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Il volume di Maurizio Dardano propone un percorso estremamente originale, che
illumina diversi aspetti della modernità italiana. I nove saggi che lo compongono,
sette dei quali erano già apparsi in sedi disparate, trattano temi di una certa va-
rietà, entro cui si possono distinguere almeno due principali fils rouges: l’uno
cronologico, dettato dalla collocazione tutta sette-ottocentesca degli autori e dei
testi considerati; l’altro, più propriamente tematico, che concerne l’evoluzione
della prosa argomentativa e scientifica italiana, con particolare riguardo per le
riflessioni di natura linguistica e – in una fase più matura e ormai pienamente
ottocentesca – per la linguistica in quanto disciplina autonoma.

Le due linee si mostrano fortemente saldate fin dal primo capitolo [13–33],
che affronta il tema delle concezioni linguistiche di Leopardi. Di queste si percor-
re la fortuna critica, sviluppatasi in particolare a partire dagli anni 1970–1990: è
allora che alcune pagine dello Zibaldone ricevono un’attenzione completamente
nuova da parte dei linguisti. Gli storici della lingua, però, conoscono soprattutto
un saggio precorritore di Giovanni Nencioni1 che mette in luce le riflessioni leo-

1 Giovanni Nencioni, Quicquid nostri praedecessores... Per una più piena valutazione della lingui-
stica preascoliana, in: Atti e memorie dell’Arcadia s. III, 2 (1950), 1–31 (poi ristampato in: id.,
Di scritto e di parlato. Discorsi linguistici, Bologna, Zanichelli, 1983, 1–17).
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pardiane sul lessico intellettuale europeo (gli «europeismi»). Eppure le note lin-
guistiche leopardiane abbracciano un ampio ventaglio di temi, sovente fra loro
intrecciati:

«il linguaggio considerato nei suoi aspetti teorici, il problema storico-nazionale della lingua
italiana, i rilevi puntuali sull’evoluzione di varie lingue, la prospettiva tipologica e compa-
ratistica, le note filologiche e quelle relative all’etimologia» [21].

La figura del Leopardi linguista può comunque dirsi sottratta al «monopolio» de-
gli storici della letteratura e liberata da pregiudizi di matrice estetica e idealistica,
restii a riconoscere nella personalità di un poeta i tratti di un pensiero sistematico.
Tuttavia, ammonisce D., molto resta ancora da fare per restituire al grande reca-
natese la giusta posizione nella storia (o piuttosto nella preistoria) degli studi lin-
guistici italiani e del pensiero linguistico moderno: è ripetutamente sottolineata
la necessità di collocare nel modo opportuno le note leopardiane sullo sfondo
delle teorie linguistiche e scientifiche dell’epoca, operazione resa possibile dalla
riscoperta relativamente recente della linguistica dei Lumi. Un’attenzione partico-
lare è dedicata al problema «in gran parte irrisolto» delle fonti di Leopardi, il
quale difficilmente avrà avuto accesso a trattazioni sistematiche di provenienza
francese [28–33].

Trascorrendo dal generale al particolare, il secondo capitolo [34–60] offre un
saggio prezioso sulle stesse teorie linguistiche leopardiane. L’analisi si concentra
qui su alcune note stese nel marzo del 1821, che riguardano i meccanismi di forma-
zione delle parole per derivazione e composizione. Il Leopardi si sofferma in parti-
colare sull’importanza dei composti in quanto strumento insostituibile per arric-
chire il lessico e potenziare le funzionalità espressive e comunicative delle lingue.
Le sue osservazioni sono condotte in una prospettiva tipologica e comparativa,
che dipende strettamente dalle teorie che animavano il dibattito linguistico fra
Sette e Ottocento. Oggetto di corpose riflessioni è il greco antico, che proprio per
la sua inclinazione alla composizione si era rivelato una fonte insostituibile per la
formazione della terminologia scientifica moderna. Un interesse non inferiore si
esercita nell’osservazione dei caratteri strutturali del francese, mentre è sempre
sullo sfondo e non di rado direttamente evocata l’attenzione per la storia linguisti-
ca italiana e per il quadro socio-culturale coevo della penisola. L’esposizione di D.
illustra la coerenza e l’ampiezza delle concezioni teoriche leopardiane, che si co-
niuga a un’attenzione costante verso i dati empirici; il vaglio di questi ultimi forni-
sce numerose prove della competenza filologica del recanatese. L’immagine che
emerge è nitida: «Leopardi si muove nell’ambito della linguistica francese, pur
criticandone taluni princìpi e procedure, pur seguendo un proprio ‹metodo›» [51].
Risulta sintomatica l’adesione alla terminologia linguistica degli enciclopedisti,
dalla quale pure si evidenziano significativi scarti [37]. Emergono tuttavia anche,
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nello stesso tempo, indubbi elementi di originalità: Leopardi si distingue netta-
mente da linguisti e grammatici del tempo (in particolare dai puristi à la Cesari)
per una maggiore ricchezza di prospettive e riferimenti e per un’impostazione teo-
rica che D. tratteggia nei termini di un peculiare «relativismo» [58–60].

