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I. LL ORIGINI nELTA LINGUA IT^LIANA

1 L'Impero e le colonie

2 Mutazione, formazione, prog ►esso

in genere

3 Aspetti Socioli:

q) I'elemento greco, il cristianesimo

b) i castelli, i vescodavi, le scuole

in Itolio: Diocleziano, i longobardi, I'elemento francese, i signori ed il popolo.

4 La lingua itoliono

a) Geografia peculiaritá

b) I'Appendix Probi

c) I primi documenti volgari

d) II prímo sístema fonológico ita^liano

l. Le eolonie, per le quali, nuclei pi ŭ o meno forti di latini venivano, a sta-
bilirsi tra le popolazioni straniere, sportarono il latino volgare nelle provincie, ove si
trovo esposto ad alterazioni inevitabili a secondo dei precedenti linguaggi della po-
polo^zioni soggiogate.

Queste differenze locali, si fecero naturalmente pi ŭ occentuate con lo sfoseiorsi
dell' Impero: spezzata I'unítá polítíca, anche I'unítá linguistica andó, dal Y secolo
in poi, grodamente perdendosi; e dal latino volgare, sorsero le lingue romanze o
neolatine.

2. "Ma il fatto che questo nuovo periodo s'inizi con un processo di decentra-
mento, poi di disgregazione, non significo che ogni vicenda di staria linguistica con-
sista in una^ serie incessante di segmentazoni. Lo segmentozione non é che una fac-
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cia dello svolgimento I^nguistico: I'altra é un processo opposto di livellomento, di
occentramento" ( Derofo).

E cosi Wal4er ron Wartbury fo notore con precisione che la lingua latina e le
lingue neolatine non stnnno tra loro nel rapporto di madre e figlie, mo sono uno
stesso "organismo" in fasi diverse della sua evoluzione. Per una lingua "morire" é
"mutorsi". So sono date spiegazioni ol fenomeno del passaggio dal latino alle lingue
neolatine. Mo tonte sono insufficenti.

E superficiale considerare saltanto I'aspetto volgore, plebeo: secondo questn idea
possiamo ímmoginore el latino perdendo tutto il suo valore di manifestnzione d'una
cultura.

Si pub dire che i fotti socioli (caduta dell'Impero, el Cristionesimo, le domina-
zioni germoniche... ) portano veramente una scissione linguistica che ha un moto
dissolutore fino ol sorgere di una congerie di varietó semilatine, Ma queste varietñ
non sono soltonto decadenza perché come dice Benedetfo Croee: "in senso assoluto
e in storia, non c'é moi decadenza che non sia insieme formozione o preparazione
di nuova vita, e pertanto progresso".

3. Tro le cause che, doll`inizio, cominciono o fovorire la diversitá linguistico
nelle vorie regioni dell'Impero, troviamo I`elemento greco e la^ diffusione del Cris-
tianesimo.

I"phifosophi" ed i schiovi greci erono fattori di descriminazione sociofe a dop-
pio titalo. f primi diffondevano procedimenti grammoticali nuovi, gli altri porto-
vano formozioni espressive e interiezioni,

Nel II secolo, con il Cristianesimo, influiscono i tecnicismi della nuova religione
(sono di origine greca o ebraica, odattati o tradotti).

Invece, certi fattori socioli, furono nuclei superstiti di resistenza linguistica:
I castelli, rescodori, conventi e scuole, rappresentavono punti di referimento per

la trad'+zione della linguo letteraria. Le scuole per esempio, attroverso lo continuitó
dei loro archivi, mostravano una cintinuitá, non soltonto di lingua mo anche culturol
veramente solida.

Trn i nomi piú significativi in questo senso abbiamo:
-Le chiese metropolitane di Aquileio, Milomo, Rovenna e Roma.

-I conventi de Montecassino, 8obbio Farfa...

-Le scuole dí cittá come Verona, Vercelli, Novara, Modena, Lucca...

Questi, cítando soltanto i corrispondenti all'Itolio.

In Italin, all'inizio del IV secolo la riform q amministrotivo dell'imperatore Dio-
cleziano ha una notevole importanza nello svolgirnento linguistico.

