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[UNITÀ - 1] 

 

UNITÀ PROPEDEUTICHE 

LA FILOLOGIA DELLA LETTERATURA DEGLI ITALIANI: 

definizione di filologia, di lingua e di letteratura nell'am-

bito dei problemi della comunicazione letteraria.  
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[Unità – 1c: Filologia ed elementi di Storia della lingua 

italiana: La questione della lingua e delle lingue degli italiani - Volga-

ri, dialetti e lingue nazionali  - Capitale politica e capitale linguistica -  

Il contingente lessicale dell’Italiano - Una lingua d’inappartenenza - 

Il modello toscano - L’egemonia del latino - La rivoluzione dei canali: 

la «galassia Gutenberg» - La questione della lingua nel Cinquecento - 

La corrente «cortigiana» - La corrente «fiorentina» - La proposta del 

Bembo - Lo scarto tra lingua letteraria e lingua d’uso - La linea gram-

maticale Fortunio-Bembo - La letteratura in dialetto - Monti, Cesari e 

i puristi - Alessandro Manzoni - Graziadio Isaia Ascoli - L’italiano e 

la norma - I dizionari - L’italiano parlato -  Verso la sofferta unità  -  

Il sistema formativo: «fare gli italiani» - «Leggere, scrivere e far di conto» 

-  L’Università e il modello centralistico - L’Italia dei dialetti e delle lin-

gue - Confini politici e confini linguistici]. 
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LA LINGUA E LE LINGUE DEGLI ITALIANI 

 

LA QUESTIONE DELLA LINGUA  

E DELLE LINGUE DEGLI ITALIANI 

 

Nessuna nazione dell’Europa è stata attraversata, come 

l’Italia, da un’eterna questione della lingua.  

Le ragioni di questo fatto sono tante, ma la principale è che 

la penisola italiana, a differenza delle altre nazioni, non ha 

mai avuto un centro culturale veramente predominante, 

come per esempio Parigi in Francia.  

Ma soprattutto che, a partire dall’invasione longobarda per 

arrivare al 1861, l’Italia è esistita, per circa 1200 anni, solamen-

te come un’espressione geografica.  

Gli stati regionali italiani, infatti – che si erano formati sulle 

ceneri di signorie e principati proprio quando le grandi mo-

narchie feudali compivano, a prezzo di guerre sanguinose, la 

formazione dei primi grandi stati nazionali – dopo quasi cin-

que secoli di lotte, ostilità e divisioni giunsero all’unità politica 

e territoriale solo nel XIX secolo.  

 

Una unità che non si conosceva, nella forma particolare in 

cui si era realizzata nell’ambito dell’impero romano, proprio 

dall’età gotico-giustinianea, prima che si infrangesse definiti-

vamente dinanzi all’avanzata dei modesti eserciti longobardi. 

Non avendo avuto mai un centro culturale che dettasse legge, la 
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penisola italiana nella sua diversità e nel suo policentrismo, 

ha avuto, però, il privilegio di poter contare sempre su uomini 

di grandissima intelligenza ed immensa cultura, che, a loro 

volta, sono stati il prodotto di una civiltà storica.  

 

Sicché, quando sul grande ceppo latino, tra i secoli IX e 

XII d. C., sorsero le lingue romanze o neolatine, l’Italia tra i 

secoli XII, XIII e XV subito si distinse dando vita ad una ci-

viltà che non aveva l’eguale in Europa. Basti pensare alle Re-

pubbliche marinare (Venezia, Genova, Pisa e Amalfi) e ai 

Comuni (Firenze, Lucca, Milano, Napoli e Bologna, dove eb-

be origine la prima Università), alle Signorie, agli Stati regiona-

li appunto, per rendersi conto a che punto di ricchezza, di bel-

lezza e di cultura giunse l’Italia. 

 

        VOLGARI, DIALETTI E LINGUE NAZIONALI 

 

Una lingua nazionale è, di norma, un antico dialetto par-

lato in un'area geograficamente ristretta che è riuscito a im-

porsi su altri dialetti. Questo è vero anche per l'italiano, ma i 

modi attraverso i quali il processo è avvenuto sono decisa-

mente atipici.  

Dalla frammentazione linguistica seguita al crollo 

dell'Impero romano nacque, nell'Europa neolatina, una serie 

di parlate locali, che si è soliti chiamare “volgari". Quando - 

secoli più tardi - presero a formarsi gli stati nazionali, accad-

de che uno di questi volgari - quasi sempre quello parlato 
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nella città più importante - prevalse sugli altri, diventando la 

lingua di quel paese.  

 

Così è stato in Francia con quella che in origine era la par-

lata di Parigi e dell'Île de France, in Portogallo con il porto-

ghese di Lisbona, in Spagna con il castigliano di Toledo e di 

Madrid.   

 

In Italia, questa sorte è toccata, in séguito a un processo 

molto meno lineare, al volgare di Firenze. L'italiano che oggi 

parliamo e scriviamo è, nella sua struttura grammaticale, il fio-

rentino letterario del Trecento. Dalla metà del Cinquecento, 

questa varietà di fiorentino si affermò come lingua letteraria 

comune ai diversi stati italiani. Da quel momento le altre par-

late locali, pure usate fino ad allora anche in testi ufficiali e let-

terari, cominciarono a essere retrocesse al rango di dialetti. 

Come si vede, la distinzione tra "dialetto" e "lingua" è con-

venzionale: la differenza consiste soltanto nella più limitata 

diffusione del dialetto, nella sua ridotta importanza politica e 

nel suo minore prestigio sociale. 