Un’analoga operazione è messa in campo nei confronti delle teorie linguisti-
che del Manzoni nel terzo capitolo [61–93], che si basa sullo spoglio attento delle
cinque redazioni dell’incompiuto trattato Della lingua italiana (1830–1859). La let-
tura comparata delle opere grammaticali degli enciclopedisti francesi e di autori
come Condillac, Destutt de Tracy e Beauzée consente a D. di ribaltare l’immagine,
proposta da alcuni studi, di un Manzoni precorritore della linguistica saussauria-
na e di teorie affermatesi solo nel Novecento: ciò vale in particolare per il concetto
di «arbitrarietà del segno», che è da intendere in un senso che non coincide con
quello della successiva formulazione di Saussure e si dimostra debitore della trat-
tatistica grammaticale dell’Illuminismo. L’esame di questa e di altre spie termino-
logiche e concettuali consente a D. non solo di ridimensionare alcuni supposti
primati manzoniani, ma anche e soprattutto di mettere in luce i tratti di originalità
del grande scrittore milanese, il quale pure in fatto di lingua non si distaccò mai
del tutto da un quadro teorico di tipo settecentesco (restando del tutto estraneo
alla linguistica storico-comparativa che nel frattempo si diffondeva dalla Germa-
nia): dall’attenta lettura del Della lingua italiana emerge una concezione del lin-
guaggio di tipo prefunzionalista [79–81]. Inoltre l’adozione della tesi fiorentinista
conduce il Manzoni a aderire alla tesi del primato dell’uso sull’analogia: tale po-
sizione rovescia un assunto basilare della filosofia di Condillac e conduce il Man-
zoni, tra l’altro, ad accogliere e considerare legittimo il prestito linguistico [86].

La sezione «manzoniana» del volume continua con un capitolo, il quarto, che
raccoglie osservazioni di vario tipo sulla Colonna infame [95–135]. Dell’opera si
mettono in luce le componenti dialogiche e allocutive, sottolineando il rilievo dei
fattori pragmatici; una puntuale analisi stilistica [122–129] e sintattica [129–135] dà
conto capillarmente dei caratteri della prosa manzoniana, segnalando anche le
modifiche intervenute nel passaggio dalla prima alla seconda redazione dell’ope-
ra [129–130]. Per quanto riguarda la lingua, D. osserva che il «tono giudiziosa-
mente retorico» [119] della voce autoriale si contrappone alla patina secentesca
degli atti processuali e alle venature regionali e dialettali delle deposizioni dei
testimoni [120–122]; usi lessicali e linguistici diastraticamente marcati sono del
resto consapevolmente coinvolti nella rappresentazione del male della società
milanese secentesca [113–117]. Diversamente da quanto si osserva nella Quaran-
tana, nella prosa della Colonna infame «latino e milanese entrano, senza un ordi-
ne previsto, nella narrazione e nel dialogo, contrapponendo la voce dell’autorità e
della storia alle grida degli oppressi» [135]. In definitiva, D. coglie nell’opera «i
tratti di una scrittura che si distacca dalla tradizione e procede verso una lettera-
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rietà moderna» [122], anticipando sviluppi della produzione del secondo Ottocen-
to [112].

Da Manzoni muove anche il capitolo successivo, significativamente intitolato
«Dalla Francia all’Italia» [137–159]. Si prende qui in esame il rinnovamento stili-
stico della prosa italiana settecentesca. Se la scrittura manzoniana «appar[irà]
come un nobile compromesso fra tradizione e innovazione, dove tuttavia a preva-
lere è sempre il secondo termine del binomio» [138], la prosa di intellettuali e
scienziati del Settecento rivela già chiaramente la coesistenza di due istanze con-
trapposte: da un lato la complessità ipotattica e la ricercatezza della prosa tradi-
zionale, dall’altro la brevità e la razionalità dello style coupé di ascendenza fran-
cese. La disamina di passi scelti dalle opere di Algarotti, Beccaria, Baretti, Gozzi,
Giannone, Galiani e altri prosatori scientifici ed epistolografi minori del secolo
evidenzia la costante dinamica tra i due poli della letterarietà e della scientificità;
si osservano differenze geografiche, con gli scrittori meridionali tendenzialmente
più fedeli ai moduli della tradizione; in generale, nel confronto tra francese e ita-
liano emerge soprattutto che «le due lingue si trovano in due diverse fasi di svi-
luppo, ciascuna si fonda su tradizioni discorsive e ideologie proprie. Non è facile
per tutti i nostri scrittori attuare, in tutti i cotesti, una sintassi lineare, paratattica e
segmentata» [145].

