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A NNI V ER S A R I

Dante e il suo “progetto”

della lingua italiana
Francesco Sabatini

Dante and his Italian language “project”

Dante is the “father” of the Italian language not only
because he gave an exceptionally high expression of it
in his poetry, but also because he aimed his work
towards an attentive linguistic study on the possibilities
and artistic value of a language that at the time was still
decidedly under construction. He took note of the role of
the “lingua d’oc”, but enthusiastically supported the
potential of the “yes language”, which possessed virtue
both in making love poetry, as well as narrative and
expository prose. He supported the universality of the
vulgar language (“new sun”) against the artificiality of
Latin, though it was the voice of the ancient tradition
(“used sun”). And he defended the language of the “Bel
Paese” (Italy). The Divine Comedy sublimely embodies
the theoretical premises of his linguistic reflections.
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Ad alcuni, o forse a molti, sembrerà eccessivo attribuire a Dante un “progetto” per
la formazione della nostra lingua. Ma le
cose stanno sostanzialmente così, e possiamo affermarlo sulla base di molte sue osservazioni e dichiarazioni, presenti in vari
suoi scritti, dove appaiono anche in un crescendo di esplicitezza e con il pensiero rivolto alle generazioni a lui future. In estrema
sintesi, questi i dati su cui poggia il nostro
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asserto: in molte opere Dante mostra di
nutrire un forte interesse per la natura e le
funzioni del linguaggio umano; ha indagato
sulle condizioni linguistiche del territorio
italiano come si presentava ai suoi occhi; ha
sostenuto più volte, addirittura, che al suo
tempo la lingua degli abitanti di tutta l’Italia
c’era già e che occorreva solo riconoscerla e
onorarla. Noi, con le conoscenze di quello
che è accaduto sia prima sia dopo di lui,
anche a distanza di secoli, e attraverso i
confronti con le vicende di altri popoli, abbiamo una visione molto più complessa
circa i tempi e le modalità dei fatti; ma questo non ci impedisce di dire che nella mente
di Dante si era formata per tempo una netta
opinione/intenzione di quel tipo e che, in
ogni caso, l’evento capitale – la formazione
e l’affermazione di una “lingua d’Italia” – ha
cominciato a realizzarsi davvero subito dopo
di lui e in buona misura grazie a lui. Sono
dati poco conosciuti ancor oggi al di fuori
della cerchia degli specialisti e di un pubblico appena un po’ più informato ed è certamente questa l’occasione per diffonderli.
Precisiamo subito che le argomentazioni
di Dante sulla già esistente (secondo lui)
lingua italiana, e sui suoi caratteri, non ebbero alcun effetto sul processo che si sarebbe poco dopo effettivamente avviato, perché
le due opere, nelle quali egli dichiarava
apertamente le sue idee, per molto tempo
non entrarono affatto in circolazione. Di esse
ebbe una qualche conoscenza Boccaccio, suo
inesausto cultore, ma una, il Convivio, cominciò a diventare nota (a pochi) solo alla fine
del ‘300, e l’altra, il De vulgari eloquentia
(conservato da tre soli manoscritti, uno solo

dei quali della metà di quel secolo), fu riscoperta solo nel primo ‘500.
Dobbiamo, invece, tenere pienamente
conto dell’effetto immediato e travolgente, in
ambiti geografici e in ambienti sociali diversi,
dell’intera Commedia, quindi della sua lingua
in atto. Cominciamo a trovarne citazioni in
corso d’opera in documenti (atti notarili bolognesi) del 1317. Nel 1336 concludeva la
trascrizione dell’intero poema un copista di
Fermo che operava a Genova su richiesta del
locale podestà, originario di Pavia (è per noi
il più antico codice datato). Entro il 1355 si
collocano almeno 27 manoscritti superstiti;
un numero che sale fino a 600 entro la fine
del secolo! Sappiamo anche di altri codici, di
cui però si è perduta traccia. Fu certamente
questa fulminea diffusione dell’opera principale, così originale e vasta, in lingua sostanzialmente fiorentina, che indusse un teorico
di poesia (il padovano Antonio da Tempo) a
dichiarare, in un suo trattato del 1332, che «la
lingua toscana è, tra le altre, la più adatta per
scrivere e far letteratura e perciò è più diffusa e comprensibile» (lingua tusca magis apta
est ad literam sive literaturam quam aliae
linguae, et ideo magis est communis et intelligibilis). Bisogna pur considerare che “alle
spalle” di Dante c’era il fervore di vita culturale di Firenze e di altri centri vicinissimi
(nominiamo almeno Cimabue, Arnolfo di
Cambio, Giotto nelle arti, e Brunetto Latini
“maestro” di Dante, Guido Cavalcanti e Cino
da Pistoia nelle lettere) e che la sua città nel
1252 aveva coniato il fiorino d’oro, la moneta
più forte nell’Europa delle banche e dei commerci. Si sappia che proprio i mercanti fiorentini e dei luoghi vicini avevano istituito
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scuole d’abaco per disporre di una precisa
lingua scritta per i contratti e tutte le pratiche di mercatura, con ricadute anche in altri
ambiti. Parole come banco, credito, cambio,
capitale, compagnia, azione, ecc., si sono
diffuse dalla Firenze del tempo di Dante
all’Europa e poi in tutto il mondo.
Tornando alle dichiarazioni esplicite del
nostro autore, ne deduciamo la sua netta
consapevolezza degli sviluppi che stava
prendendo sul piano linguistico la sua impresa, in un contesto generale di forte ritardo
della società italiana sul piano politico e, per
l’appunto, linguistico, a confronto con gli altri
Paesi, anche dell’area neolatina. Per giudicare del coraggio del protagonista di quella
stagione dobbiamo sforzarci di richiamare
alla nostra mente la confusione che avrebbe
pesato, due secoli dopo, tra i disputanti
dell’intricata “questione della lingua”, portatrice anche di una parziale eclissi del modello dantesco a favore del selettivo modello
petrarchesco (ma riequilibrò le posizioni
l’appena nata Accademia della Crusca). E
ancora meditare sulla nuova ondata di insicurezza che cinque secoli dopo avrebbe indotto lo schieramento dei manzonisti più
spinti a proporre una rifondazione popolarfiorentina, che avrebbe potuto azzerare il
nostro passato linguistico.
Prescindendo dalle tante questioni e incertezze successive, è fuori di dubbio che la
Commedia, veicolo di contenuti a vario titolo
avvincenti o esemplari (vicende di personag64