 

CAPITALE POLITICA E CAPITALE LINGUISTICA 

 

Altre grandi lingue europee, dunque, come il francese, lo 

spagnolo, l'inglese, si sono modellate sulla lingua della capitale 

politica e amministrativa.  
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In Germania, l'affermazione del tedesco moderno si de-

ve alla riforma di Lutero che, traducendo la Bibbia, pro-

mosse una particolare varietà linguistica a lingua della 

società civile.  

 

Nulla del genere per l'Italia. La lingua che oggi adoperiamo 

in ufficio, in autobus, nei negozi, nelle conferenze è, come 

detto, il dialetto fiorentino trecentesco, con le inevitabili 

modificazioni (massime nel lessico, minime nella fonetica) che 

il tempo intercorso gli ha impresso.  

Ma Firenze non è stato mai un centro politico con ambi-

zioni superregionali; e la religione si è espressa fino ad anni 

recenti o nel latino liturgico, ovvero nell'italiano più o meno 

intriso di dialetto che il prete adoperava nei contatti con i fe-

deli e anche nella predicazione.  

La ragione è un'altra: Firenze è stata la città che ha dato 

vita a una grande letteratura, presto diffusa ed emulata 

altrove. L'eccellenza dei grandi scrittori fiorentini è stato il 

primo volano linguistico che ha promosso una singola parlata 

municipale a strumento di riconosciuto prestigio sovrallocale. 

Proprio Dante, autore di quel capolavoro della letteratura ita-

liana che è la Comedìa (poi detta Divina), può essere conside-

rato il capostipite di una tradizione linguistica e letteraria che 

costituisce oggi, a distanza di secoli, uno dei patrimoni cultu-

rali più ricchi del mondo.1 
 
1 Cfr. C. MARAZZINI, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, Il Mulino, 1998 
(1994). 
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IL CONTINGENTE LESSICALE DELL’ITALIANO 

 

Col passare del tempo, il numero delle parole presenti in 

italiano e la varietà dei loro significati tendono ad accrescersi. 

Il contatto con altre lingue, la scoperta di nuovi oggetti, la mes-

sa a fuoco di nuovi concetti fanno sì che vengano usate nuove 

parole o che le vecchie parole assumano nuovi significati.  

Si tratta, dalle origini a oggi, di una crescita molto significa-

tiva, dovuta anche al fatto che l'apporto di elementi nuovi su-

pera di gran lunga il numero delle parole che nel frattempo 

sono uscite dall'uso.  

 

La lingua italiana odierna è, dunque, il risultato di un 

processo di formazione che si è protratto per secoli. Le 

parole che usiamo quotidianamente per farci capire sono circa 

diecimila e costituiscono una parte molto piccola, ma impor-

tantissima, del vocabolario italiano. La maggior parte di que-

sto vocabolario "di base" dell'italiano risulta attestato già dal 

XIII e dal XIV secolo.  

 

Molti altri vocaboli, però, sono entrati nell'uso successiva-

mente: nel corso del tempo, nuove parole e nuovi significati si 

sono depositati sul solido fondo preesistente, aggiungendo via 

via nuovi strati. Sono voci cólte, prelevate dal latino e dal 

greco (quasi sempre attraverso l'intermediario latino): parole 

provenienti da altre lingue europee o da lingue esotiche co-
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me l'arabo; nuove parole formate a partire da vocaboli italiani 

già in uso. Il vocabolario dell'italiano di oggi è il risultato di 

questa stratificazione secolare. 

 

ITALIANO LINGUA D’INAPPARTENENZA 

 

A differenza di quanto è accaduto per altre grandi lingue di 

cultura, la fisionomia dell'italiano è stata determinata soprat-

tutto dallo stretto legame con la tradizione letteraria.  

Si può dire che, almeno fino al raggiungimento dell'unità 

politica (1861), la lingua italiana sia stata appresa quasi come 

una lingua straniera: attraverso lo studio delle grammatiche, 

dei vocabolari e delle opere dei classici. 

 

IL MODELLO TOSCANO 

 

Impostosi essenzialmente come lingua della letteratura 

grazie al prestigio di Dante, Petrarca o Boccaccio, quello 

che oggi è l'italiano costituì per secoli - fuori di Toscana- una 

lingua distinta da quella parlata.  

Nel Cinquecento, il fiorentino trecentesco si affermò come 

lingua letteraria comune; ma appropriarsi delle sue norme 

richiedeva - a chi avesse voluto servirsene - un continuo eser-

cizio. Uno sforzo che è ben testimoniato da centinaia di vo-

lumi nei cui margini compaiono annotazioni manoscritte: se-

gni di richiamo, commenti, trascrizioni di parole ritenute diffi-

cili.  
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Con Dante, il vero e grande padre della lingua italiana, il 

quale aveva saputo dare al plurilinguismo un’unità linguistica 

di altissimo livello, basata sul fiorentino, cominciò, dunque, in 

Italia la questione della lingua che si protrarrà sino ai giorni 

nostri. Dante era riuscito a compiere il miracolo di creare una 

lingua straordinaria. Egli creò una lingua di alto livello, avente 

come base la lingua fiorentina.  

 

Nel De vulgari eloquentia (1304) fissò le regole dell'uso 

letterario del volgare: la questione si poneva per lui non tanto 

nell'esigenza di individuare un dialetto che fosse in sé migliore 

degli altri, ma nella creazione, mediante raffinamento, di una 

lingua 'illustre', 'cardinale' (in quanto cardine attorno al quale 

ruotano tutti gli altri dialetti), 'aulica' e 'curiale' (ossia degna 

di una corte e di un tribunale). Dante tuttavia vedeva nella 

frammentazione politica d'Italia un ostacolo insormontabile 

alla creazione di questa lingua.  

 

Petrarca ne continuò l’opera, arrivando, però, a rivedere il 

plurilinguismo dantesco per giungere ad un raffinatissimo 

monolinguismo. Liberò la lingua poetica dantesca da tutti i 

suoni realistici e duri per arrivare ad una dolcezza melodica 

raffinatissima.  

