parte delle lingue romanze (fig. 7.2), ma lo fa evolvere 
uherionnente, è quello del siciliano, del calabrese (tranne la mna di 
vocalismo di tipo sardo ricordato sopra), c del dialetto parlato nel Ci
lento (prov. di Salerno). Nella figura 7.3, il punto di partenza, cioè la 
linea superiore delle vocali, è quello della figura 7.2, che rappresenta il 
sistema prevalente nelle lingue romanze. 

e E 

V I 
I E 

figura 7.3. 

a , 

I I 
a , 

o li 

V 
li 

Facciamo ora un breve salto dalla linguistica storica alla ftlologia. Que
st'ultimo sistema vocalico è quello in uso presso la Scuola poetica sici
liana alla corte di Federico II. Secondo tale schema, rimavano tiniri e 
viniri (rispettivamente da TENERE e da VENlRE, in italiano tenuti distin
ti: tenere e venire), vuci e luci (da VOCEM e LOCEM 'voce' e 'luce'). I 
poeti toscani, nel momento in cui trascrissero - e in un certo senso 
tradussero - nei loro volgari le liriche dei siciliani, adattarono queste 
rime al loro sistema fonologico. Così, per esempio, nei manoscritti to· 
scani che ci tramandano gran parte della Scuola siciliana, troviamo amico 
in rima con meco, ciascuno con dono. Tali rime, negli originali - come 
prescriveva la rigorosa prassi formale dei provenzali -suonavano come 
perfette: amicu e micu, ciascunu e dunu. Furono i poeti toscani che, 
leggendo le liriche dei siciliani in versioni toscanizzate, ne ricavarono 
che fosse lecito far rimare e con i, o con u, e introdussero nei loro 
componimenti delle rime imperfette. Tale uso, divenuto nel secondo 
Duecento una prassi stilistica abbastanza frequente, venne abbando
nato solo nd corso del Trecento (in Petrarca è assai rara). Ancora in 
Dante troviamo esempi (rari) eli rime siciliane del tipo di come: lume 
(In! X, 67·69), rispettivamente da QUOMO(DO) > sic. cumi e 
LUMEN > sic. lumi, e noi (sic. nui): fui (In! IX, 20-22). E perfino in 
Manzoni ( V  maggio) nui: lui. 
TI problema della rima siciliana venne ineccepibihnente spiegato alla luce 
delle acquisizioni della linguistica storica, da uno studioso finlandese, 
Oiva ]. TalJgren, nel 1909 (Sur le rime ilalienne et les Sicilli"s du XIlI' 
siècle: Observations sur le5 voyelles fennée5 et ouvertes, in «Mémoires de 
la Société Néo·Philologique de Helsingfors», V, pp. 235-374). Ciò per
mise nel contempo di fare maggiore chiarC1..za sulle caratteristiche della 
lingua adottata dai poeti della corte di Federico II, che, come si sa, non 
erano tutti originari della Sicilia. In precedenza, basandosi sui mano
scritti toscani da cui ci è stata conservata prevalentemenre la lirica dei 
siciliani, si era creduto che questi avessero scritto già al loro tempo in un 
«volgare illustre» - per usare l'espressione dantesca - di base toscana. 
L'analisi della rima dimostrò che non era così, ma che i poeti della Ma
gna curia avevano adottato per la loro poesia la lingua volgare della corte 
in cui si trovavano, il siciliano, e il sistema delle rime lo rifletteva fedel
mente, Si vede dunque come l'analisi linguistica non sia sempre fine a se 
stessa, ma, almeno in certi casi, come quello appena citato, offra anche 
un fondamento sicuro allo srudio della storia della letteratura. 

.Il1.AJlNO lj9 

... e la rima siciliana 



Riduzione dd dittongo ae 
• � ,- '"'!I  

Sincope di vocali po
s[oniche 

i, e + vOC. > j 
-- .' .... -

9.2.2. Dittonghl 
La riduzione del dittongo latino ae a E è stata molto precoce, come 
attestano forme del tipo egrotes per aegrotes 'ammalati', eris per aeris 
'bronzo' o ipercorrettismi del tipo di aegisse per egisse 'avere fatto', 
presenti nei graffiti pompeiani In questo modo nel latino volgare lo 
sviluppo di ae è venuto a coincidere con quello di e (v. sopra par. 9.2.1 ,  
fig. 7.2), e ne h a  seguito poi lo stesso sviluppo, evolvendo in gran parte 
delle lingue romanze nel dittongo Ijv: CAELUM > it. sp. cielo, fr. ciel 
come PIDEM > it. piede, Er. pied, sp. pie. 
Nel latino volgare si conserva invece il dittongo au, che - successiva· 
mente e in modo indipendente - si è monottongaro in o nell'italiano, 
nel francese e nello spagnolo: AURUM > it. sp. oro, fr. or; ma rom. provo 
aur, pg. ouro. 

9.3. Vocalismo atono 

9.3.1. Sincope 
Nel latino volgare, e poi nelle lingue romanze è frequente la sincope di 
vocali postoniche in parole proparossitone (cioè sdrucciole): già in Ora· 
zio è attestata la forma soLdus per solidus (> il. soldo, fr.a. soL [> fr.mod. 
fau], sp. rueldo, pg. soldo); a Pompei troviamo /ridam per frigidam 
('FruGDUM > it.freddo, fL/roid, sp.frio, pg.frio), masclus per mascUlus 
'maschio' (> it. maschio, fu. masle [> fr.mod. male], sp. pg. macho), 
subla per subiila 'scalpello' (da cui l'it. subbùl, tipo di scalpello). Tali 
forme sincopatc sono presenti tra le espressioni scorrette rilevate nel
l'Appendix Probi: auris non oricla (> il. orecchia, fr. oreille, rom. ureche, 
sp. oreja, pg. oreLha); ocuLus non oclus (> it. occhio, fr. reiL, sp. ojo, pg. 
o/ho, rom. ochiu). 

9-3.2. Vocali in iato 

Nel latino volgare si assiste ad un processo di semplificazione della 
struttura sillabica volto ad eliminare gli iati (cioè l'incontro di due vo
cali appartenenti a due sillabe contigue) formati da i, e + vocale. Nello 
iato due suoni affini per caratteristiche (cioè vocalici) sono giustappo· 
sti senza un elemento di disgiunzione (consonante). Questo comporta 
sempre una difficoltà articolatoria, che in varianti srilisticamente meno 
sorvegliate della lingua può essere risolta in vario modo, di solito mo· 
dificando il primo elemento dello iato, per rafforzamento o, al contra· 
rio, per cancellazione. Da fonne come tertium, hod'fe./ado, ecc., in cui 
la i era una vera e propria vocale e fonnava il nucleo di una sillaba (ter
tl-um, ho-di-e./a·d-o, ecc.), si è passati già nella prima età imperiale ad 
una nuova divisione sillabica del tipo tert-jum, hod1é,jak .. jo, con l'evo· 
luzione di i a semivocale (cioè un suono a metà tra la vocale e la conso-

nante) palatale j (altrimenti detta jod). Parallela è l'evoluzione e > j, 
come attestano già alcuni graffiti pompeiani: aLia per aLea 'dado', pena 

�cr pereat 'muoia', valia per vaLeat 'stia bene', oppure, per ipercorret
asma, moreor per morI or 'muoio'. Nell'Appendix Probi (v. sopra, par. 
3.1), numerose sono le indicazioni corfettorie in taI senso: vinea non 
vinta, cavea non CaVia, lancea non landa, calceus non calcius, ecc. Come 
vedremo al par. 9.4.2, lo sviluppo di jod nel latino volgare ha avuto 
importanti conseguenze anche sul consonantismo, in quanto ha pro
vocato spesso la palatalizzazione della consonante precedente. 

9.4. Consonantismo 

Pas�iamo ora brevemente in rassegna i fenomeni evolutivi più impor
tano del consonantismo che, già diffusi nel latino volgare, sono stati poi 
ereditati - e spesso ulteriormente sviluppati - dalle lingue romanze. 

9.4.1. SemivocaliJ e w 

·1L,.LAnNo �Ol 

In latino erano presenti due semivocali, w (velare) e j (palataIe). Per Esiti delle semivocali 
una tendenza generale alla dissimilazione e aI rafforzamento che inte- latine j e w 
ressa molti sistemi linguistici, spesso le semivocali perdono il loro trat. � 
IO vocalico e passano alla serie delle consonanti. Così è anche per il 
latino volgare. Si tratta di un fenomeno volto a semplificare l'articola-
zione, non dissimile da quello che si è visto sopra al par. 9.3.2 a propo-
sito dell'eliminazione degli iati. 
(I) n latino non possedeva la consonante fricativa labiodentale sonora 
Iv/. Nella grafia antica, il segno V e  - con la diffusione nel III secolo 
d.C. della scrittura minuscola - il segno u indicavano sia la sem.ivocale 
Iwl che la vocale lui: VIAluia [wial accanto a MVRVSlmurus [mu. 
rus]. È solo nella grafia moderna - diffusasi a partire dal Cinquecento 
- che si distingue tra u e v: VINUM I vinum anziché VINVM / uinum. Già 
nel I secolo d.C., tuttavia, la w passa da semivocale a consonante vera e 
propria: grafie come Beros per Viros, baLiot per uaLiat nei graffiti pom
peiani mostrano come la semivoca1e velare fosse evoluta in una fricati-
va bilabiale sonora (simbolo fonetico /3). Questo suono è passato alla /w/ > /flI 
labiodentaJe Ivl in gran parte delle lingue romanze: lat.class. vINUM _ ... -i-_�. __ _ 
[winum] > Iat.volg. [Pinu] > iL vino, fr. rom. vin, pg. vinho. Fa ecce-
zione il sardo, dove fJ > b (occlusiva bilabiale): sd.logud. binu. Nello 
spagnolo, f3 si conserva in contesto intervocalico (LAVARE > sp. lavar 
[lapar] , MOvERE > sp. mover [moperJ), mentre all'inizio di parola o 
d�po consonante perde l'aspirazione e passa a b: vINUM > lat.volg. 
[�lIlu] > sp. vino [bino], VENlRE > lat.volg. [�enir] > sp. venir [benir]. (II) Laj era nonmalmente indicata dai segni Ili, usati aoche per la corri· IV > Idy, /dd 
spondentevocale: lAMliam ['jam] 'già' e LBI/ibi['ibi] 'là'. Nd latino volgare ., 
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di età imperiale si era rafforzata, passando alla serie delle consonanti In 
gran pane della Romània, infatti, tale suono è evoluto nelle affricate d3 e 
<h, seguendo così le sorti dd nesso di (v. avanti, par. 9.42, § m: IOCUM > it. 
gioco, fr.a.jeu, geu con d3 (passata a 3nel fe.mod,), rom. joce pg.}ogo (con 
3, per la stessa evoluzione del Er.), sp.juego ([xueyo] con d3 > 3 >  x); ven.a. 
logo, çogo, con dz (ven.mod. [zago]); fanno eccezione rit. centromeridio
nale e il sardo nuorese (joco,jocu) in cui lai- si conserva 

9.4.2. Nessi di consonante + jod 
Palatalizzazione-dei nessi Nel latino volgare si assiste ad un generale sviluppo dei nessi casamici 
«cans. + 1» 

t, k +i 

dalle consonanti t d (ccelusive denralD, k g (ccelusive velari), l (liqui
. .• da) e n (nasale) e dalla semivocalej (sviluppatasi da I, e + vocale, come 

abbiamo appena visto). In un primo tempo, per un fenomeno di dissi
milazione sillabica, la consonante che veniva prima deUaj si è allunga
ta: PLA-rt-A(M) > *plat-ja > *plat-tja; Ho-oI-E > *Od1·e > *od-dje. In un 
secondo tempo, per un fenomeno di assimilazione, la j si è fusa con la 
consonante precedente dando luogo ad un fonema palatale: *plat-tja > 
*plat-tsa, *od-dje > �od-d3e. Si noti che la consonante lunga si conselVa 
oggi solo in italiano, in sardo e nei dialetti italiani centromeridionali 
(cfr. il. piazza ['pjattsa], oggi [':Jdd3i]), mentre neUe altre varietà ro-
manze si è ridotta a consonante semplice. 
(I) t, k + j. Scritture come VincentzuI per Vincentius, ampitzatru per 
amphithiatrum (attraverso un amp(h)itjatru) - attestate in de/ixionum 
tabellae del II secolo d.C - documentano il precoce passaggio dd nesso 
t + j a ts, esito aUestato in tutto il dominio romanw: PUTI.A > it. piav.a, 
fr.a. piace [pla""l (> fr.mod. [plasll. sp. pla1J1 (oggi [pla6all, pg. praça; 
prnuM > it. pozzo, sp. pOZO, pg. poço, rom. puro Più tarda è invece l'evo
luzione di k + i (V·VI sec.) in tf(*FACIAM > it./accia) e poi in tI (fr.a./ace 
[fat",l > fr.mod. [fasl, sp. haz e pg. face [< FAOEM1, rom. fa{ìiJ, come 
mostrano scritture epigrafiche del tipo di bra/ius per brachium 'braccio' 
M-VII sec.) o judigsium per iudicium 'giuelizio' (VI secJ. ... Tale fenome
no non va confuso con il più tardo passaggio eli k a tI davanù alle vocali 
anteriori e e i, che non è condiviso dal sardo: CINQUE > sp. pg. cinco, h. 
cinq, it. cinque, rom. cina vs. sd.logud. kimbe. 

d, g +j (Il) d, g + j. Contemporanea allo sviluppo ti > tI è l'evoluzione di d + i 
in d3 e poi in dz, evoluzione che, come si è anticipato (v. sopra, 

TAS.7.1. Schema r;assuntivodellosviluppo par. 9.4. 1 ,  § II), viene a coincidere con l'esito dij: in un'iscri
dij-e con$.+ j in /arino volgare zione clella metà del II secolo d.C. troviamo oze per hod"ie'ogit', 

i-

ti 

ki 
di 
gi 

nj 

tJ,1S 
d:s,dz 
d:s.dz 

nel De re coquinaria, per ipercorrettismo, on"dia come traslit
terazione del greco oryZIJ. 'riso'. Grafie ipercorrettc come Con
giano per Condùmo (180 d.C), Gianuaria per Ianuaria (503 
d.C.) dimostrano che anche il gruppo g + j veniva pronuncia
to nel latino volgare come dj ci, cioè d30 dz. 
(III) l, n + j. La palatalizzazione dei nessi li in A e nj infl era 
sviluppata sicuramente già nel latino volgare, ma le testi
monianze sono esigue. Nel primo caso troviamo foliius per 

foli"I (it. foglio, fr. fe"ille, sp. hoia, pg. folha, rom. fooie), Iuliia per 
J u/ia, in cui -li- vorrà suggerire la palatalizzazione, ma anche Aurellur 
per Aure/iur, Popi/lae per Popi/iae, con grafia che sarà poi adottata 
nella scripta occitanica e iberica per indicare il suono A. Nel secondo, 
Ternioniius per Ternionius. L'esito di Ilj viene così a coincidere con 
quello di gn, che - pronunciato classicamente come la somma dei due 
fonemi /gI e In! - passa nel latino volgare a fl: grafie come renum per 
regnum (V sec.) e venens per veniens (da leggersi rispettivamente reflum 
e veflens) sono una prova dell'avvenuto conguaglio�· -

9.4.3. Spirantizzazione di ·b-
Già nd iatino volgare del I secolo d.C., /bI intervocalica era passata 
alla fricativa bilabiale p, venendo così a coincidere con l'esito di Iwl (v. 
sopra, par. 9.4.1 ,  § n. Ne è prova la frequente confusione nelle iscri
zioni tra B e V: donavit per donabit, aveo per habeo, e, all'opposto, 
convibio per convivio, collocabi per collocavi, ecc. In gran parte delle 
lingue romanze, fJ evolve nella fricativa labiodentale Iv!: lat-c1ass. 
HABERE > lat.volg. [apere] > it. avere, Er. avoir, pg. haver, rom. avea; 
lat.class. CABALLUM > lat.volg. [kapallul > it. cavallo, fr. cheval, pg. ca· 
valo (in romeno abbiamo il dileguo: [kaPallul > 'caol> rom. ca{). In 
spagnolo, in catalano e in alcune zone dell'Italia meridionale invece f3 
si conserva: sp. hober [aperl, caballo [kapaAol (v. cap. 6, par. 4, § ll). 

9.4.4. Caduta di h· iniziale 
n latino possedeva una consonante aspirata iniziale, che veniva indicata 
con b-. La tendenza ad eliminare l'aspirazione è attestata già in età repub
blicana, come si deduce da alcune grafie errate come Oratia per Horatia, e 
da un passo dell'oratore Nigidio Figulo (I sec. a.C), che ne condanna 
l'abuso (cioè l'uso ipercorretto). L'ipercorrettisrno hire per ire a Pompei 
prova come nel latino volgare del I secolo d.C. la h- non si pronunciasse 
già più. Tutte le lingue romanze infarti l'hanno perduta (v. sopra, par. 5). 

9.4.5. Caduta di -m finale 
Come abbiamo già anticipato (v. sopra, par. 8.1), la m frnale era articolata 
debolmente già nel latino classico: lo attestano, oltre ad alcune particola
rità della prosodia del verso latino, le indicazioni esplicite dei grammatici 
(per esempio Quintiliano, InstitutioneI IX, 4, 40). Tale tendenza di ·m a 
cadere è documentata neUe iscrizioni pompeiane: cu per cum, io per iam, 
pane per panem in un contesto in cui ci aspetteremmo l'accusativo, e, per 
ipercorrettismo, diem per dii, permissum per permissu, ecc. dove invece 
ci aspetteremmo l'ablativo. Diversamenre da -s (v. cap. 8, par. 2.17), la -m 
è stata eliminata in tutto il dominio romanzo: ne resta traccia solo in alcu
ni monosillabi come it. sp. con, pg. com (ma rom. cu) < CUM, sp. cat. 
I4n < TAM, sp. cuan (ma rom. ca) < QUAM, ecc., e, come resto dell'antico 
accusativo, CL n,m < REM, Er. mien < MEUM, sp. quien, pg. quem, rom. 
cine< QUEM (dove la -e fmale è epitetica, v. cap. 3, par. 5.5). 

IllAllNO 203 
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"'i'i'I*','I', Un testo latino volgare: 1'«ltinerariu m  Egeriae» 

Un esame della sintassi, della morfologia, della grafia e della fonologia di uno dei testi 

latini che più si allontana dalla norma classica. 

Per avere un'idea concreta di come poteva apparire un testo latino tardo scri.tto. da u.n �utore 
(anzi, nel nostro caso) da un'autrice) di media cultura, e passato per le manI di COp�tl po�o 
scrupolosi, presentiamo qui un passaggio del diario del pellegrinaggi� in T�rrasanta dI �ger�a, 
probabilmente una religiosa originaria della Galizia, detto appunto Itznerarzum (o Peregnna/lO) 
Egeriae ad loea sancta (v. sopra, par. 3.5)2. li viaggio si svolse alla fIDe. d� IV secolo. Il sol� 
manoscritto che ci tramanda l'opera è dell'XI secolo e si trova alla BIblioteca Comunale di 
Arezzo (n. 405) ma proviene dall' Abbazia di Montecassino. È quindi u�� copia: e molto tarda: 
dell'originale, cosicché i suoi tratti linguistici so�o diffic�ente.d�tabih :on SIcurezza: �?n � 
facile dire quello che è di Egeria e quello che dipende dal COpISti che 51 sono sussegwtl nel 
secoli. 

5 

lO 

15 

XI. Hi ergo sancti mooachi dignati sunt nos suscipere 
ualde humane, nam et ad salutationem suam permiserunt 
nos ingredi. Cum autem ingress.i fuisse�us a? eos, f�cta 
oratione cum ipsis, eulogias nobls dare dlgnau sun�, �Icut 
habent consuetudinem dandi rus quos humane SUSClpmot, 
Ibi ergo inter ecclesiam et monaste�ia � medio �uit d: 
petra aqua ingens, pulchra ualde et lImpida, saporls opti
mi. Tunc interrogauimus nos etiam et illos sanct?s mona� 
chos qui (bi manebant, quae esset haec aqua tahs et tan�l 
saporis. Tunc illi dixerunt: «Haec est aqua, quam d��1t 
sanctus Moyses fùiis Israhel in hac herem�» .

. 
Facta e�t 

ergo iuxta consuetudinem ibi oratio, et lectIo Ip�a �e li
bris Moysi lecta, dictus etiam psalmus unus; et SIC sunul 
cum illis sanctis clericis et monachis qui nobiscum uene
rant, perexiuimus ad montem. Multi a�tem et ex �psis 
monachis sanctis qui ibi commanebant lUxta aqua ipsa, 
qui tamen potucrunt imponere sibi laborem, dignati sunt 
nobiscum ascendere montem Nabau. 

[Questi santi monaci, dunque, si degnaro�o di accoglicr:i molto gentilmente e infatti ci per�iser� 
di entrare per fare loro visita. Quando pOl fummo entrati da loro e fatta c�n loro una �reghlera, SI 
degnarono di darci cibo benedetto, come hanno l'abitudine di dare a quelli (lett. questt! che,accol
gono gentilmente. Là dunque tra la chiesa e.i monasteri, nel mezzo, scorre da una r�ccla � acqu� 
grande, molto bella e limpida, di sapore ottimo. Allora domandammo ancora � quel sanli monac! 
che lì dimoravano, quale fosse quest'acqua di tale e così buon. sapore. �ora eS�J dIssero: «Questa e 
l'acqua che diede il santo Mosè ai figli di Israele in questa regl�n� d��rtlca»: SI fece allora secondo 
consuetudine una preghiera e la (lett. stessa) lettura letta dal libn di Mose, e fu anche detto un 

2 Citiamo con lievi ritocchi nella punteggiatura, dall'ed. Maraval: Egérie,journal de vayage (ltin
d
ùa:'re), � 

cura di P Mar�val, Paris, Editions du Cert, 1982 (<<Sources chrétiennes, 296»), pp. 170 e 172. La tra UZlOne e 
nostra. 

salmo; e così assieme con quei santi chierici e monaci, che erano venuti con noi, uscimmo alla mon
tagna. Allora anche molti di quei santi monaci che lì abitavano vicino alla detta acqua - quelli però 
che potevano sottoporsi alla fatica - si degnarono di salire con noi il monte Nabau]' 

Non esiste nessun testo che si possa veramente dire latino volgare: anche questo rappresenta un 
compromesso tra l'uso vivo, che non aveva nessuna tradizione di scrittura, e la tradizione lettera
ria latina, che fornisce a chi scrive dei modelli consolidati, ma spesso non ben conosciuti e inarri
vabili. L'opera di Egcria (o Eteria: sul nome ci sono varie oscillazioni), forse originaria della Gali
zia, è uno degli esempi estremi di deviazione dal latino classico: e tuttavia anche Egeria, come ogni 
altro aurore anche più tardo, cerca di attenersi alle nonne classiche. Ma il suo controllo è molto 
meno forte che nella grandissima parte dei testi. 
Nell'analisi linguistica non dovremmo qui mai dimenticare che la lingua di questo testo non è il 
lntino volgare: ma è la personale commistione di due lingue, una sorpassata, il latino classico, e 
una avanzata, che chiamiamo latino volgare, e che trapela qua e là, ma mai in forma sistematica. 
Per l'interpretazione di quest'ultimo strato, il più interessante per noi, ci serviremo del con· 
fromo con gli sviluppi romanzi, che devono continuare le tendenze che affiorano in testi come 
questi. Ricordiamo infIDe che, come abbiamo già detto, la lingua che osserviamo non ci è con
servata nell'originale, fatto che del resto avviene molto raramente. È invece la lingua dell'autri
ce così come è stata interpretata dai copisti: invece di dire la lingua di Egeria diciamo perciò: la 
lingua del testo. Ma gli interventi dei copisti possono essere in parte responsabili della veste 
grafica e della morfologia del testo, ma non dovrebbero estendersi alla sintassi e al lessico, che 
sono con ogni probabilità quelli dell' autrice. 

1. Sintassi 

Da quanto abbiamo scritto sopra, dobbiamo aspettarci che nel nostro testo appaiano, accanto 
ai resti dell'ordine arcaico av, maggiori tracce di va di quante se ne trovino abitualmente 
nelle opere in latino classico. Abbiamo, per esempio, VO: 4.Jsicut habent (V) consuetudinem 
(O); o VI: ,cum autem ingressifuissemus (V) ad eos (l). Le subordinate interrogative e relative 
mostrano due volte il soggetto dopo il verbo, secondo il tipo corrente romanzo in queste costru· 
zioni: ,quae esset (V) haec aqua ($) e l�lJquam dedit (V) sane/m Moyses ($) /Ibis I. (I). 
Come sappiamo dallo studio delle lingue romanze medievali, lo stadio attuale romanzo SVO 
non è stato raggiunto direttamente, ma passando attraverso una fase in cui nella frase principale 
era obbligatoria l'anteposizione del verbo e in genere anche di un altro sintagma, che non era 
necessariamente il soggetto (v. cap. 8, par. 2.11). Alla r. 8 abbiamo proprio un caso di una tale 
struttura nella forma senza tema: interrogauimus (V) nos (5) etiam et il/os sanctos monachos (O). 
A livello di rapporti interni al sintagma, il tipo avanzato rornfUlzo Testa-Modificatore predomi
na su quello originario latino, ma non in modo schiacciante. Abbiamo: Avverbio· Verbo (MT): 
'jhumane suscipiunt, Verbo-Avverbio (TM): tsuscipere ... humane; Aggettivo·Avverbio (MT): 
7Pulchra ualde; Nome·Aggenivo (TM): 7aqua ingens, pulchra ... et limpida, 7saporis optimi. 
I rapporti tra un nome testa e una modificazione genitivale sono risolti sempre a favore del tipo 
avanzato TM: <ilqua talis et tanti saponi; uPlùi [srahel; 12.0de libris Moysi. 
Nel rapporto tra Verbo principale e ausiliare esse è rappresentato qui invece solo l'ordine arcai
co MT: 1, 4, t7dignati sunt, ,ingressifuissemus, li/acta' est. Con il verbo modale 'potere' abbiamo 
invece ,'ordine moderno TM: !7potuerunt imponere. 
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Passiamo ad osservare il funzionamento dei casi e delle preposizioni. n nostro testo non ci 
permette di osservare un aumento dell'uso delle preposizioni rispetto al latmo classico, ma 
possiamo ugualmente osservare bene alcuni fenomeni collegati alla decadenza dei casi. La pre
posizione iuxta viene usata due volte: una volta regolarmente con l'accusativo: 12iuxta conruetu
dinem (ma nel senso di 'secondo', che è solo del latino tardo) e una volta irregolarmente con 
l'Abi. ,iuxta aqua. Nello stesso modo per è usato ora con l'Acc., come in laLclass., ora con 
l' AbI.: per ualle i/la .. .  (I, 1, citato anche sopra, par. 82). Se non sono state introdotte più tardi da 
un copista (dubbio legittimo), queste confusioni testimoniano dell'avvenuta fusione di Ace. e 
Abi. in un'unica forma. 

-

Notiamo poi l'uso della preposizione de (+ Abl.) retta dal verbo 6/lUit de petra. L'uso di de, già 
ammesso in lat.class., si è imposto col tempo sulle altre preposizioni concorrenti (ab, ex), e alla 
fine ha sostituito anche il caso genitivo: quest'ultimo fatto ci fa riflettere sulle rr. 7 e 9 dd nostro 
passo dove ci sono due esempi molto simili del cosiddetto «genitivo di qualità»: 7aqua ... saporis 
optimi e <Ilqua ta/ù et tanti raporis. Forse l'uso del genitivo nel passo di Egeria mascherava in 
realtà un sintagma introdotto da de, anticipando l'uso romanzo: il. 'acqua di buon sapore'. 
Molti sintagmi nominali sono preceduti da un determinante, che può essere hic 'questo' (,hi. 
sancti monachi; 9haec aqua, lIin hac heremo); ipse 'stesso' (Il/ectio ipsa; 16aqua ipsa); il/e 'quello' 
(gillos sanctor monachos; lillis ranctis dericir). Questi determinanti sono usati anche come pro
nomi: his alla r. 5, ipsis alla r. 4, illi alla r. lO. Certo, ci sono molti sintagmi nominali usati senza 
detenninante, come 4eu/ogias . . .  dare, 7tUfua ingens, ecc. Tuttavia abbiamo la sensazione di esse
re molto lontani dal quadro del latino classico, che non possedeva l'articolo, ma vicini a quello 
romanzo, in cui la gran parte dei sintagmi nominali è introdotta da un determinante, che in 
molti casi è un articolo. Ma consideriamo le cose più in dettaglio. 
La costtuzione della r. 8, gillos sanctor monachor, qui ibi manebant sarebbe stata possibile anche 
in latino classico, perché il/os prepara la relativa introdotta da qui: è: una costruzione cosidderra 
cataforlca; e cosÌ alla r. 14 cum il/is sanctis dericis et monachù qui ihz" manebant. È questo l'uso 
più comune di ille nell' Itinerarium. Bisogna anche notare che la forma usata non è: mai ir, che 
appare solo come pronome (jeos), ma è: ipse o ille (le due forme che daranno origine all'articolo 
definito nelle diverse parti della Romània), o hic. A hic nella r. 5 non si può tuttavia attribuire 
certo il valore originario di 'questo': his quos humane susc ipiunt 'quelli (non questi) che accolgo
no gentilmente'; potremo invece continuare a pensare al valore originario di 'questo' alla r. lO, 
dove è: usato con riferimento alla situazione, ed è perciò deittico: Haec est aqua dove è usato 
'questa' perché il fiume è vicino ai parlanti. Forse questo vale anche alla r. l (Hi ... rancli mona
chi) e 9 (quae esset haec aqua), dove si fa riferimento a elementi linguistici vicini nel testo: infatti 
sia monachi che aqua erano stati nominati nel testo immediatamente precedente (nel primo 
caso si tratta della porzione di testo precedente al primo paragrafo da noi riprodotto): sono due 
casi di cosiddena deissi de/ discorso - in cui la vicinanza o la lontananza dal parlante non è 
situazione nella realtà extralinguistica, ma nel testo linguistico stesso. [pse, invece, è usato spes
so con riferimento al testo precedente (cosiddetta anafora), come in l,ex iprù monachis sanctis, 
citati prima, dove il lat.class. avrebbe eventualmente usato idem, non ipse. Nell'Itinerarium, il 
nome è accompagnato 110  volte da il/e e 176 volte da ipse, una quantità assolutamente inusitata 
per un testo latino, che non può far pensare alla presenza sotterranea dell'articolo, così come si 
sarebbe sviluppato nelle lingue romanze. 
Una situazione lussureggiante e confusa dunque, ma in cui emergono delle chiare differenzia
zioni dal latino classico. Alla r. 13 pra/mur unus mostra un uso di unus che non è quello del 

Il LATINO �oZ 

lat.class. ('uno solo'), ma quello delle lingue romanze. Come risulta chiaramente dalla traduzio
ne italiana, 'uno' può essere numerale o articolo indefinito. Ma latino, non romanzo è l'ordine 
psa/mus unus: tutte le lingue romanze hanno 1'altro ordine. 
Passiamo al verbo. Ci sono tre casi di verbi adoperati al passivo: llFacta est e n/ecta e dictus 
(senza l'ausiliare espresso, ma si deve integrare in base al primo: est) . Ci sono anche due casi di 
verbi deponenti: l.4.l7dignati sunt e }ingressifuissemur, più un caso di infmito }ingredi. Tranne in 
quest'ultimo caso, quindi, sono sempre usate le forme composte con l'ausiliare (mentre compaio· 
no raramente quelle semplici sintetiche, come aguntur 'sono fatti', XXV, 3). In ciò si può vedere 
certo un normale riflesso del fatto che la narrazione è condotta al perfetto. Ma non dobbiamo 
fermarci qui: sappiamo infatti che le forme sintetiche (non composte) sono state eliminate nelle 
lingue romanze e che da ciò sono derivati uno spostamento semantico del valore delle fonne 
composte antiche e la formazione di nuove forme composte (v. sopra, par. 7.5). Quest'ultimo 
fatto è già visibile qui in jingressi fuissemus, che in lat.class. non esiste: la forma di congiuntivo, 
per cosÌ dire «più passata» che possiamo concepire sarebbe ingressi essemus. È evidente allora 
che qui, come nelle lingue romanze e non come in latino, il significato della forma dipende dalla 
somma meccanica dei suoi singoli elementi, non esistendo più forme semplici: ingressi 'usciti', 
fuissemus 'fossimo'. Da questo non si deve dedurre che una forma come l/acta est debba valere 
come 'è fatta' (pres. ind. pass.). La sua traduzione è 'fu fatta', come in lat.class. Il nostro testo 
non rappresenta infatti un sistema coerente, ma, come abbiamo detto al principio, un campo in 
cui giocano forze diverse. Nel caso di ingressifuissemus, dobbiamo dare l'interpretazione ro
manza della forma passiva, ma nelle forme più frequenti e meglio dominate dall'indicativo per
fetto, come in/acta est, l'uso del testo è ancora quello del latino classico. Ma in genere l'estrema 
rarità di queste forme ci testimonia del fatto che non erano più usate, e che il loro impiego 
letterario è il frutto di uno sforzo consapevole. 
Notiamo infine ch�mentre il nostro passo presenta l'infinito deponente di forma passiva )ingre
di, altrove il testo presenta le forme di un infinito attivo, egredere (XII, 26): segno che nel primo 
caso c'era stato uno sforzo cosciente di adeguamento al latino classico, mentre la seconda forma 
ci rivela lo stato linguistico del tempo, prefigurando lo stato delle lingue romanze. 
Alla stessa conseguenza arriviamo osservando 5habent consuetudinem. In latino classico avrem
mo trovato piuttosto iis (dat.) conruetudo (nom.) est 'a loro è abitudine'. La decadenza di questa 
costruzione, che presupponeva l'uso dei casi, è all'origine, tra l'altro, della vasta diffusione di 
avere nelle lingue romanze, e non è probabilmente senza conseguenze sul suo impiego come 
ausiliare (v. cap. 6, par. 2, e sopra, par. 8.3). 

2. Morf% gia> grafia e fonetica 

TI rispetto formale della norma classica si riflette nell'ossequio pressoché assoluto per l'aspetto 
morfologico e quello grafico del latino (nel copisra e probabilmente nell'originale). Tuttavia 
qualche deroga c'è, ed è interessante per noi. 
Quanto una nuova morfologia possa essere indovinata sotto il rispetto formale di quella classi· 
ca, l'abbiamo detto nel paragrafo precedente. Il sincretismo dei casi accusativo e ablativo, del 
quale abbiamo parlato, è un fenomeno morfologico e fonologico, oltre che sintattico. 
Per la fonologia, c'è solo da notare che al grecismo uheremo (dall'agg. greco eremos 'deserto') è 
stata attribuita ingiustificatamente una h iniziale. Ciò si spiega con il fatto che h iniziale latina 
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non era più pronunciata, e quindi si temeva spesso di dimenticarla quando si scriveva, si trana 
cioè di un ipercorrettismo (v. sopra, par. 9.4.4). Alla parola è attribuito il genere femminile, 
cercamente perché il sintagma intero sarebbe in hac eremo regione, calco dal greco erémos chora. 
Più tardi la parola si è sostantivata da sola e ha preso il genere maschile per la somiglianza con 
la declinazione lat. in -uso Ma il pg. e l'il. ermo, lo sp. yermo, il fr.a. erm continuano la stessa 
parola come aggettivo. Anche la grafia Illsrahel (per lsrael) testimonia, seppure in modo parti
colare, del valore nullo di h: proprio perché h non si pronunciava la si è potuta inserire tra a e e, 
con lo scopo di evitare che si potesse pensare al dittongo ae, che nel frattempo era evoluto a c. 
Nella stessa logica la h è stata usata già anticamente nelle lingue romanze per fennate dei di
grammi: per es. ch (ora con valore velare, come in italiano, ora palatale, come in spagnolo) da 
elistinguere da c: queste e altre peripezie della h sono state rese possibili dal fatto che non si 
pronunClava. 