gi noti, grandi questioni politiche, religiose,
morali), ha agito direttamente attraverso la
“forma”, com’è proprio della poesia, sul terreno della lingua di tutti. Tuttavia, faremmo un
gran torto al realizzatore di quel risultato se
gli togliessimo il merito di aver saputo anche
estrarre e dichiarare sul piano della speculazione teorica una visione così profonda di
fenomeni così complessi e di averla cucita
addosso a noi abitanti di questo territorio.
Già nella Vita nuova, composta intorno ai
25 anni di età (tra il 1290 e il ’95), Dante espone le sue idee sulle potenzialità della «lingua
di sì», che si affianca alla «lingua d’oco», il
ben più affermato provenzale. Ne elogia le
virtù nel far poesia d’amore, materia che
coinvolge le donne che non intendono il latino, e la pratica, oltre che magistralmente in
poesia (A ciascun’alma presa e gentil core...;
Piangete, amanti, poi che piange Amore...;
Morte villana, di pietà nemica,...; Cavalcando
l’altr’ier per un cammino,...; Tanto gentile e
tanto onesta pare...; ecc.), anche nella prosa
narrativa ed esplicativa dell’opera stessa.
Nella quale accenna perfino a una prospettiva storica della nostra prima lirica in volgare,
messa a confronto con l’antica poesia latina.
A distanza di non più di dieci anni, durante i quali continua a comporre rime e dà avvio
alla stesura del poema, negli anni 1303-1307
Dante attende alla stesura dei due trattati già
citati, nei quali raccoglie una mole ingente di
riflessioni e dati sul linguaggio in generale e
la situazione linguistica italiana: una materia