 

 

 



PROF. DINO MANCA 
 
 

10 
 

 

L’EGEMONIA DEL LATINO 

 

Il XV secolo fu il secolo dell’Umanesimo che, sulle orme 

del Petrarca e del Boccaccio, giunse ad un’espressione condita 

di Latino e, pertanto, ancora più lontana dalla lingua latina, 

parlata dal popolo delle varie regioni italiane.  

I grandi scrittori del Quattrocento cominciarono a sentire, 

così, il disagio di scrivere senza essere letti, se non dagli addet-

ti ai lavori. Cominciarono essi, in qualche modo, ad ammette-

re nella loro scrittura qualche parola del linguaggio usato dal 

popolo. Si pensi, specialmente, al Pulci, al Sannazzaro e allo 

stesso Lorenzo de’Medici.  

 

Fino al Cinquecento e oltre, il latino fu - in Italia e in Eu-

ropa - non solo la lingua della religione, ma anche la lingua 

della comunicazione in tutti gli àmbiti della cultura alta (dirit-

to, medicina, scienze, filosofia).  

Parole latine - spesso attraverso la mediazione di una lin-

gua moderna (soprattutto il francese) - hanno continuato per 

secoli ad arricchire il vocabolario intellettuale, oltre che del-

le lingue romanze, anche delle altre grandi lingue di cultura 

occidentali che non derivano dal latino (come l'inglese o il te-

desco).  

 

Dal Medioevo in avanti, una serie sempre più numerosa di 

parole ricavate dal latino attraverso la lingua scritta ("latini-
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smi" o "cultismi") ha creato la base fondamentale di un lessico 

cólto comune a tutta l'Europa: Leopardi parlava, già nell'Ot-

tocento, di "europeismi".  

La familiarità degli italiani con il latino si deve anche alla 

tradizione scolastica: fino al pieno Settecento era questa l'uni-

ca lingua insegnata (e quella in cui si svolgeva l'insegnamento) 

anche nelle scuole primarie. 

 

LA RIVOLUZIONE DEI CANALI: 

LA «GALASSIA GUTENBERG» 

 

    Dall’VIII secolo nell’Asia orientale si ha notizia delle 

prime possibilità di riprodurre testi mediante xilografia. Dal XII 

secolo per mezzo di caratteri di argilla e, dopo il XV , con il 

procedimento della fusione nella forma di terra.  

In Europa la stampa su carta da tavole incise di legno era co-

munque già conosciuta sin da tardo XIV secolo. Ma solo 

l’invenzione di Gutenberg (la fusione e composizione di singoli ca-

ratteri di metallo e la stampa con una pressa) diede l’inedita pos-

sibilità – rivoluzionaria per implicazioni e portata - di diffon-

dere testi comparabili per bellezza all’arte dei manoscritti e, nello 

stesso tempo, in una quantità di copie fino allora sconosciuta.  

 

Le riflessioni del tedesco erano basate sul fatto che, ogni te-

sto era da scomporre in elementi singoli come lettere, numeri e segni 

di interpunzione. Si trattava di trovare cioè un metodo che desse la 
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possibilità di poter produrre una grande quantità di questi ele-

menti e, nel contempo, di ottenere dai testi così composti una 

stampa perfetta.  

Il procedimento consisteva nell’allineare i singoli caratteri in mo-

do da formare una pagina-matrice, che veniva cosparsa di inchio-

stro (diverso da quello acquoso usato per la stampa da tavola 

di legno, era prodotto da fuliggine, olio e resine) e pressata su un 

foglio di carta o di pergamena.  

Le riproduzioni su carta, sempre uniformemente inumidita, 

venivano appese su corde per asciugare. Le lettere venivano ri-

poste, secondo la frequenza del loro uso, in una cassa con 

scompartimenti per caratteri. L’innovazione stava nella possibi-

lità di riutilizzare tali caratteri. La lega per i caratteri (che era for-

mata da piombo e stagno ed altre aggiunte come probabilmente 

antimonio che si solidifica subito) raffreddava velocemente e 

resisteva bene alla pressione esercitata dalla stampa.  

La macchina usata (che permetteva di applicare con pressione 

uniforme l’inchiostro sulla pagina) derivava dalle presse a vite usate 

per la produzione del vino e dell’olio. Questa tecnica era di gran 

lunga superiore ai procedimenti tradizionali e si sarebbe diffusa in 

fretta in tutto il continente europeo.  

 

Le prime testimonianze di stampa datate furono del 1454 e 

del febbraio del 1455. Si tratta di un calendario turco e della sua 

opera più famosa: la Bibbia a 42 linee («B 42») o Bibbia Gu-

tenberg, entrata nella storia della stampa. Il lavoro venne 

concluso presso la «Hofzum Humbrecht» e il libro messo in 
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vendita a Francoforte. L’edizione suscitò entusiasmo per la 

qualità tipografica.  

Dopo la pubblicazione, però, il banchiere Fust richiese la 

restituzione, con interessi, della sua quota, causando un pro-

cesso per insolvenza contro Gutenberg e il passaggio della 

proprietà di apparecchiature e macchinari al banchiere stesso. 