3 .  Lessico 

Un campo in cui sono possibili molte osservazioni è quello del lessico. 
Dividiamo l'argomento in due parti. La prima riguarda le parole grammaticali, eli maggiore 
frequenza e di significato più generale, la seconda il resto del lessico. 
Alle rr. 2 e 7 l'avverbio ualde serve a fare il superlativo di aggettivi e avverbi: ualde humane 
'molto genrilinente', 'gentilissimamente'; pulchra ualde 'bellissima, molto bella'. TI superlativo 
sintetico, fatto col suffisso -irsimur e -irsime, rispettivamente per gli aggettivi e per gli avverbi, 
presente in portoghese, in spagnolo e in italiano (fortisrimo e!ortissimamente), non è di trasmis
sione popolare, ma un cubismo (v. cap. 3, par. 5.3). Dovunque si sono diffuse come fonne 
popolari forme analitiche del tipo dell'il. molto lorte. Quella che registriamo qui è una forma eli 
questO tipo. Ma se il tipo è quello romanzo, il lessema impiegato qui, pur molto usato, almeno 
nella lingua scritta, nella tarda Antichità, non ha avuto prosecuzione nelle lingue romanze: forse 
valde mascherava un multum, forma troppo popolare perché ci si azzardasse a seriverla. 
Nel caso di 2nam e 17tamen, altre due parole che non hanno quasi nessuna continuazione ro
manza (solo il sardo logudorese ha conservato tamen), esse subiranno un indebolimento se
mantico che le porterà a significare 'poi. ancora'. Qui però hanno ancora il significato classico 
rispettivamente di 'infatti' e 'tuttavia, però'. 
Alla r. 8 troviamo la combinazione eham e/, con \,alore di avverbio 'ancora': è una formazione 
comune in lat. tardo con questo significato, o con quello di semplice congiunzione. 
Venendo ora al resto del lessico, l'aspetto più appariscente è dato dalla presenza di grecismi, 
trasmessi dal Cristianesimo: I eccmonachi, 4eulogias, 6eccleslam e monas/erza, I Iheremo, upsal
muro Tutti, tranne il secondo dei ·citati, hanno lasciato continuazioni nelle lingue romanze. Un 
grecismo penetrato più anticamente in latino è 7petra, continuato in tutte le lingue romanze. 
All'ambito cristiano va riportata anche l'evoluzione semantiea di uPratio, dal lat.class. 'discor
so' aJ lat.volg. 'preghiera': basta pensare all'it. orazione. In sp. e pg. arar, in fr.a. orer, in ic. arare, 
ecc. « lat.class. ORARl, poi ORARE originariamente 'parlare [pubblicamente)'), il significato è 
quello religioso di 'pregare', mentre nelle forme del tipo di oratore, che sono dei cultismi, 50-
prawive il significato classico. 

P E R  C O N S U L T A Z I O N E  E L E T T U R A  

• Sull'indoeuropco: K. Brugmann e B. Delbruck, Grundrlss der vergleichenden Grammatik 
der indogermanischen Sprachen, 7 voll., Strassburg, Triibner, 1896-1910;A Meillet, Introduction 
à l'étude comparative des langues indo-européennes, Paris, Hachette, 19347; G. Devoro, Origini 
indoeuropee, Firenze, SansorU, 1962; O. Szemerényi, I"troduzione alla linguistica indoeuropea, 
Milano, Unicopli, 1985 (ed. orig. ted. 1970); V. Pisani, Glottologia indoeuropea, Torino, 
Rosenberg & Sel1ier, 19844; Th.v. Gamkrelidzc e v.v. Ivanov, lndo-European and the [ndo
Europeanr. A Reconstructjon and Histon·cal Anolyrir 01 a Proto-Language and Proto-Culture, 2 
voll., Berlin, Mouton de Gruyter, 1994-1995 (ed. ong. russa 1984): A. Martinet, Des steppes à 
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Come si possono raggruppare le lingue romanze. La Romània continua dal portoghese 

all'italiano-toscano. Due lingue romanze dal profilo più individuale: il francese e il rome

no. Una serie di fenomeni che differenziano tra di loro le lingue romanze. 

L LA CLASSIFICAZIONE DEllE liNGUE 
ROMANZE 

L� �gue romanze si possono studiare in diversi modi e da diversi punti Somiglianze rra le lingue 
di VIsta. Possono essere studiate una ad una, oppure (cosa più difficile) romanze 
oel loro insieme, o ancora per i singoli fenomeni che presentano_ Si 
.l?uò adot

.
tare una dimensione sincronica o una diacronica, cioè storica. 

E: anc?e lOteressante provare a confrontare le lingue romanze tra loro, 
a �:u�a�l: comparativamente e a raggrupparle, per osservare quali siano 
pm simili, e anche - cosa molto importante - quali si siano distanziate 
di più con il tempo dal comune punto di panenza, il latino. Il compito 
non è semplice, ma i risultati, pur limitati, che si possono raggiungere, 
sono del più: vivo interesse. 
Per quello che riguarda la somiglianza, bisogna osservate che la conti- Nel lessico 
guità geografica porta sempre con sé degli clementi di affll1ità, eviden-
te soprattutto nel lessico: quantitativamente, spagnolo e portoghese 
hanno più lessico ereditario comune che, poniamo. portoghese e italia-
n�, O p�rto

.
ghese e romeno. Per lessico ereditario intendiamo quel pa-

tnrnoruo di parole che risalgono al latino volgare in uso presso una 
determinata regione dell'Impero romano (in questo caso le province 
iberiche) e alle relative lingue di sostrato (basco) e di superstrato (visi-
gotico, arabo). Escludiamo invece i cultismi (per i quali v. cap. 3, par. 
53), che non sono significativi da questo punto di vista. 
Ancora più interessanti, però, sono le somiglianze e gli accoppiamenti 



Somiglianze grammati
cali 

.. .... .. . 

Romània continua 

tra varietà linguistiche che non sono vicine, ma che si trovano agli estremi 
della Romània: già Jules Gilliéron (v. cap. 3, par. 8, e cap. 5, par. 1) 
aveva osservato che spesso forme Wl tempo comuni a tueto il dominio 
romanzo, che più tardi sono state sostituite da fonne più recenti nel
l'area centrale, sono conservate nelle aree più periferiche, dette aree 
laterali (v. cap. 5,  par. 1). 
Così, per esempio, il portoghese e spagnolo rogar, il romeno a ruga 'pre
gare' conrinuano il latino classico ROGARE. Tuttavia nella zona centrale 
della Romània abbiamo il tipo lessicale rappresentato dal fr. prier e dal
l'it. pregare, che continuano il latino più recente PRECARE (derivato dal 
deponente PRECARI, v.·cap. 7, par. 75). Come si spiega questo fenome
no? Per rispondere a questa domanda lo studioso italiano Mattco Bano-
li (1873-1946) ha elaborato una serie di norme (cioè di regolarità, non 
assolute però) per interpretare queste ed a1tre apparenti anomalie nella 
distribuzione spaziale dei fenomeni osservati da Gilliéron. La teoria del 
Bartoli prende il nome di linguistica spaziale. La forma antica, affetma 
una delle nonne stabilite da Bartoli, era un tempo diffusa in tueta l'area, 
ma ha poi subìto la concorrenza di un'innovazione partita dal centro, 
che si è diffusa sì su un largo territorio ma non ha guadagnato tutta 
l'area, non riuscendo a raggiungere le aree più lontane, che si trovano 
così oggi a coincidere tra di loro benché, anzi proprio perché, lontane. 
Con criteri come quello adottato qui sopra, tuttavia, non potremmo 
agevolmente raggiungere una classificazione delle lingue romanze, o 
dare loro un raggruppamento: le forme da osservare, appartenendo al 
lessico, che conta migliaia e migliaia di voci in ogni lingua, sono moltis
sime, infinite o quasi. Sarebbe quindi difficile dire quali accoppiamen-
ti e raggruppamenti di lingue siano più frequenti e quali più rari. 
Ci baseremo allora su un altro criterio, di natura grammaticale. Le princi
pali varietà romanze saranno raggruppate in base al modo in cui vi sono 
rappresentati a1cuni importanti fenomeni morfologici e sintattici. ln con
fronto alla immensa varietà del lessico, i fatti morfologici e sintattici non 
solo sono meno numerosi, ma presentano sempre -anche nella diversità
degli elementi di somiglianza che ne rendono più facile il confronto. 
Distingueremo le varietà romanze a seconda che risultino conservatri
ci (cioè più vicine al modello latino) o innovatrici. Sfrutteremo con 
questo la prospettiva dd Banoli, così come l'abbiamo vista nell'esem
pio di rogiire/preaire, ma applicandola a casi diversi. Le diverse varietà 
romanze potranno essere caratterizzate o per la mancata partecipazio
ne a innovazioni generali, quasi panromanze (conservatonsmo lingui
stico), o per le innovazioni, che potranno interessare una sola lingua o 
un gruppo di più lingue. 
Vedremo che, alla prova di diversi fenomeni, le varietà si raggrupperanno 
spesso allo stesso modo. il dominio romanzo apparirà anzitutto diviso in: 
_ una Romània geograficamente continua, che rappresenta la massa 
quantitativamente maggiore delle lingue romanze; 

- due gr�ssi spezzoni separati: quello costituito dal romeno (spesso 
conservativo, ma anche con certe novità in proprio) e quello del fran
cese (estremamente innovativo). 
Vedremo poi che il romeno. presenta aJcunc caratteristiche comuni ai 
dialetti deU'�ta�ia centromeridionale e, aUe volte, alla Sardegna: questa 
comunanza e di carattere per così dire negativo: queste lingue non pren
dono sempre parte, infatti, a fenomeni innovatori che hanno interessa
to la gran parte del dominio romanzo. 
Si dimo�trerà infine l'esistenza di un raggruppamento gallo-romanzo 
carattenzz�to da alcuni fenomeni innovatori, che vede assieme il fran
cese, il provenzale e i dialetti italiani settentrionali gallo-italici (pie
montese, lombardo, ligure, emiliano e romagnolo), ma qualche volta 
anche il veneto e il friulano. 

2_ FENOMENI GRAMMATICALI NELLE LINGUE 
ROMANZE 

2.1. I casi 

Le lingue romanze hanno operato una radicale riduzione del numero 
dei ca:i ::,pres�i morfologicamente nella declinazione dei nomi e degli 
aggettIVI m latmo, che a loro volta rappresentavano una riduzione dei 
casi dell:indoeuropeo p:imitivo. Questo processo è lento e progressi
vo, ma SI conclude alla Eme con la perdita totale dci casi. L'ultimo atto 
è l'eliminazione dell'opposizione tra il Nominativo e l'Accusativo av
venuta prima in italiano, spagnolo e portoghese, ma solo nel tardo Me
�o�vo

, 
in francese e occitanico. Queste due lingue conservavano la 

distmzlone ancora nella loro più antica documentazione scritta (fino al 
sec. XII; v. cap. 7, par. 8.1). Anche il romeno ha realizzato l'climinazio
n� della distinzione tra Nominativo e Accusativo, e lo ha fatto proba
bIlmente in età molto antica, ma possiede ancora oggi, unica tra le lin
gue romanze,un sistema casuale basato sulla distinzione tra Nominati
vo-Accusativo da un lato e Genitivo-Dativo dall'altro. Questa distin
zione appare solo nei nomi femminili, e in questi solo al singolare. Nel
l'esempio che diamo qui sotto, il nome casa ('casa') è preceduto dal 
corrispettivo articolo indefinito, che deriva dal lat. UNUS. Al Nominati
vo-Accusativo plurale l'articolo manca. I nomi maschili, invece, non 
vengono modificati a seconda del caso; l'wùca modificazione è nell'ar
cicolo (per cui v. avanti, par. 2.2): 

Nom.-Acc. 

Gen.-Dat. 

Sing. 
o casA. 
'una casa' 
unci casE 
'di, a una casa' 

PI. 
ni�te casE 
'case' 
unor casE 
'di, a alcune case' 

Sistemi bicasuaH 
: "., 
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La stessa distinzione tra Nominativo-Accusativo e Genitivo-Dativo 
appare in molti pronomi indefiniti, e nell'articolo, non solo al femmi
nile ma anche al maschile (v. avanti, par. 2.2). 
Questo sistema è solo del dacarameno, mentre i dialetti separati del 
romeno (arameno, meglenoromeno e istrororneno, v. cap. l, par. 2.5), 
raggiungendo le altre lingue romanze, hanno perduto del tutto i casi. Il 
sistema del romeno, quindi, benché isolato e ridotto, è una preziosa 
sopravvivenza del sistema latino. preziosa sopravvivenza, anche per
ché è diversa da quella più diffusa nella Romània che era conservata 
ancora nel francese e nel provenzale antico (come abbiamo ricordato 
sopra, v. cap. 7, par. 8.1). 

Sistema tricasuale dei Delle distinzioni casuali si trovano nei pronomi personali, in particola
pronomi ditici re in tutte le lingue romanze nei pronomi personali cliticL Qui ci sono 

... _""--�==-_ .. == forme distinte per Nominativo, Dativo e Accusativo: per esempio, in 

Una innovazione panro
manza: l' articolo 
- - , 

L'articolo posposto in ro-
meno 

CUSO' 

francese, al maschile singolare si distingue tra Nom. il, DaL lui, Acc. le. 
Il sistema tricasuale dei pronomi è come la somma di quello del france
se e del provenzaIe medievali e del romeno. In base a questa osserva
zione, si può ipotizzare che nelle fasi più antiche, almeno in alcune 
aree romanze, ci fosse nei nomi un sistema tricasuale: Nominativo, Ge
nitivo-Dativo, Accusativo. Ma nessuna lingua romanza, nemmeno nel
le fasi più antiche documentate, ne ha conservato traccia. 
Il romeno possiede inoltre, unica tra le lingue romanze, un vocativo 
con espressione morfologica propria. Questa appare nella declinazio
ne maschile senza articolo (barbate 'uomo!')  o con l'articolo (omule 
'uomo!'), e nella femminile senza articolo (bunico 'nonna!'). 
A parte il caso del romeno, si può dire che le lingue romanze sono 
lingue senza casi. Si differenziano con questo dalle lingue indoeuropee 
più conservatrici, come, tra quelle occidentali più note, il tedesco (in 
cui il sistema casuale è limitato però quasi esclusivamente agli articoli e 
agli aggettivi attributivi), il russo e quasi tutte le altre lingue slave. 

2.2. L'articolo 

Tutte le lingue romanze hanno ,'articolo definito e indefinito, che il 
latino non possedeva. Si può dire allora che la formazione dell'articolo 
è un tratto innovativo panromanzo. L'articolo, stando alle testimonianze 
in nostro possesso, deve essersi formato nel suo nucleo essenziale ver
so il VI secolo (v. cap. 7. par. 8.2), o forse anche prima, ma in uno strato 
non documentabile del latino volgare. 
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, anche il romeno possie
de i due articoli comuni a tutto il dominio romanzo, ma mentre quello 
indefinito, come nelle altre lingue, è derivato da UNUS (m. un < UNUM, f. 
o < UNA, Gen. DaL unui, unei; pL Gen. -Dat. unor < *UNORUM), quello 
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definiro, derivato come nella gran parte delle lingue romanze da ll.LE (v. 
cap. 7, par. 8.2), è generalmente posposto al nome (o all'aggettivo) e fuso 
con questo (enclitico). Questo articolo posposto è W1 tratto che, nel com
plesso delle lingue romanze, si trova esclusivamente nel romeno. Ecco 
due esempi, uno per il maschile (da lup 'lupo') e uno per il femminile: 

Sing. Pl. 

Nom.-Acc. lupuL lupi! 
'il lupo' 'i lupi' 

Gen.-Dat. lupuLUI lupiLOR 
'del, al lupo' 'dei, ai lupi' 

Sing. Pl. 

Nom.-Acc. casA caseLE 
'la casa' 'le case' 

Gen.-Dat. casE! caseLOR 
'della, alla casa' 'delle, alle case' 

Si noti che, al f. sing., il romeno distingue tra casa f1kas�1 'casa' < CASA 
e casa definito f1kasa/ 'la casa' < CASA ILLA. 

2.3. n neutro 

Il passaggio dai latino alle lingue romanze ha portato alla perdita dì 
W10 dei tre generi del latino, che accanto al maschile e al femminile 
possedeva anche un genere neutro. Ora il neutro è ovunque scompar
so, e le parole che in latino erano di questo genere sono state riclassifi
cate tra maschile e femminile. Per es. mare, neutro in latino, diventa 
femminile in francese (la mer), maschile in italiano (il mare); il latino 
lempus diventa, certo per influenza della desinenza -us, maschile in 
tutte le lingue romanze. Inoltre dal plurale delle parole latine neutre 
che finivano in -a sono derivate nelle lingue romanze delle forme fem
minili singolari: così dal lat. FOLtA (pl. di FOLnJM) 'foglie' > it.foglza, fr. 
feuilte, sp. hoja, pg./olha, rom. foaie. 
Anche il romeno partecipa a questi fenomeni, ma non ha p�rduto del 
tutto il neutro, che continua regolarmente, accanto al maschile e al fem
minile. Ma il modo in cui si presenta oggi il neutro in romeno non ha la 
forma del latino classico, ma quella che il neutro aveva aSStu1to nel latino 
tardo_ Al singolare i nonU neutri erano diventati maschili, al plurale fem
minili: sing. masch. bra{, pl. femm. brafe (rispettivamente dal lat. BRA
CHIUM, pL *BRACHIAE per BRACffiA) 1Jraccio, braccia'; scaun, masch., scau
ne, fe.mm. « laL SCAMNUM, *SCAMNAE per SCAMNA) 'sedia, sedie'_ Si noti 
che anche l'italiano ha delle parole che continuano bene, anzi ancora 

Perdita del neutro in gran 
parte della Romània 

-

Continuazione del neu
tro in romeno ... 

... e in italiano 
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L'avverbio in -mente 

meglio dd romeno, il neutro tardo latino. Sono le fonne il bracdo « BRA
CHJUM), le braccia « BRAc,nA); l'osso « OSSUM per il classico 05), le ossa 
« OSSA); ìllegno « L1GNUM), le legna « L1GNA), poi divenuto la legna in 
quanto il pL in -o è stato interpretato come singolare (v. sopra), ecc. Ma 
in italiano queste parole costituiscono una categoria chiusa, che contie
ne poche parole e non può accoglierne delle altre, cosicché queste forme 
si possono considerare come dei fossili che sono testimoni di uno stato 
passato della lingua. [n romeno, invece, si tratta non solo di Wla catego
ria che contiene un nwnero significativo di elementi lessicali, ma anche 
viva, che può accogliere ancora parole nuove. 
Un'altra desinenza del neutro plurale rome�o è quella in -uri in parole 
come timp, fimpuri « 1a1. TEMPUS, TEMPORA), che deriva dal lat. -ORA, 
interpretaw come una desinenza in base a una falsa risegmentazione 
deUa parola (v. cap. 6, par. 3). Anche in questo caso delle forme simili 
erano presenti in italiano antico (le corpora in Dante, latora per lati in 
Boccacelo), e si trovano tuttora in alcuni dialetti centromeridionali (si 
pensi, per citare un esempio antico, alle fòcora 'fuochi' nel Contrasto di 
Cielo D'Alcamo, v. 3).  

2.4. L'avverbio 

L'avverbio è una parte del discorso normalmente correlata strettamen
te all'aggettivo. L'aggettivo è un modificatore del nome, l'avverbio è 
un modificatore del verbo e dell'aggettivo. In latino gli avverbi si di
stinguono dagli aggettivi in vari modi, per esempio con una formazio
ne autonoma, come bene rispetto a bonus, o con suffIssi come in pariter 
'parimenti' da par 'pari', o optime 'ottimamente' da optimm 'ottimo'. 
Facile 'facilmente', invece, è un aggettivo neutro singolare usato come 
avverbio. Nelle lingue romanze ci sono continuazioni dirette del lati
no: per esempio bene è continuato in quasi tutte le lingue romanze 
(manca in molte varietà italiane centromeridionali). Ma c'è una forma
zione nuova, quella fatta con il suffisso -mente (pg., it., sd. lentamente, 
certamente; sp. lentamente, ciertamente; fr. /entement, certainement; 
provo certamen; eng. tschertamaing, ecc.) diffusa in tutta la Romània, 
che rnanca solo in romeno, in alcune varietà italiane centromeridionali 
ed era assente anche in dalmatico (v. cap. 6, par. 3). Questa fonna è 
partita probabilmente dal latino dei cristiani devoto mente 'con mente 
devota, con spirito devoto', pura mente, sincera mente, che originaria
mente erano degli ablativi e che poi sono diventati avverbi e si sono 
diffusi anche a forme che non si potrebbero tradurre con mente, come, 
appunto, lentamente e certamente. 
In romeno la forma più comune degli awerbi è la stessa dell'aggettivo: 
l'ncet 'lento' e '!enlamente', sigur'sicuro' e 'sicuramente', ecc. CosÌ viene 
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esteso a regola il modello del latino facile che voleva dire sia 'facile' che 
'facilmente'. Anche il dalmatico si serviva dell' aggettivo per l'awerbio, e 
usava anche bun 'buono' per 'bene', come fanno molti dialetti italiani 
centromeridionali. Dunque il romeno, con i suoi «alleati» citati, si stacca 
dal panorama innovativo romanzo per l'assenza del tipo d'avverbio in 
-mente. Incontriamo in questo caso per la prima volta, sia pure senza il 
sardo, !'area conserv�tiva sud-orienrale cui avevamo già accennato sopra 
e che ntroveremo nel fenomeni che seguono (parr. 25 e 2.6). 

2.5. n condizionale 

Tra le innovazioni panrornanze c'è quella del condizionale, che si trova, 
�ra �'altro, nell'apodosi del cosiddetto periodo ipotetico (per esempio in 
Italiano: «ondrei, se potessi». n latino non possedeva un condizionale, ed 
esprimeva tale significato col congiuntivo e in parte con l'indicativo. 
Dal punto di vista morfologico. il condizionale romanzo è formato (in Il lipo romanzo COffiWlC 
modo analogo al futuro, che vedrerno al par. seguente) con l'inflflito e «inf. + habebat» e «inf. + 
l'ausiliare HABERE: CANTARE HABEBAT > &. chanterait; sp., pg., proY. e dia- habuit» 
letti italiani cantaria esim.; oppure CANTARE HEBUIT (::; HABurr) > iL, tose. 
canterebbe. Le due parti che costituiscono il condizionale (e il futuro, v. 
par. seguente) erano ancora distinte in spagnolo e portoghese antico, e lo 
sono ancora nel portoghese letterario moderno: Wl pronome può inse-
rirsi tra l'infinito del verbo e la desinenza: pg.a. vendé-los-iamos 'li ven-
deremmo',/alar-meio 'mi parleranno'. 
Anche il romeno, il sardo e il dalmatico hanno il condizionale, ma for- AJtri tipi di condizionale 
mato indipendentemente dal tipo romanzo più generale. In romeno e 
in sardo, come in gran parte del dominio romanzo, il condizionale si 
ottiene dall'unione dell'imperfetto di HABERE con l'infinito, ma, diver-
samente dalle lingue romanze citate sopra, 1'ausiliare è posto prima del 
verbo e le due parti non si sono saldate tra loro. In romeno abbiamo 
am canta 'canteremmo' (ma è possibile anche l'altro ordine etinta am). 
In sardo logudorese 'canteremmo' si dice diamus cantare (Iett. 'aveva-
mo cantare'), in campidanese emus a cantai (lete. 'avevamo a cantare'). 
È presente anche una perifrasi costituita dal verbo déppere 'dovere' e 
dall'infinito: depo cantare 'devo cantare ::; canterei'. li condizionale 
analitico non è attestato in dalmatico e in alcune zone del centro-sud 
d'Italia, ove si è conservare l'antico trapassato: dalrn. kant(u)ora < lat. 
CANTAUERAM, laziale merid. avèra < HABÙERAM, sic.fora < FÙERAM (poi 
passato alla lingua letteraria), ece. Come si può vedere, le lingue che 
non hanno ricevuto l'innovazione panrornanza sono ancora le stesse 
del paragrafo precedente, più, questa volta, il sardo. 
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2.6. n futuro 

Le lingue romanze hanno tutte perduro il futuro latino nella sua forma 
originaria (del tipo: amabo 'amerò', dicam 'dirò') e lo hanno sostituito, 
come per il condizionale, con una perifrasi ottenuta dalla giustapposi
zione dell'infinito e dal presente dell'ausiliare HABERE: it. canterà, sp. 
cantarà, fe. chantera < lato CANTARE HABET, ecc. Come nel condiziona
le, le due parti possono essere separate nel portoghese letterario, e po
tevano esserlo nello spagnolo antico. 
Anche qui, come nel caso del condizionale, l'innovazione è largamente 
diffusa, ma non è panromanza. Le lingue che non hanno accolto il tipo 
romanzo comune sono ancora una volta il romeno, il dalmatico e il sardo. 
TI romeno ha tre forme di futuro: uno utilizza il lat. *VOLERE (per 
VElLE) + inf.: *VOLEO (per VOLO) CANfARE > voi conta letto 'voglio canta
re' (forma nota anche ad alcun.i dialetti it. sett.). Un secondo modo usa 
HABERE + cong.: am sa cOnt Iett. 'ho che io canti'. La terza foana parte da 
*VOLERE + cong., ma tutte le persone dell'ausiliare *voLÈRE sono neutra
lizzate nel solo o: si ba perciò Wl paradigma in cui la persona è distinta 
dalla desinenza del verbo al congiuntivo: o ra cant, o rii callfi, lett. 
'voglio + che (io) canti', 'voglio + che (tu) canti'. TI sardo utilizza l'ausiliare 
HABERE ma in modo diverso che nelle altre lingue romanze: appo a Cilntare 
['ap: a lcan'tare] letto 'ho a cantare'. li dalmatico usava la forma non perifra
stica del tipo kantu(o)ra derivata dal futuro anteriore latino « CANrAUE
RO), che viene a coincidere con quella del condizionale (v. sopra, par. 25). 

- Aggiungiamo che in molte varietà italiane centromeridionali moderne 
il futuro è oggi scomparso ed è stato sostituito, come si fa spesso in 
italiano e in realtà in tutte le lingue, dal presente indicativo. Ma nei 
dialetti antichi, come ha stabilito Michele Loporcaro, era presente, e 
precisamente nella forma romanza più comune infmito + HABERE. L'ita
liano centromeridionale, dunque, questa volta va messo con la mag
gioranza delle lingue romanze, non con il romeno e il sardo. 

I fenomeni fin qui esaminati hanno messo anzitutto in rilievo l'origina
lità del romeno, fatta di conselVazioni e di innovazioni proprie, risper
to al panorama generale romanzo. Nel!' ultima parte della rassegna (pare. 
2.4, 2.5 e 2.6), tuttavia, abbiamo nOlaw che ci sono anche altre lingue 
che risultano isolate rispetto a innovazioni generalmente molto diffu
se: sono il dalmatico, il sardo e spesso alcuni dialetti italiani centrome
ridionali. Nella carta 3, che mostra la consistenza geografica di quesw 
gruppo, esso è designato con la lettera A. 

Lo spazio gallo-romanzo 

Passeremo ora ad esaminare alcuni fenomeni che ritagliano sulla carta 
della Romània continua uno spazio centrosettentrionale, parzialmente 
coincidente con il ternwrio detw tradizionalmente gallo-romanzo (ma 
spesso un po' più vasto). È una zona innovativa, sulla quale faremo � . . , 
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spiccare poi, per fenomeni propri moderni (posteriori tutti al XIII sec.). 
le innovazioni che isolano completamente l'altra grande individualità 
romanza: quella del francese. Questo secondo gruppo è indicato nella 
carta 3 con la lettera B. 

2.7. La pronominalizzazione obbligatoria dci Soggetto 

Nella gran parte delle lingue romanze. come già in latino, non è neces
sario che il Soggetto sia sempre espresso. In italiano si può dire: È 
venuto Pietro. Sta bene; in sp. Ha venido Pedro. EstO bien; in rom. A 
venit Petru. E bine, e cosi nelle altre lingue romanze. Lo stesso era in 
latino: Venit Petruro Valet. 
In questi casi, certo, si può usare il pronome soggetto di 3a sing., ma la  
sua presenza non è obbligatoria. Lo diventa solo in  casi specifici, per 
esempio se c'è un contrasto con un altro soggetto: Sua moglie è malata, 
ma LUI sta bene. 

, 

Quanto abbiamo detto non vale però per tutte le lingue romanze. lo aleo- Obbligatorietà del sog
ne la pronominalizzazione è obbligatoria, come succede pure, al di fuori getto 
dal dominio romanzo, in quello germanico (per es. in inglese e in tede- .. 
sco). Le lingue in cui questo avviene si sono allontanate dal modello lati-
no e romanzo com�e. In francese si deve dire: Pierre est venu. IL re porte 
bien; mentre non si può dire Pierre est venu, *re porte bien. Nel caso del 
francese, l'obbligatorietà del pronome può apparire come un compenso 
per la perdita delle desinenze verbali: nel nostro caso, per esempio, la 
forma porte [P:JRt] è uguale in tutte e tre le persone del singolare e anche 
nella 31 pl., l'unica distinzione è nel pronome che sempre accompagna il 
verbo. Tuttavia. anche un' ampia area dell'Italia settentrionale, che ha con-
selV�!2 più o meno bene le desìnenze, 'presenta lo stesso fenomeno anche 
se non in tutte le persone come invece in francese. Si tratta di una zona 
che comprende, olrre ai dialetti gallo-italici (piemontese, ligure, lombar· 
do, cmiliano e rornagnolo), anche il veneto e il friulano, e si estende perfi· 
no al fiorentino popolare (cosiddetto vernacolo fiorentino). 
Sia in francese che ndIe varietà italiane settentrionali il pronome per- Pronome personale sog
s�nale �bb�atorio è clitico, cioè è privo di accento e occupa una posi- getto clitico 
zione smtattlca fissa, che nel nostro caso è prima o dopo il verbo, dal 
quale può essere separato solo da altri elementi clitici (la definizione è 

. .  ' 

la stessa che per i pronomi clirici obliqui, diffusi in tutte le lingue ro-
man�e. v. cap. 7, par. 7.2). Siccome ci può essere anche un altro prono-
me, libero questa volta, si ha in alcuni casi la somma di due pronomi 
(detta rcduplicazione): il corrispondente dell'it. tu dici è in fr. toi tu dir, 
in ven. ti te dizi, in fdul. tu tu dizis, in fior. te tu dici. Se il senso non lo 
richiede, invece è il solo pronome clitico a essere obbligatorio: fr. quand 
lu di, (*quand dis), ven. quando che le div (*quando che diZl1, friul .  
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quan che tu divI (*quan che dizir), fior. quando tu difi (qwJndo dici, 
senza tu, non è una forma del vernacolo, ma una forma italiana). 
Rientra in questa tipologia anche il fenomeno del soggetto espletivo (o 
pleonastico), usato in mohe lingue a pronominalizzazione obbligato
ria con verbi impersonali (per es. il fr. IL faul contro l'it. bisogna) e 
meteorologici (fr. IL pleul, contro l'(e. piove). 

2.8. La negazione 

Come nella gran parte delle lingue, non solo indoeuropee, il latino e in 
generale le lingue romanze riservano alla negazione il posto preceden
te al verbo: lat. non inlellegit, it. non capisce, sp. no comprende, pg. mio 
compreende, rom. nu m{elege_ Altre lingue pospongono la negazione 
come, ad esempio, nella famiglia germanica, il tedesco e l'inglese (we 
do noi understand, con noi postpostO al verbo supporto do)_ 
Mentre in francese antico c'era la forma negativa panromanza (per es. 
in: il n'a en VDUS leauté 'non c'è in voi lealtà', Chtilelaine de Vergi, 158), in 
francese moderno è obbligatoria la presenza, assieme alla negazione pee
verbale ne, di un secondo elemento come pas, o point, o altri ancora: 

Je ne sais pas 
'non so' 

Il francese parlato contemporaneo, evolvendo ulteriormente, ha elimi
nato il ne ed esprime solo il secondo elemento:je sais par letto 'so mica', 
e/ai vu personne letto 'ho visto nessuno'. 
Anche in Italia, da nord a sud, è largamente diffusa una seconda parte 
di negazione, che non ha altro ruolo che confermare quello che è già 
espresso da non: 10mb. miga, minga; ven. ed emil. miga, mia; bologn. 
brisa; tosc. e it. standard mica; salent. filu, ecc. Questo secondo ele
mento è diventato in alcuni dialetti italiani settentrionali l'unico ele
mento negativo disponibile, proprio come nel francese popolare con
temporaneo. Così per 'non capisco' in lombardo si dice capissi minga, 
o capissi no, in piemontese capissu nén, ecc. TI provenzale moderno ha 
voli pas, rahe pas 'non voglio', 'non so'. 
La doppia negazione obbligatoria del francese letterario rappresenta, 
in questa luce, come la fissazione di un momento di transizione. 

2.9. L'interrogazione 

TI latino esprimeva il senso interrogativo grazie a degli awerbi (-ne, 
num, nonne) inseriti neUa frase: per es. Vini! Petrus 'Pietro viene', Vinit-
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ne Petrus? 'Pietro viene?'. Di questo procedimento non c'è traccia nel 
dominio romanzo. Per formulare l'interrogazione. invece, le lingue 
romanze medievali conoscevano tutte un mezzo sintattico, l'ameposi
zione del verbo al Sintagma Nominale Soggetto, costruzione detta tra
dizionalmente inversione (che è il mezzo noto al tedesco e all'inglese: 
per es. Have you slept? ls fohn talt?). Oggi solo il francese e alcune 
varietà dell'ltalia settentrionale hanno conservato l'inversione interro
gativa, seppure in una forma un po' diversa da quella originaria. 
L'innovazione consiste nel fatto che dopo il verbo deve sempre trovarsi 
un pronome personale, non ad esempio un nome, come era possibile 
nella fase medievale. Vediamo alcuni esempi dal francese: hait-il mala
de?; Ler enfants seront-zis satis/aits?; Marie, quand reviendra-t-elle?; let
teralmente 'Era-egli malato?', 'r bambini, saranno-essi soddisfatti?', 'Ma
ria, quando ritornerà-ella?'. Per i dialetti italiani settentrionali, traiamo 
alcuni esempi dal veneto di terrafenna: si-tu molò? 'sei-tu malato?', el 
putelo <e-Io malà? 'il bambino è-egli malato?' (dove -lo tappresenta il 
pronome di 3& perso sing. clitico posposto), Piero, ze-io malà? 'Pietro, è
egli malaw?'. Come si vede, questa struttura interrogativa è condiziona
ta nelle lingue romanze (differentemente da quelle germaniche ricordate 
sopra) dall'esistenza di pronomi soggetto elitiei (v. sopra, par. 2.7). 