linguistiche presenti in Europa e aver passato
in rassegna, con dichiarata derisione, i vari
idiomi regionali e cittadini d’Italia, si dedica a
dimostrare che nel nostro Paese è già presente una lingua di cultura usata da poeti di
varia origine geografica; una lingua che dà
dignità all’individuo, è perno di riferimento
per le variazioni territoriali, mezzo per l’organizzazione della vita socio-politica dei popoAmos Nattini
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che fa di queste due opere, benché incompiute, due monumenti del pensiero linguistico di
Dante e di molta dottrina mediolatina, e due
capisaldi per la nostra meditazione sull’assetto culturale e linguistico del nostro Paese
ai suoi tempi. Nel De vulgari eloquentia, dopo
aver parlato della lingua in generale come
facoltà in dotazione esclusiva alla specie
umana e aver dato uno sguardo alle famiglie
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li, elemento di vero decoro nelle sedi più alte
del potere, come le corti dei sovrani. Concetti che designa con i quattro attributi illustre,
cardinale, curiale, aulicum, che egli riconosce
al volgare dei testi dei migliori poeti che si
erano raccolti nella corte federiciana di Sicilia. Con il chiaro avvertimento a non confondere, per quest’ultima regione, la lingua di
tali poeti (a lui nota, peraltro attraverso i
testi toscaneggiati dai copisti!) con il parlare
dei terrigenae, che appare nel faceto Contrasto di Cielo d’Alcamo.
A concetti di questo tipo si collegano facilmente le affermazioni, contenute nel Convivio, circa l’universalità della lingua “volgare” rispetto all’artificiale latino, non adatto a
istruire le masse e considerato come un sole
«usato» (cioè solo di antica tradizione) che
per questa funzione, annuncia Dante senza
mezzi termini, «tramonterà» e sarà sostituito
dal «sole nuovo», che sarà anche come il
«pane orzato di cui si satolleranno le migliaia»: con una postilla ancora, sul fatto che chi
usa una lingua viva ne avrà sempre a disposizione «le sporte piene», vale a dire potrà
attingere alla sua inesauribile produttività!
Nella stessa opera si coglie anche l’accesa
condanna dei «malvagi uomini d’Italia che
commendano lo volgare altrui e lo loro proprio dispregiano», spesso solo «per cupiditate di vanagloria». È già individuata, insomma,
anche l’esterofilia dei pusillanimi che non
mancano tra gli abitanti d’Italia.
La Commedia è anch’essa luogo di vari
riferimenti ai fatti linguistici e di forti enunciazioni concettuali sul linguaggio, espressi
nelle più diverse situazioni. Da segnalare
subito, perché basata su un tratto linguistico,
la perifrasi che indica l’Italia come «il bel
paese là dove ʻl sì suona» (Inferno, XXXIII, v.
79), che ha avuto un’incredibile fortuna (fino
a diventare, nel secolo scorso, l’etichetta di
un formaggio). Molti accenni alla lingua si
colgono in squarci di dialogo con personaggi
d’ogni genere, demoni ed esseri mitologici,
dannati di vario tipo, anime purganti. Il visitatore dell’oltretomba viene riconosciuto talora per il suo accento toscano (da Farinata
degli Uberti, Inferno, X, vv. 23-27) o addirittura
fiorentino (dal conte Ugolino, ivi, XXXIII, vv.
10-12); Guido Guinizelli tesse l’elogio del famoso poeta provenzale Arnaut Daniel dicendone che «fu miglior fabbro del parlar materno» (Purgatorio, XXVI, v. 117) e a seguire
Dante dà subito a quest’ultimo la parola per
9 versi nella sua lingua. Preordinato, si può
dire, il dialogo con il padre di tutti i mortali,
Adamo: dedicato specificamente, per ben 24
versi, a stabilire che il linguaggio verbale non
è un dono divino, ma un fenomeno esclusi66

vamente umano fin dalle origini dell’Uomo
(«l’idioma ch’usai e che fei...») ed è caratterizzato da mutevolezza nello spazio e nel tempo
(«Opera naturale è ch’uom favella; / ma così
o così, natura lascia / poi fare a voi secondo
che v’abbella», Paradiso, XXVI, vv. 114-138). Un
fortissimo richiamo al tema sommo del linguaggio è nel finale del poema, nell’invocazione che Dante rivolge a Dio per ottenere da
lui tanta capacità alla propria mente per
conservare il senso della sua visione e tanta
potenza alla propria lingua perché questa
possa trasmetterne anche solo un bagliore di
tanta grandezza ai posteri: «e fa la lingua mia
tanto possente, / ch’una favilla sol de la tua
gloria / possa lasciare alla futura gente» (ivi,
XXXIII, vv. 67-72).
Tutte le affermazioni di Dante in materia
di linguaggio, al di là dei riferimenti al sopramondo a lui consentiti e comunque generatori di forza, hanno il sapore che in epoche
più vicine a noi promana da discipline modernissime come l’antropologia, la sociolinguistica, la linguistica generale, la linguistica
storica e la storia della lingua. E dobbiamo
avvertire che le tante riflessioni compiute da
Dante su fonti dottrinali d’ogni genere e il
suo amore ormai acceso per le tradizioni di
lingua colta legate al suolo d’Italia costituiscono senz’altro una linfa che circola in tutto
il poema e nutrono nell’autore anche la capacità di produrre lingua. Il suo ben noto
plurilinguismo non è solo segno di un’abilità
nel servirsi di una varietà di lingue e di stili
esistenti, ma manifestazione di uno spirito
da demiurgo del linguaggio. Lasciando da
parte i frequenti prelievi dal provenzale, dal
francese, dal latino, da lessici tecnici e talvolta regionali, e l’invenzione di linguaggi diabolici e babelici (ne accenniamo appena), pensiamo alla creazione del profluvio di verbi
(cosiddetti parasintetici) che gli permettono
di esprimere trasmutazioni, sublimazioni,
superamenti di condizioni dell’essere: immiarsi, intuarsi, insemprarsi, indovarsi, infuturarsi, indiarsi, immillarsi, adduarsi, inluiarsi,
inleiarsi, dislagarsi, trasumanare, trascolorare, innoltrarsi, inurbarsi, trasvolare... alcuni
(come gli ultimi quattro) divenuti per noi
d’uso comune.
Sono queste appena alcune note, forse
però le più acute, dell’immensa sinfonia di
parole, suoni, ritmi con cui, in accompagnamento a immagini, parvenze, bagliori di fuoco, oscurità profonde, luci celestiali, e a grida
laceranti, sommesse preghiere, armonie
inesplicabili, si è annunciata al mondo, settecento anni orsono, l’esistenza della vera
lingua italiana. Con tutto quello che una simile conquista ha significato per noi.