Fust li utilizzò, assieme a Schöffer, per stampare nel 1457 un 

edizione del Libro dei Salmi. Gutenberg continuò la produzio-

ne in proprio con nuove attrezzature, producendo la Bibbia a 

36 righe. Nel 1465 l’arcivescovo di Mainz gli garantì un vitali-

zio in riconoscimento dei suoi meriti. Solo mezzo secolo do-

po furono stampati oltre trenta mila titoli con una tiratura su-

periore a dodici milioni di copie. Da questo momento in poi testi 

di qualsiasi natura poterono essere pubblicati in modo più ve-

loce ed economico e in maggiore quantità. Le possibilità della 

nuova stampa libraria favorirono in Europa i processi culturali e 

lo sviluppo delle università nel XV e XVI secolo (con un contri-

buto decisivo all’alfabetizzazione e alla crescita quantitativa e 

qualitativa del pubblico dei lettori), promuovendo la diffusione 

delle idee dell’Umanesimo rinascimentale e creando nel con-

tempo le premesse per la riforma della Chiesa e la divulgazione 

dei contenuti dottrinari nella lingua del popolo.  

Secondo molti teorici della scienza della comunicazione con Jo-

hannes Gänsfleisch Gutenberg si aprì una nuova epoca dello 

sviluppo della comunicazione umana. 
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LA QUESTIONE DELLA LINGUA NEL CINQUECENTO 

 

Dopo il ritorno al latino promosso dall'Umanesimo, il pro-

blema tornò di attualità tra la fine del Quattrocento e il Cin-

quecento. Si fronteggiarono allora tre correnti principali: la 

«cortigiana», la «fiorentina», la «classica» o «arcaizzante». 

 

   La corrente «cortigiana»   La corrente detta «cortigia-

na», che trovò i maggiori sostenitori in Vincenzo Colli, Bal-

dassarre Castiglione e Gian Giorgio Trissino (autore an-

che di un progetto di riforma dell'ortografia), si ispirava a un 

ideale di lingua eclettico, come l'idioma usato nelle corti ita-

liane dell'epoca, nel quale, su una base genericamente tosca-

na, si inserivano parole e costrutti mutuati da altre parlate ita-

liane o di altri paesi (soprattutto il provenzale), purché raffina-

ti e 'aventi qualche grazia nella pronuncia' (Castiglione).  

 

     La corrente «fiorentina»   La corrente «fiorentina», 

sostenuta fra gli altri da Niccolò Machiavelli (nel famoso 

Dialogo della lingua, composto intorno al 1520), Pierfrancesco 

Giambullari e Benedetto Varchi, proponeva l'adozione del 

fiorentino come era parlato all'epoca. Ci fu una variante se-

nese, rappresentata soprattutto da Claudio Tolomei, per il 

quale la lingua viva da prendere a modello era la parlata di 

Siena.   
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     La proposta del Bembo      La corrente arcaizzante, 

detta poi «bembismo», ebbe il suo maggior rappresentante in 

Pietro Bembo, che nelle Prose della volgar lingua (1525) si 

oppose all'ipotesi di fondare l'italiano sull'uso linguistico co-

mune delle corti rinascimentali, la cosiddetta 'lingua cortigia-

na', perché non si può, affermava, considerare vera lingua lette-

raria una parlata che non sia nobilitata dall'opera di grandi 

scrittori. Per lo stesso motivo si dichiarò contrario all'adozio-

ne del fiorentino parlato, perché non era lingua abbastanza ela-

borata.  

Propose dunque l'adozione della lingua fiorentina del 

Trecento, in particolare quella di Petrarca per la poesia e 

quella di Boccaccio per la prosa; Dante non venne conside-

rato sufficientemente esemplare, perché aveva accolto nella 

Divina Commedia voci provenienti da dialetti o lingue diverse. 

La proposta del Bembo fu accolta immediatamente dai più il-

lustri letterati dell'epoca: Ludovico Ariosto (che apportò cor-

rezioni all’Orlando Furioso tra l’edizione del 1516, quella del 

1521 e quella del 1532) e Baldassarre Castiglione, per fare 

solo alcuni nomi, rividero le loro opere alla luce delle indica-

zioni grammaticali contenute nelle sue Prose della volgar lingua.  

L'opera di Bembo ebbe immediata risonanza e decretò il 

successo della corrente arcaizzante, che divenne preponderan-

te dalla metà del secolo (lo stesso Varchi l'abbracciò intorno 

al 1560) grazie anche all'opera di Leonardo Salviati e alla 

fondazione dell'Accademia della Crusca (nel 1612 uscì il 
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Vocabolario degli Accademici della Crusca, considerato 

sino all'Ottocento la massima autorità in fatto di lingua).   

 

LO SCARTO TRA LINGUA LETTERARIA E LINGUA D’USO 

 

La lingua letteraria italiana si avviò dunque sui binari 

dell'arcaismo e del preziosismo, staccandosi dalla lingua d'u-

so quotidiano, per il quale si continuarono a utilizzare i dia-

letti.  

A questo punto, infatti, si aprì uno iato incolmabile tra la 

lingua letteraria italiana e i molteplici registri regionali par-

lati dalle masse popolari delle varie regioni italiane. Per alcuni 

ciò determinò il declino della lingua italiana, che si potrarrà 

per tutti i secoli della sua storia; da una parte uomini di grande, 

sublime e raffinata cultura, e dall’altra una massa di popolo 

delle varie regioni italiane, che parlavano altre lingue e che 

non sapevano leggere e capire quel pugno di uomini addottri-

nati.  

 

LA LINEA GRAMMATICALE FORTUNIO-BEMBO 

 

Dopo l'esperimento quattrocentesco della Grammatichetta di 

Leon Battista Alberti (scritta tra il 1438 e il 1441, e rimasta 

inedita fino al Novecento), la tradizione grammaticale ita-

liana troverà, all'inizio del secolo successivo, una sua fisiono-

mia stabile.  

Se l’Alberti aveva preso come punto di riferimento la pro-
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pria lingua (il fiorentino "medio" in uso ai suoi tempi), il ve-

neziano Pietro Bembo – come detto -  stabilirà una volta per 

tutte la via da seguire, indicando un modello lontano dalla lin-

gua viva: l'imitazione del fiorentino «aureo» del Trecento, in-

carnato nei capolavori di Petrarca e Boccaccio.  