2.10. L'articolo partitivo 

Obbligatorietà del pro
nome personale 

..!.lD.'aJtra innovazione che interessa la zona gallo-romanza e le varietà di partitivo 
italiane settentrionali, ma che questa volta si estende anche al toscano, 
e quincli all'italiano letterario, riguarda l'uso del di partitivo accompa-
gnato dall'articolo defmito. Questa fonna, usata tanto al nominativo 
quanto al caso obliquo, vale come fox:ma plurale dell'articolo indefini- di + articolo plurale 
to: fr. des garçonsjouaient,j'ai vu des garçonsjouer ('dci ragazzi gioca-
vano', 'ho visto dei ragazzi giocare'); it. sono arrivati degli ospiti, ho 
comprato delle zucchine. Anticamente il partitivo era in genere senza 
articolo, e il francese moderno conserva ancora questa forma in conte-
sto negativo: Je n'ai pas vu de garçons Iett. 'non ho visto di ragazzi' cioè 
'non ho visto ragazzi'. 
Più frequente del plurale, diffuso anzi in gran parte del dominio ro- di + articolo singolare 
manzo, è l'uso della preposizione di seguita dall'articolo singolare, con 
nomi che indicano materia, e qualche volta anche con nomi astratti, 
come in it. mangiare del pesce, avere della riconoscenza, e simili. Questa 
forma era presente in portoghese e in spagnolo antico, ma ora è scom-
parsa; si trova invece in sardo, in dalmatico, nei dialetti italiani meri-
dionali. Non c'è in romeno. Diacronicamente, si tratta dell'estensione 
di un uso del partitivo testimoniata già nell'Alto Medioevo in Gregorio 
di Tours, de sancta cera super eam posui lett. 'di santa cera sopra lei 
posi', cioè 'posi della cera santa sopra lei' (fui. 24, p. 575,9). 
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Ma solo in francese, in provenzale e in italiano l'usQ del partitivo si è 
esteso al plurale, come abbiamo visto sopra. 

Sin qui abbiamo mostrato come il francese presenti alcune significati
ve innovazioni in comWle con varietà di aree geografiche vicine, so
prattutto quella gallo-romanza, ma anche quella gallo-italica, e qual
che volta anche oltre. Ma ci sono anche dei casi in cui il francese, la 
lingua romanza più innovativa, si trova solo. 

2.11. L'ordine dei sintagml 

In latino e nelle lingue romanze ci sono molte possibilità nella colloca
zione dei sintagmi nella frase. Non tutti gli ordini però si equivalgono, 
ognuno ha la sua buona ragion d'essere, e non tutti gli ordini sono 
permessi. 
Per quanto in latino l'ordine delle parole nella frase presenti una estrema 
varietà, ciò non significa che questo fosse assolutamente libero e svinco
lato da regole. Di fronte alla estrema varietà degli ordini che si trovano in 
autori retoricameme molto elaborati come Cicerone o Virgilio, Wl auto
re sobrio come Cesare presenta nel 90% dei casi un ordine con il verbo 
in posizione finale. Si può dire dunque che, in latino in una frase che 
comprenda Soggetto, Verbo, Oggetto, l'ordine ordinario, che chiamia
mo non-marcato, era: Soggetto-Oggetto-Verbo. Quello romanzo è inve
ce: Soggetto·Verbo·Oggetto. In sigle: latino SOV, romanzo SVO. Per 
es.: lar. Coesor (S) omnem agrI/m Picenllm (O) percurrit (V) (Caes., Civ. I, 
15, 1); ma in it., Cesare (S) percorre (V) ogni parte deltem'torio dei Piceni 
(O) - e cosÌ le altre lingue romanze moderne. 
Anche le lingue romanze medievali sembrano presentare una libertà 
nell'ordine delle parole maggiore di oggi. Un'analisi più approfondita 
mostra tuttavia che l'ordine dei costituenti era governato da precise 
regole, diverse da quelle che troviamo nelle lingue moderne. Nella strut
tura della frase medievale c'è un elemento variabile, X, in prima posi
zione; e uno costante, il verbo (V), in seconda a cui seguono altri cle
menti, che sono, nell'ordine: il soggetto (S), l'oggetto (O), l'oggetto 
indiretto (1), elementi avverbiali (Avv.). La variabile X, di volta in vol· 
ta, può essere occupata da O (1), da [ (II), da Avv. (III), da S (IV): 

(I) X V S O .... O V S 
� 

es. Ciò (O) tenne (V) il re (S) a grande maraviglia (Novellino II, 22)1 

1 1/ Novellino, testo critico, introduzione e note a cura di G. Favari, Genova, 
Bozzi, 1970. 
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(il) X V S  0 1  .... 1 V S  O 
'"- -----

es. A querto nappo (I) non pomi(V) tu (S) bocco (O)! (Nov. XXI, IO·Il) 

(ID) X V S O Avv . .... Aw. V S 
-----_.---" 

es. e si (Avv.) fece (V) elli (S) ... (Nov. LX, 27) 

(IV) X V S O .... S V O 
"--....--' 

es. Lo cavaliere prese i marchi (Nov. III, 43) 

O 

Frasi con l'oggetto (o altri costituenti) in prima posizione sono, certo, 
correnti ad esempio anche in italiano moderno (non in francese); ma 
non si possono usare sempre, devono essere giustificate da un'opposi
zione con un altro oggetto. Per es.: questo considerò meraviglioso il re 
(e non quello .. .); ecc. In queste frasi, in cui diciamo che l'oggeuo è 
topicali1.1.alo. si nota che dopo di esso c'è una forte pausa. NeU'italiano 
moderno, poi, la topicalizzazione dell'oggetto non implica che il sog
geno si trovi obbligatoriamente dopo il verbo, come si può vedere nel
la frase segueme, equivalente a quella citata poc'anzi: Questo il re con
rEderò meraviglioso, ecc. Al contrario, nei testi medievali abbiamo sem
pre OVS, e mai OSv. Si noti, inoltre, che l'ordine..aggi..normale SVO 
(IV) era sÌ presente, ma non era del tutto dominante come oggi. 
Nelle lingue romanze medievali esistono anche frasi in cui la posizione 
X non è occupata da nessun elemento, come avviene soprattutto, ma 
non solo, nelle frasi interrogative: 

(V) V S  

es. Va' (V) tll (S) che io li abandoni? (Nov. LXXJI, 17·18) 

Le frasi subordinate presentano invece generalmente lo stesso ordine 
che neUe lingue moderne: 

(VI) S V O  

es. Non vi maravigliate Je·lla natura (S) domanda (V) ciò (O) ch'ella ha 
perdllto (Nov. IV, 31·32) 

Nelle lingue romanze moderne, che hanno semplificato la struttura 
più complessa delle fasi antiche, l'ordine fondamentale dei sintagmi è 
SVO. Tutte le lingue possiedono, però, accanto a Wl ordine più fre
quente, non-marcato, anche altri ordini, detti marcati In particolare si 

Ordini marcati e non
marcati nelle lingue ro
manze moderne 
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possono sempre trasportare certi sintagmi (complementi e avverbi so
prattutto di tempo e di luogo, e spesso anche altri elementi) all'inizio 
della frase, dove hanno la funzione di «comico>. In molte lingue ci 
sono anche dei complementi che possono occupare il primo posto ri
cevendo così un particolare rilievo. In quest'ultimo caso la linea melo
dica della frase viene mutata: se consideriamo in italiano l'intonazione 
di una frase non-marcata come Vado a Roma eot treno, ci accorgeremo 
che l'intonazione di Cot treno vado a Roma è molto diversa, e compor
ta in particolare un forte rilievo al sintagma iniziale (magari seguito 
anche da una leggera pausa): COL TRENO vado a Roma. Così è anche 
in spagnolo: Voy a  Roma en tren, EN TREN voy a Roma. Questa possi
bilità, generale nelle lingue romanze, è assente nel francese (*par te 
train je vais à Rome), come manca, fuori dal dominio romanzo, per 
esempio nell'inglese. Un'altra possibilità delle lingue romanze (e an
che, per esempio, delle lingue slave) è quella per cui un verbo intransi
tivo può precedere il soggetto, senza che ci sia questa volta un'intona
zione speciale. 'Si considerino frasi come it. arn'va Carlo; è passato l'au
tobus (con equivalente in genere in tutte le lingue romanze, per es. sp. 
Llega CarLos; ha posada ei bus; rom. Vine Caroi; a trecut autobuzul). 
Anche questa volta, il francese moderno non possiede questa possibi
lità. 
Il francese, unica tra le lingue romanze, ammette un solo ordine: l'or
dre direcl (ordine diretto). Nel Settecento i teorici francesi della lingua 
sostenevano che quest'ordine fosse l'unico logico, e da ciò traevano 
argomento per proclamare il francese langue de la raison, 'lingua della 
ragione' ftlosoficamente intesa. Oggi nessuno condivide più questo 
parere, perché nessuno pensa più che la ragione, se c'è, stia nella lin
gua. Diciamo più semplicemente che il francese, dopo avere condiviso 
con le altre varietà romanze, il passaggio da SOV a SVO, è andato più 
in là delle altre lingue nell'irrigidire il nuovo ordine delle parole. Non 
dimentichiamo tuttavia che nell'interrogazione anche il francese cam
bia quest'ordine, come abbiamo visto sopra (par. 2.9), e che c'è ancora 
qualche eccezione all'uso esclusivo dell' ordine diretto, soprattutto dopo 
gli awerbi e i complementi di tempo: Soudain retentit un glas rauque 
'Improvvisamente risuonò un rintocco rauco' (Gide); cependant arriva 
le mois d'aout 'nel frattempo arrivò il mese di agosto'. 

2.12. La dimlnutivizzazione 

Tra le possibilità di derivazione nominale c'è quella di formare dei di
minutivi con dei suffissi, detta diminutivizzazione. 
il latino esprimeva il diminutivo con suffissi come -ulus e -illuso E cosÌ le 
diverse lingue romanze, ognuna con suffissi propri: lo sp. ha -110 (som-

bren"to da sombrero 'cappellino'; anima/tlO da animat 'animaletto'), -iilo 
(chiquiilo 'bambinetta' ma anche paneal/o dapan 'panino'), -ico (cantari
co da cantaro 'piccola anfora'), -ue/o (moluelo 'ragazzino'); il rom. ha -aof 
(iepurllf 'leprotto'), -for (poml�or 'alberello'), e cosÌ le altre lingue ro
manze. TI francese moderno, invece. non possiede più un processo pro
duttivo eli diminutivizzazione. Lo possedeva nel Medioevo e ancora nel 
Rinascimento, ma poi questa possibilità è venuta meno. Sono rimasti 
solo alcuni diminutivi fissati dall'uso, lessicalizzati come si dice, nel sen� 
so che costituiscono OllTlai delle parole a sé, come per es. ffa(uette 'sta
tuetta', baguette 'bacchetta', ehaton 'gattino', ecc. Così si può dire che il 
francese è la sola lingua romanza a non avere processi diminutivali: men
tre l'italiano ha Pierino, lo spagnolo Pednto, il francese cUce Petit Pierre 
(come l'inglese, che, pur conservando tracce cristallizzate di un antico 
diminutivo in lea/lel letto 'fogliolina', lambkà. 'agnellino', ecc., dice little 
boy per 'ragazzino', smait boot per 'barchetta', ecc.). 

2.13. La parola dal punto di vista deI significante 

Consideriamo la consistenza della parola sul piano del significante, cioè 
come unità formale segnalata dalla presenza di almeno un accento e di 
pause simattiche (più o meno opzionali) all'inizio e alla fIne: ir.: # viene 
# Carlo #; sp.: # viene # Carlos #, ecc. (Si ricordi che l'articolo, le pre
posizioni semplici e i pronomi obliqui clitici sono privi di accento pro
prio). n posto dell'accento nelle lingue romanze non è completamente 
predicibile, benché in alcune di esse, come l'italiano, ci sia un tipo 
nettamente dominante, quello parossitono (o piano): ci sono più paro
le del tipo di càne e abbàia (parossitone o piane) che del tipo di àtbero 
(proparossitone o sdrucciole), teiéfonano (bisdrucciole, rarissime), cit
tà e abbaiò (ossitone o tronche). Date'queste varietà, possiamo dire che 
il posto dell'accento nelle lingue. romanze è fonologicamente rilevante, 
ha carattere distintivo (v. cap. 4, par. 5): it. àncora : ancora, sp. animo: 
animo : animò ('animo' 'io animo' '[egli] animò'). Così è in tutte le al
tre lingue romanze, tranne, di nuovo, in francese. 
In francese, prese isolatamente, le parole sono ossitone, cioè hanno un 
accento fisso sull'ultima sillaba: peres. coqueticol 'papavero' [kJk:JlilkoJ; 
confetti 'coriandolo' [k5fe'tiJ. Nella parola isolata il ruolo déU'accemo 
- essendo fisso sull'ultima sillaba - non è penmente, nel senso teorico 
della fonologia, non serve cioè a stabilire opposizioni (v. ancora cap. 4, 
par. 5). L'innovazione è un fatto re1ativameme recente, giacché il fran
cese antico era ancora solidale con le altre lingue romanze: l'accento 
era ancora pertinente, e poteva stare non solo sull'ultima sillaba, ma 
anche sulla penultima. In questo modo, parole come traire e peneher 
erano sempre rispettivamente un bisillabo con accento piano (fc.a. 
/Itrejra/), e un bisillabo con accento tronco (fr.a. /pan'tfer/). 

�cc�n(o in diverse posi. 
ZlOOl .. 

... e ossitonismo francese 



«Tengo famiglia}} 
--

Come si vede dal fenomeno appena descritto, e da quelli descrinj ai 
parr. 2.11 e 2.12, ci sono dei fatti innovativi individuali che conferisco
no al francese moderno un carattere speciale nella Romania, staccan
dolo da quella che abbiamo chiamato Romània continua. 
Prendiamo in esame ora, per finire, alcuni fenomeni la cui distribuzio
ne geografica appare meno generalizzabile, ma che mostrano come tutte 
le lingue romanze, anzi tutte le varietà (lingue e dialetti), possiedano 
una loro individualità. 
In quest'ultima parte della rassegna compaiono in particolare alcuni 
tratti che caratterizzano, singolannente o nel lero insieme, le lingue 
ibero�romanze, che fmora non avevamo considerato (parc. 2.14, 2.16). 
Considereremo infine due fenomeni - il primo di ordine morfologico, 
il secondo di ordine fonetico - la cui distribuzione geografica coincide 
solo in parte con quelle viste in precedenza (parr. 2.17 -2.18)_ 

2.14. 'Essere' e 'stare', 'avere' e 'tenere' 

Un'innovazione che interessa la penisola iberica (portoghese, spagna-
1-... lo, catalano) e anche una larga parte dell'Italia meridionale (esclusa la 

Sicilia) è quella Pt::r cui all'it. essere o al fr. hre corrispondono sp. ser e 
estar, pg. ser e eslar, cat. esser e es/ar, a avere sp. habere tener, pg. haver 
e ter, cat. avere lenir. Questa innovazione non si riduce a un mero fatto 
lessicale, cioè aJ.!!.Qe!}etrazione di forme di stare nel paradigma di esse
re, come avviene, ad esempio, nell'italiano per il participio passato sta
to, e in modo più massiccio nel francese ove, accanto ad été 'sta
to' < STATUS (con prostesi di e- davanti a «s impura», come nel tosc. in 
istrada), abbiamo anche étais 'ero' < *STEBAM (per stabam 'stavo')' Nelle 
lingue iberiche ci sono anche delle differenze di significato assodate 
all'uso dei verbi 'essere' o 'stare', come per esempio in sp. soy malo 
'sono cattivo' e estoy malo 'sto male'. Sempre in spagnolo, mentre una 
relazione di identificazione o appartenenza richiede ser (per es.: somos 
italianos 'siamo italiani'), una relazione di luogo richiede estar (per es.: 
estamos en casa 'siamo in casa'). Ancora più nettamente, tener occupa 
tutto lo spazio di 'avere' non-ausiliare: tengo familia 'ho famiglia', tie
nes foio 'hai freddo'. A parte sta l'uso spagnolo di baher impersonale: 
hay una novedtJd 'c'è una novità'. Un'ulteriore innovazione è l'uso sem
pre in spagnolo di tener come una specie di ausiliare enfatico: se lo 
tengo dicho 'gliel'ho ben detto'. In portoghese tener ha assuntO tutte le 
funzioni di 'avere', diventando il solo ausiliare possibile (tinha bebido 
'avevol-a bevuto', teras comido 'avrai mangiato'), mentre haver è onnai 
limitato al registro arcaizzante deUa lingua scritta. 

2.15. La perdita del perfetto semplice 

Tra le innovazioni indipendenti che hanno finito per interessare gran 
parte della Romània c'è l'diminazione della forma sintetica del passato 
detta perfetto (o perfetto semplice o passato remoto), a vantaggio della 
forma analitica detta perfetto composto (o passato prossimo). Così il 
tipo «ho letto» prende il posto di «lessD>, cumulando due forme ini
zialmente distinte per il loro valore semantico detto aspetto. 

La distinzione tra perfetto composto e perfetto semplice, dove è mante- Valoreaspenuale del per
nuta, riflette due valori aspeftuoli diversi. TI perfetto composto ha un valo- fetta 
re aspettuale di compiutezza, esprime cioè il perdurare di un evento pas- ... -------
sato o dei suoi effetti anche al momento dell' enunciazione. TI perfetto sem-
pUce, invece, indica una azione passata in sé conclusa, i cui effetti non 
perdurano al momento dell'enllilciazione. Così si viene a creare un'oppo-
sizione tra Lunedi ho comprato una macchina e Domenica scorsa incontrai 
tuo fratello. Nel primo caso, infatti, gli effetti dell'azione passata (l'acqui-
sw) perdurano ancora al momemo dell'enunciazione, in quanto il parlan-
te ci Fa capire di essere in possesso della macchina che ha comprato la 
seuimana precedente. Ciò non avviene invece nd secondo caso, dove 
l'evento è sentiro come privo di legami col momento dell'enunciazione. 

L'eliminazione ddla forma sintetica è stata poligenetica, cioè ha avuto 
luogo indipendentemente in diverse varietà romanze. Ma spesso il per
fetto semplice è ancora usato nella lingua letteraria, come avviene in 
francese e in romeno. 
In Italia settentrionale il perfetto semplice è in genere perduto. Nello 
stesso modo esso è scomparso nella gran parte delle varietà del sardo, 
ed era scomparso anche in dalmatico. 
Anche in catalano, il perfetto semplice è caduto, ma questa volta si è 
fonnato un nuovo tempo perifrastico, formato con il verbo modale 
auar 'andare' che ha reintrodotto l'opposizione aspettuale: va cantar 
vale 'cantò', e hd cantat 'ha cantato', 
In francese il perfetto semplice è diventato una fonna tipica della nar
razione storica: come ha scritto Roland Barthes, «scaduto dal linguag
gio parlato, il passato remoto, pietra angolare del Racconto, è sempre 
il segnale di un'intenzione artistica; fa parte di un rituale delle Belle 
Lettere» (Il grado zero della scrittura, 1953). 

Scomparsa del perfetto 
semplice 
_.-._---

Lingue che conseIVano il 
pertetto semplice 

Tuttavia, questa diffusa tendenza innovativa alla soppressione del per
fetto semplice non è stata generale, e ne sono rimasti immuni il porta-

r 
ghese, lo spagnoIo, l'occitanico, l'italiano centromeridionale, il tosca-

--

no e, in dipendenza da questo, anche l'italiano letterario e standard, 
che alternano significativamente le due forme del perfetto semplice e 
composto. In siciliano, viceversa, è il perfetto composto che è caduto, 
e il perfetto semplice ne ha occupato lo spazio. La stessa cosa è succes· 
sa nello spagnolo d'America e in alcune varietà peninsulari. 



L'infmito con l'espressio
ne del soggetto pronomi
naIe 

Plurale sigmatico e plu
rale vocalico 

-

2.16. L'inf"uùto personale 

Un tratto caratteristico del portoghese e del galego è il fenomeno per 
cui l'infinito ammette desinenze personali, costituite da morfemi ver
bali spesso ridotti nella fonna, posposti al verbo. In portoghese l'in/i
nitivo flexio1tado o pessoa! ('infmito flessivo o personale') dà origine a 
fanne come cantarmos letto 'cantar-noi' o cantarem lett. 'cantar-loro' 
dove l'infinito cantar pororla desinenza -f1l0S di l � perso pl. o -em di 3-
perso pl. In questo modo l'infUlito può essere usato in costruzioni in 
cui le altre lingue romanze possono usare solo una fonna ftnita del 
verbo. In portoghese infatti si può dire: Antes de sairmos, o lodo telefo
nou à polfcia, con l'infinito sairmos (1- pl.), mentre in italiano si do
vrebbe dire: Prima che uscissimo, Giovanni telefonò alta polizia, col 
congiuntivo uscissimo. Se usassimo l'infiniro, avremmo un senso diver
so: Pn·ma di uscire Giovanni telefonò alla polizia, dove è Giovanni che 
esce� lo stesso accade in portoghese se usiamo l'infinito senza desinen
ze personali: Antes de sair, o Jodo tele/onou à policia. 
Nelle lingue romanze, l'infinito personale si trova anche in sardo nuo
rese. Esisteva un tempo anche in napoletano, tanto che nell'italiano di 
Napoli del Quattrocento si può leggere: potere-no 'poter-loro', possere
ma 'poter-noi', . avendono 'avendo-loro'. Ancora oggi ce n'è qualche 
residuo in Puglia, in dialetti delle province di Bari e Foggia. 

2.17. la formazione del plurale 

Una ripartizione geografica differente da quelle considerate sIDora si 
ottiene se si esamina il procedimento con cui le varie lingue esprimono 
il plurale dei nomi. L'alternanza eli numero è espressa nella Romània in 
due modi fondamentali: con -s (cosiddetto plurale sigmatico); oppure 
con alternanza vocalica (plurale vocalico). Ambedue hanno origine nel 
latino, come vedremo subiro. Questa distinzione caglia la Romània in 
un gruppo occidentale, comprendente le varietà iberoromanze, gallo
romanze, retoromanze più il sardo, e in un gruppo centro-orientale, 
costituito da dalmatico, romeno, dialeni italiani centromerielionali e 
italiano (toscano). 
li plurale sigrnatico presenta una -s che deriva daU'accusativo plurale 
latino. Partendo così dalle forme latine accusative CAVALLUM 

(sing.) : CAVALLOS (pl.), CAPRAM (sing.) : CAPRAS (pl.), abbiamo: pg. 
cavalo : cavalos, cabra : cabras� sp. cabalto : caballos, cabra : cabras; cat. 
cavafl : cavalls, cabra : cabras; fr. cheval : chevals, chevaus (grafia modo 
chevaux), chèvre : chèvres; provo cavai : cavals, cabra : cabras; sd. 
kaddu : kaddos, krafia : kraf3as; soprasilv. cavagl : cavagls, caUTa : cauras. 
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Tuttavia in questa stessa area ci sono stati anche dei plurali formati dal 
nominativo latino: in francese e provenzale antico, come abbiamo vi· 
sto (cap. 7, par. 8.0, la gran parte dei nomi plurali maschili aveva una 
forma non-sigmaticaal nominativo e una sigmatica al caso obliquo (nom. 
mur : obl. murs). 
In friulano la gran parte dei plurali maschili e femminili deriva dall' ac
cusativo latino (jucs 'fuochi' < FOCOS, cuarps 'corpi' < *c6RPOS; q(lSis 
'case' < CASAS), ma esiste anche una classe di plurali maschili che ha il 
plurale vocalico, derivato dal nominativo della II decl. latina in -i: co
vai, pl. cavài'cavallo, cavalli', biel, hiei 'bello, belli'. 
Nelle lingue romanze orientali (italiano e dialetti italiani, dalmatico, 
romeno), il plurale è contraddistinto dai morfemi ·i per il maschile ed 
-e per il femminile (da qui il nome di plurale vocalico). L'origine dei 
plurali vocalici non è chiara. Secondo un'ipotesi, -e ed -i derivano ri
spettivamente dal nominativo della I (eAPRAE > it. e rom. capre) e della 
II declinazione latina (CABALLI > it. cavalli, rom. Cal). li morfema ma
schile -i si sarebbe poi esteso per analogia anche ai nomi della m Ot. 
cani, rom. cdini, dove il latino aveva canes). 
Ma un'altra ipotesi è possibile: l'it. e il rom. capre potrebbero derivare 
dall'accusativo pL CAPRAS attraverso i passaggi: CAPRAS > *CAPRAI > capre. 
Tale spiegazione, inoltre, renderebbe conto del fatto che proprio nel
l'antica Pannonia (vicina alla Dacia, ,'antica Romania) si sia potuta tro
vare un'iscrizione funebre che dice: 

Hic quescunt (= quiescunt) duas matres duas fUias 
['Qui riposano drno-rrt>dri [e] due figlie] 

dove non ci sarebbe uno scambio, cioè un errate, che sarebbe eccezio
nale, tra nominativo e accusativo, ma proprio l'uso della nuova desi
nenza unica per il plurale che si imporrà con le sue derivazioni in tutta 
la Romania, compreso il romeno. 
Anche il morfema pl. -i dei nomi della III declinazione (it. cani, rom. 
cdinz) può derivare daU'accusativo pl. -ES (lat. canes), attraverso la for
ma -15 (canis), che sostituisce spesso quella originaria nel latino tardo. 
Stando alla seconda ipotesi, è possibile ricondurre anche il plurale ita
liano, romeno; e verosimilmente dalmatico, all'accusativo latino, pro
prio come per l'area occidentale. D'altra parte nella stessa Romània 
occidentale, il plurale del gallo· romanzo antico e quello del friulano, 
come abbiamo visto, non si spiegano attraverso il solo accusativo. In 
tale prospettiva, la grande divisione della Romània in due aree, caratte· 
rizzate la prima dal plurale sigmatico, la seconda dal plurale vocalico, 
ne risulta quindi attenuata. La differenza tra le due grandi aree sareb
be in realtà da ricondurre in buona parte al mantenimento o alla cadu
ta della -s del plurale. La -5 è stata conservata molto meglio in Occiden
te, e in parte lo è ancora oggi. 

Ipotesi sull'origine del 
plurale vocalico 

• 



Sviluppi ulteriori 

li plurale dci francese 

Derivazioni dal plura1e 
vocalico 

Sia nel campo del plurale sigmatico che in quello del plurale vocalico, 
alcllile lingue, nei loro sviluppi ulteriori, si sono staccate dal quadro di 
origine, tanto Che, esaminate oggi in sincronia, si può dire che costi
tuiscano dei tipi nuovi. 
Questo è in primo luogo il caso del francese, che appare anche qui, an
cora una volta, come innovativo. In genere la -J finale del plurale non si 
pronuncia più: do igt e doigtJ 'dito, dita', singolare e plurale, si pronun
ciano tutte e due [dwaJ. TI plurale sigmatico ha ancora qualche manife
stazione isolata nel plurale di tout 'tutto', tom, pronunciato [tus] quan
do ha valore pronominale o predicativo. La s (sonora questa volta) appa
re poi nella cosiddetta liaison (legamento), per cui nei sintagmi del tipo 
les amis la pronuncia è [leza'mil ('gli amici'), des amis [deza'rnil ('degli 
amici'), quelques amis [kelkza'mil ('alcuni amici'). Perché avvenga la liai
son, la -s del plurale deve essere seguita da una parola che cominci per 
vocale. Questo caso è molto frequente, visto che il nome è in genere 
preceduto in francese, come in tutte le lingue romanze, dall'arricolo (les, 
des) o da un quantificatore, come, nell'esempio dato sopra, quelques. Va 
detto che, anche quando la liailon non è possibile, tuttavia, l'articolo 
permette ugualmente di distinguere il plurale e il singolare: les garçons 
[legaR'sol si oppone infatti a le garçon [logaR'sol. Cosicché si può dire, 
sintetizzando e con qualche semplificazione, che in francese nel nome (e 
nell'aggettivo) ci sono due possibilità: o singolare e plurale non si distin
guono, o sono distinti dal determinante (articolo, indefinito) che li pre· 
cede. C'è in francese, infine, una classe ristretta di parole in cui il plurale 
si oppone al singolare in virtù di un' alternanza all'interno del tema, come 
per esempio in eheval [[.'vall, pl. ehevaux [[.'vol. 
Anche il plurale vocalieo non ha sempre mantenuto la forma originaria 
nelle varietà romanze moderne, come invece in italiano. Spesso, come 
sappiamo, le vocali finali sono cadute. Qualche volta, prima eli cadere, 
hanno però influenzato la vocale tonica precedente, per effetto del feno
meno detto metafonesi (v. cap. 3, par. 5.4). Per esempio, in piemontese 
la -i finale ha cambiato la qualità della vocale finale della parola prima di 
cadere: questo è quanto si osserva nella coppia t�J: titJ'tetto, tetri'. In 
questo caso il plurale è distinto dal singolare grazie all' alternanza della 
vocale tonica In altri casi la vocale ha modificato anche la consonante 
precedente: cosÌ sempre in piemontese l'opposizione gr:Js : gr:J!'grosso, 
grossi' si spiega con l'effetto della ·i dell'originario plurale vocalico, ca
dura dopo avere palaralizzato la consonante cbe da [sl è divenrata [Il . 
Questo caso è genera1e in romeno dove nella grafia il plurale maschile 
viene indicato dalla -i, ma nella realizzazione fonetica abbiamo in realtà 
la palatalizzazione della consonante: per es, pom : pomi' albero (da frut· 
to), alberi' si realizza come [pornl : [pollljl.  La -i è pronunciata solo nella 
forma con l'articolo definito posposto: pomii è realizzato come ['pomi]. 
In quest'ultimo caso, dunque, il plurale si distingue dal singolare grazie 
ad un'alternanza della consonante finale. 

2.18. Un fenomeno fonetico: la lenizione delle consonanti 
intervocaliche 

C'è un secondo fenomeno che, come il precedente, divide la Romània Indebolimento delle con
in due parti, orientale e occidentale. Si tratta questa volta di un fatto di sonanti intervocaliche: 
fonetica storica, cioè della lenizione delle consonanti ocelusive inter-
vocaliche. 
La lenizione (cioè l'indebolimento) delle consonanti ocelusive intervo
caliche interessa tutta l'area ibero-romanza e gallo-romanza, i dialetti 
italiani settentrionali, le varietà «retoromanze» (romando, ladino e friu· 
lana). La lenizione del sardo e del corso è più recente: 'luogo' (LOCUM) 
oggi è logu ma nei documenti amichi erano ancora loku e ha luogo in 
condizioni differenti, per es. anche in connessione didattica, per es. 
'catena' è cadena ma con l'articolo definito da (LP)SA abbiamo sa gade
na. Questo fenomeno va tenuto quindi distinto, formalmente e storica
mente, da quello precedente. Si tratta di un nonnaJe fenomeno di ri· 
duzione, che ricorre in molte lingue anche di altro ceppo (per es. nel
l'inglese d'America), per cui le consonanti ocelusive intervocaliche Ip, 
t, kI si sono rizzano, e a volte, passando attraverso una fase fricativa 
addirittura dileguano: *SAPERE > sp. pg. cat. provo saber (in sp.mod. i 
bI inl�rv�alico - che nel Medioevo si opponeva a IP/ < -B· c V - passa 
alla fricativa [P]), fr. savoir e il. sett. saver (entrambi con la fricativa Ivl 
) ; vfrA > pg. sp. cat. provo it.sett. vida, Er. vie (con dileguo);  AMICA > sp. 
pg. cat. provo amiga, fr. amie (con dileguo), lc. setto amiga. _. _ 
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Le cause che hanno permesso il passaggio dal latino alle lingue romanze sono di ordine 

storico,sociale, linguistico.1I perdurare dell'uso del latino impedisce che tra V e VIII seco

lo il romanzo venga scritto. I primi testi romanzi compaiono nel IX secolo, in seguito alle 

riforme culturali di Carlo Magno.1 primi documenti romanzi sono principalmente di quat

tro tipi:documentari, religiosi, pratici, letterari. L'uso di scrivere il volgare si afferma pre

cocemente in Provenza e Francia, un po' più tardi in Italia e Spagna. Le prime attestazioni 

scritte del romeno risalgono al XVI secolo. 

l .  DAL LATINO AL ROMANZO 

Le prime attestazioni scritte delle lingue romanze sono relativamente Le prime scrinure ro
tarde_ Quando, nell'842, lo storico Nitardo, registrò -per la prima volta manze (IX secolo). .. 
nel dominio romanzo - due fOllI1ule di giuramento in antico francese (i 
cosiddetti Giuramenti di Strasburgo), le lingue romanze dovevano essere 
parlate già da molto tempo. li motivo del ritardo nel passaggio dall'orale 
allo serino va ricercato nel perdurare dell'uso del latino come lingua 
scritta nell'ambito istituzionale e amministrativo, ecclesiastico, cultura� 
le. Di poco anteriore ai Giuramenti di Strasburgo è il primo riconosci� 
mento «ufficiale» dell'individualità del romanzo: meno di trent'anni pri� 
ma (813) i vescovi riuniti a Tours avevano constatato l'inca'pacità della 
popolazione di comprendere le omelie in latino e avevano per questo 
sollecitato nella predicazione l'uso della rustica romana lingua, 'la lin-
gua romanza del popolo' (o della lingua <<tedesca», per i fedeli di lingua 
germanica). Perché si cominciasse a scrivere il romanzo, dunque, era 
necessario che ci si rendesse conto che OllI1ai esso costituiva una lingua a 
sé, del tutto distinta dal latino. Questa presa d'ano, che - per le ragioni ... come presa d'atto di un 
che si vedranno più avanti (par. 3) - avvenne soltanto nel corso del IX processo durato secoli 
secolo, è il momento conclusivo di un processo di evoluzione linguistica 



Diglossia latino classico/ 
latino volgare 

Progressiva differenzia
zione tra le due norme 

Evoluzione della società 
romana in età imperiale 

Tendenze evolutive del 
latino 

che era iniziato molti secoli prima. Ma è possibile stabilire quando è 
avvenuto il passaggio dal latino al romanzo? È possibile, in altre parole, 
datare la <<morte» del latino e la «nascita» delle lingue romanze? 
Come abbiamo già deno (v. cap. 7,  par. 2), sin dal I secolo a.c. (e forse 
ancora da prima) era presente nel latino una differenziazione di carar· 
tere stilistico tra un registro alto - il latino cosiddetto «classico», usato 
nella vita civile, nell' anuninistrazione e nella lettef'dtura - e un registro 
più dimesso, il sermo famlliaris (o vulgaris), corrispondente alla lin
gua d'uso quotidiano, al registro tipico del parlato spontaneo. Questa 
seconda varietà è detta tradizionalmente latino volgare (v. cap. 7, par. 
2). Dall'età imperiale in avanti, il registro basso appare differenziato a 
tal punto dal latino classico che, per usare una terminologia sociolin
guistica, si può parlare ormai di una situazione di diglossia (v. cap. 5, 
par. 2), cioè della coesistenza nella società di due norme linguistiche 
(una alta e una bassa) ben differenziate - pur nella loro somiglianza 
dal punto di vista grammaticale e lessicale, e nettamente distinte dal 
punto eli vista funzionale: solo la prima veniva scritta e serviva alla co
municazione orale ufficiale; l'altra era limitata allo scambio orale quo
tidiano, che tuttavia - ricordiamolo - costituisce la grandissima parte 
dell'attività linguistica di una comunità. 
Le ragioni del crescente allontanamento della nonna bassa dalla nor· 
ma alta sono da ricercare anzitutto nelle evoluzioni della società roma
na tra il I e il III secolo d.C. È un periodo caratterizzato da una accre· 
sciuta mobilità sociale, da un maggiore scambio tra i diversi ceti, dal
l'accesso sempre più frequente alla vita pubblica di personalità di estra· 
zione popolare come i liberti (ex schiavi arricchiti). È soprattutto il 
momento in cui la civiltà romana - e con essa il latino - si diffondono 
in ampia parte dell'Impero: l'editto di Caracalla (Constitutio Antoni· 
niana) del 212, estendendo la cittadinanza romana a tutti gli abitanti 
liberi dell'orbis Romanus, non farà che sancire l'awenuta equiparazio
ne tra il cenero (Roma) e la periferia (le province). il latino classico era 
stato l'espressione di una classe socialmente e geograficamente com
patta (l'aristocrazia italiea) e tendenzialmente conservatrice. L'uso del 
latino da parte di un nwnero sempre maggiore di parlanti (come del 
resto è accaduto e accade ancor oggi per tutte le lingue) accelerò quei 
fenomeni evolutivi - intrinseci alla lingua, come si dirà tra poco - che 
sino ad allora erano stati contenuti dal prestigio della norma linguistica 
alta. Tale sviluppo turtavia avvenne in modo sotterraneo, in quanto 
riguardò quasi esclusivamente la lingua d'uso (il latino volgare): anche 
nei secoli critici per l'evoluzione della lingua, infatti, si continuò a usa
re la norma alta del latino (il latino classico) nella vita pubblica e, con 
poche eccezioni, nell'espressione scritta. 
Accanto a questi motivi di ordine sociolinguistico, vi sono anche delle 
ragioni interne alla lingua di cui bisogna tenere conto. li passaggio dal 
latino al romanzo non è una semplificazione o una degradazione del 

sistema originario, ma una sua generale rislrutturazione che segue del· 
le tendenze evolutive (v. cap. 7, par. 6) in atto da secoli, in alcuni casi 
già dall'età arcaica o da fasi ancora più antiche. li mutamento linguisti· 
co è tuttavia sempre graduale. È dunque impossibile stabilire esatta
mente quando si è passati dal sistema del latino volgare a quello proto· 
romanzo. Operando un taglio sincronico per isolare uno stato dì lin-
gua relativamente compatto, possiamo dire che tra il V e il VI secolo V-VI sec. d.C.: indizi di 
d.C. cominciano ad apparire in alcuni testi latini dci fenomeni che sono una ristrurturazione del 
indice di un mutamento profondo del sistema: il cambiamento dell'or- .

s�.t.e.m.a _____ _ 
dine dei costituenti da SOV a SVO (con i cambiamenti connessi), l'e,,::o· 
luzione del sistema dei casi, lo sviluppo di elementi nuovi come l'arti-
colo e i pronomi clitici (v. rispettivamente: cap. 8, par. 2.11;  cap. 7,  
parr. 6, 7.2, 8.1,  8.2). Abbiamo detto che questi fenomeni cominciano 
ad appan',e: il latino scritto in questi secoli, di impronta generalmente 
classica, occulta infatti la nascita del romanzo e rende difficile - ma 
non impossibile - agli studiosi osservare le fasi di trapasso verso quel 
nuovo sistema linguistico che è alla base delle lingue neolatine. Diffici· 
le, ma non impossibile: talvolta, infarti, l'imperizia dello scrivente o il 
cosciente avvicinamento - soprattutto nel latino cristiano - alla lingua 
parlata lasciano intravedere delle deviazioni dalla norma classica che 
sono la spia del costituirsi eli nuove strutture linguistiche. 
In una prospettiva sociolinguistica, datare il passaggio dal latino al ro- Passaggio dalla diglossia 
manzo significa stabilire grosso modo quando, a causa della sempre latino classicollatino vol· 
più netta separazione tra i due sistemi, si è passati da una diglossia in gare a quella latino sertt· 
cui almeno un certo numero di parlanti padroneggiava sia la variante lOlromanzo parlato 
alta (il latino classico) che la variante-bassa (il latino volgare). a una 
situazione in cui il latino era solo una lingua scritta che ben pochi co-
noscevano, mentre la sola lingua universalmente parlata era il roman· 
zoo In genere, in un sistema diglossico, i ceti più elevati possiedono la 
competenza sia della norma alta che di quella bassa. I ceti inferiori, 
invece, hanno solo una conoscenza superficiale della norma alta, a vol-
te soltanto passiva. Tra IV e VI secolo questo sistema è in evoluzione. 
Dobbiamo immaginare che con la progressiva divaricazione tra le due 
varietà, i primi a perdere la capacità di parlare e poi di capire il larino 
classico (la norma alta) siano stati gli analfabeti, che certo erano la 
maggioranza. seguiti poi dagli strati intermedi della popolazione dota-
ti di un'alfabetizzazione elementare, infine dalla classe dirigente. Ma 
con la fme dell'Impero romano, fissata convenzionalmente ne1476 d.C., 
la classe dirigente laica è in dissolvimento, mentre resistono solo le 
istituzioni ecclesiastiche. Attorno al VI secolo, il latino classico era or· Il latino divenra una lino 
mai divenuto una lingua esclusivamente scritta, che solo la ristretta gua solo scritta 
fascia della popolazione che aveva accesso aU'istruzione poteva capire. 
Possiamo dire che a quel tempo il latino era «morto», cioè non era più 
una lingua appresa per via naturale, ma solo attraverso l'istruzione. Ma 
ciò che si parlava non era nient'altro che la sua continuazione, la sua 
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trasflgurazione: il romanzo. Questo doveva contenere al suo interno, 
per ogni singola area (e queste aree erano in ceni casi molto piccole) 
delle varietà - certamente meno differenziate di oggi - che costituiran
no poi le diverse lingue e i diversi dialetti romanzi. 

