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Linguistica 
 
 
 

Dal 1304 al 1308, tra le altre opere che conce-
pisce e prepara, Dante compone il trattato di filo-
logia e di poetica in latino dal titolo De Vulgari 
Eloquentia. In esso il Poeta si propone di esami-
nare i rapporti della lingua con tutte le forme 
della poesia; ma la trattazione si arresta a metà 
del secondo dei quattro libri che egli intendeva 
scrivere. 

Messa in evidenza l’unità originaria di tutti i 
linguaggi, e riconosciuti tra essi tre gruppi fonda-
mentali, Dante dedica particolare attenzione al 
complesso delle lingue neolatine: l’italiana, la fran-
cese e la provenzale. 

Egli pertanto riconosce la lingua italiana come la Luca Signorelli  «Dante Alighieri» 
piú degna delle lingue derivate dal latino; indi ri-         Cappella di San Brizio, particolare. 
volge il suo esame ai diversi dialetti della penisola        Duomo di Orvieto, 1500 ca. 
e afferma che nessun volgare italiano può identifi- 
carsi col linguaggio “illustre, cardinale, aulico, curiale” usato dagli uomini di corte, dai grandi 
dotti e dai poeti, pur riconoscendo che motivi e radici di esso si ritrovino ovunque. «Questo 
volgare illustre che risuona nelle opere dei poeti piú insigni e nelle materie piú nobili, le armi, 
l’amore, la rettitudine, che è in fondo lo stile della piú alta forma della poesia, cioè della canzo-
ne, deve serbarsi distinto dal volgare piú umile, che è lo stile della ballata e del sonetto, di cui 
il poeta nell’opera compiuta aveva intenzione di parlare» (Turri). 

Dante, la cui essenziale aspirazione era la creazione di una unità nazionale di tipo impe-
riale, volle cooperare a questa creazione formando anzitutto una lingua nazionale, la quale 
venisse a sostituirsi a quella caotica mescolanza di dialetti con cui si parlava e si scriveva al 
suo tempo. 

A questo scopo egli, giovandosi degli elementi che gli venivano forniti dalla lingua parlata 
– secondo l’osservazione del Fraticelli che riassume le dichiarazioni fatte dal Poeta nel Convivio e 
nel Volgare Eloquio – selezionando le voci piú esatte e concependo per esse norme morfologiche 
ben definite, cominciò a realizzare un tipo di idioma tale che potesse venir capito in tutte le 
regioni della penisola come linguaggio unico degli italiani, in cui si potesse esprimere infine 
il pensiero italiano. 

Nell’accingersi a questa nobilissima impresa, Dante ebbe a notare, come egli stesso riferisce 
nel libro del Volgare Eloquio, come nei due versanti dell’Italia, ossia di qua e di là dell’Appen-
nino, le lingue erano diverse: i Siciliani si diversificavano dai Pugliesi, questi dai Romani, 
questi dagli Spoletani, dai Toscani, dai Genovesi, dai Sardi e cosí via, per cui l’Italia presen-
tava quattordici variazioni fondamentali del volgare, mentre in una stessa città, o regione, lo 
stesso dialetto presentava notevoli differenziazioni. 

È facile comprendere quali difficoltà si presentassero al Poeta nel momento di tradurre in 
atto il suo proposito; pur tuttavia egli non si sgomentò, e benché, come nota il Fraticelli, tutti i 
migliori maestri di lettere del suo secolo credessero fermamente essere ciò un proponimento di 
temeraria stoltezza, si accinse a purgare il volgare linguaggio dalle barbare costrizioni, dalle 
maniere e voci sconce e pedestri e, trovati nuovi modi, nuovi costrutti, nuove forme originali, lo 
rese bello e ricco, con le gravi e peregrine sentenze lo vestí di dignità, con l’affetto e col sentimento  
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Lo fece caro ed accetto a chi pure lo dispregiava; e ben conoscendo che le sole cose agevolmente 
comprese possono trionfare sugli animi, mirò soprattutto alla proprietà e alla chiarezza. 

E qui cade acconcia l’osservazione di Domenico Venturini il quale ritiene che, riguardo alla 
correzione dei dialetti, Dante avrebbe saputo fare ancor questo, se avesse avuto il potere 
politico di stabilire norme obbligatorie affinché dall’esempio costante dei pubblici funzionari 
di qualunque categoria, il popolo avesse a mano a mano appreso a dimenticare tutte le sconce 
locuzioni proprie di ciascun paese e ad usare un linguaggio uniforme intelligibile a tutti. 

Anche in questa opera Dante trovò ostinati avversari che non intendevano arrendersi dinanzi 
alle piú eloquenti dimostrazioni. A essi intendeva rispondere il Poeta nel «Convivio» con questi 
termini: «A perpetuale infamia e depressione delli malvagi uomini d’Italia che commendano 
lo volgare altrui e lo proprio dispregiano, dico che la loro mossa viene da cinque abominevoli 
cagioni. La prima è cecità di discrezione, la seconda maliziata sensazione, la terza cupidità di 
vanagloria, la quarta argomento di invidia, la quinta e ultima viltà d’animo, cioè pusillanimità». 
Coloro che sono affetti da queste colpe «sono gli abominevoli cattivi d’Italia che hanno a vile 
questo prezioso volgare lo quale, se è vile in alcuna cosa, non è se non in quanto egli sona 
nella bocca meretrice di questi adulteri». 

Con questa resistenza interiore e con questa virile fermezza di propositi, Dante poté compiere 
la sua opera, creando, nella forma piú limpida e piú rispondente alle profonde qualità di equilibrio 
della stirpe, l’idioma che doveva divenire il patrimonio nazionale e tramite di un nuovo pensiero 
e di una nuova tradizione italica.  

«Dante – osserva il Parini – fu il primo che, trasferendo l’entusiasmo della libertà politica 
anche negli affari delle lettere, osò scuotere il giogo della venerata latinità dei suoi tempi e 
levare da terra il peraltro timido volgare della sua città e condurlo di sbalzo a trattare in verso  
l’argomento piú forte e piú sublime che 
a scrittore ed a poeta cristiano potesse 
convenirsi giammai». 

È pur vero che Dante non raggiunse 
pienamente lo scopo di estirpare i mille 
dialetti che, nelle variazioni fondamen-
tali, permangono ancora oggi in Italia; 
ciò non di meno egli ebbe il potere di far 
adottare la nuova lingua a tutti i lette-
rati e gli scrittori d’Italia, e d’introdurla 
nelle chiese, nelle scuole, nei tribunali, 
negli uffici di pubbliche amministra-
zioni, nei testi legislativi e nelle corri-
spondenze epistolari. 

Creò in sostanza una lingua naziona-
le la quale in definitiva andò a sostituire 
tutti i dialetti, i quali rimasero soltanto 
con una funzione limitata che tuttora 
hanno: quella di preparare alla migliore 
e piú certa conoscenza della lingua 
italiana. 
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