 

Rispetto al modello letterario offerto già dalle Regole 

grammaticali della volgar lingua (scritte da Giovan Fran-

cesco Fortunio nel 1516), veniva penalizzato Dante, perché 

la sua lingua - composita e variegata - non possedeva quei ca-

ratteri di compattezza e di classicità ricercati dal Bembo.  

Un elemento, in particolare, contribuì in maniera decisiva al 

successo della linea grammaticale Fortunio-Bembo: l'av-

vento, negli ultimi decenni del secolo XV, della stampa a ca-

ratteri mobili.  

Ben presto, infatti, tipografi e correttori editoriali avverti-

rono la necessità di immettere sul mercato testi ispirati a un 

modello linguistico omogeneo, sovraregionale e unanimemen-

te riconosciuto. Caratteristiche a cui il modello proposto ri-

spondeva in pieno. 

 

LA LETTERATURA IN DIALETTO 

 

Ciò spiega, inoltre, che proprio all’inizio del Cinquecento, 

insieme con la lingua letteraria, comincia a farsi largo la creazio-

ne artistica in dialetto.  
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Si pensi, solo per fare qualche esempio, ad Angelo Beolco, 

detto il Ruzante (1502-1542) che compone delle opere in 

dialetto veneto di alto valore come la Betìa, Bìlora e Ménego, 

intitolati Dialoghi in lingua rustica, per non parlare delle sue 

commedie dialettali Moscheta e Fiorina.  

E nel Seicento anche abbiamo alcuni capolavori in lingua 

dialettale. Si pensi a Giambattista Basile (1575-1632) e a 

Giulio Cesare Cortese (1575-1627).  

 

MONTI, CESARI E I PURISTI 

 

Come si vede, a cominciare dal Cinquecento, la letteratura 

italiana si sviluppa percorrendo due strade: quella della lingua 

italiana letteraria di matrice toscana e quella delle lingue 

dialettali di non meno alto livello.  

Non mancarono, come accennato, voci contrarie; in parti-

colare durante l'Illuminismo si criticò l'eccessiva astrattezza e 

complicazione della lingua, proponendo come modello la 

chiarezza del francese.  

 

La questione della lingua nella penisola è stata sempre viva 

nel secolo del Barocco e in quello dell’Arcadia e 

dell’Illuminismo. Si ricorda fra tutti il poeta arcade-illuminista 

Vincenzo Monti (1754 - 1828), che si mise in polemica col 

Cesari e i puristi, e compose la famosa Proposta di alcune corre-

zioni, ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, scritta dal 1817 al 

1826 e comprendente ben sette volumi.  
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Il Monti in Italia fu il primo a difendere la lingua 

dell’uso, vale a dire che non ci debba essere differenza tra la 

lingua che si parla e quella che si scrive.  

 

ALESSANDRO MANZONI 

 

Fu, però, all’inizio del secolo XIX che si accese la polemica 

tra i seguaci del Classicismo e i seguaci del Romanticismo. 

Vinsero i romantici con a capo Alessandro Manzoni (1785- 

1873).  

 

Quale lingua usò nell’edizione de I Promessi Sposi del 

1840 il grande romanziere?   

Per rispondere a questa domanda è necessario tener pre-

sente che egli esordì come scrittore e come poeta da illumini-

sta, e quindi come classicista, sotto l’influenza del Monti.  

I componimenti giovanili, composti prima della conversio-

ne al cattolicesimo (1810), e quelli composti tra il 1812 e 1822 

(Gli Inni Sacri, Le Due tragedie, Il Conte di Carmagnola e L’Adelchi 

e il Fermo e Lucia), furono da lui scritti con un linguaggio clas-

sicheggiante, nonostante pure avesse aderito al Romanticismo 

tra il 1816 e 1818, l’anno della fondazione del “Conciliatore”, 

l’organo dei romantici italiani.  

 

L’edizione de I Promessi Sposi del 1827, dunque, risente 

della sua educazione linguistica. Diversa è, invece, la lingua 
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dell’edizione de I Promessi Sposi del 1840.  

Quale fu la ragione?  

La ragione fu soprattutto politica. L’Italia si avviava al Ri-

sorgimento politico nazionale.  

Nel 1828, erano scoppiati i primi moti popolari contro gli 

austriaci. Il poeta, come patriotta e, nonostante fosse un cat-

tolico, non seguì la posizione della Chiesa, la quale si oppone-

va all’indipendenza e all’unità politica dell’Italia.  

Era convinto che fosse necessario che tutti gli italiani par-

lassero la stessa lingua. Il popolo, come detto, parlava il dialetto 

e l’italiano lo parlavano solo pochi letterati. Ecco perchè, di-

ceva il nostro Lombardo, bisognava inventare una lingua ita-

liana, la quale potesse essere intesa da tutte le genti italiche.   

 

Di qua la sua scelta di “sciacquare i panni nell’Arno”, vale a 

dire di correggere la lingua de I Promessi Sposi del 1827, adat-

tandola alla lingua fiorentina parlata dalla media borghesia ot-

tocentesca, perché, solo a Firenze il popolo e la borghesia 

avevano parlato sempre l’italiano.  

Ma il problema della creazione unitaria della lingua italiana 

era molto più complesso di quanto ritenesse il Manzoni. È 

chiaro che la soluzione che egli cercò di dare all’annosa que-

stione fu una soluzione astratta.  

Far parlare ad un veneto o ad un siciliano o ad un pugliese 

o a un lucano o a un sardo la lingua che si parlava a Firenze 

era lo stesso che gli si volesse far parlare l’inglese o il francese 

o il tedesco o la lingua che parlavano i letterati colti italiani.  
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GRAZIADIO ISAIA ASCOLI 

 

Chi cercò di avviare a soluzione, su una base realistica e 

scientifica, la questione della lingua in Italia fu il glottologo 

Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907).  