2.  LA FASE «SOMMERSA» DEL ROMANZO 

Tra il VI e ,'VIII secolo si compie il divorzio tra lingua scritta e parlata 
e si attua la perdita nella massa analfabeta della competenza passiva 
del latino. Ma deUa netta distinzione tra latino e lingue romanze si 
comincerà ad avere coscienza soltanto nd secolo IX. Nei secoli prece
denti, il romanzo esisteva già, ma non veniva scritto (come succede 
oggi per molte lingue del mondo). È questa la fase «sommersa» del 
romanzo. 
Nei secoli VI e vrr, si assiste a un altro fatto capitale per lo sviluppo 
delle lingue romanze. La disgregazione dell'unità imperiale e la crea
zione di regni romano-barbarici politicamente e amministrativamente 
auwnomi, accelerarono la frammentazione linguistica tra le varie re
gioni dell'Impero, e diedero libero sfogo ad alcuni fenomeni evolutivi 
centrifughi che erano in atto da secoli nel latino volgare delle province. 
A ciò si aggiunse l'influsso delle lingue degli invasori (lingue di supero 
strato), che tuttavia fu limitato quasi esclusivamente al lessico. 
TI generale declino dell'organizzazione urbaca che era stata il fulcro dci 
sistema amministrativo ed economico imperiale fu parallelo a quello della 
classe dirigente romana che nelle città aveva la sua sede privilegiata. La 
crisi di quegli spazi comunicativi comuni (civile, scolastico, culrurale) 
nei quali per secoli si era usata la norma alta della lingua fece sÌ che il 
latino classico - ora limitato all'espressione scritta e alla pratica della 
lettura - diventasse patrimonio esclusivo di una classe di colti e semicolti 
perlopiù di estrazione ecclesiastica (derici, monaci). I pochi laici alfabe
tizzati (giudici, notai, scribi, funzionari di corte), nelle aree in cui ancora 
esistono, mostrano una conoscenza della norma grammaticale molto li
mitata. Complessivamente, il generale abbassamento del livello cultura
le dei ceti alfabetizzati tra VI e vm secolo si traduce in un evidente 
peggioramento della qualità della lingua scritta. Accanto a una tradizio
ne alta (sempre più rara), che fa uso di un latino elegante ma convenzio
nale, non di rado manierato, si moltiplicano le scritture ricche di errori. 
Come si è già ricordato (cap. 7, par. 4.1), particolarmente scorrette sono 
le rcriptae latine usate in Francia durante il periodo mcrovingico e in 
Italia durante la dominazione longobarda (testi detti merovingici e lon
gobardi). Caratteristiche affini presenta anche il latino serino nella Spa
gna dci Nord dopo la conquista araba del 711,  detto leonese (dal Leon, 
regione settentrionale della Spagna). La lingua di tali testi risente spesso 
delle sottosranti fonne del parlato e costituisce una ionte importante per 

la conoscenza del romanzo in questi secoli carenti di documentazione. 
Non sempre però la devianza dalla norma classica e l'orientamento Tentativo di avvicinare 
verso il volgare andranno interpretati come semplice imperizia dello latino e romanzo 
scrivente. A volte, il marcato ibridismo latino-romanzo di alcune scrit-
ture appare come un consapevole tentativo di diminuire la distanza 
tra i due codici. La separazione ormai netta tra il romanzo usato dalla 
massa della popolazione analfabeta, e la lingua scritta, patrimonio di 
ecclesia�tici e uomini di legge, spingeva questi ultimi a cercare un 
codice intermedio, che si avvicinasse almeno in parte all'idioma par-
lato, soprattutto in quegli ambiti comunicativi in cui il contatto tra le 
due lingue era inevitabile. Secondo il linguista tedesco Helmut Liidtke 
(Vie Entstehung romanischer Schrljtsprachen, in «Va X Romanica», 
XXIII (1964). pp. 3·21), questo contatto poteva avvenire secondo 
due direzioni: (a) dal parlante (romanzo) allo scrivente (latino), nel 
caso della registrazione scritta d'un discorso orale; (b) dallo scrivente 
(latino) - attraverso la mediazione di un lettore- all'ascoltatore (ignaro 
di latino), nel caso della presentazione orale di un testo scritto. Attra-
verso il latino modesto e semplificato in uso in questi secoli, tale con-
tatto era facilitato, anche se dobbiamo immaginare che la realizzazio-
ne scritta e parlata fossero diverse: quello che si scriveva era latino, 
quello che si parlava o si leggeva era volgare. A questo codice inter-
medio tra latino e romanzo gli studiosi hanno dato il nome di latino 
circa romançum (D'Arco Silvio Avalle) e di scripta latina rustica (Fran-
cesco Sabatini). 
Secondo uno schema proposto recentemente da Maria Luisa Melle- Testi di carattere testimo
ghetti (Le origini, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 56-59), al primo ca- niale - -

naie di comunicazione (a) corrisponde una tipologia di testi di carat� 
tere testimoniale, in cui cioè lo scrivente cerca di riprodurre secondo 
le consuetudini - più o meno elastiche - della scripta latina un testo 
orale in lingua romanza. Appartengono a questa categoria i testi do-
cumentari che contengono deposizioni, verbali, inventari di beni, 
oppure le registrazioni di brevi testi orali di carattere rituale o lette-
rario. A quest'ultima tipologia di scritture si avvicina, almeno formal-
mente, il celebre Indovinello veronese (fine VIII-inizio IX sec.): Indovine/lo veronese 

Se pareba boves, alba pratalia araba et albo vcrsorio teneba et negro 
semen seminaha 

[Spingeva [avanti] i buoi, arava dei prati bianchi e reggeva un aratro 
bianco e seminava un seme nero). 

Il significato generale dell'indovinello è chiaro: l'atto dello scrivere vie
ne paragonaro all'aratura e alla semina (buoi :; dita, prati :; foglio, 
aratro = penna, seme :; inchiostro). Ma è dubbia l'interpretazione dei 
primi due termini: '(co)sì spingeva',  oppure 'da sé spingeva' (dal lat. e 
il. setto parare) o forse 'sembrava' (lat. e il. parere). Alcuni studiosi han-
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no voluto vedere nell'Indovinello il primo documento del volgare ita
liano, precisamente di una varietà italiana settentrionale incipiente. 
Tuttavia il testo presenta una patina volgare solo a un livello superficia
le, fonetico (caduta della -T finale nei verbi, f > lei in negro) e lessicale 
(versorio, pratalia). Dal punto di vista morfo-sintattico, appare ancora 
nettamente legato al larino: l'ordine dci costituenti è ancora quello lati
no OV in tre casi su quattro; il pronome clitico se (sempre che si tratti 
di un pronome e non dell'awerbio 'sì') non è posposto al verbo, come 
succede di nonna nelle lingue romanze medievali quando è all'inizio di 
frase (legge Tobler-Mussafia, v, cap" 7, par. 7.2.2); mancano completa
mente gli articoli; il morferna del nominativo maschile plurale della III 
declinazione latina è conservato in boves (i dialetti italiani e il toscano 
hanno invece -l); il nome pratalia - come dimostra ,'accordo con l'ag
gettivo alba - è ancora considerato neutro plurale, mentre in tutte le 
varietà italiane il neutro è scomparso, venendo assimilato alla declina
zione maschile Ot. i pratl) o a quella femminile (it.a. le prata; v. cap. 8, 
par. 2.3). 
Nel secondo canale di comunicazione (b) possiamo invece classificare 
i testi di carattere didattico-prescrittivo, che cioè erano scritti (ed even
tualmente pronunciati al momento della lettura) per essere compresi 
dalla popolazione analfabeta o scarsamente alfabetizzata. Appartengo
no a questa categoria le leggi, le scritture religiose di carattere edifican
te (vite di santi, letteratura omiletica), le glosse (per cui si veda cap. 7, 
par. 4.4). Di ambiente italiano settentrionale (emiliano o lombardo) 
sono ad esempio le Glosse di Monza, relativamente tarde (inizi del X 
sect;-dre - destinate probabilmente a monaci diretti verso le regioni 
dell'Italia meridionale di cultura bizantina - traducono delle espres
sioni neogreche in un latino ricco di elementi romanzi. 
Proprio in questa tradizione scritta intermedia tra latino e volgare van
no cercate le prime spie di una progressiva presa di coscienza dell'alte
rità del romanzo rispetto al latino, e le premesse per la formazione 
delle prime scriptae volgari che si affermeranno a partire dal IX-X se
colo. 

3. IL PASSAGGIO ALLO SCRITIO DELLE LINGUE 
ROMANZE 

Le più antiche attestazioni delle lingue romanze risalgono al IX e al X 
secolo, Tali testi, che, soprattutto alle origini, presentano ancora degli 
evidenti debiti nei confronti delle scriptae dci secoli precedenti, mo
strano una spiccata differenza rispetto a quella serie di (<scritture inter
medie» di cui si è detto: in essi è evidente infatti una chiara consapevo
lezza della differenza tra latino e romanzo. Uno scarto netto separa, ad 
esempio, l'Indovinello veronese, che presenta ancora un marcato ibri-

clisma latino· romanzo, da testi come i Pladti campani, le cui parti in 
volgare appaiono del tutto distinte - tanto dal punto di vista grafico
foneuco che da quello morfo-sintarnco - da quelle in latino. Quali fat
tori hanno permesso che in questo intervallo di ternpo maturasse una 
tale presa di coscienza? Uno è di ordine linguistico. La forbice tra lin
gua scritta e lingua parlata si era fatta sempre più larga, Ma, da solo, 
questo fattore non sarebbe bastato a provocare la percezione dell'alte
rità del romanzo rispetto al latino. Le ragioni decisive sono invece da 
ricercare in quella serie di mutamenti storici, politici e culturali che 
sconvolsero il quadro statico dell'Europa alto-medievale tfa VIII e IX 
secolo. 
Sul finire del secolo VIII, a seguito di vittoriose campagne militari, 
Carlo Magno, re dei Franchi, riuscì a unificare ampia parte dell'Euro
pa centrale e occidentale. TI suo impero comprendeva regioni romanze 
come Francia, Italia centrosettentrionale, Catalogna settentrionale (il 
resto della Spagna era in gran parte sotto il dominio arabo); ma anche 
territori germanici come Olanda, Austria e Germania, Svizzera tede+ 
sca. n sogno di Carlo Magno era quello di riedificare l'Impero romano. 
li suo modello, Costantino. Per questo awiò una serie di riforme di 
carattere economico, amministrativo, religioso, che riuscirono, alme
no in parte, a risollevare l'Europa dallo stato di profonda anarchia in 
cui era caduta nci secoli VI�VllI. Grande importanza ebbero anche le 
riforme in campo culturale e scolastico: Carlo si circondò di intellet
tuali e letterati, incoraggiò le arti, favori l'edificazione di scuole e bi
blioteche presso cattedrali e monasteri, si adoperò per elevare la pre
parazione culturale degli ecclesiastici, promosse la restaurazione gram
maticale del latino stÙ modello degli autori classici. Si parla perciò di 
Rinascenza carolingia. Tra le riforme, ci fu anche l'introduzione di un 
nuovo tipo di scrittura, la minuscola carolina (da Carolus, 'Carlo' in 
latino), semplice ed elegante, che sostituÌ i complessi e variegati sistemi 
grafici in uso presso i regni romano-barbarici (v. cap. 10, par. 2). 
Vari fattori favorirono, in questo contesto storico e culturale, la defini
tiva «emersione» delle lingue romanze: il generale miglioramento della 
qualità del latino. e il suo conseguente allontanamento dalla lingua par
lata, che facilitarono la percezione della distanza tra j due codici; l'ado
zione di una nuova pronuncia scolastica, più aderente alla grafia, che 
impediva di leggere il latino secondo la fonetica romanza,; una com
plessiva attenzione da parte dell'autorità poUtica e religiosa per tutte le 
forme della comunicazione, comprese quelle che permettevano di rag
giungere la massa della popolazione non alfabetizzata. li riconoscimento 
della specificità del romanzo fu facilitato anche dalla parallela situazio
ne delle province germaniche, in cui il latino usato nella vita religrosa e 
civile doveva sempre essere tradotto nell'idioma volgare. Non stupisce 
dunque che romanzo e tedesco si trovino affiancaci in quella che è la 
prima legittimazione ufficiale delle lingue romanze, la diciassettesima 
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Concilio di Tours disposizione del Concilio di Tours (813), che invitava i vescovi a tra

durre le proprie omelie «.in rusticam romanam linguam aut thiotiscam, 

qua facilius cuncti possin[ intelligere quae dicuntur» ('nella lingua ro

manza del popolo o nella tedesca, perché tutti possano capire cosa si 

dice'). Che la scrittura del tedesco - che già da tempo aveva comincia

to a essere scritto - abbia incoraggiato quella del romanzo si evince 

anche dai primi monumenti del francese, i Giuramenti di Strasburgo e 

la Sequenza di Sant'Eula.lia (per cui si veda più avanti), ove le due lin
gue si trovano l'una accanto all'altra. 

GiuramentidiStraJburgo Proprio in un contesto storico carolingio vede la luce il primo docu

mento a noi giunto redatto intenzionalmente in volgare. II 14 febbraio 

842, presso Strasburgo, Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo rinno

varono la loro alleanza contro il fratello Lotario. L'imperatore Ludovi

co il Pio - padre dei tre e diretto successore di Carlo Magno - aveva 
suddiviso l'impero rra i figli: a Carlo era andata la parte occidentale, a 
Ludovico - da cui l'epiteto di Germanico -la parte orientale, a Lotano 

le regioni intermedie (1a Lotharingio, da cui il fr. Lo"aine 'Lorena'). Le 

accese lotte che ne erano derivate tenninarono nell'843 (l'anno dopo i 

giuramenti), quando Lotario verrà costretto da Carlo e Ludovico alla 
pace di Verduno A Strasburgo, Carlo giurò in antico tedesco per farsi 

capire dai soldati del fratello, che provenivano in gran parte dalla parte 
orientale dell'impero (attuali Germania e Austria); lo stesso, ma in lin

gua romanza, fece Ludovico, davanci alle truppe del &atello. TI giura
mento degli eserciti, in un secondo momento, awenne invece neUe 
rispettive lingue: antico francese per quello di Carlo, �ticQ. tedesco 
per quello di Ludovico. Ecco il giuramento di Ludovico: 

Pro Dcc amur et pro christian poblo et nostro corrunun salvament, d'ist 
di in avam, in quant Deus savir et podh me dunat, si salvarai eo cist 
meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per drcit 
san fradra salvar difr, in o quid il mi altresi fazet; et ab Ludher nuI plaid 
numquam prindrai qui, meon val, cist meon fradre Karle in damno sit 

[Per l'amore di Dio e per la salvezza del popolo cristiano e noscra comu
ne, da oggi in avanti, in quanto sapere e potere Dio mi dia, così salverò 
io questo mio fratello Carlo e col (mio) aiuto e in ciascuna cosa, così 
come si deve giustamente salvare il proprio fratello, a condizione che a 
me faccia altrettanto; e con Lotano non prenderò mai nessun accordo 
che, per mia volontà, a questo mio fratello Carlo tomi di danno]. 

Più breve la formula pronunciata dall'esercito di Carlo: 

Si Lodhuvigs sagrament que san fradre Karlo iurat conservat, et Karlus, 
meos sendra, de suo part non 10s tanit, si io retumar non l'int pois, ne io 
ne neuls cui eo retumar mt pois, in nulla adiudha contra Lodhuvig li iu ec 

[Se Ludovico il giuramento che suo fratello Carlo ha giurato mantiene, 
e Carlo, mio signore, da parte sua non lo mantiene, se io non lo posso 

distogliec.e �a questo, né io né alcuno che io possa distogliere da ciò gli 
saremo di aluro contro LudovicoJ. 

Le formule di giuramento furono probabilmente elaborate nella can
celleria di Carlo il Calvo, ma ci sono state conservate dallo storico Ni
tardo, cugino di Carlo e Ludovico, che fu testimone deI fatto e che, per 
scrupolo di fedeltà, decise di inserirle nella sua cronaca dedicata alle 
vicende dei figli di Ludovico il Pio. 
La lingua dei Giuramenti solle\'a numerosi problemi. Part,·colarmen- La !in . gua dei Giuramenti 
te dibattuta risulta la questione della localizzazione del documento ____ ...... ;;;;; 
come si vede dalle numerose e spesso contrastanti ipotesi che son� 
state sin qui formulate. Secondo alcuni studiosi, la compresenza nel 
testo di tratti settenrrionali e meridionali autorizza a localizzarlo in 
una zona di transizione tra il dominio d'oc e il dominio d'oil (Poitou, 
Francia sud-orientale, area franco-provenzale); secondo altri, questo 
ibridismo sarebbe da imputare alla volontà dell'estensore del docu-
mento di plasmare una lingua di koinè che fosse comprensibile tanto 
ai soldati del Nord che a quelli del Sud della Francia. In realtà biso-
gna sottolineare che, benché si tratti di un testo chiaramenre r�man-
zo e non latino, non solo la sua lingua è molto diversa dal francese 
moderno, cosa owia, ma è anche molto diversa dal francese antico di 
testi di poco posteriori (come la Sequenza di Sant'Eulalia, V. avanti) . 
Il suo aspetto apparentemente arcaizzante non riflette certo uno sta-
dio aurorale del francese, come si è creduto, ma dipende probabil-
men�e dal ricorso a grafie e forme della seripta latina merovingica, 
che, lO mancanza di una tradizione - e con essa, di una nonna _ nella 
scrittura della «nuova» lingua, costituiva l'unico puma di riferimen-
to per gli scriventi: l'uso di i per lei in savir, podir, di u per 101 in 
amure dunat; l'impiego di espressioni latine come pro, quid, flumquam, 
in damno sit, ecc. Questo spiega anche l'incertezza nel notare suoni 
che erano assenti in latino. Così, per esempio, l'oscillazione trafradra 
ejradre suggerisce che le vocali finali venissero già pronunciate [;)], 
come in francese antico. 
Una quarantina d'anni dopo i Giuramenti (probabilmente tra 1'878 e Sequenza di Sant'Eulalia 
1'882), venne trascritto il più amico monumento letterario del france-
se, la Sequenza di Sant'Eulalia, un breve componimento di ventinove 
versi, che narra del martirio della santa. Si tratta di un testo di uso 
liturgico (nello specifico di una sequenza, v. avanti, par. 4), che veniva 
cantato sulle note che, tra i due giubili dell'Alleluia, erano eseguite 
sulla vocale -4 (il melisma).  n resto è conservato in un manoscritto di 
contenuto patristico, ove fu copiato, assieme al suo modello latino e a 
un poema epico in tedesco antico (LudwigJlied), nei fogli finali rimasti 
bianchi. La lingua presenta tratti eli tipo vallone-piccardo. Come si può 
evincere dai versi riportati, la resa grafica del volgare si mostra qui più 
matura: 



Graffito della Catacomba 
di Conunodilla 

Buona pulcella fut Eulalia, 
bel auret corps, bellezour anima. 
Voldrent la veintre li Deo inimi, 
voldrent la faire diaule servir. 
Elle no·ot eskoltet les mais conselliers, 
qu'elle Deo randet chi maent sus en ciel, 
ne por or ned argcnt ne pararnenz, 
por manatce regiel ne preiement, 
ciule cose non la pouret omque pleier 
le polle sempre non amast lo Deo menestier 

[Buona fanciulla fu Eulalia, / bello aveva il corpo, più bella l'anima. / 
Vollero vincerla i nemici di Dio, / vollero farle servire il diavolo. / Lei 
non ascolta i cattivi consiglieri, / (in modo) che rinneghi Dio che sta su 
in cielo, / né per oro o argento o vesti preziose, / per minaccia di re o 
preghiera, / nieote la poté mai piegare / (che) la fanciulla sempre non 
amasse il servizio di Dio]. 

Il terzo dei testi romanzi del IX secolo ci porta in Italia, più precisamen+ 
te a Roma. Si tratta di un graffito conservato nella Catacomba di Com
modilla (per l'esattezza nella basilichetta dei Santi Felice e Adàutto), della 
prima metà del secolo IX, quindi circa contemporanea - o forse addirit
tura anteriore - ai Giuramenti di Strasburgo. li breve testo recita: 

Non dicere ille secrita a bboce 

cioè: 'non pronunciare le segrete a voce alta'. Le segrete sono alcune 
pregrueredella messa che il nuovo uso liturgico importato dalla Francia 
imponevasi r�itassero sottovoce. L'iscrizione sarà dunque da interpre+ 
tare come un invito rivolto a quei religiosi che esitavano ad adeguarsi 
alla nuova prassi. li tesco presenta dei caratteri nettamente volgari: la 
forma negativa dell'imperativo, che come nell'italiano moderno è for
mata da «non + infinito» (mentre in lat.cIass. avremmo avuto ne + congo 
pert. o noli + W.); il passaggio Iwl > !bI (betacismo) in bboce, un feno· 
meno molto diffuso in Italia centromeridionale; l'assimilazione del neu
tro pL in -o alla declinazione femminile (secrita come bracàa, 1/. cap. 8, 
par. 2.3); la presenza dell'articolo (ille 'le'). Ma l'elemento più vistosa· 
mente volgare è ceno il raddoppiamento fonosintattico, tipico ancor 
oggi delle varietà italiane centromeridionali (a bboce), oltre che toscane. 
Anche lilla fonna come dicere 'dire', che potrebbe sembrare ancora la
tineggiante, è corrente nel laziaJe e, in genere, nei dia1erri centromeri+ 
dionali. n breve testo è dunque scritto nel volgare antico di Roma. La 
grafia i per e in secrita (ci asperreremmo infatti secreta) ricorda savir e 
podir nei Giuramenti. Si tratta, probabilmente, di lilla grafia diffusa non 
solo in Francia. È notevole che in un testo rivolto (da un religioso) a dei 
religiosi si usi il romanzo anziché il latino. Dobbiamo dedurne che l'iscri
zione fosse destinata a quegli esponenti del basso clero che conosceva
no solo superficialmente il latino e usavano come esclusivo strumento 
di comunicazione il volgare. li graffito va letto come una prova di queUa 

nuova attenzione per le forme comunicative degli illitterati, che si dif
fonde nel IX secolo. 

4. I PIÙ ANTICm TESTI ROMANZI: 
UN PANORAMA 

A partire dal X secolo il numero delle testimonianze in romanzo au
menta progressivamente. Fornirne un panorama che non sia un mero 
elenco non è tunavia semplice. Si tratta infatti di documenti che si 
presentano spesso eterogenei sia nella forma che nel contenuto, e che 
pertanto non si prestano facilmente alla sintesi. Ne è prova il fatto 
che le classificazioni proposte sin qui dagli studiosi, si fondano di 
volta in volta su criteri tassonomici differenti. Nel rapido panorama 
che presentiamo qui di seguito, ci serviremo (con le semplificazioni 
imposte dal caso) di uno schema elaborato da Livio Petrucci per i più 
antichi testi italiani (Il problema delle Origini e i più antichi testi ita
liani, in Storia del/a lingua italiana. III: Le altre lingue, a cura di L. 
Serianni e P. Trifone, Torino, Einaudi, 1994, pp. 5+73, in parto pp. 48-
52): ta1e scbema, infatti, oltre ad avere il pregio della semplicità e 
della precisione, risulta particolarmente funzionale allo scopo che qui 
ci proponiamo, che è quello di delineare le tappe fondamentali dello Criteri per una classifica· 
sviluppo di una tradizione serina in volgare nelle varie aree di idioma zione 

romanzo. 
---------

I più antichi documenti romanzi appartengono essenzialrnent� a quat· 
tro ripologie: (a) testi giurzdici; (b) testi pratici; (c) testi di argomento 
religioso; (d) testi poetici di argomento profano. 

Testi giuridici. La prassi di incorporare all'interno di documenti in Testi giuridici 
latino, deposizioni, formule testimoniali, postille in romanzo, deriva 
dalla volontà degli scriventi (notai, scribi) di riprodurre fedelmente 
un testo orale così come era stato pronunciato al momento dell'azio+ 
ne giuridica da chi conosceva soltanto la propria lingua materna. Dalle 
prime occasionali attestazioni di forme o di brevi frasi in romanzo 
nelle parti «libere}) dei documenti latini (cioè quelle che non seguo-
no le formule fisse del linguaggio giuridico), si giunge progressiva-
mente all'affermazione di una tradizione documentaria in volgare (so· 
prattutto nel dominio privato). Questa comincerà a consolidarsi, tut-
tavia, secondo modalità e tempi diversi da regione a regione, solo nel 
corso del Basso Medioevo: già nel XII secolo in Provenza, nella pri-
ma metà del XIII in Francia e in Spagna, nella seconda metà del XIII 
secolo in Italia. 

Testi pratici. Si designano con questo termine le scritture redatte per Testi pratici 
le esigenze della vita pratica e non destinate a usi ufficia1i (minute, ---------



Prediche e glosse 
-

Testi paraliturgici 

Sequenze e tropi 

appunti, note). L'effettiva scarsità di questi documenti nei primi se
coli non deve trarci in inganno. I testi giuridici o religiosi (per cui v. 
avanti) erano scritti per essere conservati negli archivi o nelle biblio
teche. Le scritture pratiche, in quanto testi «di servizio», erano inve
ce affidate a supporti che, non essendo destinati alla conservazione 
(tavolette cerate, fogli volanti di pergamena, ecc.), andavano più fa
cilmente incontro alla dispersione. Quelle che sono giunte sino a noi 
si sono conservate per ragioni spesso fortuite: si va dalla pergamena 
riutilizzata come carta di guardia (come nel Conto navale pisano, v. 
avanti, par. 4.2.0, al testo trascritto sul verso di un documento (come 
nella Nodicia de kesos, par. 4.3 .1) .  I reperti conservati sono pochi, ma 
in origine non dovevano essere rari, anzi certamente abbastanza nu
merosi. È probabile infatti che l'uso del volgare fosse più frequente 
in questo tipo di scritture informali che in altri documenti di caratte
re maggiormente ufficiale; chi deve, infatti, prendere un appunto o 
stilare una breve nota, lo fa normalmente nella lingua che più gli è 
familiare. 

Testi di argomento religioso. L'uso dd volgare in ambito rdigioso muo
ve sempre da un intento pastorale. La necessità di predicare il messaggio 
cristiano alle persone di scarsa cultura e agli analfabeti, imponeva infatti 
alla Chiesa di aprirsi alla lingua dd popolo. Questa apertura, tuttavia, 
non interessava i momenti ufficiali del culto, che anzi restavano- e  reste
ranno per molto tempo - in latino. Come vedremo, infatti, le traduzioni 
in romanzo di parti della liturgia sono in origine assai rare. Più frequente 
doveva essere la prassi di tradurre la predica in romanzo, come prescrit
to dalla già ricordata disposizione del Concilio di Tours; ma si trattava di 
un procedimento prevalentemente orale, che solo di rado veniva messo 
per iscritto. Le scarse - per quanto significative - testimonianze di que
sto tipo non ci forniscono pro�abilmeme un'idea esatta delle proporzio
ni che il fenomeno aveva in origine. Un analogo intento pedagogico ave
vano le iscrizioni parietali all'interno delle chiese (categoria diffusa nel 
solo dominio italiano, v. par. 4.2.0, e le glosse a testi latini (di cui trovia
mo esempi in Spagna, v. par. 4.3.1, e nd dominio romancio, v. par. 42.3), 
che tuttavia erano destinate a un pubblico dotato di una seppur minima 
alfabetizzazione, e quindi più ristretto. 
La maggior parte dei documenti di argomento religioso delle Origini è 
costituita da tesci paraliturgici, da testi cioè che, pur non facendo pane 
della liturgia ufficiale, erano inseriti organicamente in essa. A partire 
dal IX secolo, si diffonde " uso di inserite nella Messa e nell'Ufficio 
divino delle interpolazioni (in genere in latino) volte a commentarne, 
sviluppame, abbellirne determinate parti. Questi testi - che, a seconda 
delle loro caratteristiche, prendono il nome eli sequenze o di tropi - si 
avvalgono di schemi melodici preesistenti, in quanto si sviluppano sui 
vocalizzi che ornano alcuni momenti della liturgia gregoriana. Una parte 

cospicua delle prime testimonianze romanze di area oitanica e occita
nica è costituita da sequenze e da trapi di argomento scritturale o ·agio
grafico. È una sequenza, ad esempio, il più antico testo romanzo in 
versi, la Sequenza di Sant'Eulalia appunto (v. sopra, par. 3). Sono - con 
ogni probabilità - tropi, invece, altri poemetti sacri come la Vie Saint 
Lethgier, la Passion di Clermont-Ferrand (v. avanti, par. 4.1.1), la Pas
sione di Augsburg, oltre naturalmente ai componimenti contenuti nel 
celebre m,. lat. 1139 della Biblioteca Nazionale di Parigi (v. par. 4.1.2). 
li romanzo fa la sua comparsa sin dalle origini anche in altri testi di 
analoga funzione paraliturgica, cioè nei drammi liturgici, rappresenta- Drammi liturgici 

zioru drammatizzate di vite dei santi O di episodi biblici che avevano 
luogo nei monasteri o nelle cattedrali in occasione di determinate 50-
lermità (in particolare durame la Settimana Santa): ne costituiscono 
degli esempi lo Sponsus provenzale (v. par. 4.1.2), e, in area italiana, il 
Pianto di Maria cassinese (v. par. 4.2.1). 
L'idea eli usare i l  romanzo all'interno deUa liturgia aveva uno scopo 
prevalentemente pedagogico, in quanto mirava a fornire ai fedeli igna· 
ri di latino (religiosi e religiose di scarsa cultura più che laici analfabeti) 
alcune semplici infonnazioni sulle festività celebrate o sulla vita del 
santo del giorno. Ben presto tuttavia la poesia religiosa si svincola dalla 
cornice liturgica. Già neUa seconda metà dell'Xr secolo, sono attestati 
in Francia e in Provenza altri poemetti agiografici, di lunghezza mag
giore dei precedenti, che con ogni probabilità erano destinati a essere 
recitati o cantati da giullari al di fuori della liturgia vera e propria, forse 
in occasione di processioni, feste votive, pellegrinaggi. 