Ci fu una "quodripartizione", Una deHe quattro prefetture del Pretorio, ovevo

per capitale Milono. Se !a capitale fosse stota Roma tutto sorebbe stato diverso.
Cosi, era logico che el traffico imperiale si svolgesse essenzíolmente tro lo Gallia a

la zona del Danubio, lassiondo la penísola appenninica in una posizione nppnrtata.
Cosi troviamo differenze chiare tro la lingua dell`Italia Settentriona^le e quelln del

Centro o del Sud.
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Per esempio:

-Quando i! veneto ho la forma II toscano fa

"poder" ( come in spag) "potere" (Iat.D

-II piemontese II toscono
"fait" (francese) "fatto" (lat. factum)

C'é in Italia del nord una maggiore lontananza del latino, cí sono dei caratteri
piú vicini oUe altre lingue neolatine.

L'efemento germanico e I'azione ricostruttrice dei Longobardi, ha influito nello
svolgimento dell'itoliano.

Intorno al 600, lo conversione dei longobardi dall'arianesimo al cattolicesimo
(sotto Agilulfo e Teodolinda), fa somporire uno barriera, e certe ritorme dello^ laro
politica agraria oumenta anche la compenetrazione, C'é una grande influenza mu-
tuo e uno mutua comprensione in volgare.

"L'intimitó dell'odottamento di parole longobarde e parole latine é tale, che
il latino "Vadum, vastore", é reso in italiano da "guado, guostore" e non da vado,
vostare come cí sí ospetterebbe" ( Devofo).

"AI di lá della prima amministrazione e dello vita feudole, gli elementi france-
se offfuiscono poi anche in etá posteriore con le crociote e la visione detllo vita co-
volleresco fino al sec. XIII." (Devoto).

Tro i nomi comuni di origine froncese troviano neil'íta^liono: "conte, de, gíar-
dino, gioia, mangiare" etc... e tra i propri "Remigio, Luigi"... "Luigi" di fronte a
"Lodovico" di tradizione germanica diretta.

In quanto ai derívoti, la terminozione -iere é la piú chiara. Cosi: "cavaliere,
scudiere". Anche i derivati in -aggio come "messaggio, viaggio, selvagaio"...

Parlando dei fattori sociali, dobbiamo dire che c'é unintima relazione tra lo
svolgimento linguistico d'Italia e la sua storia.

II suo "frazionarsi" caratteristico influisce senza dubbio nel piano della lingua.
Due mondi di diverso livello culturalle s'a^lzano sui due mondi sociali del papolo
e de; signori.

Risguardo a questo tema abbiamo il criterio di E. Sertan in: "Per lo storia di
un'ideo storiogrofica: I'idea di uno unítá deflo storia itoliona" neflo Rívista Storíco
italiana LXII ( 1450), pp. 140.

Nel pensiero di Sismondi troviamo che "le peculiaritá de la storia italiano e il
suo vanto sarebbe proprio il frozionomento politico comunole e signorile".

4, o) II proceso storico del(e orígíní della fingua italiana per ragioni geo-
grofiehe é tutto diverso aquello delle altre lingue romoniche. "Le disposiz^one ste-
Ilore delle strade -"tutte le strade portano o Roma"- fu un fottore oltre che di
diffusione, di stobilitó linguistica a di ordinato, armonico, unitario svolgimenta lin-
guistico" ( Devoto).

II volgare itoliano rimane molto piú vicino al latino di qualunque altra lingua



I,» ^ti. rn..^te ^^t^i^^u cas,us

neolatina. Non si pun dimenticore facilmente la struttura, condizioni e i caratteri
speciali di uno lingua offermata duronte secoli nello stesso suolo. Le genti sono
diverse, I'Impero é nrrivn^to alln suo fine, non esiste pi ŭ !'unitá centrolizzante di
Roma, mo sul(e strnde "^he portano a Romo", nelle cittá vicine alla capitale dell'
Impero, lo spirito e lo schemo del latino rimarrá con forza nella lingua che nasce.

Ci sorá indipendenzo, avró I'Itolia una personalitá linguisticn di fissonomin pro-
pria, mo la sua lontananza dal latino sará pi ŭ ridotta di quello che avranno le altre
lingue della "Romanio".

b) Del periodo imperio^le obbior+o un dpcumentp dí una grande importonza:

é I'Appendix Probi (III sec.) che interessa onche tutto il mondo romonzo.