Nato a Gorizia, Ascoli fu un grande studioso di lingue san-

scritiche ed ebbe il merito di creare la prima cattedra di lingui-

stica scientifica comparata in Italia, a Milano.  

 

Egli sosteneva che nessuna lingua può avere una vera base 

se non si fonda su ciò che essa è stata capace di creare nei se-

coli per via della scrittura.  

Perciò, secondo lui, la lingua unitaria italiana doveva avere 

per fondamento, la scrittura che tutti gli scrittori italiani, in 

qualunque regione fossero nati e avessero operato, avevano 

lasciato ai posteri.  

Quindi era un falso problema quello di dire che la lingua 

italiana dovesse essere popolare e colta perché non poteva es-

sere che quella che gli scrittori italiani avevano creata lungo i 

secoli:  

 

Nessun paese, in nessun tempo, supera o raggiunge la gloria, se 

badiamo al contingente che spetta a ciascun popolo nella sacra fa-

lange degli uomini grandi. Ma la proposizione fra il numero di 

questi e gli studi dei minori, che li secondino con l’opera assidua e 

diffusa, è smisuratamente diversa fra l’Italia ed altri paesi civili, e in 
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specie fra l’Italia e la Germania, sempre, però, in danno dell’Italia 

[…] Qui vi furono e vi sono per tutte quante le discipline dei veri 

maestri; ma la greggia di veri discepoli è sempre mancata. 

 

     Partendo da queste idee, egli giunse alla conclusione che 

l’unità linguistica potesse derivare solamente dal generale in-

nalzamento culturale degli italiani.  

 

L’ITALIANO E LA NORMA 

 

Questa impostazione basata sui modelli letterari dominerà 

la nostra tradizione grammaticale fino agli inizi del Nove-

cento.  

Solo nel secondo dopoguerra si affermerà una posizione 

diversa, più attenta all'uso, meno rigida nel fissare i confini tra 

norma ed errore. La norma, infatti, non è statica, ma è la risul-

tante di forze contrastanti: da una parte i fattori di evoluzione 

e innovazione linguistica (per esempio il parlato), dall'altra i 

fattori di stabilizzazione e appunto di normatività: la scuola, le 

grammatiche, i dizionari, i modelli scritti.  

         

I DIZIONARI 

 

Accanto alle grammatiche e ai testi letterari, anche i dizionari 

hanno rappresentato uno strumento indispensabile per la 

formazione dell'italiano: come spaziosi armadi, hanno ospita-

to, di epoca in epoca, il repertorio delle parole della nostra 
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lingua. Con il Vocabolario degli Accademici della Crusca 

(1612), fondato essenzialmente sul fiorentino del Trecento, la 

lingua italiana si munisce - prima in Europa - di uno strumen-

to lessicografico concepito secondo criteri moderni.  

 

Tra Sette e Ottocento, la porzione del lessico italiano accol-

ta nei vocabolari si amplia moltissimo ed entrano in grande 

quantità parole fino a quel momento escluse, come quelle tec-

niche, legate alle scienze e ai mestieri. II vocabolario, ricono-

sciuto da tempo come un riferimento normativo fonda-

mentale, ha raffinato via via le sue capacità.  

Così ai dizionari generali si sono affiancati, nel tempo, di-

zionari dei sinonimi, raccolte di neologismi e di tecnicismi, di-

zionari etimologici, fino agli ultimi dizionari su Cd-Rom che - 

grazie al supporto elettronico - permettono di compiere ricer-

che molto complesse, prima impensabili. 

 

L’ITALIANO PARLATO 

 

«La lingua italiana non è stata mai parlata ... è lingua scritta, e non 

altro», scriveva Ugo Foscolo nel 1826. In effetti, fu proprio 

per soddisfare le esigenze degli scrittori, in cerca di uno stru-

mento espressivo comune, che nel 1525 Pietro Bembo propo-

se come modello il fiorentino letterario trecentesco. La sua 

proposta era destinata ad affermarsi abbastanza rapidamente, 

ma solo nella lingua scritta. Ancora per quattro secoli, la si-
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tuazione linguistica dell'Italia sarebbe stata caratterizzata da 

una netta separazione fra i due campi: si scriveva in italiano, 

ma si parlava in dialetto.   

       

VERSO LA SOFFERTA UNITÀ 

 

Il 2 ottobre 1870 (qualche mese dopo la breccia di Porta 

Pia) si svolse nel Lazio il plebiscito per l’annessione al regno 

d’Italia e il primo novembre, Pio IX, ritiratosi in Vaticano, 

pubblicò un’enciclica con la quale protestava contro lo Stato 

«usurpatore» e per questo scomunicò il re Vittorio Emanuele 

II. Qualche mese dopo, il 23 dicembre, a Firenze, la Camera 

approvò la legge per il trasferimento della capitale a Roma, 

chiudendo, quantomeno de iure (di fatto la corte e il governo si 

trasferiranno a Roma capitale d’Italia il 2 luglio del 1871) e 

dopo l’annessione del Veneto, il tanto agognato processo di 

unificazione nazionale.   

Gli stati regionali italiani, dunque – che si erano formati 

sulle ceneri di signorie e principati proprio quando le grandi 

monarchie feudali compivano, a prezzo di guerre sanguinose, 

la formazione dei primi grandi stati nazionali – dopo quasi 

cinque secoli di lotte, ostilità e divisioni giunsero all’unità poli-

tica e territoriale.  