Testi poetici di argomento profano. La comparsa dei primi docu
menti letterari di argomento profano (poesia epica, lirica cortese) è 
precoce nei domini francese e provenzale (fine dell'XI sec.), più tar
da in Italia e nella Penisola iberica, ma è comunque successiva al dif
fondersi della letteratura religiosa in versi. Gli studiosi da tempo si 
interrogano su quale sia stato, alle origini, il rapporto tra poesia ro
manza religiosa e poesia romanza profana. Alcuni, sulla base della 
cronologia dei testi, pensano che la poesia profana nasca come imita
zione della poesia religiosa e, pertanto, ipotizzano per l'epica e per la 
lirica un'origine derico-monastica; altri, al comrario, ritengono che 
sia stata la poesia religiosa ad attingere forme metriche e stilerni da 
componimenti orali profani, oggi perduti. Molti indizi - perlopiù in
diretti - provano che già molto tempo prima delle più antiche testi
monianze scritte, esisteva una poesia popolare in volgare di tipo ora
le e di soggetto profano. Qualunque sia stato alle origini il rapporto 
tra cultura popolare e cultura clericale, tra oralità e scrittura, tra ro
manzo e latino, quello che appare comunque certo è che la poesia 
romanza di argomento profano comincia a essere messa per iscritto 
solo dopo che in ambito religioso l'uso di scrivere il volgare può dirsi 
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ormai legittimato. Con la comparsa della poesia epica e della lirica 
amorosa nei domini d'ou e d'oc, la lenta ma progressiva affermazione 
di una tradizione scritta del volgare è ormai giunta a un punto di non 
ritorno. 

Vediamo ora nei particolari come queste varie attività scrittorie in 
volgare emergano progressivamente nei diversi contesti linguistici e 
culturali. Offriremo un panorama più dettagliato dei documenti ita
liani, un po' più sommario di quelli delle altre aree romanze. Non va 
dimenticato, tuttavia, che non è l'Italia, ma la Francia (più precisa
mente le due aree francese e provenzale) - cioè le regioni che mag
giormente erano state interessate dalla rinascita carolingia - ad avere 
il primato nelle Origini romanze, sia in senso cronologico che per 
l'importanza e la qualità delle testimonianze. Da esse dunque comino 
cerà il nostro excursur. 

4.1. Le prime testimonianze volgari in Francia 

4.1.1. Francese 
Nonostante la precocissima comparsa in un documento cancellere
sco come i Giuramenti di Strasburgo (v. sopra, par. 3), il francese 
comincia a essere impiegato nei documenti con un certo ritardo ri· 
spetto al provenzale (�v�nti, par. 4.1.2). L'uso del volgare in am
bito giuridico - attestato per la prima volta in una carta piccarda 
della fine del secolo XII - comunque si diffonderà rapidamente e 
ampiamente nel corso del XIII secolo. In campo giuridico-legislati
vo, l'impiego del francese è precoce nell'Inghilterra normanna, in 
un ambiente cioè caratterizzato dalla compresenza di tradizioni lin
guistiche e culturali diverse (germanica, romanza, c ancor prima 
ccltica); risalgono alla metà del XII secolo le Leù Willame ('Leggi 
di Guglielmo [il Conquistatore)'), traduzione francese di una com
pilazione di leggi anglosassoni. Della seconda metà del secolo XII 
sono le prime attestazioni del volgare in testi di carattere pratico 
(liste, elenchi, inventari). 
I documenti più antichi del francese (secc. X-XI) sono per la maggior 
parte di argomento religioso. Su un pezzo di pergamena che fu riutiliz
zato per coprire un manoscritto più tardo, si legge la minuta autografa 
di una predica - in parte latina, in parte francese - intorno al profeta 
Giona. Il frammento, noto come Sennone di Valena'ennes (dal nome 
della città in cui è conservato), è databile alla prima metà del X secolo 
e presenta dei trani linguistici tipici del vallone (nord-est del dominio 
d'ou, oggi Belgio francofono). L'alternanza del latino e del romanzo va 
letta alla luce della ricordata disposizione del Concilio di Tours, che 

invitava i vescovi non già a concepire le loro prediche in volgare, ma a 
tradurle (tram!erre) dal latino nella <<lingua romanza del popolo» (v" 
sopra, par. 3). 
n più antico testo in versi di ambito liturgico è la Sequenza di San
t'Eulalia di cui si è già detto (v. sopra, par. 3),  composta verso la fine 
del IX secolo. Della seconda metà del secolo X sono la Vie Saint Leth
gier ('Vita di S. Lodegario') c la Passione di Cristo. Si tratta di due 
poemetti in octosyllabes (versi di orto sillabe), dotati anche di nota
zione musicale, che sono contenuti nei fogli finali di un manoscritto 
latino di Clermont-Ferrand. Entrambi i testi presentano una veste 
linguistica composita, caratterizzata da numerosi tratti meridionali: 
per il primo si ipotizza un' origine vallone e una successiva trascrizio
ne io area pittavina (cioè nel Poitou, nel sud-ovest del dominio d'oi1); 
per il secondo, un'origine pittavina e una rielaborazione per mano di 
un autore limosino (proveniente cioè dalla regione di Limoges, in 
area occitanica). 
La Vie de saint Alexis ('Vita di sant' Alessio'), per quanto conservata da 
manoscritti più tardi, fu composta con ogni probabilità intorno all'ul
limo quarto dell'XI secolo in Normandia. Come la Sequent/l di San
t'Eulalia e il Saint Lethgier, è Wl poema agiografico, che, tuttavia, come 
dimostra la sua lunghezza (625 versi), può dirsi ormai completamente 
svincolato dall'uso liturgico. La struttura metrica (strofe di cinque dé-
casyUabes - versi di dieci sillabe - assonanzati) già preannuncia quella 
delle prime chansons de gerle ('canzoni di gesta'), mentre l'elevato gra
do di elaborazione formale e la raffinata tecnica versificaroria mostra. 
no come le ambizioni del testo vadano ben oltre il mero intento edifi
cante dei poemetti agiografici più antichi. 
La più antica versione deUa Chanson de Roland ('Canzone di Orlando') 
- senza dubbio il capolavoro epico del Medioevo francese - ci è tra
mandata da un manoscritto anglo-normanno conservato alla Biblioteca 
Bodleiana di Oxford (Digby 12T,"indicato generalmente con O) che è 
databile alla prima metà del sec. xn. La redazione dell'opera è tuttavia 
di certo precedente, anche se non è facile dire di quanto. Ne riportiamo 
qui la prima lassa (strofa di décasy/labes di lunghezza irregolare); 

CarIes li reis, nostre emper(er}e magnes, 
set anz tuz pleins ad es[ér en Espaigne: 
tresqu'cn la mer cunquist la [ere altaigne. 
N'i ad castel ki devant lui remaigoe; 
Mur ne cirét n'i est remés a fraindre, 
fors Sarraguce, Ici est en une mwltaigoe. 

[Re CarIo, il nostro grande imperatore, / sette anni interi è stato in Spa
gna: / fino al mare conquistò l'alta terra. / Non c'è casteUo che davanti a 
lui rimaoga; / né muro né città non vi è rimasto da distruggere, / fuorché 
Sarragozza, che è su una montagna.! 
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Li reis Marsilie la tient, ki Deu nen aimet, 
Mahumet sert e Apollin recleimet: 
ne·s poet guarder que mais ne l'i ateignetl. 

La tiene il re Marsilio, che non ama Dio, I serve Maometto e prega Apollo: 
I (ma) non può evitare che la rovina lo raggiunga.] 

Con la Chanson de Rotand, prima di una lunga tradizione di chansons 
de geste in lingua d'oll, inizia la poesia profana, e il francese, liberatosi 
dall'ipoteca del latino, diviene lo strumento di una nuova cultura vol
gare in rapidaa.scesa. Attorno alla metà del XII secolo, sempre in Francia 
viene creato un nuovo genere letterario, il romanzo cortese in versi. 
Questa produzione contribuirà, accanto alla fiorente tradizione epica, 
alla diffusione della letreratura e, con essa, della lingua francese in tut
ta l'Europa occidentale. 

4.1.2_ Provenzale 
Un po' più tarda, ma ugualmente rigogliosa, è la prima fioritura volga
re in territorio occitanico. La più anrica testimonianza del provenzale è 
di difficile classificazione, e può essere dermita pratica solo in senso 
Iato: si tratta delle cosiddette Benedizioni di Clermont-Ferrand, due 
formule di incantesimo o di scongiuro volte a invocare la guarigione da 
determinati mali. Sono trascritte sui margini di un codice latino con
servato a Clermont-Ferrand, e sono databili alla metà del X secolo. 
il provenzale, diversamente da quanto accade per il francese, è attesta
to in ambito documentario relativamente presto, in quanto, già alla 
fine del X secolo, incomincia ad apparire all'interno di documenti lati
ni in forma di citazione (Giuramenti di uutrec). Tale prassi si fa più 
frequente (soprattutto nei giuramenti feudali) nel secolo successivo. Il 
primo documento interamente in volgare è il testamento di Ademar 
Odo del 1 102. Da questa data in avanti, il numero delle cane in pro
venzale aumenta progressivamente, sino all'affermazione nell'ambito 
documentario di una vera e propria scripta volgare carattetizzata da 
una forte omogeneità grafico-linguistica. 
Come nel Nord della Francia e nel resto della Romània, anche in Pro
venza l'uso di tradurre parti della liturgia è attestato solo sporadica
mente: risale ai primi decenni del XII secolo la traduzione di alcuni 
brani del Vangelo di Giovanni usati nel cerimoniale del giovedì santo, 
localizza bile io area limosina. Più diffuso e precoce è invece l'impiego 
del volgare in testi paraliturgici in versi, come: la PaHione di Augsburg 
(così detta dal nome della città tedesca in cui è conselVata), un breve 
poemetto che descrive in sei versi gli episodi salienti della Passione di 
Cristo, darabile alla seconda metà del X secolo; l'Alba bilingue di Fleu
ry, un canto pasquale latino, in cui è inserito un ritornello volgare (o 

l La Chanron de Roland, cd. (fiL a cura di C. Scgre. Milano-Napoli, Ricciardi, 
1971. 

meglio, latino-volgare) di difficile interpretazione (X sec.)_ Presentano 
l'alternanza latino-volgare anche due componimenti contenuti nel ms. 
Iat_ 1 139 della Biblioteca Nazionale di Parigi, databile alla fine del se
colo XI: 10Sponsus, un dramma liturgico che mette in scena la parabo
la evangelica delle vergini sagge e delle vergini stolte, e l'inno natalizio 
In hoc anni circu/o di cui riportiamo le prime due strofe: la prima, in 
corsivo, in latino, la seconda in provenzale: 

In hoc anni circulo 
vita datur seculo, 
nato nobis paroulo 
de Virgine Maria. 

Mei arnic e mei fid, 
laisat estar lo gazel: 
aprendet u so noci 
de Virgme Maria. 

[In questo volger dell' anno I al mondo è data vita, I perché è nato per noi 
un bambino I dalla Vergine Maria. Il Amici miei e miei fedeli, I lasciate 
stare il canto profano: I imparare un canto nuovo I sulla Vergine Maria'] 

Nd medesimo manoscritto sono conservati anche due testi para-litur
gici interamente in volgare: il tropo Tu autem Deus (Be deu hoi mais) e 
il Verrus Sancte Marie (O Maria deu maire). Tali componimenti proven
gono dall'Abbazia cluniacense di San Marziale di Limoges, che svolse 
un ruolo molto importante nella affermazione di una tradizione lirica 
in volgare nel sud della Francia. 
Sempre di argomento religioso, ma non di uso liturgico, sono altri due 
poemi deU'XI secolo: la Canzone di sancta Fides e il Boeci. il primo, noto 
anche come Chanson de sainte Fois dJAgen, è un componimento di di
screta lunghezza (593 versi, in lasse di octosyllabes), dedicaro alla vita di 
santa Fede, che, come si deduce dai numerosi intelVenti del narratore, 
fu composto probabilmente in ambito giullaresco. Così inizia: 

{L)egir audi sotz eiss un pio 
del veU temps Wl libre latinò 
tot l'escoltei tro a la fin: 
hanc iton fa senz, q'el non-l declin. 
Parled del pair'al rei Licm 
e del linnadg'a Maximin. 
Cel meiro-Is saintz en tal triin 
con fa·1 venaire·ls celVS marin: 
a clusa·ls menan et a fm; 
mortz los laissavan en sopin. 

[Sentii leggere sotto un pino I un Hbro latino sui tempi antichi; I l'ascol
tai tutto sino alla fine: I Non ci fu mai concetto che non spiegasse. I 
Parlò del padre del re Licino I e delJa stirpe di Massimino. I Costoro 
misero i santi in tal rormento I come fa il cacciatOre con i cervi al matti
no: I li ponano in prigione e alla morte; I li lasciavano morti supini. I 
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] azon eIs camps curna fradin, 
no·lz sebelliron lur vizino 
Czo fo prob del temps Constamin2• 

Giacciono nei campi come malfattori; / i loro vicini non li seppellirono. 
/ Questo avvenne vicino al tcmpo di Costantino.] 

Il Boeci proviene invece da un ambiente culturale più raffinato, eleri
cale o monastico (probabilmente la già citata Abbazia di San Marziale 
di Limoges). Si tratta di un frammento di una traduzione in décasytla
bes (versi di dicci sillabe) del De consolatione philosophiae di Boezio, in 
cui la figura del senatorc latino è assimilata a quella di un martire cri
stiano. Il fatto che, come nella Sancta Fides, i versi siano organizzati in 
lasse di misura variabile conferma che il testo non aveva un uso liturgi
co (i tropi e le sequenze si basano infatti su schemi melodici regolari) . 
TI definitivo affrancamento della nascente letteratura provenzale dalle 
tematiche religiose è segnato dalla comparsa, alla fine del secolo XI, del
le prime attestazioni di liriche volgari di argomento profano. Si tratta di 
due strofette di soggetto amoroso contenute nel manoscritto 2750 del 
fondo Harley della British Library, che testimoniano della circolazione 
di una poesia d'amore nella Francia del sud anche prima dell'attività di 
Guglielmo IX d'Aquitania (1071-1 U6), che tradizionalmente viene con
siderato il primo Trovatore. Con la fioritura nel XII e nel XIII secolo 
della lirica trobadorica, il provenzale si emancipa definitivamente dal 
latino e diviene una delle grandi lingue di cultura dd Medioevo. 

4.2. Le prime testimonianze volgari in area italiana 

4.2.1. Toscano e altre varietà italiane 
t!9nostante la precocità di alcune attestazioni come l'Indovinello vero
nese o l'Iscrizione di Commodilla, il panorama italiano non può compe� 
tere per la ricchezza e per l'importanza dei testi con quello francese e 
provenzale. In Italia l'uso scrino del volgare si affenna solo nel secol? 
XIII, in netto ritardo rispetto alle regioni d'Ol�pe. Per �iò che fI
guarda invece la tipologia dei prlmi testi, si potrebbe dire che ne�a 
penisola la situazione è speculare a quella di Francia e Provenza, in 
quanto la maggior parte delle attestazioni volgari anteriori al XII seco
lo è di carattere documentario e pratico. L'uso del volgare in ambito 
religioso è limitato. 

Un altro elemento differenzia la situazione italiana da quella d'Gltral· 
pe. Mentre nei primi documenti occitanici e francesi erano già attivi 

2 Testo tratto da E. Hoepffnc:r c: P. Alfaric, La Chanson de sainte Fo}, 2 voli., 
Paris, Les Belles Lettres, 1926. 

fenomeni, almeno parziali, di omogeneizzazione linguistica, gran par
te dei testi di area italiana dei secoli X-XJl si presenta ancora forte
mente connotata in senso dialettale. Solo in certe regioni del Centro
Sud (Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania), in ambiente bene
dettino, si assiste all'elaborazione di una scripta volgare (detta spesso 
«dell'Italia mediana») caratterizzata da una significativa omogencità 
grafico-linguistica. 

La prima registrazione di un volgare italiano in un documento latino è 
quella contenuta nd Placito di Capua del 960, di cui si è parlato nell'In
troduzione (par. 1.3). Si tratta di una formula testimoniale che il giudi
ce Arechisi elabora per la deposizione di testimoni ignari di latino. For
mule affini sono tramandate da altri tre documenti di poco posteriori 
provenienti dalla stessa area campana, i pIaciti di Sessa Aurunca e di 
Teano (963), e il memoratorium di Teano (sempre nel 963). Tali testi 
designati collettivamente col nome di Piaciti campani - sono legati al
l'Abbazia benedettina di Montecassino, che ha svolto un ruolo fonda
mentale nella promozione dell'uso scritto del volgare e nella coelifica
zione di una koinè linguistica nell'Italia mediana. Poi quella che pare
va costituirsi in una tradizione di registrazione giuridica in volgare si 
spegne per quasi due secoli. 
La saltuarietà è un carattere comune a molti di questi documenti. Per 
trovare una regisrrazione fedele e consapevole del volgare che possa 
essere comparata a quella dei Piaciti campani, bisogna arrivare alle Te� 
stimonianze di Travale, contenute in un documento latino vergato a 
Volterra nel 1158. La lingua delle frasi in volgare toscano riportate 
appare già sicura e matura: «lo de presi pane e vino per li maccioni a 
l'ravale» ('io ne presi pane e vino per i muratori di Travale'); «Guaita, 
guaita male, non mangiai ma mezo pane» ('Sentinella, fa' male la guar
dia, non mangiai più di mezzo pane'); «non tornò mai a far guaita» 
('non tornò più a fare la guardia'). Un' altra testimonianza volgare sem
pre contenuta in un documemo giuridico, la cosiddetta Postilla amiati
no, si colloca tra i Plaati campani e le Testimonianze di Travale. Si tratta 
di tre versi assonanzati posti in calce a un atto di donazione del 1087, 
con cui un tal Miciarello e sua moglie Gualdrada fanno dono all' Abba· 
zia di San Salvatore sul Monte Amiata (nella Toscana meridionale) di 
tuni i loro beni. Si noti tuttavia che nei Piaciti e nelle Testimonianze, le 
formule in romanzo erano parte costitutiva del testo, mentre la,Postilla 
viene aggiunta - per un motivo che ci sfugge - alla fine del documento 
e non ha nessun rapporto con esso: 

Ista carrula est de caput coctu 
ille adiuvet de illu rebottu 
qui mal consiliu li mise in corpu 

(Questa carta è di Capocotto, / lo aiuti da quel ribaldo I che un cattivo 
consiglio gli mise in corpo.] 
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I tre versi - che costituiscono un brevissimo e precocissimo componi
mento poetico - forse hanno uno scopo scaramanrico, cioè vogliono 
allontanare gli influssi maligni (rebottu 'ribaldo' sarà il demonio) da 
Miciarello, che viene qui chiamato scherzosameme Capocotto, proba
bilmente 'testa dura'. Per quanto nel testo siano presenti tratti lingui
stici chiaramente volgari (anzitutto l'articolo e i pronomi clitici), i de
biti nei confronti del latino sono ancora notevoli (Ista, cartula, caput, 
adiuvet, ecc). 

Nella seconda metà del XII secolo, capita sempre più spesso che il volgare 
affiori dal larino - spesso incerto - dei docwnenti. Contengono formule 
volgari (eli hmghezza e di rilevanza diverse da caso a caso): la Corta osima
no del 1l50 (o 115!), il Memo,"lorio del Monle Capraro (l17!), la Carla 
fabrianese (1 186), la Car/a picena (1 193) ,la Declaratoria pistoiese (fine del 
sec. XII). La Dichiarazione di Paxi4, vedova di tal Giovarmi, di Savona 
(1182-1193), è uno dei primi testi in italiano settentrionale conosciuti. 

Tra i testi di natura pratica in volgare, particolarmente precoce e isola
to è il Conto navale pisano, della fine dell'XI o dell'inizio del XII seco
lo, in cui sono registrate le spese per la costruzione di una nave. Solo 
alla fine del XII secolo troviamo altre scritture simili, tra cui ricordia
mo la Recordacione del veneziano Pietro Corner, una garanzia privata 
rilasciata per il trasporto eli fonnaggio. n primo libro a noi pervenuto
seppur frammentario - che raccoglie un numero cospicuo eli annota
zioni private in volgare è del 121! ed è noto come Conti di banchieri 
fiorentini. 
Come già preannunciato, l'uso del volgare in ambito religioso è meno 
diffuso in Italia che nella Francia del nord e in Provenza. Notevoli 
sono nel loro genere due testi in prosa di ambito liturgico, entrambi 
del secolo XII. È dei primi decenni del secolo la Formula di confessione 
umbra, un atto eli penitenza in volgare che costituisce un unicu.m nel 
panorama romanzo. L'altro - della ftne del XII secolO-- è uno dei più 
antichi testi dell'Italia settentrionale (un'area piuttosto ritardataria nel
l'uso del volgare, in confronto non solo alla Francia, ma anche all'Italia 
centromerielionale e alla Toscana): si tratta di una raccolta di 22 predio 

che in piemontese antico (con elementi francesi e provenzali) nota come 
Sermoni Subalpini. 
Di carattere paraliturgico è il Pianto di Maria, un breve componimento 
in versi in volgare mediano posto alla fme di un dramma liturgico lati
no sulla Passione di Cristo, che si conserva in un codice frammentario 
dell' Abbazia di Montecassino (seconda metà del sec. XII): 

[ ... ] te portai niliu meu ventre: 
quando te belO moro presente; 
nillu teu regnu agime a mmente 

[ti porrai nel mio ventre: I quando ti vedo, subito muoio; / nel tuo regno 
abbimi in mente.] 

Ci porta già fuori dell'ambito liturgico un altro testo poetico di temati· 
ca religiosa proveniente dall'Italia mediana, il Ritmo cassinese (fme del Ritmo cassinese 

XII sec.), che, pur rimandando probabilmente all'ambiente culturale 
benedettino di Montecassino, presenta sin dall' incipit evidenti moven-
ze giullaresche. 

Eo, sinjurl, s'eo fabello, 
lo bostru audire campello: 
de questa bita interpello 
e ddell'altra bene spello. 

[lo, signori, se parlo / il vostro udire sollecito: / su questa vjta avanzo 
riserve / e dell'altra parlo bene.] 

L'Italia si mostra unica nei panorama romanzo per un tipo di testi reli- Le scritture esposte 
giosi molto particolari: le scritture esposte, cioè le iscrizioni parietali 
scolpite sul marmo (epigrafiche), oppure eseguite a mosaico o a pen-
nello. Si tratta di testi dai contenuti edificanti o pratici, in cui l'uso del 
volgare era necessario perché erano rivolti direttamente a quelle per-
sone che, pur non sapendo il lacino, erano dotate di una seppur mini-
ma alfabetizzazione. Oltre al già citato Graffito di Commodilla, ricor-
diamo anzitutto l'iscrizione contenuta in un affresco della Basilica in-
feriore di S. Clemente a Roma (fine dell'XI secJ, che rappresenta alcu- Iscrizione di S. Clemen
ni episoeli della vita del santo tratti da un testo agiografico del VI seco- le 
lo (Passio Sane/i C/ementis). In una scena, vengono riportate (come in ;,;.-------
una sorta di fumetto ante /itteram) le parole che il persecutore di san 
Clemente - il patrizio Sisinnio - rivolge ai suoi servi per spingerli a 
trascinare via il santo, che, tuttavia, secondo il miracolo è stato sostitui-
to da una colonna. Si tratta di tre frasi nel volgare di Roma: 

Falite dereto colo palo, Carvoncelle! Albertel, Gosmari, tcaite! Fili dele 
pute, trai te! 

[Fattigli dietro (cioè vagli dietro) col palo, Carboncello! Albertello, 
Gosmario, tirate! Figli delle puttane, tirate!] 

Anteriore al 1 106 è l'iscrizione a mosaico della cattedrale di Sant'E\ a- Iscrizione di Sanr'Evasio 
sia di Casale Monferrato (il più antico documento volgare in assoluto 
dell'Icalia settentrionale), che aveva probabilmente lo scopo di attirare 
l'attenzione dei fedeli sulla cassa per le elemosine al santo: «Qua l'è 
l'arca de san Vax» ('Qui c'è la cassa di sant'Evasio'). A Pisa ci riporta Iscrizione della tomba di 
l'iscrizione scolpita sulla tomba di Giratto (databile al periodo 1174- G �,;,iro;,;,;,tt,;,o _____ • 

80), ave il defunto invita l'ignaro passante a pensare alla caducità della 
-

condizione umana (la parte in corsivo è in latino): 

Homo ke vai per via prega Dea dell'anima mia, sì come tu se' ego fui, 
sicut ego sum [U dei essere 

[Uomo che vai per la via, prega Dio per la mia anima; cos1 come tu sei io 
fui, così come io sono tu devi essere.] 



Testi poetici profani 
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Le più antiche testimonianze letrerarie in volgare italiano sono della 
fine dd secolo XlI. Si tratta di testi fortemente influenzati dalle lettera
ture d'Oltralpe, che a quel tempo, come abbiamo ricordato, avevano 
già fOffiito risultati notevoli. Di genere epico è il frammento di quattro 
versi del Ritmo bellunese, risalente al 1193-1196 (ma conservato solo 
in copie del Cinquecento), che celebra una vitroria degli abitanti di 
Belluno sui trevigiani. Opera di un giullare (forse di Volterra) è il Rit
mo laurenziano (40 versi) databile agli anni tra il 1 188 e il 1198. Se in 
questi due testi sono rinvenibili notevoli suggestioni della letteratura 
francese, alla tradizione trobadorica provenzalc andrà ricondotto il 
primo testo lirico italiano a noi noto (fine XII-inizio XIII sec.), recen
temente edito da Alfredo Srussi, cioè la canzone Quando eu stava in le 
tu' cathene, di cui riportiamo la prima strofa: 

Quando eu stava in le tu' ca[hene, 
ai Amore, me fisti demandare 
s'eu volesse sufirir le pene 
ou le tu' rechiçe abandunare, 
k'ènno grand'e de sperança piene, 
cun ver dire, sempre voln' andare. 
Non respus'a voi diritamente 
k'eu fithança non avea niente 
de vinire ad unu cun la çente 
a cui far fistinança non plasea. 

[Quando io ero nelle tue catene, ; o Amore, mi facesti domandare ; se io 
volessi sopportare le pene (della mia condizioncl/S) abbandonare le tue 
ricchezze, ; che sono grandi e veramente ; sono piene di speranza. / 
Non risposi a voi nel modo giusto ; perché non avevo affatto fiducia; di 
accordarmi con la gentile ; a cui non piaceva agire affrettatamente.] 

Il testo risulta di difficile localizzazione, in quanto presenta sia tratti 
linguistici settentrionali che centromeridionali. L'ipotesi più proba+ 
bile è che la canzone sia originaria dell'Italia del nord, ma che poi sia 
stata trascritta da uno scciba proveniente dal centro-sud, forse dalle 
Marche. 
Di lì a poco, la rapida e intensa penetrazione della tradizione poetica 
occitanica, prima in Sicilia (alla corte di Federico II) e poi in Toscana, 
permetterà alla cultura volgare italiana di colmare le distanze che la 
separavano ancora da quella d'Oltralpe, e di dare vita a una produzio+ 
ne letteraria di alto valore che con Dame, Petrarca e Boccaccio diven
terà un punto di riferimento per tutte le letterature europee, compresa 
quella francese. 

Precocità dell'uso del sar- 4_2_2_ Sardo 
do in ambito documenta- Un caso unico - e a parte - nel dominio romanzo è costituito dalla tio Sardegna, in cui i documenti giuridici incominciano ad essere redatti 

interamente in volgare già alla fine dell'XI secolo e si fanno più fre
quenti nei secoli successivi. La ragione di quest'uso cosÌ precoce ri+ 
spetto al resto del dominio romanzo va ricercata nd fatto che in Sarde
gna la tradizione dell'uso del latino - che altrove aveva ostacolato o 
limitato, e in ogni caso ritardato, la scrittura in volgare - si era indebo
lita per l'isolamento politico-culturale dell'isola nei secoli della domi
nazione bizantina (VI-IX sec.) e soprattutto nel periodo dell'infittirsi 
delle scorrerie saracene (X sec.). Con il riallacciarsi dei rapporti con il 
continente (in particolare con le città di Pisa, Genova e Marsiglia, e 
con l'Abbazia di Montecassino) tra XI e XIV secolo, la ripresa econo* 
mica, politica e culturale della Sardegna segnerà non solo la rinascita 
dell'uso dd latino, ma anche l'affermarsi di una fiorente tradizione giu
ridica in volgare. Decisiva fu in tal senso la «colonizzazione» monasti
ca di cui fu oggetto la Sardegna a partire dalla seconda metà del secolo 
XI, ad opera di monaci benedettini, vittorioi e camaldolesi provenienti 
dall'Italia peninsulare e dalla Francia. 
Le prime attestazioni del sardo sono costituite da documenti giuridici Le carte sarde 
(detti carte) redatti nelle cancellerie dei sovrani che governavano l'iso-
la (i giudici). L'eccezionalità della situazione sarda nel panorama ro-
manzo consiste - come si diceva - nel fatto che tali testi sono scritti sin 
dall'inizio interamente in volgare. Diversamente da quanto succede a 
questa altezza cronologica (e anche dopo) in Francia, in Provenza, in 
Italia e nella Penisola iberica, il documento sardo esclude dd tutto la 
compresenza di volgare e ladno. Questo non significa che in ambito 
documentario l'uso del volgare fosse già esclusivo. Latino e sardo era-
no entrambi lingue ufficiali delle cancellerie dei giudicati, ma avevano 
diverse sfere d'uso: il sardo era usato prevalentemente in documenti a 
circolazione interna, il latino in documenti che concernevano i rappor-
ti con il continente. 
n più anrico di questi documenti è il cosiddetto Privilegio logudorese Privilegio logutkJrese 
(o Carta consolare pisana), con cui il giudice di Torres Mariano di La-
con concede ai mercanti di Pisa un'esenzione dai tributi. È databile, in 
base a riscontri storici, a un intervallo cronologico compreso tra il 1080 
e il 1085. Per quanto il docwnento si riferisca a un giudicato del nord 
dell'isola, la lingua presenta alcuni tratti linguistici tipici di aree del 
centro-sud. Al giudicato di Cagliari ci riporta invece la Carta volgare 
del giudice Torchitono, più antica del Privilegio di circa un �ecennio 
(1070+1080), ma tramandata da una copia quattrocentesca_ Risale sem-
pre alla fme del secolo XII (1089-1 103) una seconda carta cagliaritana 
(oggi a Marsiglia), scritta sempre in sardo ma questa volta in caratteri 
greci, con cui il giudice Salusio assegna dei beni al monastero di S_ 
Sarurno: l'uso dell'alfabeto greco è certo un retaggio della dominazio-
ne bizantina ricordata. 
Preziose testimonianze del sardo antico sono inoltre i condaghi (sing. Condaghi 
condaghe), registri in cui venivano trascritti gli atti giuridici relativi a ;,;,;,;;;:;,;.;..-----
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determinate comunità religiose. Uno dci più antichi e impananti è quel
lo del convento femminile di S. Pietro di Silki, presso Sassari, redatto 
tra la nne del XII e la metà del XIII secolo. 
A questa precoce e ricca produzione documentaria (destinata a prose
guire nei secoli successivi) non si accompagnerà - come invece nel re
sto dell'Europa romanza - lo sviluppo di una letteratura in volgare: 
l'uso scritto del sardo rimarrà confinato quasi esclusivamente alla sfera 
giuridica alm�9 sino al XV secolo. 

4.2.3. Romando 
La prima testimonianza scritta del romando è la cosiddetta Prova di 
penna di Wur1.burg, una breve frase (dal significato non chiaro) tra
serina verso la fme del secolo X sulla prima carta di un manoscritto 
latino che è oggi conservato nella città tedesca di Wiirzburg. Posterio
re di quasi due secoli (XII sec.) è la versione interlineare (cioè trascritta 
nell'interlinea del corrispettivo testo latino) di una predica attribuita 
falsamente a sant'Agostino (Sermone pseudo-agor/iniano) proveniente 
dai Grigioni, che oggi si trova nell'Abbazia benedettina di Einsiedeln, 
nella Svizzera tedesca. 

4.3. Le prime testimonianze volgari nella penisola iberica 

Dopo la conquista araba nel 711 ,  la penisola iberica rimase divisa in 
due. Le regioni settentrionali (a eccezione della Marca hispanica - cor
rispondente alla parte settentrionale della Catalogna - che gravitava 
neU'orbita carolingia) andarono incontro a un periodo di isolamento e 
di crisi culturale che durò almeno sino all'XI secolo. Quesro spiega il 
ritardo con cui si affermò in Spagna, e ancor più in Portogallo, una 
tradizione di scrittura in volgare in confronto alla Francia e anche al
!'l,ali •. 

4.3.1. Castigliano 
Il più antico documento del castigliano è un testo di carattere pranco, 
la Nodicia de kesos, un elenco dei formaggi (kesos appunm, oggi scritto 
quesos) consumati nel monastero dei santi Justo y Pastor (nel Leon) 
che fu trascritto sul recto di un documento del 959 e di poco posterio
re. Tale testo rimane però sostanzialmente isolato nel panorama iberi
co. Di circa un secolo posteriore (1090 ca.) è un'altra lista di beni pro
veniente dall' Aragona, la Particigon quefeci senigor Sango Garcece (,Sud
divisione che fece il signore Sancho Garçes'), che forse era destinata 
alla preparazione di un resto giuridico. In ambito documentario, il vol
gare comincia ad affiorare in atti latini nel corso del secolo XI, e si fa 
più frequente nella seconda med del secolo, come mostrano alcuni 

documenti provenienti dal monastero di San J uan de la Pena, databili 
al 1062-1063. Ma si tratta pur sempre di un uso involontario, non in· 
tenzionale, da ascriversi all'imperizia e alla scarsa dimestichezza degli 
scriventi col latino piuttosto che alla volontà di registrare fedelmente 
delle frasi in romanzo. I primi documenti interamente in volgare com· 
paiono alla fme del secolo XII, e s'infittiscono nel corso del secolo 
successivo. 
Più frequenti, ma non di molto, le scritture volgari di carattere religio- Testi religiosi 
so. Queste sono tuttavia agli inizi di carattere molto diverso da quelle 
che abbiamo visto per la Francia, la-Provenza e in misura minore per 
l'Italia. Si tratta di aggiunte di varia lunghezza a testi religiosi latini 
fatte allo scopo di aiutarne la comprensione: documentano quindi la 
scarsa conoscenza del latino nelle regioni settentrionali della Spagna 
tra X e XI secolo, e non, come nelle altre aree romanze, l'uso del volga-
re in attività religiose. Ricordiamo le C/osas Silenses ('Glosse silensi', GlorIe si!emi 
provenienti dal monastero benedettino di Santo Domingo de Silos, nel 
nord della Castiglia) e le Glosas Emilianenses ('Glosse emilianensi', dal GlorIe emj!ianemi 
monastero di San Millan de la Cogolla, in Navarra): le prime glossano 
in vari punti un Perutenziale latino e sono databili alla seconda metà 
del X secolo; le seconde traducono termini o brevi passi di testi patri-
stici di varia specie (exempla, sermoni) e risalgono probabilmente al-
l'Xl secolo. 
Solo nella seconda metà del XII secolo compaiono due componimenti 
religiosi in versi, del tutto paragonabili, questa volta, a quelli già visti in 
Francia del nord, Provenza e Italia: l'Auto de los Reyes Magos e il De-
bate del alma y el cuerpo. L'Auto (o Representacion) de los Reyes Magos Auto de IoI ReyeI Mago! 
(metà o fme del XII sec.) è un dramma liturgico costituito da 147 versi 
di varia misura a rime badate che narra la storia dei tre Magi. Le prime 
battme, che qui si riportano, esprimono efficacemente la meraviglia di 
Gaspare di fronte alla comparsa della cometa: 

jDios cnador, qual maravila! 
No sé qual es achesta strela: 
agora prirnas la é veida, 
poco timpo a que es nacida. 
�Nacido es el Criador 
que es dc la gentes scnior? 
Non es verdad, no sé que digo, 
todo esto non vale uno 6go; 
otra nocte me lo cataré, 
si es vertad, bine lo sabré. [pausa1 

[Dio creatore, che meraviglia! I Non so che cosa sia questa std1a: I ora, 
per la prima volta l'ho vista, I è da poco tempo che è nata. / È nato il 
Creatore, ! che è signore delle genti? I Non è vero, non so ciò che dico, 
I tutto questo non vale un fico; / la notte prossima lo osserverò, / se è 
vero, ben lo saprò. Il 
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(Bine es vertad lo que io rugo? 
En todo, en todo lo prohio. 
(Non pudet seer otra senal? 
Achcsto es i noo es al: 
nacido es Dios, por ver, de fembra 
in achest mes de december. 
Ala iré o que fure, aoralo é, 
por Dios de todos lo teme. 