Si ritorna dunque a Manzoni e ai Promessi sposi con un capitolo dedicato a un
episodio minimo ma emblematico [161–174]: la totale eliminazione dell’avverbio
macchinalmente nel passaggio dal Fermo e Lucia (dove ricorre in dieci contesti)
alla Ventisettana è esaminato da D. sullo sfondo della concezione settecentesca
dell’autonomismo materialistico e della fortuna linguistica e lessicografica della
voce macchina con i suoi derivati. L’avverbio, un prestito dal francese machinale-
ment, all’epoca del Fermo e Lucia copriva grosso modo lo spettro semantico del-
l’italiano contemporaneo meccanicamente. La sua soppressione si fa spia della
volontà nel Manzoni di prendere le distanze da teorie guardate con sospetto dalla
Chiesa e dai pensatori religiosi. Il confronto fra le diverse redazioni del romanzo
permette a D. di isolare altri esempi analoghi.

Fa quasi macchia nel corpo del volume il settimo capitolo, l’unico dedicato
alla lingua poetica [175–191]; la sua presenza è però ampiamente giustificata dai
non pochi nessi con la produzione del Leopardi e dell’onnipresente Manzoni. Il
discorso si concentra qui sulla poesia degli Arcadi, con saggi di analisi in partico-
lare da autori come il Guidi, il Crudeli, il Savioli Fontana e il Casti. Si sottolinea in
particolare la presenza dei lirici arcadici del Settecento nella grande produzione
neoclassica dell’inizio del secolo successivo (Manzoni e Foscolo su tutti); elemen-
ti di modernità emergono in un linguaggio poetico che pure si pone in evidente e
dichiarata continuità con quello del classicismo tardosecentesco (e in altrettanto
dichiarata opposizione al barocco).
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I due capitoli conclusivi costituiscono idealmente un blocco tematico unita-
rio: le osservazioni si dirigono sull’italiano dei trattati di linguistica della fine del-
l’Ottocento, epoca ormai ben lontana dai tentativi pionieristici di Leopardi e Man-
zoni, in cui la disciplina ha acquisito uno statuto riconoscibile nel panorama delle
scienze italiane. Il primo dei due saggi [192–210] è dedicato al Proemio di Grazia-
dio Isaia Ascoli, scritto capitale per la storia linguistica e culturale d’Italia, ma
oggetto di giudizi contrastanti sul piano stilistico: i detrattori si concentrano sulla
eccessiva complessità sintattica, sullo stile retoricamente gonfio e sull’arcaismo
lessicale dell’Ascoli. Producendo un’ampia casistica di fatti retorici, sintattici e
genericamente formali, D. dimostra in modo convincente che l’innegabile inat-
tualità linguistica del Proemio è damettere in relazione con gli intenti vistosamen-
te polemici e antimanzoniani dello scritto. Di molta utilità si rivela l’analisi com-
parata condotta in parallelo sugli altri scritti ascoliani e sulla prosa dei linguisti
italiani coevi. A quest’ultima, con particolare riguardo per aspetti di sintassi e
testualità, è dedicato l’ultimo capitolo [211–220], da cui emerge che

«la linguistica italiana [della fine del XIX secolo] comunicava con un linguaggio tradizionale
e letterario: un linguaggio, insomma, non molto diverso da quello presente nella saggistica
letteraria, storica, filosofica dell’Italia di quel tempo; diverso invece da quello usato dai lin-
guisti di altri paesi dell’Europa occidentale» [211].

Nel complesso, un volume di estremo interesse e di lettura anche piacevole, da
cui si impara molto: anzitutto per la rivalutazione delle radici illuministiche del
pensiero linguistico in lingua italiana, profonde ancorché neglette; e inoltre per la
sempre lucida riflessione sulla modernità italiana, sui suoi peculiari attardamenti
e sui non meno peculiari tratti di originalità nel quadro della cultura europea.
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