Una unità che non si conosceva, nella forma particolare in 

cui si era realizzata nell’ambito dell’impero romano, dall’età 

gotico-giustinianea, prima che si infrangesse definitivamente 

dinanzi all’avanzata dei modesti eserciti longobardi.  
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Il nuovo Stato fu monarchico, come volevano i moderati, e 

unitario, come volevano i mazziniani. La scelta in favore della 

continuità dell’ordinamento sabaudo si andò accompagnando 

all’accentramento amministrativo secondo un vero e proprio 

disegno di «piemontesizzazione».  

 

Eppure il completamento dell’unificazione non fu  che uno 

dei problemi che si presentarono al nuovo Stato unitario. 

L’eterogeneità e la frantumazione dal punto di vista economi-

co, politico-amministrativo e culturale e il complessivo ritardo 

nello sviluppo economico aggravarono il compito di una clas-

se dirigente figlia del moderatismo centro-settentrionale matu-

rato negli ambienti della grande proprietà terriera, della nobil-

tà sabauda e della borghesia imprenditoriale lombarda.  

 

Ognuno dei vecchi stati aveva le sue leggi, i suoi sistemi 

commerciali, il suo sistema di tassazione, le sue monete, le sue 

unità di misura, la sua lingua.  

Solo venticinque italiani su cento sapevano leggere e scrive-

re; solo tre italiani su cento usavano correntemente la lingua 

italiana: tutti gli altri si esprimono nei dialetti e nelle lingue lo-

cali più diversi.  

 

L’agricoltura e l’industria, salvo che in alcune zone del nord 

e della Toscana, soffrivano condizioni di grave arretratezza in-
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frastrutturale e di modesta virtù espansiva. Le generali condi-

zioni di vita delle popolazioni soprattutto rurali – il settanta 

per cento della forza lavoro è addetto all’agricoltura – furono 

segnate pesantemente dall’insufficiente alimentazione e dalle 

cattive condizioni igienico-sanitarie; tifo, colera, vaiolo, mala-

ria e pellagra colpivano ogni anno decine di migliaia di perso-

ne, soprattutto lavoratori delle campagne.  

 

IL SISTEMA FORMATIVO: «FARE GLI ITALIANI» 

 

Bisognava, quindi, ricostruire il paese rinnovando non solo 

le istituzioni ma anche le coscienze.  

Scienziati, intellettuali, studiosi, ricercatori, docenti – come 

tante altre personalità della politica e dell’economia – si trova-

rono a dover affrontare la spinosa questione – ineludibile a 

partire dal primo decennio di vita dello stato unitario – di co-

me «fare gli italiani» una volta «fatta l’Italia».  

Ma per «fare gli italiani» si dovette innanzitutto ripensare e 

riorganizzare il complesso sistema formativo di uno stato ap-

pena unificato, la cui frammentazione economica e sociale si 

rifletteva ancora – non poteva essere altrimenti – in differenti 

livelli di alfabetizzazione.  

 

Sostanzialmente su ciò si concentrò l’attenzione di Terenzo 

Mamiani, Francesco De Sanctis, Carlo Matteucci e Cesare 

Correnti che ressero il ministero della Pubblica istruzione e 

guidarono l’azione educativa dello stato tra il 1860 e il 
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1870. Del resto la formazione scolastica sino a quel momen-

to (se si esclude l’avanzato Lombardo-Veneto, lì dove sin dal 

1818 il governo austriaco aveva imposto ai bambini fra i sei e i 

nove anni l’obbligo di frequentare le scuole statali) era stata 

appannaggio di pochi e in molte realtà regionali responsabilità 

esclusiva delle istituzioni private e confessionali che non pote-

rono ovviamente più affrontare da sole la nuova situazione.  

 

«LEGGERE, SCRIVERE E FAR DI CONTO» 

 

Il primo dato nuovo nel panorama culturale dell’Italia po-

stunitaria fu, dunque, l’introduzione dell’istruzione elementare 

obbligatoria.  

Estesa dapprima a tutto il territorio nazionale la legisla-

zione scolastica del Regno di Sardegna, regolata dalla leg-

ge Casati del 1859, le scuole elementari vennero affidate ai 

Comuni, che però non sempre ebbero sufficienti risorse fi-

nanziarie per garantirne il funzionamento.  

Con la legge Coppino del 1877, che istituì l’istruzione 

elementare obbligatoria divisa in due cicli di due anni ciascuno 

(«leggere, scrivere e far di conto»), la funzione della scuola di-

venne quella di unificare culturalmente le popolazioni italiane 

basandosi su un sistema di valori volto a formare e consolida-

re un’inedita coscienza nazionale e civile.  
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L’UNIVERSITÀ E IL MODELLO CENTRALISTICO 

 

Altrettanto problematica risultò essere, per altro verso, 

l’opera di riorganizzazione e riunificazione della intricata 

struttura universitaria.  

Si trattò di costruire un sistema unitario ed efficiente par-

tendo da una realtà – ereditata dalla secolare e diversificata 

storia degli stati regionali – contrassegnata dalla eccessiva ed 

onerosa frammentazione nel territorio degli istituti e dei centri 

di ricerca.  

 

Due possibili modelli di riferimento esistevano in Europa. 

Quello francese, centralistico, basato su pochi grandi istituti 

rigidamente controllati dal potere centrale; quello tedesco, e 

in parte inglese, federalista, centrifugo, caratterizzato da un al-

to numero di centri fortemente autonomi.  

 

In Italia prevalsero, come in altri settori della vita pubblica, 

le tesi accentratrici soprattutto da un punto di vista burocra-

tico e amministrativo, pur permanendo un accentuato e ricco 

policentrismo culturale certamente più rispondente al mo-

dello tedesco.  

 

A Milano venne fondata l’Accademia scientifico-letteraria e 

istituita una cattedra per Graziadio Isaia Ascoli, linguista, 

glottologo e glottoteta.  