È proprio vero ciò che dico? / In tutto, in tutto �o riba�co: / No.n,
può 

essere un altro segno? / Questo è e non altro: / e nato DIO, ID venta, da 
donna / in questo mese di dicembre. / Li andrò ovunque sarà, lo adore
rò, / per Dio di tutti lo terrò.] 

Il Debate del alma y e/ cuerpo ('Disputa dell'anima e del corpo') è un 
componimento di carattere didascalico, proveniente da ambiente cle
ricale. Si conserva in forma frammentaria (74 settenari a rime baciatel, 
ed è databile alla fine del XII secolo. TI testo - che mette in scena la 
disputa tra l'anima e il corpo di un individuo dopo la sua morte - deri
va da modelli francesi, e si inserisce nel genere dialogico dei contrasti 
(lat. dirputationes, h. débats) che nel Medioevo latino e romanzo co
nobbe un'ampia diffusione. 
Se si eccettuano alcuni brevi testi tramandati indirettamente da opere 
più tarde, il primo testo letterario volgare di argomento profano è il 
Cantar de mio Cid, il più antico e importante poema epico spagnolo, 
che, per quanto tramandato da un manoscritto trecentesco, fu compo
sto _ secondo le ultime teorie - nel 1207 da un tal ,<Per Abbat», che 
probabilmente rielaborò e assemblò materiali preesistenti. Ecco la pri
ma lassa, che descrive la partenza di Rodrigo Diaz de Vivar, detto il 
Cid, per l'esilio: 

De Ios sos oios tan fuertemientre llorando 
tornava la cabeça e estavalos catando; 
vio puenas amcnas e uços sin caiiados, 
alc:indaras vazias sin pielles e sin mantos 
e sin falcones e sin adtores mudados. 
Sospiro mio çid, ca mucho avié grandes cuidados; 
fablo mio çid bien e tan mesurado: 
«jGrado a ti, Seiior, Padre que estaS en alto! 
Esto me an buelto mios enerrUgos malos».4. 

[Dai suoi occhi piangendo tanto fortemente, / volgeva la testa e li stava 
a osservare; / vide pone aperte e usci senza chiavistelli, / pertiche �ote 
senza pelli e senza mantelli / e senza falconi e senza astori m�da�L / .il 
mio Cid sospirò, perché aveva preoccupazioni molto grandi; / il mIO 

j Testo di R Menéndez PidaJ, Tex/os mediet)ales espaiio/es. Ediciones criticas y 
estudios, Madrid, Espasa-Calpe, 1976, pp. 170-177, con alcuni ritocchi nella grafia e 
nella punteggiatura. 

4 Testo tratto da Poema de mio Cid, ed. a cura eli I. Michael, Madrid, Castalia, 
1987'. 

Od parlò bene e molto misuratamente: / «Rendo grazie a te, Signore, 
Padre, che stai nell'alto dei cieli! / Questo hanno ordito contro dì me i 
miei nemici malvagi».] 

Amichi, e molto interessanti, sono alcuni brevi testi in romanzo che Le barga! mozarabiche provengono dalla parte centromeridionale della Spagna dominata da� 
gli Arabi (al-AndtJlus), in cui era presente anche una forte e importante 
comunità ebraica. A partire dalla metà dell'XI secolo, si incominciano 
a trovare nella parte finale dell'ultima strofa di numerose muwaffahlit 
(sing. muwaffaqa, lett. 'ornato di scialle')

' 
cioè di poesie in arabo O 

ebraico classico, alcuni versi scritti in una lingua diversa da quella del 
resto del componimento, che prendono il nome di barglit (sing. barga, 
'uscita finale'). Legarglit sono scritte in genere in arabo volgare, ma ne 
esiste un cospicuo numero in romanzo. Si tratta di campioni della va-
rietà mozarabica dello spagnolo (v. cap. l, par. 2.1), che sono trascritti 
- come la parte restame delle liriche - in caratteri arabi o ebraici. Tale 
circostanza ha fatto sì che questi testi rimanessero ignoti ai romanisti 
fino a quando, nel 1948, uno studioso di letterature semitiche, l'inglese 
Samuel Stern, non li ha decifrati. Le bari/il - costituite in genere da 
brevi monologhi di soggetto amoroso pronunciati da una fanciulla del 
popolo - derivano con ogni probabilità da liriche preesistenti alle 
muwaffal;lil, e provano l'esistenza di una lirica tradizionale iberica di 
origine popolare. 
Tali testimonianze dello spagnolo meridionale - poi estinto a favore 
delle varietà importate dal nord della penisola -sono di carattere ecce
zionale nel panorama romanzo. La situazione deUa Spagna araba era 
molto diversa da quella della Francia e dell'Italia: era un'area economi
camente fiorente, culturalmente raffinata e dinamica. li fatto poi che la 
classe alfabetizzata (fatta eccezione per i religiosi cristiani) non usasse 
come lingua di cultura il latino impedì quella situazione di diglossia 
latino scritto/romanzo parlato che nelle altre aree romanze aveva per 
lungo tempo impedito la scrittura del volgare: nel contesto linguistico 
e culturale della Spagna araba, invece, la percezione della specificità 
della lingua del popolo (il mozarabico) rispetro alla lingua alta (l'arabo 
e l'ebraico) fu facilitata dalle radicali differenze tra i due codici. L'uso 
dello spagnolo nella lirica era legato alla circostanza eccezionale di un 
genere letterario nuovo ehe aveva previsto proprio la presenza. di una 
voce femminile del popolo. In seguito, lo sviluppo eli una lirica in spa
gnolo sarà bioecaco - almeno sino alla fine del XlV secolo - dall'ado
zione in Castiglia del galego-portoghese come lingua specifica della 
poesia di argomemo amoroso (v. avanti, par. 4.3.2). 

4.3.2. Galego·portoghese 
Come già detto (v. cap. l, par. 2.1.2), originariamente il galego e il por· 
toghese costituivano due varietà della medesima koinè linguistica. Per 
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quanto il volgare cominci a essere usato in ambito documentario con 
un certo ritardo rispetto alle altre lingue romanze (prima metà del xrIT 
sec.), i primi testi lirici in galego-portoghese - ispirati a modelli pro
venzali - appaiono cronologicamente precoci (inizi del XIII sec.) e si 
presentano da subito come prodotti raffmati e stilisticamente maturi. 
Nella diffusione della tradizione trobadorica in Galizia e nell'elabora
zione di una lirica autoctona, svolse un ruolo fondamentale il centro di 
Santiago de Compostela, il cui santuario fu per secoli meta di pellegri
ni provenienti da tutta Europa. In seguito, tuttavia, i principali centri 
di pro-duzione di tale lirica furono le corti del Portogallo e di Castiglia. 
Nei secoli XIII-XIV, il galego-portoghese fu, in tutta la penisola iberi
ca (eccezion fatta per la Catalogna, v. avanti, par. 4.3.3), la lingua della 
lirica d'argomento amoroso e - grazie all'opera del grande sovrano 
castigliano Alfonso X El Sabio (1221-1284) - religioso. Riportiamo qui 
di seguito la prima strofa di una celebre cantiga de amor di uno dei 
trova tori galego-portoghesi più importanti, don Denis re di Portogallo 
(1261-1325): 

Quer'eu em rnaneira de proençal 
fazer agora um cantar d'amor, 
e querrei muit' i loar mha senhor, 
a que prez nem fremosura nom fal, 
nem bondade, e mais vas direi em: 
tanto a fez Deus comprida de bem 
que mais que todas 1as do mundo val'. 

[Voglio alla maniera provenzale / fare ora una canzone d'amore, / e in 
essa vorrò molto lodare la mia signora, / a cui pregio né bellezza non 
manca, / né bontà, e più ve ne dirò: / tanto Dio la fece cohna di bene / 
che vale più di tutte le donne Uet!. quelle) de! mondo.] 

4.3.3. Catalano 
La situazione della Catalogna è in parte diversa da quella del resto 
della penisola iberica. Unita, almeno per ciò che riguarda Barcdlona, 
sin dall'età carolingia alle sorti della Francia, in particolar modo meri
dionale, la Catalogna non conobbe la profonda crisi culturale delle 
altre regioni settentrionali della Spagna. Come in Provenza, il volgare 
compare relativamente presto in ambito documentario. li primo testo 
in cui sono presenti parti nettamente in romanzo è un Giuramento feu
dale latino-catalano redatto tra il 1035 e il 1055; circa da questa data in 
poi seguono numerosi giuramenti feudali e altri documenti in cui il 
latino ha una parte via via minore. I pr.imi testi documentari intera
mente in catalano risalgono al pieno XII secolo. Precoce è l'uso del 

� il testo è tratto da Lirica Profana Galego-Portuguesa (,.�, co
.�

rd. d� �: 
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Sanriago de Compostela, Xunta de Galicia-Centro de lnvesugaaons Lmgwsucas 
Ram6n Piiieiro, 19992, val. I, p. 223. 

volgare anche in ambito giuridico-legislativo: risale alla seconda metà 
del XII secolo il fraIl)mento del Libre jutje, traduzione catalana di un' an
tica compilazione di leggi visigotiche, il Liber Iudiciorum o Forum Iudi
cum. L'uso giuridico del volgare riceve un notevole incoraggiamento 
nel corso del secolo successivo, durante il regno di Giacomo I (1213-
1276). Nel secolo XIV il catalano si affenna come lingua ufficiale del- Uso amministrativo del 
l'amministrazione presso la corte d'Aragona. Questo uso, tuttavia, è ,c.a.tal.an_o _____ _ 
destinato a decadere e scomparire dopo la fusione dei regni d'Aragona 
e Castiglia (1479). 
Risale alla Hne del XII secolo il primo testo volgare di ambito liturgico: Testi religiosi 
si tratta delle Omelie di Organyà (dal nome della località dove sono 
conservate), una raccolta di prediche, in cui alle parti scritturali in lati-
no seguono le corrispettive traduzioni e spiegazioni in volgare. 
Ancor più tardo è poi l'impiego del catalano in letteratura. I forti lega- Testi letterari 
mi politici e culturali con la Provenza, il prestigio della tradizione lirica 
trobadorica e l'affinità tra le due lingue fecero sì che per molto tempo 
i poeti catalani scrivessero in provenzale. Perché il caralano letterario 
si affrancasse defmitivamente dal provenzale, bisognava attendere il 
grande pensatore e scrittore Ramon Llull (1235-1315), che, con Dante, Ramon Llull 
usò per primo nel Medioevo il proprio <<volgare materno» in opere di 
carattere religioso, apologetico, scientifico (secondo la concezione del 
tempo). Riportiamo qui di seguito la prima strofa della lirica che chiu-
de il Libre d'EvasI i d'Aloma e Blaquerna son fili (meglio noto come 
Blaquerna), un romanzo didascalico di argomento religioso composto 
da Llull verso il 1283 : 

Senyer ver Deus, rei glorios, 
qui ab vas volgues hOffi unir, 
membre us dels vOStres servidors 
qui per vas volen mort sofrir, 
e faits los ardits lausadors 
eo vas honrar e obeir 
de lur pod�r, 
car vas ets plaent, douç desir 
de lur esper6. 

[Signore vero Dio, re glorioso / che avete voluto unire l'uomo a voi, / 
ricordatevi dei vostri servitori / che per voi vogliono sopportare la mor
te, / e fatene dei coraggiosi glorificatori / per onorarvi e obbedirvi / con 
(tutto) il loro potere, / perché voi siete l'amabile, dolce desiderio / della 
loro speranza.] 

6 Ramon L1ull, Poesies, a cura diJ. Romeu i Figueras, Barcelona, Enciclopèdia 
Catalana, 1986, p. 29. 
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5.  LO SVILUPPO DI UNA TRADIZIONE SCRlITA 
DEL ROMENO 

Molto diversa è la situazione del romeno, isolato geograficamente e 
storicamente dal rcsro delle lingue romanze. Nel territorio dei princi
pati di Valacchia e di Moldavia, non solo si faceva ampio uso dello 
slavo ecclesiastico (o slavòne, la lingua della chiesa ortodossa), ma pre
sto si stabilirono degli importanti centri religiosi anche in questa lin
gua. Dal IX al XIV secolo il territorio romeno fornì numerosi focolai 
di cultura ortodossa in lingua slava. n prestigio dello slavo, che per 
secoli rimase la lingua ufficiale sia in ambito religioso che amministra
tivo, fece sÌ che il romeno rimanesse conftnato esclusivamente all'espres
sione orale. Anche dopo il suo deftnitivo affrancamento dallo slavo, il 
romeno verrà scritto in caratteri cirillici, eredità della tradizione slava, 
fino all'Ottocento (v. cap. l, par. 2.5). 
Il primo documento del romeno in assoluto è una lettera del 1521 del 
boiaro Neaqu di C'unpulung (Nord della Muntenia) a Hans Benkner, 
borgomastro di Bra�ov, una delle sette città fondate dai Tedeschi nel 
territorio della terza grande regione storica romena, la T ransilvania. In 
questa lettera il nobile romeno avvisa Hans Benkner del pericolo di una 
scorreria dei Turchi suI Danubio. Questo documento non poteva essere 
così isolato come ci appare oggi, ma è vero d'altra parte che una tradizio
ne di scrittura volgare in ambito laico tarda a crearsi. il romeno comin
cerà a diffondersi nell'uso giuridico solo attorno alla metà del Seicento. 
L'uso del romeno in ambito religioso è un po' più tardo ma si diffonde 
subito con maggiore rapidità. I primi testi religiosi in romenosono 
databili alla metà del secolo XVI: il Codice di Voronef (contenente la 
traduzione di una parte del Nuovo Testamen[Q); il Salterio di Vorolle/, 
il Sa/terio Scheiano e il Salterio Hurmuzaki, contenenti traduzioni dei 
salmi. Provengono, a quanto pare, dalla zona estrema settentrionale 
del Mararnure�, appendice settentrionale della Transilvania. Seguono 
subito dei resti a stampa costituiti dalla poderosa opera di traduzione 
dei Quattro Vangeli (Tetraevanghe/ul), prodotti da un tipografo di ori
gine greca, il diacono Coresi, nella sua tipografia di Bra�ov neU'cstre
ma sud delJa Transilvania, nel 1560-1561. Con quest'opera, Ccresi ne 
ha stampate almeno altre dieci, e altre hanno visto la luce nelJo stesso 
periodo in altri centri. Questa fioritura di letteratura religiosa in rome
no dipende dai movimenri religiosi della Riforma prOlestante, luterani 
e calvinisti, che si erano estesi in quel periodo dai paesi tedeschi e un
gheresi all'area romena presso gli abitanti, appunto, tedeschi e unghe
resi presenti negli stessi paesi. Nonostante l'iniziale successo della Ri
fonna, i Romeni rimasero ortodossi (una parte passò pHI tardi al Catto
licesimo: sono i cosiddetti Greco-cottolici uniti o unioti della Transilva
nia). 
Alla metà del XVII secolo risale la prima opera storica in romeno: la 

Cronaca della Moldavia (Letopùe!ul Tani Moldovel) di Grigore Ure
�he, ch� racconta gli avven�enti tra il 1359 e il 1595, scritta negli anni unmedlatamente precedenti al 1647, quando Ureche morÌ. Da questo momento i testi scritti in romeno si moltiplicano. �iversam�nte che negli altri paesi romanzi, ma come negli altri paesi di confeSSione ortodossa, i testi letterari cominciarono a essere scritti Testi leuerari in rome�o �olto t�r?i .

. 
5010 nel.s�colo XVII e soprattutto XVIII ap-p�rv�ro.

1 coslddem ftbn popolarz (in rom. cortile populare), ampie com-pilazl0111 r�manzesche, tradotte o rielaborate, dal neogreco o dal serbo o da altre lingue dei paesi vicini, qualche volta di lontana origine fran-cese. 
Le origini della scrittura in romeno mostrano chiaramente che la vita cultur�le dei f�meni era nettamente separata e diversa da quelJa dci P?poli romanzI occidentali, ma simile a quella dei paesi vicini di religIOne ortodossa. Solo nell'Ottocento, con l'affievolirsi e poi la scomparsa del potere turco sul paese - i due principati di Moldavia e Valacchia si unis�ono nel 1870, mentre la Transilvania passerà dall'Ungheria alla RomanIa nel 1918-la cultura romena si rivolse con un movimenro rapido e subito ricco di frutti all'Occidente, privilegiando i rapporti con la Francia. 

P E R  C O N S U L T A Z I O N E  E L E T T U R A  

• Sull� �r�nsiz��ne. dal lat�o �e ling�e ro�anze; in una prospettiva linguistica, A. Zamboni, Alle ongIn
.
l dellltaliano. f!Inaml�he e tlpologle della transizione dal latino, Roma, Carocci, 2000, cap-p: 1-�; u: �na pr�spettlva .stonc?-c�lturale, L. Petrucci, Il problema delle Origini e ipiù antichi test� llalt�:zt, m �tono della lingua Itafr�na. ID: Lt: �l�e lingue, a cura di L. Serianni e P. Trifone, T�)flno, EU1audi, 1994, pp. 5-73; A. Varvaro, OngInI rollUlnz.e, in Storia della letteratura italiana dir�tlada E. Malaro, voI. I, R0':la, S���o, 1995, pp . . 137-174; M.L. Meneghetti, Le origini, Roma� Ban, L.aterza, 19992; S. Aspertl, Onglm ro",!anze. Lmgue, testi antichI; k11erature, Roma, Viella, 2006, � parto c�pp. I-IV e yII. Per la diglossia latino-romanzo: H. Liidtke, Die Entstehung romantsch�r Schnftsprachen, In «Vox Romanica», XXIII ( 1964), pp. 3-21, poi in Zur Entstehung der romantrchen

. 
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�
, a cura �i R. Kontzi, Darmstadt, Wissenschafrliche Buchgesellschaft, 19�8� �: Perugl, f?al latmo

. 
alle /mgu� romanze. Diglossia e bilinguismo !lei testi letteran' delle OnglnI, U1 I..:: spazIo l�tterarz? del MedIOevo. I: Il Medioevo latino, dir. da G. Cavallo, L. Leonardi e E. Menesto; II: La arcolazlone del testo, Roma, Salerno, 1994, pp. 63-111 .  

• Per il l�tino nei s�c�}j di .tr�nsizione: � .S�batin�, Dalla «5cripta latina rustica» alle «rcriptae» romanz
.
e, m Id., ltafra .tmgUlstlca delle ongInI. SaggI editi dal 1956 al 1996, a cura di V. Caletti, R ColUCCIa, .�. J)e Blasl e �. Petru�c!, Le.cc�,. �repuzzi, 1996, voI. I, pp. 219-265; Id., Tra latino tardo e �ngml romanze, In «StudI lmgwstlCl ltaliani», N 0963-64) pp. 140-159 ora anche in Id., ltafta lin�uistic� del�e on�ini, cir., voL I, pp. 75-98; D'A.S. AvaÌie, Protortor;o delle lingue r�manze, Tonno, Glapplchelh, 1965; Id. (a cura di), Latino «àrca romançum» e «rustica romana lmf..u��>, Pad�va, �te��re,. 1970 (l � ed. 1964); sul latino volgare e tardo e sul proro-romanzo in Italia. f:a frelsto�ta delllta�lanO, Atti della Tavola Rotonda di Linguistica Storica Università Ca' Foscar.l di Venez�� 11-13 gl��o 1998, a cura di]. Herman e A. Marinetti, TGbingen, Niemeyer, 2000 (m parto gli J11terventl dI R Coleman, M. Mancini, A. ZambonD. Un'ampia antologia di 
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AREA FRANCESE 
S ·  . d . li IX XI· M Delbouil1e Les plus anciens textes et lo fomIotion des longues • w testi et seco - , .  , 

. /al (GRLMA) a cura di H R littéraires in Grundriss der romanischen Literaturen des Mltte ters 
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" Jauss e E� K6hler. I: Généralités, Heidelbcrg, Winter, 1972, pp. 559�58�; ., r p us �n�enr 
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223-677. Antologia di testi letterari francesi e provenzali arcatCI e medievali:.W. F�rs�er 
E ic�;�hwitz Altfranl.osisches Obungsbuch. Erstcr leiI: Die ii/testen Sprachdenkmaler, Lelp�g, � : l d 1932' (l' ed l884 rist. 1973); R.L. Wagner, Textes d'étude (ancien et moyenFan�alS), 

n��v:ed rmn a cur� di O.' Collet, Genéve, Droz, 1995 (1' ed. 1949); A. Ro�caglia, An.to OgiO 
delle [ett�ratu;e medievali d'oc e d'oit, Milano, Accademia, �9732; P. Gresu, A�to�gla d�lle 
letterature romanze del medioevo, Bologna, Pàtron, 2�?6. Stort.a delle le.ncrarurc.ln hngua d o.� e d' 011: A. Viscardi, Le letterature d' oc e d' oi/. Nuova edlvone aggIOrnata, Frrcnze-Milano, Sansonl 
Accademia, 1967 (l' ed. 1955). 
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• Francesc. Raccolte antologiche: A. Henry, Chrestomathie de la littérature en ancien français, 
Berne, Francke, 1965} (P ed. 1953). Storia letteraria: P. Zurnthor, Histoire littéraire de la France 
médiévale. VI�-XW� Siècles, Genève, Slatlcine, 1981 (ed. orig. fr. 1954); Préàs de lùtératurefrançaise 
du Moyen age, a cura di D. Poiron, Pans, PuF, 1983; M. Zink, La letteratura francese del Medioevo, 
Bologna, TI Mulino, 1992 (ed. orig. fr. 1990, poi confluita in: Id" ILI littérature française du Moyen 
Age, Paris, PuF, 1992; tratta brevemente anche della lirica trobadorica); LA letteratura francese 
medievale, a cura di M. Mancini, Bologna, TI Mulino, 1997. Raccolte di saggi su epica e romanzo 
francesi (e in genere romanzi): Lepica, a CUIa di A. Limentani e M. In[urna, Bologna, n Mulino, 
1986; Il romanzo, a cura di M.L. Meneghetti, Bologna, Il Mulino, 1988. 
• Provenzale. Sui primi testi: G. Hilty, !..es plus ancien monuments de lo langue OCCltane, in Contarem 
d'aquestI. trobadors. Studi occitanici in onore di Giuseppe Tavani, a cura eli L. Rossi, Alessandria, 
Edizioni dell'Orso, 1995, pp. 2545; L. Lazzerini, Letteratura medievale in lingua d'oc, Modena, 
Mucchi, 2001, cap. 1. Edizione e commento dei più antichi testi documentari: Les plur anciennes 
chartes en langue provençale, a cura di Cl. BruneI, 2 n_, Paris, Picard, 1926 e 1952 (ristampa: 
Genève, Slatkine, 1973). Una scelta dei testi più antichi si trova in: V Crescini, Manuale per 
l'avviamento aglistudiprovenzali, Milano, U. Hoepli, 1926 (ristampa Roma, Gela editrice, 1988); 
C. Di Girolamo e Ch. Lee, Avviamento alla filologia provenzale, Roma, Nrs, 1996. Lirica trobadorica: 
storia letteraria: H.-l Marrou,I trovatori, Milano,]acaBook, 1984 (ed. fr. 19712); C. Di Girolamo, 
l trovaton', Torino, Bollati Boringhicri, 1989; U. M6lk, La lirica dei Irovatori, Bologna, TI Mulino, 
1986 (ed. orig. ted. 1982); raccolte di saggi: L. Formisano, La lirica, Bologna, Il Mulino, 1990 
(opera dedicata a tutta la lirica romanza, in particolar modo a quella provenzale); M. Mancini, Il 
punto su: i Irovatori, Roma-Bari, Laterza, 1991; Lazzerini, Letteratura, cit., capp. 2-3; antologie: 
Crescini, Manuale, cit.; M. de Riquer, Los trovad()res. Historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona, 
Pianeta, 1975; A. VlScardi. Flonlegio trohadon'co, ed. rinnovata a cura di C. Cremonesi, Milano
Varese, Cisalpino, 1965; La poesia dell'antica Provenl.tl, a cura di G.E. Sansone, 2 voll., Parma, 
Guanda, 1984-86; Di Girolamo e Lee, Avviamento, cit_ 

AREA ITAUANA 
• Varietà italiane. Sui primi documenti di area italiana: Petrucci, Il problema delle Origini, cit., pp. 45-73 (inventario e classificazione). Sui primi testi letterari: A. Fassò, I primi documenti della letteratura italiana, in Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, cit., pp. 23.3-264. Edizioni e antologie: A. Castellani, I più antichi testiita/iani, Bologna, Pàtron, 19762 (edizione critica e commento); M. Melillo, Prima di Dante tra l'Italia mediana e quello settentnonale, Bari, Adriatica, 1978; Le origini, a cura di R Antonelli, in A. Asor Rosa, Stona e antologIa della letteratura italiana, val. I, Firenze, La Nuova Italia, 1973 (antologia a uso scolastico). In parte invecchiate ma sempre utili sono opere come: G. Lazzeri, Antologia dei primi secoli della letteratura italtOna, Milano, Hoepli, 1942; E Ugolini, Testi antichi italiani, Torino, Chiantore, 1944; A. Monteverdi, Testi volgari italiani dei primi tempi, Modena, Società Tipografica Modenese, 19482; C. Dionisotti e C. Grayson, Early Italian Texts, Oxford, Blackwell, 1949; E. Monaci e F. Arese, Crestomazia italiana dei primi secoli, Roma-Napoli-Città di Castello, Società Editrice Dante Alighieri, 1955 (un breve commento ai testi si trova anche in Viscardi e altri, Le origini, cit., pp, 252·254 e 506-510). I più antichi testi poetici italiani sono editi in G. Contini, Poeti del Duecento, t. I, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960; Antowgia della poesia italzona, diretta da C. Segre e C. assola, Duecento, Torino, Einaudi, 19992; V Formentin, Poesia italiana delle origini. Storia linguistica italiana, Roma, Carocci, 2007. Per Quando eu stava in le tu' cathene: A. Stussi, Versi d'amore in volgare tra lafi'ne del secolo XII e l'inizio del XIII, in «Cultura neolatina», LIX (1999), pp. l-69; Antologia della poesia italiana, cit., pp. 605-620. • Sardo: P. Merci, Le ong,ini della scrittura volgare, in La Sardegna, a cura di M. Brigaglia, 2 voll., CagUari, Ed. della Torre, 1983, 1/3, pp. 1 1 -24; E. Blasco Ferrer, Les plusanciens monuments de la langue sarde. Histoire, genèse, description typologique et linguistique, in Le passage à l'écrit des langues romanes, cito, pp. 109·148. 
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• Romando. Sui primi testi: R. Liver, Bundnerromanisch/Le romanche, in Lexikon der 
Romanistirchen Linguùtik (LRL), a cura di G. Ho}cus, M. Merzeltine e Ch. Schmitt. W2: Die 
eim.elnen romanischen Sprachen tmdSprachgebiete vam Mittelolterbis zur Renaùsonce, Tiibingen, 
Niemeyer, 1995, pp. 68-8l. 

AJI.EA IBERICA 

• Sui primi documenti volgari e in genere sulla letteratura medievale nelJa penisola iberica: V. 
Bertolucci, C. Alvar e S. Asperti, I.:area iberica, Roma-Bari, Laterza, 1999 (galego-portoghese a 
cura di V. Bertolucci: pp. 3-96, bibl. pp. 423-435; castigliano a cura di C. A1var: pp. 97-324, 
bibL pp. 435-467; catalano a cura di S. Asperti: pp. 325-408, bibL pp. 467-481); P. Gresti, 

_ Antologia delle letterature romanze del medioevo, cito 

• Galego-portoghese. Sui più antichi testi 'documentari: L.F. Lindley Cintra, Les anciens /ex/es 
portugais non littéraires. Classement e/ bibliographie, in <<Revue de linguisrique romano>, xxvrr 
(1963), pp. 40-58. Edizione di tutta la lirica galego-portoghese eli argomento profano: Lirica Profana 
Galego-Portuguesa. Corpus compIe/o das cantigas medievais con es/udio biografico, amilise retorica e 
bibliografia espedfica, coord. da M. Brea, 2 voU., Santiago de Compostela, Xunta de Galicia-Centro 
de Investigaci6ns Lingiiisticas Ram6n Pifieiro, 19992. Storia letteraria (lirica): G. Tavani, La poes ia 
lirica galego-portoghese, in GRIMA, cit., voI. Il, t. l, fasc. 6, 1980; Id., A poesia liriaz galego-portuguesa, 
Vigo, Editorial Galaxia, 19882. Antologie: in italiano: F Piccolo, An/ologia della linC4 d'amore 
gallego-portoghese, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1951; G.E. Sansone, Diorama lun/ano. 
Poesie d'amore e di scherno dei lrovaton' galego-portogheri, Milano, Rizzoli, 1990; in spagnolo: C. 
Alvar e V Beltnin, Antologia de la poesia galego-portuguesa, Madrid, Alhambra, 1985; in inglese: F. 
]ensen, Medieva! Galician-Portuguese Poetry: An Anthology, New York, Garland, 1992. 

• Castigliano. Edizioni e antologie di testi arcaici e medievali: R Menéndcz Pidal, Origenes del 
espanol, Madrid, Espasa-Calpe, 1976a (la ed. 1926); Id., Cres/omatfa del espanol medieval, tenninaro 
e rivisto da R Lapesa e M.S. de Andrés, t. l, Madrid, Gredos, 1965; Id., Textos medievales espanoles. 
Ediciones cri/icas y estudios, Madrid, Espasa-Calpe, 1976; A. Vàrvaro, Manuale difilologia spagnol4 
medievale. III. Antologia, Napoli, Liguori, 1971; A. Vàrvaro e C. Samonà, La letteratura spagnola 
dal Cid ai Re Cattolici, Firenze-Milano, Sansoni-Accademia, 1972; Antotogia di testi letteran' 
spagnolt: Dalle oniini al secolo XV, a cura di S. Orlando, Alessandria, Ed. dell'Orso, 1990; Antologia 
della letteratura spagnola. 1: Dalle origini al Quattrocento, a cura di G. Caravaggi e A. D'Agostino, 
Milano, LED, 1996; scelta di testi lirici in castigliano antico (tra cui alcW1eaargat): Poesia d'amore 
nella Spagna medievale, a cura di G.E. Sansone, Milano, Pratiche, 1996. Storia letteraria: A. 
Deyennond, La edad media, Madrid, Ariel, 19732; A. Vàrvaro, Manuale di filologia spagnola 
medievale. il: Letteratura, Napoli, Liguori, 1%9; Historia crftica.Je. la /i/eratura hisptiniaz. dir_ da 
].1. Ferreras, voli. I·III, Madrid, Taurus, 1987-1991; C. Alvar, J .. c. Mainer e R Navano, Breve 
historia de la literalura espaiiola, Madrid, Alianza Editorial, 1997. 

• Catalano. Edizione e commento dei documenti più antichi: E Russell cP. Gebbett, Medieval 
Catalan Linguis/ic Textes, Oxford, Dolphin, 1965. Sui primi testi:]. Moran I Ocerinjauregui, 
L:aparicio del català a l'escriptura, in Homena/gea Joon Bastardas, voL il, Montserrat, Publicacions 
de l'Abadia de Momserrat, 1989, pp. 102-141. Storia letteraria (in catalano): Martin De Riquer, 
Història de la literatura catalana. Part antiga, 3 voll., Barcelona, Ariel, 1964 (rist. 1986-1988), 
(versione breve, in castigliano: Id., Litera/ura catalana medieval, Barcelona, Delegaci6n de 
Servicios de Cwtura, 1972);]. Rubi6 i Balaguer, Histona de l4 /iteratura catalana, voI. I, Barcelona, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1984. Storia letteraria e antologia (in catalano); ]. 
Molas e]. Romeu, Lr/era/ura catalana antiga, Barcelona, Ed. Barcino, 1961-1964. 

ROMENO 
• Edizione e commento dei più antichi testi romeni: A. Niculescu c E Dimitrescu, Testi romeni 
antichi (secoli )(Vl·XVIlf), Padova, Antenore, 1970. 

CAPITOLO lO 
.L'ed izjone dei testi - . . . 

C'è uno stretto rapporto tra filologia romanza e critica testuale, la disciplina che si occu

pa dell'edizione dei testi, antichi e moderni. Per accostarsi alle testimonianze medievali 

è necessario conoscere i materiali scrittori e i tipi di scrittura in uso nel Medioevo, ma 

anche i processi che hanno regolato la trasmissione dei testi dall' Antichità fino al XVI 
secolo. la critica del testo si ripropone di fornire l'edizione critica di un'opera, cioè di 

ricostruirne le caratteristiche originali. Come esempio di edizione critica di un testo me

dievale, la ballata Fresca rosa novella di Guido Cavalcanti. 

l .  FILOLOGIA ROMANZA E CRITICA 
DEL TESTO 

La critica del testo (o ecdotica o filologia testuale) è la disciplina che si 
occupa specificamente dell'edizione dei testi. Sin dalle sue origini ot
tocentesche, la filologia romanza è stata anche critica del testo. Già 
François Raynouard e soprattuno Friedrich Diez, si è visto, avevano 
unito alla ricerca linguistica l'attività di edizione di testI romanzi anti
c�i (v. cap. 3, par. 4). L'unione cJ.j questi due interessi deriva dal tipico 
circolo tra filologia e linguistica per cui, per studiare i testi antichi, la 
fùologia ha bisogno di conoscenze di linguiiìtica storica, e, viceversa, la 
linguistica swrica fonda la sua ricerca sulle teslimonianze scritte del 
passato. L'interesse del linguista storico, si noti, non può limitarsi ad 
opere letterarie, ma deve comprendere anche, e soprattutto, testi di 
altra natura: testi documentan° (bolle, diplomi, atti notarili, ecc.), prati
ci (lettere, appunti, diari, ecc.), scientifici, religiosi, epigrafici, ecc., in
somma qualunque documento linguistico del passaro sia giunto sino ai 
nostri giorni. Ma la conswtazione diretta deUe testimonianze antiche 
non è prerogativa deUa sola linguistica storica, ma di tutte le discipline 

Critica dd rcsto, ftlologia 
e unguistica romanza 

, .' 



che si occupano del passato. I testi sono, in poche parole, l'irrinuncia
bile punto di partenza di qualsiasi ricerca di carattere storico. 