Ci mostra I'esistenza di forme linguistiche come:

"Coiomna" ^it. colonna) per "columno"

"veclus" (it. vecchio) per "vetulus°

"rius" (it, rio) per "rivus" etc.

e) Dal IV secolo prima di Cristo al VIlI d.Cristo é stoto il processo di forma-
zione dell'italiono mo senza nessuna^ testimonianza scrita, Le parole signíficative di
questo periodo rispetto alla linguo sarebbero: silenzio, disprezzo, controversie. Solton-
to il latino oveva forza, outoritá. Si parlava alle volte con una notevole lontanonza
dal latino. I coratteri dell'italiano si venívano modellando o9ni volta pi ŭ forti ed
era patente la personalitá nel lessico e nello frase. Ma di fronte a questo fatto pa!-
pabile, le genti pi ŭ colte guordavano soltanto g!i exemplo dei conventi, dei docu-
menti scritti e cercavano di dimenticare ef vol9are -ogni volto pi ŭ vivo- quando si
trattavo di for notare il loro prestigio e la loro cultura.

Questa posizione é abbastanzo comprensibi!e se consideriomo I'ambiente so-
ciale e culturale di quei secoli. Ma soprattutto, avendo presente che molti anni dopo,
alcuni umanisti come Lorenzo Valla, Biondo... danno allo linguo volgare il qualifi-
cativo di "adultera" e tutti pensano che Ia lingua latino é"guasta e corrota se co-
mincio a díventare volgare". '

Ma quel disprezzo e quel silenzio dovevano scompo^rire: la forza nascente del
volgare era t'opera de! popolo, di tutta la "civitas" e doveva trionfare.

C'é ancora un'oltra casa da tenersi presente. Leggendo il Menéndez Pidal, tro-
viamo: "Un helodo silencio de muerte, se produce entre los siglos VI y VIII; ha ha-
óido una cesación en la producción literaria, una muerte de la literaturo antiguo,
seguida de una solución de continuidad, un prolongado vocío en el culto del latín
literario; faltó duronte dos siglos la normo cohesiva del latin escrito": cosí é pre-
parato I'avvenimento dell "hora trágico de fragmentación del idioma".

Quando comincia lo testimonionza scritta di questa lingua giá indipendente dol
latína? Qua^li sono i primi documenti ♦olgarii'

L'indorinello reronese é uno dei prími del IX secolo. E stoto trovato in un codice
dello Biblioteca capitolare di Verono e dice cosi in un volgare veronese:

"Se parebo bores olba pratolio araba olbo rersorio tenebo, negro semen se-

minaba".

Troviamo:

1) La persistenza del -b- intervocolico e dell'-n-fínale.
2) olbo per bianco
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3 ) e per -i-

4) -o per -um

5) parebo per porebat

6) se proclitico come dativo,

7) Protalio e ^ersorio nel lessico

(Versor ("aratro") si trova ancora oggi nella Venezío euganeaj -Nelle "Geste

Berengwii" poema anteriore ol 923 si dice come nella coronazione di Berengario I

(915), ol Senato recitava canti "patrio ore" (in lotino) e il popolo gridova "nativa

voce" ( ín votyaraj.
Questo ci nostra che giá avevono allora la consapevolezza del bilinguismo, ma la

prima testimonianza di questa consapevolezza é del 960: Gonzone, scrivendo ai
monaci di Reichenon dice: "licet aliquando retarder usu nostroe rulgaris linguae,
quae lotinitati vieina est",

Intorno al 960 compare la serie dei plociti cosidetti enssinesi.
Uno di questi dice:
"Sao ke kelle terre per kelle fini que ki contene trente anni le possette pa^rte

Sancti Benedictí".
Argomento:

Un contadino dicevo che certi terreni erono suoi, contro I'abate di Montecasino.
Rodelgrimo d'Aquino dicevo che per il fatto di lavorare (e terre, queste, erano sue.

Questo testo contiene una base popolore, locale, come nello formo^ "kelie terre"
e pi ŭ di un elemento superiore e per cosi dire "sovrapposto" (per esempio "fini"
invece di "confini" "sao" per "so" ) .