A Napoli, Pavia, Torino, Bologna lavorarono e insegnaro-
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no, fra gli altri, Bertrando Spaventa, Augusto Vera, Pasquale 

Stanislao Mancini, Salvatore Tommasi, Arnaldo Cantani, Giu-

seppe Albini, Maurizio Bufalini, Francesco Puccinotti, Cesare 

Lombroso, Giosuè Carducci, Andrea Angiulli, Jacob Mole-

schott.  

A Firenze era da poco nato l’Istituto di Studi Superiori di 

studi pratici e di perfezionamento, uno dei centri italiani più 

importati di formazione e di irradiazione del nuovo indirizzo 

di pensiero.  

 

L’Istituto, fondato nel dicembre del 1859 per iniziativa di 

Cosimo Ridolfi, ministro della Pubblica Istruzione del Gover-

no provvisorio toscano e nato soprattutto grazie al fondamen-

tale contributo di uomini come Bettino Ricasoli, Gino Cap-

poni, Maurizio Bufalini, Giovan Pietro Vieusseux e Raffaello 

Lambruschini, diventò in breve tempo il punto di riferimento 

non solo dell’ambiente intellettuale toscano dell’ultimo perio-

do granducale – segnato, dopo la restaurazione lorenese del 

1849, dal conformismo e dalla conservazione – ma soprattut-

to uno dei centri italiani di maggiore richiamo per le migliori 

forze della più avanzata scuola positivista italiana e per decine 

di giovani studiosi, consapevoli di frequentare uno dei luoghi 

d’irradiazione di un dibattito fecondo, destinato a incidere 

profondamente sul corso futuro della cultura italiana.  

Lo scopo, nelle intenzioni dei promotori fu quello di costi-

tuire una scuola postuniversitaria di alta specializzazione e di 
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ricerca che coniugasse la teoria fondata sull’esperimento con 

la pratica, ossia con l’addestramento tecnico delle professioni. 

Un’istituzione prestigiosa, capace di dare impulso all’attività 

scientifica e destinata nel contempo a creare i quadri della 

nuova cultura nazionale.  

A ricoprire gli insegnamenti di diritto, filologia, filosofia, 

medicina e chirurgia e scienze naturali vennero chiamati, du-

rante gli anni, illustri studiosi e insigni scienziati come lo stori-

co Pasquale Villari, Michele Amari, il filologo e grecista, ma 

anche mitologo e comparatista Domenico Comparetti, 

l’antropologo Paolo Mantegazza, il sanscritista Angelo De 

Gubernatis, i filologi Gaetano Trezza e Alessandro 

D’Ancona, caposcuola in Italia del metodo storico applicato 

alle indagini letterarie, il linguista, orientalista e semitista Fau-

sto Lasinio, i fisiologi darwiniani Maurizio Schiff, tedesco, 

aspramente criticato per aver applicato la vivisezione per le ri-

cerche intorno al sistema nervoso e Alessandro Herzen, russo, 

il quale, in una pubblica conferenza tenuta al Museo di storia 

naturale, diede una spiegazione naturalistica del linguaggio e 

della morale e sostenne la parentela tra l’uomo e la scimmia .  

 

L’ITALIA DEI DIALETTI E DELLE LINGUE 

 

Nel 1861, all'atto della proclamazione del Regno d'Italia, 

dunque, non più del 10% della popolazione era in grado di 

parlare in italiano e ben il 75% era analfabeta.  
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Con l'Unità d'Italia si avviò un lento processo di unifi-

cazione linguistica, che vide dapprima nella scuola e nella 

letteratura di consumo (rotocalchi, fotoromanzi, fumetti, 

ecc.), poi anche in altri mezzi di comunicazione di massa 

(soprattutto quelli "orali": radio, televisione, cinema) i maggio-

ri veicoli di diffusione dell'italiano.  

 

Il processo può dirsi concluso solo nella seconda metà 

del Novecento: secondo una statistica recente (Israr 2002) gli 

italiani che oggi usano soltanto o prevalentemente il dialetto 

in ogni tipo di conversazione sono meno del 7%.  

L'esistenza di un parlato italiano comune è, dunque, una 

conquista abbastanza recente. La sua diffusione capillare in 

tutta la penisola, poi, è un fatto avvenuto nella seconda metà 

del Novecento.  

L'italiano è diffuso oggi in tutte le classi sociali e in tutte le 

aree del paese anche se ancora risente sensibilmente delle dif-

ferenze geografiche.  

La provenienza geografica non emerge soltanto nelle diver-

se parole usate, ma anche nel modo in cui vengono pronun-

ciate e, ancor più, nell'intonazione delle frasi: la "prosodìa". 

Quando un italiano parla, se non è un doppiatore o un attore 

di teatro, la dizione tradisce inevitabilmente la sua provenien-

za. Non sempre è facile individuare il punto preciso di origine, 

ma il più delle volte è possibile indovinare la regione o almeno 

capire se è un parlante settentrionale, toscano o meridionale.  
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      Confini politici e confini linguistici        Chi guarda 

una carta geografica dell’Europa e si chiede quale sia il rap-

porto tra i confini politici dell’Italia e i confini linguistici 

dell’italiano, si accorge che essi coincidono abbastanza bene, 

ma non sono affatto identici. L’Italiano è parlato entro i con-

fini dell’odierna repubblica Italiana e, fuori dei confini politici. 

E’ facile incontrare persone che lo comprendono, nel Niz-

zardo e nel Principato di Monaco, nei territori delle ex co-

lonie italiane, nell’ex protettorato di Rodi, in Istria, in alcune 

località della Dalmazia e a Malta. Alla televisione si deve an-

che la recente influenza dell’italiano in Albania. L’italiano è 

parlato da circa 58 milioni di persone, quindi, e da oltre 

300.000 in Svizzera.  
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