Scopi della critica del te· Per accostarsi alla documentazione scritta medievale sono richieste 
sto tuttavia delle conoscenze specifiche. È necessario anzitutto possede

re delle nozioni di paleografia, disciplina che studia nello specifico la 

storia della scrittura, e di codicologia, che si occupa dei materiali 

scrittori e della struttura del libro medievale. Se poi il testo è di carat
tere documentario, si dovranno conoscere i caratteri principali del 
documento medievale, oggetto di studio della diplomatica. La con

sultazione diretta di un testo scritto medievale o di una sua riprodu
zione fotografica, dunque, presenta non poche difficoltà anche per 
persone dotate di una certa esperienza. Per rendere accessibile un 
documento antico ai non specialisti, o, nei casi più difficili, agli stu
diosi stessi, è necessario trascriverlo, interpretarlo, e infine pubbli
carlo secondo criteri grafici ed editoriali moderni: in ciò consiste an
zitutto il lavoro del filologo testuale. Può succedere, tuttavia, che di 
un determinato testo non si conservi l'originale, ma una o più copie 
in cui sono presenti degli errori di trascrizione. il compito del molo
go testuale è, in questo caso, quello di ripristinare le caratteristiche 
originali del testo, correggendo tali errori mediante lo studio della 
rradizione e, ave ciò non sia possibile, mediante la congettura. Gene· 
ralizzando, dunque, possiamo dire che la critica del testo mira a for
nire di un testo antico un'edizione che sia accessibile al lenare mo
derno e al tempo stesso conforme alla volontà del suo autore. Nei 

Materiali scrittori 
.� 

_ prossimi paragrafi, vedremo quali sono i principali problemi che si 
incontrano nell'edizione dei testi medievali. 

2. MATERIAIl E SCRITTURE NEL MEDIOEVO 

Nel Medioevo, come nell' Antichità, si scriveva a mano. Il testo me
dievale è dunque un testo manoscritto. Bisogna aspettare la metà del 
XV secolo perché, con l'avvento della stampa a caratteri mobili, in
comincino a diffondersi i primi libri a stampa. Per scrivere si intinge
va il calamo (una cannuccia vegetale) o la penna di volatile nell'in
chiostro. Si scriveva su due ripi di supporti scrittori: la pergamena 
(pelle bovina, ovina o caprina resa liscia e sottile grazie a particolari 
procedimentO, diffusasi nella tarda Antichità e usata per tutto il Me
dioevoj e la carta, che, proveniente all'inizio dal mondo di cultura 
araba, cominciò a essere prodotta in Europa solo a partire dalla fine 
del XIII secolo. I testi potevano essere scritti su fogli «volanti» (come 
accade spesso per le scritture documentarie), o su fogli che, piegati e 
inclusi in fascicoli di varia consistenza, venivano poi rilegati assieme 
per formare dei veri e propri libri, detti, appunto, (libri) manoscritti, 
o codici. Manoscritti e fogli pergamenacei che tramandano un testo 

vengono detti testimoni di quel testo. L'insieme dei testimoni costi
tuisce la tradizione. 
Numerosi sono i tipi di scrittura che sono stati usati nel corso del 
Medioevo. La caduta dell'Impero romano significò oltre alla rottura 
dell'unità politica, culturale e linguistica, anche la frantumazione di 
una tradizione grafica unitaria che durava da secoli. Nei regni roma
no-barbarici formatisi sulle rovine dell'Impero (V-VIII sec.) vennero 
usate delle scritture - sempre in caratteri latini - che spesso differi
scono notevolmente le une dalle altre. In Francia, durante il regno 
dei Merovingi, si usò la scrittura merovingica. In Spagna abbiamo 
invece la visigotica, in cui sono scritte la Nodicia de ke50s, le Gtosas 
Silenses ed Emitianemes (v. cap. 9, par. 4.3.1). Nei ducati longobardi 
dell'Italia meridionale scampati alla conquista franca si usò invece la 
scrittura beneventana, in cui sono vergati, ad esempio, i Piaciti cam
pani e il Ritmo cassinese (v. cap. 9, par. 4.2.1). Le riforme culturali 
avviate da Carlo Magno ebbero come effetto anche l'introduzione di 
una nuova scrittura, semplice e lineare, la minuscola carolina (IX· 
XIII sec.) che si diffuse rapidamente in gran parte d'Europa, con 
l'eccezione della Spagna dci nord e dell'Italia del Sud, ave venne in· 
tradotta molto tardi. Sono scritti in minuscola carolina i Giuramenti 
di Strasburgo, la Sequenw di Sant'Eulalia e la Chanson de Roland nel 
manoscritto di Oxford (v. cap. 9, parr. 3 e 4.1.l).  Tra il Duecento e il 
Quattrocento, per limitarci all'area italiana, si usarono almeno tre 
tipi principali di scrittura in caratteri latini: la gotica (o littera textua
lù), che, sviluppatasi in ambienti universitari e diffusa in tutta Euro· 
pa, era destinata soprattutto all'uso librario; la minuscola cancellere
sca, usata nei documenti da notai, giuristi, uomini politici; e la mero 
cantesca, che, come indica il nome, fu una scrittura professionale che 
venne impiegata a partire dal Trecento dalla borghesia mercantile 
toscana e poi esportata nel resto della penisola. Solo nel Quattrocen-

to si diffonderà la limpida scrittura degli Umanisti, detta appunto 
umanistica, da cui deriveranno i nostri caratteri a stampa. 
Le differenze tra i sistemi grafici antichi e moderni non riguardano 
soltanto la forma e il tratteggio dei singoli caratteri. Nella scrittura 
medievale (come già in quella latina), ad esempio, non si distingue u da 
v, si fa un uso molto parco di segni di interpunzione e di lettere capitali 
(cioè maiuscole), Don esistono segni diacritici (aposrrofi, accenti), le 
parole a volte non sono separate le une dalle altre, o non lo sono secon· 
do l'uso moderno. A ciò si aggiunga che certe scritture come la gotica 
sono caratterizzate da un notevole impiego di abbreviazioni e di segni 
tachigrafici. Più avanti (par. 4) vedremo in concreto e nel dettaglio un 
esempio di scrittura medievale. 

Tipi di scrittura 
..,.. . . . - •. 

Caratteristiche della 
scrittura medievale 

.. 
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Il processo di copia � . 

Tipi di tradizione 
, -t, .. 

Testimonianza originale . 

Testimonianza unica non 
originale 

3. LA TRASMISSIONE DEI TESTI 

Fino all'avvento della stampa, come abbiamo detto, l'unico sistema 
per diffondere un testo era di trascriverlo a mano. Questo sistema dì 
trasmissione riguardava un po' tutti i tipi di testo: opere letterarie in 
primo luogo, ma anche opere di argomento religioso, filosofico, scien
tifico, ecc., in alcuni casi anche i testi documentari. Allora come oggi, 
copiare significava sbagliare. Chi copia non può evitare incomprensio
ni, dtsattenzioni, salti. La tradizione di un testo - cioè l'insieme dei 
testimoni che lo tramandano (v. sopra, par. 2) - altro non è che l'insie
me delle «copiature» a cui esso è stato sottoposto. Se un'opera destava 
qualche interesse, l'originale, scritto di pugno dall'aurore o scritto da 
uno scriba professionista per suo conto, veniva copiato da altre mani 
(spesso di semplici amatori), una o più volte. Se il successo dell'opera 
perdurava, da ogni copia venivano fatte nuove copie, e da queste altre 
copie ancora. Molto presto l'opera usciva fuori dal controllo dell'auto
re. Ma col moltiplicarsi delle copie, cresceva anche il numero degli 
errori e delle innovazioni. Poteva succedere che il copista cercasse di 
correggere gli errori che trovava nell'esemplare che stava copiando. 
L'intervento poteva così ripristinare la forma corretta. Ma capitava più 
spesso che, per correggere un errore, se ne introducessero di nuovi, o 
quanto meno che si migliorasse sì il testo, ma senza riuscire a tornare 
alla lezione originale. Altri errori, invece, di cui era difficilissimo o im
possibile accorgersi, restavano nel testo. Generalizzando, possiamo dire 
che ogni copia contiene gli errori del suo esemplare (detto antigrafo), 
più una quantità - variabile a seconda dell' abilità e dell'attenzione del 
copista - di erroti propri (meno, qualche volta, gli errori corretti, sup
posto che il copista sia riuscito in questa difficile operazione). 
A chi voglia pubblicare scientificamente un testo medievale, possono 
presentarsi tre situazioni: 
(a) Esiste l'originale autografo dell'opera, in testimonianza unica o 
assieme ad altri manoscritti che ne sono copia. È il caso del Canzoniere 
del Petrarca contenuto nel codice Vaticano latino 3 195 (in parte auto
grafo, in parte trascritto, sotto il controllo vigile dell'autore, da Gio
vanni Malpaghini di Ravenna); del Decameron del Boccaccio contenu
to nel m,. Hamllton 90 della Deutsche Sraarsbibliothek di Berlino, di 
mano dell'autore. Va detto che l'eventualità che ci giunga la copia au
tografa di un'opera è, almeno per la letteratura dei primi secoli, abba
stanza rara. 
(b) L'opera è tramandata da un'unica testimonianza che però è una 
copia (diretta o attraverso uno o più intermediari, oggi perduti) del
l'originale. Si tratta normalmente di testi che hanno avuto poca diffu· 
sione, come succede per gran parte dei testi delle Origini, che si sono 
conservati in modo spesso fortuito: la Sequenza di Sant'Eulalia, la Sancta 
Fides, ma anche il Cantar de mio Cid, la lirica Quando eu stava in le tu' 

cathene, ecc. (v. cap. 9, pare. 3 e 4; questo non capita, tuttavia, per la 
Chanson de Roland o per il Saint Alexis che sono conservati da molti 
testimoni); oppure si tratta di testi il cui successo è stato breve e sui 
quali il caso si è accanito. 
(c) L'opera è trasmessa da due o più testimoni che sono copie dirette o 
indirette dell'originale. È il caso della Chanson de Roland e del Saint 
Alexis citati (v. cap. 9, par. 4.1.1) ,  della Commedia dantesca, dei ro
manzi di Chrétien de Troyes, della lirica trobadorica e di gran parte 
delle opere del Medioevo romanzo. 
Come abbiamo anticipato, fare l'edizione critica di un'opera significa 
fornire un testo che sia il più vicino possibile all'ultima volontà dell'au
tore, e al tempo stesso leggIbile per un pubblico moderno. Nel caso esi
sta l'originale (situazione (a)), l'editore critico si limiterà a fornirne 
un'edizione interpretativa, che comporta la trascrizione secondo cri· 
teri moderni, l'inserimento di segni interpuntivi e diacritici, la separa
zione delle parole, l'adeguamento di maiuscole e minuscole all'uso mo
derno standard (per un'esemplificazione si veda avanti, pae. 4). 
Prendiamo Ora a considerare uno dei casi già più frequenti: l'opera è 
trasmessa da un testimone unico non originale (situazione (b)). Una 
volta operata la trascrizione interpretativa del testo, potremmo render
ci conto - ed è quasi la norma - che qualcosa non torna: il senso gene
rale, la misura di un verso, una rima, ed altro ancora. Nell'opera sono 
cioè presenti degli errori che il suo autore non avrebbe mai potuto fare 
e che andranno sicuramente attribuiti ai copisti che l'hanno trascritta. 
Il testo, così come ci è stato tramandato, dovrà allora essere corretto. 
In alcuni casi, l'intervento di correzione è scontato ed evidente a tutti. 
Altre volte, invece, il ripristino della lezione esatta appare più com
plesso e problematico. Può darsi, ad esempio, che, per emendare un 
passo corrotto, si presentino diverse soluzioni, tutte soddisfacenti. In 
questo caso, anche dopo aver valutato quale tra dì esse meglio si adatti 
allo stile dell' autore del testo, non potremo mai avere la certezza di 
avere ristabilito ht lezione originale. Altre volte ancora, soprattutto di 
fronte ad una lacuna, la correzione risulta impossibile e non resta che 
limitarsi a segnalare che il testo è guasto in quel punto. 
Più frequente ancora è l'eventualità che un'opera ci sia tramandata 
da due o più testimoni, nessuno dei quali è l'originale (situazione 
(ç)). Durante il processo di copia, dicevamo, vengono sempre intro
dotte nel testo delle innovazioni. Questo fa sÌ che, di norma, il testo 
tramandato da un testimone non coincida mai perfettamente con 
quello tramandato da un altro. r testimoni, cioè, presentano tra loro 
delle differenze più o meno vistose, dette varianti. L'editore, nel mo
mento in cui si appresta a stabilire il testo critico, deve dunque deci· 
dere quale, tra le testimonianze che ha a disposizione, sia da preferi
re. L'unico modo per valutare la «affidabilità» dei singoli testimoni è 
quello di confrontarli e di classificarli sulla base degli errori comuni 
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(operazione detta recensio). Per capire come questo avvenga, pro
viamo a seguire concretamente il procedimemo che porta all'edizio
ne di un testo antico tramandaco in testimonianza plurima. La prassi 
ecdotica che adotteremo viene tradizionalmente detta metodo del 
Laehmann, dal nome ru Karl Lachmann (1793·1851), il fIlologo clas· 
sico, germanico e neo-testamentario che - nella sua edizione del De 
rerum natura di Lucrezio (1850) - ne ha per primo delineato i princi
pi fondamentali (v. cap. 3, par. 9). 

4. UN ESEMPIO DI EDIZIONE CRITICA: «FRESCA 
ROSA NOVELLA" DI GUIDO CAVALCANTI 

Per offrire un esempio di edizione critica di un testo medievale tra
smesso in testimonianza plurirna, abbiamo scelto una lirica di uno de
gli autori più impananti del Duecento italiano, Guido Cavalcanti. 
1..0 studioso che predispone l'edizione critica di un testo medievale deve 

Censimento dei testimoni prendere in considerazione tutti i testimoni antichi che lo tramandano: 
libri manoscritti, pergamene o registri notarili (come. per esempio, i ce
lebri Memoriali bolognesi, registri del Comune di Bologna in cui dei no
tai hanno trascritto numerosi frammenti poetici del Duecento e dei pri
mi del Trecento), edizioni a stampa quattro- o cinquecentesche (rispetti
vamente chiamate incunaboli e cinquecentine). Dovrà tenere conto an
che delle cosiddette testimonianze indirette, costituite da citazioni pre
senti in altre opere, traduzioni, rifacimenti, compendi. 
Una volta individuati i testimoni del testo in questione, l'editore critico 
fornisce al lettore tutti i dad fondamentali che permettano di identifi
carli con esattezza. La ballata Fresca rosa novella di Guido Cavalcanti, 
ad esempio, è tramandata da quattro manoscritti: 

(1) Bologna, Biblioteca Universitaria, n. 1289, cc. 47v·48v (B); 
(2) Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi L.vm,J05, 

c. 39r (Ch); 
(.3) Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticano latino 

3214, cc. 96v·97r (V); 
(4) Firenze, Biblioteca Nazionale Cemrale, Banco Rari 217 (già Palati

no 418), c. 70r (P). 

Descrizione dei testimoni Come si può vedere dalla breve descrizione fornita qui sopra, ogni ma
noscritto è individuato da una serie di dati: la città dove si trova, la bi
blioteca in cui è conservato, l'eventuale fondo di cui fa parte (Chigiano, 
Vaticano latino, Banco Rorz1, la segnatura. Nella descrizione si indica an
che in quale parte del manoscritto si trova il testo di cw ci si occupa: il 
numero del foglio, o, più esattamente, della carta (indicata con 'c.') e la 
facciata (recto 'anteriore' o verso 'posteriore') su cui esso è trascritto. Per 

comodità si aruibuisce a ciascun testimone una sigla: nel nostro caso la 
sigla è inrucata tra parentesi (rispettivamente B, Ch, V, P). 

Tralasciamo qui altre infonnazioni relative alla descrizione esterna del 
codice, che non ci servono in questa sede, ma che possono fornire dati 
importanti per lo studio della storia della tradizione del testo: materiale 
(carta o pergamena), consistenza (numero di carte), datazione (esatta o 
approssimativa), numerazione (antica o moderna, a penna o a lapis, ecc.), 
fascicolazione, rigatura, filigrane (per i codici cartaceO, decorazione, note 
di possesso, ecc. Importante a tale Hne è anche la descrizione del conte
nuto completo del manoscritto, che spesso può aiutare a far luce sui 
gusti, sulla cultura, sull'estrazione sociale del suo compilatore o - qualo
ra non coincidano - del suo destinatario. Ampia pane della lirica del 
nostro Duecento, ad esempio, compresa l'opera di Guido Cavalcanti, è 
conservata in canzonieri di elegante fattura e di dimensioni ragguarde
voli, organizzati internamente secondo gerarchie metrico-stilisticbe e 
estetico-letterarie ben precise: tra essi sono da annoverare il Banco Rari 
217 deUa Nazionale di Firenze- citato sopra al punto (4) -, databile agli 
ultimi decenni dci XIII secolo o ai primi dci XIV, e il Chigiano L. vm.305 
- punto (2) -, compilato a Firenze aetorno alla metà del Trecento. Ope
ra di eruditi cinquecenteschi sono i più tardi V (eseguito nd 1523 su 
commissione di Giulio Camillo Dehninio per Pietro Bembo) e B (redat
to da Antonio Giganti per Ludovico Beccadelli, neUa seconda metà del 
Cinquecento), citaci sopra ai punti (3) e (l). 

Assieme ai quattro manoscritti sopraindicati, la ballata è tramandata 
anche da Wl'imporrante stampa cinquecentesca, che raccoglie ampia 
parte deUa lirica italiana delle Origini: 

(5) Sonetti e Canzoni di diversi antichi auton' toscani in dieci libri rac
colte, Firenze, Eredi di Filippo Giunta, 1527 (comunemente detta 
Giuntina di rime antiche, o più semplicemente Giuntina),  libro II, 
c. Dr-v (Giunt). 

Un ultimo testimone dì Fresca rosa novella risulta infine particolarmente 
interessante perché costituisce un esempio di quanto a volte possano 
essere complessi i meccanismi di trasmissione dei testi antichi: 

(6) Milano, Biblioteca Trivulziana, Giuntina di rime antiche, con po
stille di Lorenw Banolini, L. 1566, libro II, c. 13r·v (Bt). 

L'erudito fiorentino Lorenzo Barrolini ebbe tra le mani negli anni 1529-
30 un autorevole codice di rime antiche di proprietà di Pietro Bembo 
(diverso dall'esemplare di V, e oggi perduto), e da esso trascrisse alcu� 
ne varianti marginali su un esemplare della Giuntina che è oggi conser
vato alla Biblioteca Trivulziana di Milano. Tale edizione postillata ci 
permette cosÌ di ricostruire le caratteristiche di un testimone andato 
perduto. Indicheremo le varianti annotate dal Bartolini con la sigla Bt. 
l testimoni di Fresca rosa novella sono dunque sei: 
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(I )  B 
(2) Ch 
() ) V 
(4) p 
(5) Giunt 
(6) Bt 

Trascrizione Dopo aver individuato e descritto sommariamente i testimoni del no
stro componimento, passiamo ora alle fasi salienti dell'edizione critica. 
È necessario anzitutto trascrivere secondo criteri moderni il testo cosÌ 
come è trasmesso dai differenti testimoni. Forniamo un'esemplifica
zione dal manoscritto P, che costituisce un esempio rappresentativo 
delle abitudini grafiche in uso in Toscana (e più in generale in Italia) 
nel Medioevo. 
A pagina 278 si riporta la fotografia della carta 70r di P, che contiene 
appunto la ballata Fresca rosa novella. Per dar modo allo studente di 
seguire l'operazione che l'editore compie nella decifrazione e nella tra
scrizione del testo manoscritto, riproduciamo nella pagina accanto (p. 
279) l'edizione diplomatica della stessa carta, cioè una fedele trascri
zione in caratteri tipografici moderni del testo manoscritto, in cui, ol
tre all'impaginazione originale, si sono riprodotti - seppur in modo 
semplificato - i segni abbreviativi. SelVendoci deUa relativa edizione 

Caratteristiche del testo interpretativa riprodona a pagina 282 come termine di confronto, pro
manoscritto viamo a mettete in risalto quali sono le principali caratteristiche del 

testo manoscritto cosÌ come si trova in P. 

.... Distribuzione del testo. Dal punto di vista metrico (come si vede dal 
testo critico di pp. 292-293), Fresca rosa novella, è una ballata, costitui
ta da una ripresa (cioè da un ritornello) di cinque versi (w. 1-5), e da 
tre stanze (cioè da tre strofe) uguali (rispettivamente vv. 6·18, 19-3 1. 
32-44). Ogni stanza (o strofe) si articola in due mutazioni di quattro 
versi (sranza l :  vv. 6-9 e 10-l);  stanza II: vv. 19-22 e 23-26;�za III: 
w. 32-35 e 36-39) e in una volta di cinque versi (stanza I: w. 14-18; 
stanza II: w. 27-3 1; stanza III: w. 40-44). Le rime cambiano di stanza 
in stanza (fatta eccezione per l'ultimo verso della ripresa e delle stanze 
che presenta la stessa rima in -ura), ma lo schema delle rime rimane 
uguale: abba baab. Le mutazioni riperono lo schema rimico della ripre· 
sa: cdde(e)X - ave (e) indica una rima interna. I versi dci componimen
to sono tutti di sette sillabe (settenari). fuorché il verso conclusivo 
della ripresa e delle stanze che è di undici sillabe (endecasiUabo), 
costituito dalla giustapposizione di un settenario e di un quinario 
(verso di cinque sillabe) in sinalefe col precedente ai vv. 5 e 31,  e di 
un settenario e di un quaternario (o quadrisiUabo, verso di quattro 
siUabe) ai vv. 18 e 44. 
Dal confronto con il testo critico, si può subito capire come, nel mano
scritto, il modo di rappresentare la struttura metrica del componimen-

l 
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te differisca in pane dall'uso moderno. La distribuzione del testo sulla 
pagina (la cosiddetta mise en page) mira a distinguere le strofe non i 
versi. Come si fa ancor oggi, la suddivisione interna tra la cipre'sa e le 
tre stanze è segnata dalla pcesenza di uno spazio bianco. I versi, invece, 
non sono incolonnati come nella prassi moderna. All'interno di ciascu
na stanza si va a capo infatti solo alla fine delle due mutazioni (rc. I l  c 
13. 17 e 19,23 e 25), mentre all'interno della ripresa, delle mutazioni e 
delle volte, i versi sono trascritti di seguito, separati a volte - ma non 
regolarmente - da uno o due punti. L'inizio della stanza e quello della 
volta sono inoltre evidenziati dal segno di paragrafo (che abbiamo ri
prodotto nella trascrizione con C, ma che nel manoscritto ha l'acco 
superiore prolungato), in rosso alla r. 16 e in blu alle rr. 14,20 22 26. 
L'inizio della volta è inoltre segnato dalla pcesenza di una picc;la v 
rossa con la prima asta tagliata (versus),  posta all'interno del segno di 
paragrafo. , 

.... Elementi para testuali. TI testo è preceduto, come di nonna nei ma
noscritti medievali, da una rubrica - scritta in rosso nell'originale (ru
bn"ca viene infatti dal latino ruber 'rosso'), in corsivo nella trascrizione 
diplomatica -. che ne attribuisce erroneamente la paternità a Dante 
Alighieri (v. avanti). L'inizio della lirica è indicato da una iniziale maiu
scola miniata. 

.... Scrittura. TI testo è vecgato in una scrittura gotica di piccolo forma
to, di uso librario. Si noti la fonna allungata della s (r. 7 fresca, rosa, r. 8 
uostro, presio, ecc.), simile ad una f La r si presenta in due varianti 
«dritta» (r. 7 rosa, rr. 7·8 riuelfa, r. 8 uostco, re. 8-9 uerlduca, ecc.), e � 
dopo le lettere che presentano una curva convessa verso destra _ «in 
forma di 2» (dopo p: r. 7 primavera, prata, f. 8 presio, ecc.; dopo b: r. 16 
sembcança, ecc.). Anche la d ha due forme: con asta diritta dopo e (rr. 
10-11 edoçzltelli, r. 12 edamatino, r. 25 prouedença), con asta incurvata 
verso sinistra nelle altre posizioni. Si noti infine la sovrapposizione tra 
le curve di lettere vicine (dp b e e o): f. 8 cantando, mando, c. 14 lamon
do, po, tempo, rr. 18-19 belne, ecc. 

..... Grafia. Non si distingue u da v (er. 7-9: nauella, primauera, riuelra, 
uostro, alauerldura, ecc.). Si usano due forme per la velare 1kJ: c davan
ti a a o u (r. 8 cantando, r. 11  camino, ecc.; r. 14 come, conuene. ecc.; r. 
1 1  ciascuno, ecc.), k davanti alle vocali anteriori e i (r. 14 ke/o, r. 15 
�est:ete, r. 18 ke, r. 20 keo, ecc.; r. 20 kiaman. r. 21 eh, ecc.). Non compare 
il digramma moderno ch. Si usa il segno ç con il valore di /ts! e I dz! 
(grafia moderna z): rr. 10-11 ed4çtltelli, r. 15 uostralteça, r. 16 sembrança, 
ecc. Le consonanti doppie spesso non sono segnalate in posizione pro
tonica, come accade di frequente nella gcafia antica (c. lO rinouelli, r. 
I l  camino, r. 12 matino, r. 16 auenturosa, di contro a r. 22 essença, c. 24 
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..... .., dante dalaghieri dafirençe. 
, Resca rosa nouella piacente primauera Q prata ep riue 

H 
ra gaiamente cantando: uostro fin presio mando alauer 
dura. 

r.6 

lo nostro presio fino ingio si nnouelli dagrandi edaçi lO 
_.... telli p ciascuno camino. 

Ecantine glauselli ciascuno insuo latino: dasera edamatino. suli 
nerdi arboscelli. 

C Tucto tomondo canti po keIo tempo uene: si come si conuene. 
uostralteça presiata kesiete anglicata criatura. 15 

C Angelica sembrança innoi donna riposa: dio quanto auenturosa. 
fue lamia disiança: 
uostra cera gioiosa poi ke passa eauança: natura ecostwnança: be 
ne mirabil cosa. 

C fralor le donne dea ui kiaman come siete tanto adorna parete keo 20 
no sacio contare eki poria pensare oltra natura. 

C Oltra natura humana uostra fma piasença: fece dio p essença ke 
noi foste sourana. 
perke uostra paruença uenne no sia luntana: orno misia uillana 
la dolce prouedença. 25 

C Ese ui pare oltragio kadamar uisia dato nòsia dauoi biasmato 
ke solo amor misforça contra cui no ual força ne misura. 

c. 70r 

Trascrizione diplomatica. 



ulUana), ma anche a volte in posizione postonica (r. 15 alteça, r. 21 
socio, r. 26 oltragio; altrimenti f .  lO n'nouelli, rr. IO-Il edaçz1telli, f .  12 
glauselli, r. 16 donna, r. 18 passa, r. 20 donne). Non si segnala il raddop
piamento fonosintattico -fenomeno che comporta l'allungamento della 
consonante iniziale dopo parole ossitone (per es. perché mmangl) e 
monosillabi tonici come a, da, su, che, si (per es. a llui: v. anche cap. 9, 
par. 3) - neanche in una forma come si come (r. 14) che nel toscano 
letterario sarà poi lessicalizzata in siccome. Non sono resi graficamente 
nemmeno l'incontro di-due n in Ecantine (r. 12) 'e cantinne', cioè 'e ne 
cantino', e l'assimllazione tra m e n in orno mi (r. 24) 'or non mi', che in 
toscano si realizza oggi e si realizzava anticamente come [Inom!il La 
consonante IlUlga It!1 è rappresentata dal digramma latineggiante et in 
Tucto, r. 14 (non si tratta però di grafia etimologica - il lat.class. era 
infatti TOTIIS -, ma di una forma analogica sui tipi lat. lactem - tose. 
latte, lat. pectus - tosc. petto, lat. pactum - tosc. patto, ecc) Si noti, 
infine, l' h iniziale in un caso di grafia etimologica, di ascendenza dotta: 
r. 22 humana. 
Un discorso a parte meritano le preposizioni articolate. Nella scripta fio
rentina duecentesca, le preposizioni articolate che precedono una silla
ba tonica cominciante per vocale hanno generalmente la doppia -l- (del
l'oro), quelle che precedono una sillaba cominciante per consonante (dela 
casa) o una sillaba atona cominciante per vocale (del'argento) hanno la 
.1- scempia. Nei due casi di preposizioni articolate, il nostro testo si con
forma a tale uso: rr. 8-9 alauerldura, rr. 12-13 suli I uerdi. 

.... Separazione delle parole. Alcune forme, diversamente dall'uso mo
derno, sono regolarmente unite aUa parola seguente: la congiunzione e 
(r.7 eJl, rr. 10-11 edaçt1telli, r. 12 Ecantine, edamatino, r. 18 eauança, 
ecostumamça, r. 21 eki, r. 26 Ese); le preposizioni (r. 26kadamar; rf. 10-
Il dagrandi edaçt1telli, r. 12 dasera edamatino, r. 26 dauoi; r. lO ingio, r. 
12 iruuo, r. 16 inuoi; r. 20 fralar, r. 24 uerme). L'unione grafica delle 
parole è regolare anche dopo apocope (rf. 18-19 belne 'ben è', r. 24 
orno 'or non') o elisione (r. 12 glauselli, r. 15 uostralteça, r. 20 keo). 
Si trovano spesso ma non costantemente uniti alla forma successiva: 
l'articolo (rr. 8-9 afauerldura, r. 14 lomondo, r. 17 la.mia disionça; ma 
anche r. lO lo uostro presio, r. 25 la dolce prouedença); il pronome eliti
co (r. 24 misia, r. 26 uisia, r. 27 mis/orça, ma anche r. 14 si conuene, r.20 
ui kiaman, r. 26 ui pare). 

.... Maiuscole. n testo è introdotto da una grande iniziale miniata, se
guita da una r maiuscola (FResca). Nel resto del testo le maiuscole sono 
rare e si trovano generalmente (con "eccezione di r. 12 Ecantine e, vi
ceversa, di r. 20 fralor) dopo il segno di paragrafo (C): r. 14 Tuelo, r. 16 
Angelica, r. 22 Oltra, r. 26 Ere. Sono minuscole nel testo anche le inizia· 
li di forme che nell'uso moderno andrebbero maiuscole come r. 22 dio, 
e r. 27 amor. 

.... Abbreviazioni. Nel testo compare un numero sostanzialmente cir
coscritto di segni abbreviativi: 
- il titulus - un tratto orizzontale soprascritto alla vocale - che indica 
la nasale in n6 (n. 21, 24, 26, 27), da sciogliersi in no(n); 
- la p con l'asta discendente tagliata da un tratto orizzontale (p, re 7, 
11,22), da sciogliersi in p(er); 
- la l tagliata da un tratto obliquo ({), che indica la mancanza di una 
vocale prima o dopo la l, in questo caso e (r. 15 angliCilta = ang(e)licata). 

.... Punteggiatura. Come in genere nelle. scritture medievali, la pun
teggiatura, nel senso moderno del termine, manca completamente. il 
punto e i due punti presenti nel testo hanno una funzione metrica, 
non sintattica, in quanto segnano - ma non regolarmente - la fine di 
un verso. 

.... Segni diacritici. Mancano completamente l'accento (r. 14 si come, r. 
15 kesiete, rr. 18-19 belne 'ben è', r. 27 ke, ne) e l'apostrofo (r. lO ingio, 
r. 12 glauselli, r. 14 po kelo, r. 15 uostralteça, r. 20 keo, r. 24 uerme), 
introdotti solo nel Cinquecento dal Bembo. 

Come abbiamo già detto, nell'opera di trascrizione l'editore non può 
limitarsi a riprodurre meccanicamente (e pedissequamente) il testo così Edizione interpretativa 
come si trova nel testimone antico. Una trascrizione simile risultereb· 
be ardua da leggere, quasi come la fotografia della carta del manoscrit-
to. È necessario invece realizzare una trascrizione che, proponendo 
un'interpretazIone del testo, si conformi il più possibile alla prassi gra-
fica ed editoriale moderna. Tale edizione, detta interpretativa, com-
porta nel nostro caso: 
- la distinzione di u da v; 
- lo scioglimento delle abbreviazioni (normalmente indicato dalle pa-
rentesi tonde); 
- la regolarizzazione della divisione delle parole e dell'uso delle maiu
scole, l'inserimento della punteggiatura e dei diacritici (apostrofo, ac
cento) secondo l'uso moderno; 
- l'uso di segni diacritici particolari per indicare fenomeni fonetici as
senti (monottongazione in vène = viene) o non rilevati graficamente 
nell'italiano standard (l'assimilazione fonosintattica di una nasale alla 
nasale successiva in canti'ne v. lO per 'cantinne, ne cantino', nO'mi v. 38 
per 'non mi'); 
- l'ordinamento e la numerazione dei versi, la disposizione delle stro
fe del componimento secondo l'uso moderno. 

L'edizione interpretativa della versione di Fresca rosa novella tramano 
data dal testimone P sarà la seguente: 



Dante d'Alaghieri da Fjrençe 

Fresca rosa novella, 
piacente primavera, 
p(er) prata e p(er) nvera 
gaiamente cantando, 

5 vostro fm presio mando 

Lo vostro presio fino 
in gio' si rinovelli 
da grandi e da çitelli 

9 p(er) ciascuno camino; 
e canti·ne gl'auselli 
ciascuno in suo latino 
da sera e da marino 

13 suli verdi arbuscelli. 
Tucto lo mondo canti, 

po' ke lo tempo vène, 
sì come si convène, 
voste' alteça presiata: 

18 ké siete ang(e)!icata 

Angelica sembrança 
in voi, donna, riposa: 
Dio, quanto aventurosa 

22 fue la mia disiança! 
Vostra cera gioiosa, 

poi ke passa e avança 
natura e costumança, 

26 ben è mirabil cosa. 
Fra lor le donne dea 

vi kiaman, come siete; 
tanto adorna parete, 
k' eo non sacio contare; 

Jl e ki paria pensare 

Oltra natura humana 
vostra fIna piasença 
fece Dio, p(er) essença 

35 ke voi foste sovrana: 
per ke vostra parvença 

ver' me non sia luntana; 
or no·mi sia villana 

39 la dolce provedença! 
E se vi pare oltragio 

k' ad amarvi sia dato, 
non sia da voi biasmato: 
ké solo Amor mi sforça, 

44 contra cui non val força 

ala verdura. 

cnatura. 

altra natura? 

né misura. 

li testimone P, come abbiamo visto in precedenza, non è però l'unico 
che tramanda Fresca rosa nove/la. Non possiamo dunque accontentarci 
di questa edizione, che è solo una tappa provvisoria, perché gli altri testi
moni potrebbero presentare un testo in parte differente. L'edizione criti-
ca, infatti, comporta sempre la eoUazione (cioè il confronto) tra tutti i Collazione e varianti 
testimoni superstiti di un detenninato testo. Effettivamente, i manoscritti 
B e V riportano, ad esempio, al v. 34 una lezione differente da quella di P, 
rispettivamente idio e Iddio anziché Dio: diciamo che B e V, da una par� 
te, e P dall'altra presentano delle varianti Dal punto di vista del senso,le 
due lezioni si equivalgono_ Qualcosa di più potrebbe dirci la valutazione 
della struttura metrica della ballata, che richiede in questa posizione un 
settenaIÌo. li verso come è tramandato da P è corretto. Ma anche la le-
zione di B e V è ugualmente accettabile dal punto di vista metrico, in 
quanto è possibile scandire la sequenza fece Id(d)jo con sina/efe (pro-
nunciando cioè due vocali contigue appartenenti a due parole diverse 
come facenti parte di un'Wlica sillaba:fec(')"d(d}io), di modo che la misu-
ra del verso torna perfettamente. Si potrebbe allora pensare che l'anti-
chità di P costituisca una prova della bontà della sua lezione: ma anche B 
e V potrebbero essere copie di esemplari altrettanto antichi, che il tem-
po non ci ha preservato. Né ci vengono in aiuto, in questo caso, conside-
razioni di carattere stilistico o linguistico che ci forniscano elementi utili 
per stabilire quale delle due sia la variante originale. Certo, alla nostra 
sensibilità il termine Id(d)io potrebbe apparire più ricercato, più «lette-
rario», e quindi più adatto al raffinato testo cavalcantiano. Nel toscano 
antico, tuttavia, le due forme erano grosso modo equivalenti;-e-stcitrova-
no tanto in testi in prosa che in testi poetici. 
Finora abbiamo limitato la nostra analisi a tre testimoni. Completiamo 
dunque la collazione, andando a vedere quale lezione ritroviamo negli 
altri tre. Oltre a P, recano la lezione Dio anche Bt, Ch e GiLUlt. A prima 
vista, si potrebbe pensare che il fatto che Dio compaia in un numero 
maggiore di esemplari possa essere un indizio a favore eli tale lezione. 
Un ragionamento siffatto è però rischioso. Vediamo perché. 
Nel caso delle varianti deI v. 34, ci sono sostanzialmente due possibilità. 
(a) La lezione originaria è Dio e l'innovazione Id(d)io risale a un capo
stipite comune da cui discendono B e V. Lo stemma codicum (cioè il 
diagramma ad albero con cui vengono visualizzati i rapporti tra i tesri· 
moni) apparirebbe così: 

figura 10.1. 

x 
A 

B V 

o 

Bt Ch Giunt P 

Ipotesi sulla genesi delle 
varianti 



ilI . 