Nonostonte ció, "manca in Italia una consacracione ufficiole del volgare come
si é avuta in Frar^cio per Ia predicazione eclesiastica nel concilio di Tours con la
prescrizione di tradurre !e omelie dei vescovi in "rusticam romonarn linguom.,. quo
facilius cuncti possint intelligere". Ma^ lo disposizione di Tours potevo essere valída
anche per gli altri paesi romonzi campresso f'Ita9ía" (Devoto).

d) 11 primo sisfema fono^bgieo italiono ha le seguenti caratteristiche:

a) eliminova le vocoli interne atone, quando le conseguenze fonetiche non era-
no fovorevo)i "soldo" da "solidu", "netto" do "nitido".

b) insiste^a sulle vocali occentate delle quoli lo e e lo o aperte -in sillobo
aperta- dittonyano senza condizione:

"mieto" do "meto", "nuovo" da "novu".

cj efimino^a le consonanti fino^li:
"mieto" da "metit"

d) assimilova dei gruppi dí consonanci occlusive;

"fatto" da "factu".



EJERCICIOS DE CLASE

SANTA SETTI MANA DI HUESCA
Hucsca é una cittá piccola. Sc arrivatc un Vcncrdi Santo, vi consiglio di fer-

marvi un momentino. Osservate. Pensate. Non é possibile riman_re all'aspettativa
come se si trattasse di uno spectacodo folkloristico, piú o meno bello nel suo co-
lore o nella sua originalitir. Con qucsta disposizione d'animo, meglio andarsenc.

Uno spirito religioso dc secoli, ma vivo, cuasi si palpa ncll'aria intorn^ ::Ila vco-

chia chiesa di S. Domenico.

E giá stato tolto i1 Monumento a1 Santísimo Sacramcnto. ^ra, la Chicsa rimanc

nel pi ŭ completo silcnzio. Crísto giacente; il popolo passa con devozione prr ado-
rare il Rcdentorc. I soldaii romani, giovani o vecchi «oscensiu chc rappresentano
la guardia pretoriana, ^^c};liano. Notc antiche di una musica di flauto. Pietá. Ma ĉ
una compassione sah^atrice. La morte con Cristo morto -dircrnmo con Paolo-
ta prescntire la nuuva vita chc ^^gridcráu la Domcnica di Pasqna.

Lo smontarc della guardia, si fa tra due colpi secchi. I romani fanno un passo
a un lato. Un altro colpo secco e gli altri ch'erano indicn-o, prenaono i loro posti.
C'^ pace. La pace chel'anima trova quando «vede» il suo vuoto, il suo nulla, ma
há capito bcne che si tratta di morire con Lui por risorgere <con gli azimi della
purezza e della veritá».

Usciamo da1 tempio. Fra poco, eomincer•á la Processione. E trmga. Ma mi

piacerebbe che parlassi prima con un «personaggio» qualunque: Abramo, Melchisc-
dce, Davide..., le ragazze ebree, gli apostoli, la samaritar.a dcl ,^ozzo, i vari incap-
pucciati delle confraternitá, la Veronica, í pcnitenti, i soldati romani...

Da molti anni, loro, o prima i genitori, hanno fatto questo. Gli occhi br•illano.
Nessuno las^cierebbe il suo posto, pe.r niente al moncio! Lo ^untuno como cosa
propria o meglio ancora si sentono formanti parte di wla unitá .<sacrau in se stessa
e in quello che ha si tradizione severa, profonda e intima.

I gruppi scultorci non sono grandi opcre d'arte. Lo so. Ma, guardate. Alcuni,
come la scultura in bianco del Gcs ŭ verso il Golgota, so:^o vcramcnle bclli. Com-
muove la sua espressione, qual la maestá quando sale o scende la vie strette della
parte antica della cittá.

E poi, la cosa pi ŭ importante nella processione forse á l'armonia dcll'insieme.
Da11'Antico Testamento al Cristo sepolto, i personaggi biblici, le contraternitá con

i loro gruppi, tutto é pensato in tal manicra che la Processione, nonostante ]a sua

lunghezza, non puŭ sembrarvi pcsantc. C' ŭ un'unitá di tema c d'ambiartazione che
ci soggiogia 1'animo, benché capiamo che non tute le cosc si aggiustano a un canone

di bellezza esigente.

Avete conosciuto un nuovo aspctto della Settimana Santa ^p^,a,nofa, rcalmente
bcn divcrso da ayucllo di Anclalusia. Espressioni cii rcligiusitá, psicnlogicarncnte
cosi diflcrcnti, ci parlano una volt.r di pi ŭ , clclla varic[:r dclla Spat;na.