L'ipotetico capostipite da cui dipendono B V è indicato dalla lettera x. 
(b) Br Ch Giunt P discendono [Uni da uno stesso esemplare (indica
to con y) che aveva sostituito l'originario ld(d)io con l'innovazione 
Dio: 

o 

y 

� 
B v Bt Ch Giunt P 

figura 10.2. 

Ci SODO in realtà altre possibilità, che qui per brevità non prenderemo 
in considerazione. Quello che ci interessa, è di mostrare come, a se
conda delle caratteristiche della tradizione, la testimonianza di due o 
più testimoni possa valere come quella di uno solo: in (a). abbiamo x 
(= B + V) contro Br Ch Giunt P (cioè la testimonianza di un solo testi
mone contro quella di quattro); in (b), abbiamo y (= Br + 
Ch + Giunt + P) contro B e V (un testimone contro due). Non è dun
que detto che la lezione tramandata dalla maggioranza dei testimoni 
sia necessariamente quella originale: può darsi infatti - è il caso del
l'ipotesi (b) - che gran parte di essi discenda da un solo capostipite. In 
quest'ultimo caso, è più probabile che l'innovazione si sia verificata in 
un solo testimone (cioè y), piuttosto che comemporaneamente e indi
pendenrememe nel resto della tradizione (cioè B e V). Si noti, co
munque, che tanto l'ipOtesi (a), quanto l'ipotesi (b) sono ugualmente 
possibili. Sulla base delle sole varianti Diolld(d)io, in altre parole, non 
possiamo dire se i rapporti tra i testimoni di Fresca rosa novella siano 
del tipo esemplificato in (al, O di quello esemplificato in (bl. Per farlo, 
abbiamo bisogno di altri elementi. 

Oassrncazione dei testi- L'unico modo per stabilire quale tra due o più varianti che risultano 
moni equivalenti (o adiafore) risalga all'originale è quello di fondarsi sulla 
-;;;; �---_ ... _- classificazione dei testimoni che le tramandano. Tale classificazione può 

Errori 

aver luogo però solo attraverso lo studio degU errori comuni. L ascia
mo per questo da parte le varianti Dio/ld(d)io, che appaiono ugual
mente accettabili, e andiamo a vedere se i testimoni presentano degli 
errori comuni. Per fare ciò, procediamo anzitutto al loro confronto 
sistematico. Riportiamo sotto i risultati della collazione {tab. 10.0. 
Si tralasciano qui le varianti singuJares, cioè quelle varianti che, pre
senti in un solo testimone, non sono condivise da altri esemplari (ad 
es.: B legge et primavera per e per n·vera al v. 3, Ve s'e/ vi al posro di e se 
vi al v. 40, ecc.). 
Tra le varianti elencate, prendiamo anzitutto in considerazione quelle 
che per ragioni di contenuto (correttezza grammaticale, senso genera-

TAB.l0.l. 

d prora 8t eh Giunt P 

'"' presio Giunt P 

v.o presioGiunt P 

v.1O ause/li Giunt P 

V.l? presiolo Giunt P 

v.19 sembronza Giunt P (-ça P) 

v.28 siete 8tCh p 
v.29 tonto adorna porete 

v.31 altra 8 Bt Giunt P 

v.33 piasença P 

v.34 dio 8t Ch Giunt P 

v.42 blasmoto 8t eh 

proro8V 

pregio 8 8t Ch V 

pregio B Bt Ch V 

aug(i)elli 8 8t eh V 

pregiata B 8t eh V 

sembianza 8 Ch 8tV (-çoCh) 

sete B GiuntV 

manca in 8V 

o/treCh V 

piag(i)enza B 8t eh v, piacenza Giunt 

Iddio 8,idioV 

biasmato 8 Giunt P V 

le) o di fonna (schema metrico) risultano mamjestamente inaccettabili 
e possono essere considerate dei veri e propri errori. In un secondo 
momento, è poi necessario distinguere tra gli errori che possono esser
si originati indipendentemente (detti poligenetici), e gli errori che, per 
le loro caratteristiche, devono necessariamente risalire a una fonte co
mune (errori congiwttivi). È soltanto la presenza di errori congiuntivi 
in due o più testimoni che ci permette di stabilire che essi discendono 
dallo stesso capostipite. Tra le varianti riportate alla tabella 10.1, due 
soltanto possono essere considerate propriamente errori congiuntivi 
(tab. 10.2; nella colonna di sinistra riportiamo le lezioni corrette, in 
quella di destra gli errori; la parte di testo interessata dall'errore è in 
corsivo). 

TAS.10.2. 

v.3 
v.29 

8teh Giunt P 

per proro e per river.3 
tonto adorna parete 

BV 

prato 

m.nca 

B e V presentano due errori comuni: il singolare prato dove l'espressio
ne richiede il plurale (le) prata (regolare esito del neutro. pl. PRATA, 
diffuso nel rosc.a. e mod., v. cap. 8, par. 2.3), come nell'ir.mod. per (i) 
prati; e soprattutto l'omissione del verso 29, che va a sconvolgere la 
struttura metrica della seconda stanza. Tali errori, che non possono 
essersi originati indipendentemente, devono risalire a un capostipite 
comune: diremo dunque che B e V derivano da uno stesso esemplare, 
che per comodità indicheremo con a. 

Errori poligenecici e con
giuntivi 
�� iV;" 
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Varianti formali 

Varianti grafiche 
, 

Varianti linguistiche 

o 
/'-.. 
B V 

figura 10.3. 

Eccettuati gli errori della tabella 10.2, le altre varianti che accomunano 
due o più manoscritti sono di tipo fonnale, riguardano cioè la lingua 
(tab. 10.3) ° la grafia (tab. 10.4) del testo. 

TAB.l0.3. 

v.1O auselliGiunt P 

v.19 sembranza Giunt P (-ça P) 

v.28 siete BtCh P 

v.3' altra B Bt Giunt P 

v.33 piasença P 

v.42 blosmota Bt eh 

TA8.10.4. 

v.S presioGiuntP 

v.6 presio Giunt P 

v.17 presiotaGiunt P 

aug(IJelli B Bt eh v 
sembianzoB Ch BtV{-ço Ch) 

sere B Giunt V 

oltre ChV 

piog(i)enza B Bt eh V, piacenza Giunt 

biosmoto B Giunt P V 

pregio B Bt Ch V 

pregio B Bt eh v 
pregiato B Bt Ch V 

Accantoniamo subito le varianti grafiche (tab. 10.4): nel toscano anti
co la grafia -si- e la grafia -gi- (diffusa soprattutto a Firenze) avevano lo 
stesso valore in quanto indicavano entrambe il suono [3] (pregio infatti 
si pronunciava nel tosc.a. - e si pronuncia ancora nel toscano moderno 
- ['prt30], non ['prEd30] come nell'it. standard). 
Passiamo ora alle varianti linguistiche della tabella 10.3. Perché anche 
queste non sono utili - almeno in linea di principio - alla classificazio
ne dei testimoni? Perché, in altre parole, non possono essere conside
rate errori congiuntivz? In primo luogo perché nessuna di esse risulta 
con ogni evidenza scorretta, cosicché non ci è possibile dire in quali 
testimoni sia presente l'errore e in quali la forma originaria. Ad esem
pio, le varianti siete di Bt Ch P e sete di B Giunt V (v. 28) sono entram
be accettabili: sete (o meglio sète) 'siete' è forma non-dittongata di ascen
denza siciliana, ampiamente attestata nella lirica italiana delle Origini 
(è cioè un sicilianismo: la poesia delle Origini, compreso il Dolce Stil 
Novo, è infatti ampiamente debitrice - dal punto di vista contenutisti
co, metrico, e fmanche linguistico - della tradizione lirica precedente, 
siciliana e ancor prima trobadorica); siete è invece la fonna in uso nel 
toscano e nel fiorentino duecentesco, passata poi all'italiano. Delle due 
varianti in questione, dunque, la prima appare più ricercata, la secon
da più banale. Quando si presentano due o più varianti, quella che 

risulta linguisticamente più rara ha maggiore probabilità di essere ori
ginale, perché nel processo di copia lo scriba tende a banalizzare le 
fanne che gli appaiono difficili o comunque lontane dalle sue abitudi
ni linguistiche. Tra le varianti sète e siete, pertanto, la prima risulta 
senza dubbio preferibile. 
Ma c'è un secondo problema. Posto che, stando a l  nostro caso, la 
lezione sète abbia buone probabilità di risalire all'originale, la pre
senza in Bt Ch P dell'innovazione siete non dimostra necessariamen
te la loro dipendenza da un medesimo capostipite, dal momento che 
la sostituzione di una forma rara con una che è più comune nella 
lingua dei copisti può essere avvenuta indipendentemente nei tre te
stimoni. 

È quello che potrebbe capitare, per fare un eserp.pio più attuale, se Wl 
gruppo eli persone dovesse copiare Wl testo in cui compare la parola 
giuoco. Se in due trascrizioni troviamo la variante più comune gioco, 
questo non significa necessariamente che una sia copia dell'altra: la so
stituzione di una forma sentita come inusuale con una più vicina alle 
abitudini linguistiche correnti può derivare tanto dalla medesima di
strazione quanto dalla stessa volontà di attualizzare la veste linguistica 
del testo. 

Questo genere di sostituzione (detta banalizzazione o trivializzazio
ne) è molto frequente nella trasmissione dei testi medievali. Supposto 
dunque che sète sia la fonna originaria, siete andrà considerata come 
un'innovazione poligenetica e per questo non potrà essere utilizzata 
nella classificazione dei testimoni. 
Uri discorso affine si può fare anche per un'altra coppia di varianti 
della tabella lOJ, cioè bùlSmato (B Giunt P V) H blosmato (BtCh) del 
v. 42. Nessuna delle due forme è palesemente erronea. Certo la lezione 
tramandata da Bt Ch risulta più ricercata rispetto a quella di B Giunt P 
V, ed è quindi preferibile: la vari�t;blasmato, in virtù della conselVa
zione del nesso bl-, è infatti foneticamente più prossima alla fonna pro
venzale da cui deriva (blasmar < lat. BLASPHEMARE o *sLASTEMARE), di 
quanto non sia invece hiarmato, che si presenta in una variante già più 
consona al sistema fonologico del toscano, in cui l'esito regolare di 
«cons. + l» è «cons. + j» (lat. tardo SLAoA > biada, germ. blank > bianco; 
PLANUM > piano, CLAVEM > chiave, PLUMEN > fiume, ecc.;.la l si conser
va solo in cultismi e prestiti, come, ad es., blando < lat. BLANDUS, blu < fr. 
bleu, ecc.). E che il ricorso da parte dell'autore a espressioni di eviden
te ascendenza trobadorica sia calcolato sembra confermato dalla pre
senza nel [(.-'5to di numerosi altri provenzalismi: rivera v. 3,/ino v. 6, gio' 
v. 7, disianza v. 22, costumanZll v. 25, ausel/i (o augWelllJ v. lO,piasença 
(o piagWenZll) v. 33, ecc. Anche in questo caso vale ciò che abbiamo 
detto per sète/ siete: posto che blasmato sia la lezione originale, non è 
comunque escluso che la sua sostituzione in molti dei testimoni con 

Possibile origine indipen
dente delle varianti formali 



La classificazione dei te
stimoni si fonda sui soli 
errori congiuntivi 

--

una forma più corrente nella lingua dei copisti sia avvenuta indipen
dentemente. 
Un'altra banalizzazione poligenetica è, infine, la sostituzione in eh e V 
del cultismo o sicilianismo oltra di B Bt Giunt P « lat. e sic. ultra) col 
più comune oltre. 

Non è sempre facile, tuttavia, stabilire con sicurezza quale tra due o 
più varianti for'mali possa considerarsi originale, e quale invece 
costituisca l'innovazione. È quello che succede, ad esempio, se si 
esaminano le altre coppie di varianti della tabella 10.3: aure/li (Giunt 
P) .... aug(i)elli(B Bt Ch V); sembranza (Giunt P) .... sembianza (B Bt 
Ch V); piasenw (P) .... piag(i)enw (B Bt Ch V) e piacenza (Giunt). 
Che la scelta non sia univoca, lo si evince anzitutto dai diversi orien
tamenti seguiti dai filologi. Gianfranco Comini, nella sua edizione 
critica delle Rime di Cavalcanti (Poeti del Duecento, 1960), ha prefe
rito le lezioni riportate nella colonna di sinistra (cioè quelle traman
date da P e, in parte, da Giunt), perché più vicine ai modelli proven
zati da cui dipendono (prov. auzels, plazer, semblansa). Il testo di Con
tini è stato poi riprodotto senza modifiche sostanziali nelle edizioni 
curate da Domenico De Robertis (1986) e da Letterio Cassata (1993). 
Di opposto parere è stato invece Guido Favati, che, nella sua edizio
ne del 1957 , ha accolto a testo - a dire il vero, senza motivare adegua
tamente la propria scelta - le lezioni tramandate da B Bt Ch V 
(augWelti, sembia�za, piag(i)enza); per Favati, anzi, varianti formali 
come auselti, sembranza (ma anche presio vv. 5-6, presiata v_ 17) pre
senti in Giunt e P ne dimostrerebbero la dipendenza da un capostipi
te comune. Recentemente, le scelte editoriali di Favati sono state ri
proposte, sulla base di nuovi argomenti, da Domenico De Robertis 
(Dante Alighieri, Rime, 2002). 
Non è nostro scopo entrare nel merito del problema. NeUe prossime 
pagine, per semplicità, ci atterremo al testo critico stabilito da Contini, 
che è sicuramente quello che ha goduto di maggiore fortuna critica. Ci 
limitiamo qui a osservare che, anche per le tre varianti in questione, vale 
naturalmente ciò che abbiamo detto a proposito di sète/siete, blasmato/ 
biasmato, oltra/oltre-. posto, cioè, che auselti, sembranza, piasenza siano 
le lezioni originali, ciò non implica necessariamente che le innovazioni 
presenti in B Bt Ch V risalgano a un comune capostipite. 

Per le ragioni che si sono illustrate, dunque, le varianti riportare alle 
tabelle 10.3 e 10.4 non possono essere utilizzate nella classificazione 
dei testimoni, che, invece, deve fondarsi esclusivamente sugli errori 
congilUltivi, cioè su quelle innovazioni chiaramente erronee per cui si 
può escludere la poligenesi. 

Di origine indipendente è anche, secondo gli studiosi, l'omissione del 
nome di Cavalcanti nella rubrica, attestata in B V (= al, Gium e P: Mes
ser Dante Allighien' B, dante dalaghieri da /irençe P, Dante V; in Giunt la 
canzone si trova subito dopo il titolo che apre il secondo libro: 
SONETTI I E CANZONI DI DANTE I ALAGHIERI I LIBRO SECON-

DO. L'errore si spiega come una omissione della prima parte della ru
brica originaria, che invece è preservata da Ch: Guido a Dante Alleghie
ti, cioè '(ballata di) Guido (Cavalcanti indirizzata) a Dante Alighieri'. 
Anche Bt attribuisce il componimento a Cavalcanti, correggendo l'attri
buzione a Dante presente nella Giuntina. Ina, Giunt e P è venuto meno, 
per un banale errore di copiatura, Guido a, con il risultato che il compo
nimento è stato attribuito erroneamente al suo destinatario. 

Poiché non è possibile individuare ulteriori raggruppamenti tra i testi
moni, lo stemma codicum sarà il seguente: 

figura 10_4. 

o 

Br Ch Giunt P 

Indichiamo con o il capostipite da cui derivano tutti i testimoni. È ne
cessario chiederci a questo punto se O possa o meno essere identificato 
con l'originale cavalcantiano. Se infatti esistesse almeno un errore co
mune a tutta la tradizione (e che logicamente non può risalire all' origi
nale), saremmo costretti a pensare che tuni i testimoni dipendano da 
un esemplare intermedio già corrotto, detto archetipo. Considerato 
che, nel caso di Fresca rosa novella, non si danno errori di questo tipo, 
si può ragionevolmente ipotizzare che il capostipite o coincida con l'ori
ginale. 
Avevamo anticipato che la classificazione dei testimoni fondata sugli er
rori congiuntivi ci avrebbe pennesso di stabilire quali, tra le varianti adia
fore, risalgano aH'originale, e quali, invece, siano da considerarsi delle 
innovazioni. Diremo di più: la classificazione dei testimoni ci pennette 
di decidere meccanicamente - senza cioè ricorrere a scelte soggettive -
quali varianti accogliere nel testo critico. Questo è possibile grazie alla 
legge deUa maggioranza che si applica ai discendenti diretti di un capo
stipite. Prendiamo il caso di Id(d),O, tràdito dai soli B e V e dunque 
presente già nel lore comune capostipite o. I discendenti diretti di o sono 
a (perduto, ma ricostruibile nelle sue caratteristiche salienti grazie alla 
collazione tra B e V), Bt, Ch, Giunt e P. ViSto che quattro discendenti del 
capostipite o (Bt Ch GiuntP) hanno Dio, mentre uno soltanto (a � B + V) 
ha Id(d)io, è evidente che quest'ultima lezione è una innovazione. L'ori
ginale o leggeva Dio. La scelta tra le due varianti è stata cosÌ «meccani
C3», cioè oggettiva. In altre parole, grazie alla classificazione basata sugli 
errori congiuntivi abbiamo potuto dire se i rapporti intercorrenti tra i 
testimoni di Fresca rosa novella fossero del tipo illustrato nell'ipotesi (a) 
o nell'ipotesi (b) viste in precedenza (v. pp. 283-284). 

Lo stemma codicum 
''M » 

Scelta delle varianti se
condo criteri meccanici 

z ....... 
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Ricostruzione della veste 
formale del testo 
.. >� ......... 

Criteri per la scelta del 
manoscritto base 

Grafia del testo critico 

La classificazione dei testimoni permette di scegliere le varianti SO� 
stanziali da accogliere a testo, ma raramente fornisce elementi utili anche 
per la scelta delle varianti forma1i. TI problema della restituzione della 
veste linguistica e grafica dell'originale non può, infatu, essere risolto 
ricorrendo a criteri meccanici. Abbiamo notato come, nell'opera di 
trascrizione, i copisti tendano generalmente a moderruzzare il testo, 
cioè ad adeguare la lingua dci modello alle proprie abirudini, soprat
tutto fonetiche (siete per sète, biamolo per blasmato, o/tre per oltra, 
ecc.): ne deriva un testo <<misto», «stratificato», in cui ad elementi risa
lenti alla stesura originaria si mescolano - spesso disordinatamente -
elementi nuovi attribuibili alle diverse fasi di copiatura. Applicare si
stematicamente la legge della maggioranza a tutti gli aspetti linguistici 
(o grafici) del testo può essere rischioso, dal momento che gli elementi 
più arcaici e peculiari sono spesso sostituiti, soprattutto nei testimoni 
più tardi, con fonne più familiari ai copisti. 
Nella defrnizione della veste linguistica e grafica del testo, pertanto, si 
privilegiano quei testimoni che occupano una posizione «alta» nello 
stemma codicum (cioè vicina all'originale o all'archetipo), che cronolo
gicamente risultano più prossimi all'età in cui visse l'autore, e che, so
prattutto, ne rispecchiano più da vicino le abitudini linguistiche. Ve
nendo al nostro caso, sappiamo che Cavalcanti era fiorentino e che, 
nato attorno alla metà del XIIT secolo, mori nelUOO. Escludiamo an
zitutto Giunt Bt e B V: la stampa Giunt, per ragioni cronologiche; Bt 
perché conserva una parte di testo troppo esigua; B e V, perché - seb
bene dipendenti da un esemplare antico (forse trecentcsco) - occupa· 
no una posizione «bassa» nello stemma. Rimangono in campo due te
stimoni molto autorevoli: Ch, che fu compilato a Firenze, ma relativa
mente tardi, cioè attorno alla metà del XIV secolo; P, che, pur essendo 
pistoiese, risale agli ultimi anni del XTII secolo. Il fatto che P conservi 
spesso d�U.e fanne che, secondo l'opinione di gran parte degli studiosi, 
sarebbero più arcaiche e rare (auselli, sembrança, piasença) lo rende 
preferibile. 

Per ciò che riguarda in particolare la grafia da adottare nel testo critico, 
infme, notiamo come a livello grafico le varianti presenti nei testimoni 
siano considerevoli. Mancava, infatti, nel fiorentino del Duecento come 
in ogni altra varietà romanza medievale, una norma univoca e diffusa
mente riconosciuta nella scrittura del volgare. Questo fatto comporta di 
frequente un elevato grado di variabilità degli usi grafici, non solo tra 
scrivente e scrivente, ma anche all'interno dello stesso [csm. Così ad 
esempio, tanto per limitarci ai codici più autorevoli, in P e in V la velare 
!kJ è resa con k davanti a e i e con c davanti a a o u, in Ch con eh.davanti 
a i e o e con c davanti a a u; ancora, P e V usano indicare, come nell'ita
liano moderno, IJe! con sce (arbuscel/i v. 13), Ch con scie (arbusciellz); 
infine , in P e Ch troviamo solo la forma arcaica ç per z, che invece COffi
pare in V ma con l'eccezione di çitelli v. 8. La variabilità è ancora mag
giore quando si tratta di registrare la consonante lunga, sia nel raddop-

piamento fonosintattico che all'interno di parola. Si capisce dunque come, 
per evitare l'indebita mescolanza di usi grafici diversi, la pratica fUologi
ca corretta sia anche in questo caso quella di adottare nel testo critico la 
grafia ili un testimone-base, che nel nostro caso sarà appunto P. 
Tuttavia, per ovviare alla normale idiosincrasia grafica delle scritture 
medievali e per facilitare la lettura dei classici italiani antichi, l'uso inval
so nell'edizione di testi letterari toscani è quello di adeguare all'uso 
moderno quelle particolarità grafiche che non riflettono l'effettiva pro
nuncia antica. Seguendo, pertanto, questo orientamento, siamo interve
nuri sulla grafia di P eliminando la h- etimologica e sostituendo grafie 
arcaiche come k, ç, e latineggianti come et, con i corrispondenti segni 
moderni (ch, l, ti). Conformandoci inoltre a una prassi editoriale che è 
stata inaugurata da Gianfranco Comini nella sua fondamemale edizione 
dei Poeti del Duecento (1960), abbiamo raddoppiato, ave richiesto, la 
consonante scempia in postonìa, ma non in protonìa (per cui avremo 
altezlz)a, rac[c]io, o/trag[glio ma rinove/li, matino). 

il risultato fmale del lungo lavoro preparatorio che si è visto sopra è il Apparato critico 
testo critico. Le lezioni scartate che non si accolgono a testo, vengono .-... ------
sistemate nell'apparato critico, posto abitualmente a piè di pagina o 
(come qui) in fondo al testo. L'apparato offre un quadro complessivo 
della van'a lectio (cioè dell'insieme delle varianti), e dà cosÌ al lettore la 
possibilità di valutare personalmente le scdte operate dall'editore cri-
tico, ed eventualmente di «rifare» l'edizione secondo criteri diversi. 
Nell'apparato normalmente non vengono riportate le varianti mera-
mente grafiche (come, ad es., ghaiamente di Ch al v. 4, mactino di V al 
v. 12, Hor di B al v. 38, ecc.). Considerata, inoltre, la frammentarietà 
della testimonianza, abbiamo preferito escludere dall'apparato le va-
rianti di Bt. 



Edizione critica 
-

Guido a Dante A/aghieri 

Fresca rosa novella, 
piacente primavera, 
per prata e per rivera 
gaiamente cantando, 

5 vostro fm presio mando ala verdura. 

Lo vostro presio fmo 
in gio' si rinovelli 
da grandi e da zitdli 

9 per ciascuno camino; 
e canti'ne gl'auselli 
ciascuno in suo latino 
da sera e da matino 

13 suli verdi arbuscelli. 
Tuno lo mondo canti, 

po' che lo tempo vène, 
sì come si convène, 
vostr'altez[z]a presiala: 

18 ché siete angellcata diatura. 

Angelica sembranza 
in voi, donna, riposa: 
Dio, quanto aventurosa 

22 fue la mia dis"ianza! 
Vostra cera gioiosa, 

poi che passa e avanza 
_natura e costumanza, 

26 ben è mirabil cosa. 
Fra lor le donne dea 

vi chiaman, come sète; 
tanto adorna parete, 
ch'eo non sac[c]io comare; 

31 e chi paria pensare altra natura? 

Gltra natura umana 
vostra fma piasenza 
fece Dio, per essenza 

35 che voi foste sovrana: 
per che vostra parvenza 

ver' me non sia luntana; 
or no·mi sia villana 

39 la dolce provooenza! 
E se vi pare oltrag[g]io 

ch'ad amarvi sia dato, 
non sia da voi blasmato: 
ché solo Amor mi sforza, 

44 contra cui non val forza né misura. 

rubni:a Guido a] manCIJ in a Giunt P. - Dante] Messer Dante B. - Ala
ghieril Allighieri B, alleghieri Ch; dalaghieri da fIrençe P; manca in V. 3 
prata] prato a. - e per rivera] et primauera B. 5 presio] pregio a Ch. 6 
presio] pregio a Ch. 9 ciascuno] ciascun Ch. lO canti'ne] cantine V. -
ausellil aug(ilelli a Ch. 15 po'l poi Ch. 16 convènel conviene V. 17 vo
str'a.] Vostra a. Giunt. - presiata] pregiata a Ch. 19 scmbranza] sem
bianza a Ch. 22 fuel fu a, hl Gioot. 24 passa el pass e V. 26 ben èl bene 
é Giunt. - mirabil] mirabol Ch. 28 chiaman] chiamano Ch. - sète] siete 
Ch p 29 manca in a. 30 ch'eol ch'io B GiooUl chi] ui V. - oltral oltre 
Ch V, oltr'à Giunt. 33 fma] fine V. - piasenza] piag(i)enza a Ch, piacen
za Giunt. 34 Diol Id(d)io a. 37 luntanallontana a Ch Giunt. 39 dolcel 
corretto su uostra B. 40 se] sel V. 41 amarvi] amor ui Ch. 42 blasmato] 
biasmato a Giunt P. 

[Parafrasi: Fresca rosa novella, bella primavera, cantando gaiamente per i 
prati e per l'aperta campagna, proclamo alla verzura il vostro perfeno 
valore. / / n vostro perfetto valore sia celebrato gioiosamente da grandi e 
da piccini per ogni dove; e ne cantino gli uccelli ciascuno nd suo linguag
gio la sera e il mattino sui verdi arboscelli. Poiché viene la stagione (prima
verile), tutti cantino in modo adq;uato la vostra nobile eccellenza: perché 
voi siete una creatura angelica. Il In vo� signora, alberga una sembianza 
angelica: Dio, quanto fortunato fu il mio desiderio! TI vostro volto ridente 
è proprio una cosa mirabile, poiché oltrepassa e supera tanto le doti natu
rali quanto quelle acquisite. (Quando siete) tra loro,le donne vi chiamano 
dea, quale effettivamente siete; apparite tanto bella che io non lo posso 
esprimere; e chi potrebbe concepire col pensiero una cosa che trascende 
la natura? / / Dio rese la vostra perfetta bellezza sovrannaturale, affmché 
voi foste superiore per essenza: per la qual cosa la vostra sembianza non 
sia sdegnosa verso di me; (né) dunque non mi sia scortese la (vostra) bene· 
vola considerazione. E se vi sembra cosa ardita che mi sia dato ad amarvi, 
(che io) non sia da voi biasimato: perché solo Amore mi costringe, contro 
cui non serve né forza né moderazione.] 
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Dizionario di abbreviature latine e italiane, Milano, Hoepli, 19856 (P ed. 1929). 

• Sulla critica del [esco: F. Brambilla Ageno, I.:edizione critica dei testi volgari, 2 voli., Padova, 
Antenore, 1975 (1" ed. 1967); D'A.S. Avalle, Introduzione alla critica del testo, Torino, 
GiappicheUi, 1970; Id. Principt di critica testuale, Padova, Antenore, 19782 (P ed. 1972); A. 
Roncaglia, Principi ed applicazioni di critica testuale, Roma, Bulzoni, 1975; A. BaIaUmo, Manuale 
di filologia italiana, Firenze, Sansoni, 200P (P ed. 1979); R. Bessi e M. Martelli, Guida alla 
filologia italiana, Firenze, Sansoni, 1984; A. Srussi, Introduzione agli studi di filologia italiana, 
Bologna, TI Mulino, 1994 (ed. rinnovata di Nuovo avviamento agli studi di jilologia italiana, 
19882); Id., Breve avviamento alla/ilologia italiana, 2002; B. Bentivogli e P. Vecchi Galli, Filologia 
italiana, Milano, Bruno Mondadori, 2002. 

• Edizioni delle Rime di Guido Cavalcanti: Guido Cavalcanti, Le Rime, a cura di G. Favati, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1957 (testo critico base); Id., Rime, in Poett" del Duecento, a cura di 
G. Contini, t. II, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960, pp. 487 -567 (poi in Le rime di Guido Cavalcanti, 
a cura di G. Contini, Verona, Bodoni, 1966, e Alpignano, Tallone, 1968); Id., Rime, con le nme 
di Iacopo Cavalcanti, a cura di D. De Robertis, Torino, Einaudi, 1986; Id., Sà"mtliche Gedichte, 
a cura di T. Eisermann e W. Kopelke, Tiibingen, Narr, 1990; Id., Rime, Edizione critica, 
commento, concordanze a cura di L. Cassata, Anzio, De Rubeis, 199.3. Sulla tradizione delle 
liriche di Cavalcanti, oltre all'edizione Favati: D'A.S. Avalle, Nota sull'edizione critica delle Rime 
di Guido Cavalcanti a cura di Guido Favati, in «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXXV (1958), pp. 3 1 9-362. 

• Sul canzoniere Palatino: I canzonieri della lirica italiana delle Origini, a cura di L. Leonardi, 
Firenze, SISMEL - Ed. del Galluzzo, 2000-2001.  Ili: Il canzoniere Palatino. C .. ) Riproduzione 
fotografiCa; IV: Studi critici. 



carta 1. le lingue romanze i n  Europaoggì. 

\,� / 

l3J portoghese 

D galego 

D spagnolo 

D catalano 

D francese 

� franco-provenzale 
(;2] corso, sardo settentrionale 

D (occitanico) provenzale 

D sardo 

D italiano 
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• romancio,ladino, friulano (da ovest a est) 

• zona dove si è parlato il dalmatico 
D romeno 



298 CARrE 

--

D 

D 

carta 3. Disrribuzione geografica di alcun" "enome . m grammaticali romanzo I esaminati nel capitolo 8. 
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{ dalmatico ( ] 
D ita!' 

parr. 2.4 - 2.6) 
lano centro-m . 

D 
,,,do {p,n. 2.5, 2

e�:d. (p,n. 2.4, 2.5) A 

francese ( parr. 2.7-2.13) 

D 
{ provenzale (parr. 2 7 J 8 

. 
. ,2.8,2.10) 

d,aletti't ,. I alani sett ( . parr. 2.7 - 2.10) 
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carta 4. Lo penisola iberica oggi. 

Lisbona 

D galego 

D basco 

D portoghese 

• aragonese 

NUOVA 
CAsnGUA 

o astlJro-leonese 

D catalano 

,",-_-""'"_-X- RQUSSILLON 

o a 

D castigliano 

carta 5. La penisola iberica intorno al 1000. 

Lisbona 

D galego portoghese 

� dialetti mozarahici 

leonese D castigliano 

• aragonese � catalano 

basco 
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CONTEA DI 
BARCELLONA 
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carta 6. La Francia linguistico in prospeffivo storica. 

(h;) occitanico 

' - -, 
'-� IWALLONIE 

PICA�QIE 
'-__ --c 

NORMANDIE '�parls 
ILE DE'FRANCE 

"--�'" 
CHAMPAGNE 

\ 
Bourge'i • 

� franco-provenzale D zona grigia D francese 

• liège 

-' 
" "'-' 

carta 7. IIdominioiralo-mmanzo. 

D italiano settentrionale 

D romancio,ladino, friulano 

D italiano centromeridionale 

'-.,: ',-' 

tosano 

D toscano 

D corso, sardo settentrionale 
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! BOSNIA-ERZEGOVINA 

• sardo 

linea Massa-Senigallia 
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carta 8. /I romeno e i suoi dio/erri separati. 

BOSNIA 

ERZEG. 

--

" 
�,,' 

.. �,�: 
,-': 

-' 

• 
Timl�oilra 

Belgrado 

JUGOSLAVIA 

D romeno D aromeno • meglenoromeno 

ROMANlA 

Bucares.t _ 

BULGARIA 

istroromeno 
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carta 9. La diffusione de/le lingue romanze fuori d'Europa. L'Africa e il Medio Oriente. 

__ o 

.... 

.. <? 

MADAGASCAR 

D portoghese D spagnolo D francese D italiano 

NOIa: Qui e neUe altre carte i colori stanno a indicare la presenza di nuclei sparsi (per es.nella carta I O,per gli spagnoli negli 
stati meridionali degli Stati Uniti),oppure, più spesso, le zone in cui una lingua romanza e lingua ufficiale o lingua di 
cultura (per es. il frarn:ese in Algeria e in altri paesi). 
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carta 10. La diffusione del/e lingue romonze fuori d'Europa. L'America settentrionale. 
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c? D)l 

(J 0l) C:NADA 

� Il' 

·······::�·;�J:b 
COLORADO 

LOUl51ANA 

D spagnolo D francese 

carta 11. La diffusione delle lingue romanze fuori d'Europa. L'America centromeridionale. 
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ECUADOR �"'/ --... : � 

5)-� l ../1 PCi.-�J .. 
,-.",� \;. 

� portoghese D spagnolo D francese 

{In questi paesi si parlano anche le lingue indigene indicate} 

CAJm 307 



c.arta 12. La diffusione delle lingue romonze fuori d'EurofXl. ['Asia. 
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(port.) 
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CEYLON 
(SRI LANKA) 
(creolo pori.) 

D portoghese D spagnolo 
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Nora: In Oceania.Francese:Nuova Caledonia (= Kanaki), Vanuatu (= N. Ebridi), Wal1i5 e Fortuna, Polinesia fr.;spagnolo: Isola di Pasqua. 
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