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Presidente emerito dell’Accademia della Crusca

Ad alcuni, o forse a molti, sembrerà ec-
cessivo attribuire a Dante un “progetto” per 
la formazione della nostra lingua. Ma le 
cose stanno sostanzialmente così, e possia-
mo affermarlo sulla base di molte sue os-
servazioni e dichiarazioni, presenti in vari 
suoi scritti, dove appaiono anche in un cre-
scendo di esplicitezza e con il pensiero ri-
volto alle generazioni a lui future. In estrema 
sintesi, questi i dati su cui poggia il nostro 

 Dante e il suo “progetto”  
 della lingua italiana
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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.



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, ab-
biamo una visione molto più complessa 
circa i tempi e le modalità dei fatti; ma que-
sto 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 pubbli-
co appena un po’ più informato ed è certa-
mente questa l’occasione per diffonderli.

Precisiamo subito che le argomentazioni 
di Dante sulla già esistente (secondo lui) 
lingua italiana, e sui suoi caratteri, non eb-
bero alcun effetto sul processo che si sareb-
be 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, comin-
ciò 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 risco-
perta 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 bo-
lognesi) 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 princi-
pale, così originale e vasta, in lingua sostan-
zialmente 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 diffu-
sa e comprensibile» (lingua tusca magis apta 
est ad literam sive literaturam quam aliae 
linguae, et ideo magis est communis et intel-
ligibilis). Bisogna pur considerare che “alle 
spalle” di Dante c’era il fervore di vita cultu-
rale 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 com-
merci. Si sappia che proprio i mercanti fio-
rentini e dei luoghi vicini avevano istituito 
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L’Italia  
nel Planisfero  
di Fra Mauro, 1449. 
L’orientamento 
cartografico  
a Sud, diffuso  
nel Medioevo, è 
adottato anche  
da Dante, che  
nel De vulgari 
eloquentia 
individua 
quattordici tipi  
di parlate locali  
in Italia, 
distribuendole 
sulla “sinistra” 
(versante adriatico) 
e sulla “destra” 
(versante tirrenico) 
della Penisola.

Italy  
in the Fra Mauro 
Planisphere, 1449.  
The cartographic 
orientation to the 
South, widespread 
in the Middle 
Ages, is also 
adopted by Dante 
who, in De vulgari 
eloquentia, 
identifies fourteen 
types of local 
vernaculars  
in Italy, 
distributing them 
across the “left” 
(Adriatic side)  
and “right” 
(Tyrrhenian side) 
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scuole d’abaco per disporre di una precisa 
lingua scritta per i contratti e tutte le prati-
che 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 impre-
sa, 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 giudica-
re 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”, porta-
trice anche di una parziale eclissi del model-
lo dantesco a favore del selettivo modello 
petrarchesco (ma riequilibrò le posizioni 
l’appena nata Accademia della Crusca). E 
ancora meditare sulla nuova ondata di insi-
curezza che cinque secoli dopo avrebbe in-
dotto lo schieramento dei manzonisti più 
spinti a proporre una rifondazione popolar-
fiorentina, che avrebbe potuto azzerare il 
nostro passato linguistico. 

Prescindendo dalle tante questioni e in-
certezze successive, è fuori di dubbio che la 
Commedia, veicolo di contenuti a vario titolo 
avvincenti o esemplari (vicende di personag-

gi noti, grandi questioni politiche, religiose, 
morali), ha agito direttamente attraverso la 
“forma”, com’è proprio della poesia, sul terre-
no 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 specula-
zione 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 espo-
ne 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 lati-
no, 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 prospetti-
va storica della nostra prima lirica in volgare, 
messa a confronto con l’antica poesia latina.

A distanza di non più di dieci anni, duran-
te 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 
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Fo
to

 P
ao

lo
 R

os
si,

 C
or

te
sia

 B
ib

lio
te

ca
 ci

vic
a 

Pi
o 

Ra
jn

a, 
So

nd
rio

 



64 65

che fa di queste due opere, benché incompiu-
te, due monumenti del pensiero linguistico di 
Dante e di molta dottrina mediolatina, e due 
capisaldi per la nostra meditazione sull’as-
setto 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 

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 pre-
sente 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’orga-
nizzazione della vita socio-politica dei popo-
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Amos Nattini 
(1892-1985), 
litografia a colori 
(1923) che illustra 
il canto XXVII 
dell’Inferno,  
nel quale Dante 
descrive l’incontro 
con le anime  
dei fraudolenti 
(tra essi, dopo 
Ulisse e Diomede, 
Guido da 
Montefeltro), 
trasformate  
in lingue di fuoco.

Amos Nattini 
(1892-1985), colour 
lithograph (1923) 
illustrating Canto 
XXVII of Inferno,  
in which Dante 
describes  
an encounter  
with the souls  
of the fraudulent 
(amongst them, 
after Ulysses  
and Diomedes, 
Guido da 
Montefeltro), 
transformed into 
tongues of fire.
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li, elemento di vero decoro nelle sedi più alte 
del potere, come le corti dei sovrani. Concet-
ti 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 Sici-
lia. Con il chiaro avvertimento a non confon-
dere, 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 Contra-
sto di Cielo d’Alcamo. 

A concetti di questo tipo si collegano fa-
cilmente le affermazioni, contenute nel Con-
vivio, circa l’universalità della lingua “volga-
re” 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 miglia-
ia»: con una postilla ancora, sul fatto che chi 
usa una lingua viva ne avrà sempre a dispo-
sizione «le sporte piene», vale a dire potrà 
attingere alla sua inesauribile produt tività! 
Nella stessa opera si coglie anche l’accesa 
condanna dei «malvagi uomini d’Italia che 
commendano lo volgare altrui e lo loro pro-
prio dispregiano», spesso solo «per cupidita-
te 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 enun-
ciazioni 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 visi-
tatore dell’oltretomba viene riconosciuto ta-
lora 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 fa-
moso poeta provenzale Arnaut Daniel dicen-
done che «fu miglior fabbro del parlar mater-
no» (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 esclusi-

vamente umano fin dalle origini dell’Uomo 
(«l’idioma ch’usai e che fei...») ed è caratteriz-
zato 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 lin-
guaggio è nel finale del poema, nell’invoca-
zione 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 sopra-
mondo a lui consentiti e comunque genera-
tori di forza, hanno il sapore che in epoche 
più vicine a noi promana da discipline mo-
dernissime come l’antropologia, la sociolin-
guistica, 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 costitui-
scono senz’altro una linfa che circola in tutto 
il poema e nutrono nell’autore anche la ca-
pacità 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 talvol-
ta regionali, e l’invenzione di linguaggi diabo-
lici e babelici (ne accenniamo appena), pen-
siamo alla creazione del profluvio di verbi 
(co sid detti parasintetici) che gli permettono 
di esprimere trasmutazioni, sublimazioni, 
superamenti di condizioni dell’essere: im-
miarsi, intuarsi, insemprarsi, indovarsi, infu-
turarsi, indiarsi, immillarsi, adduarsi, inluiarsi, 
inleiarsi, dislagarsi, trasumanare, trascolora-
re, 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 accompagna-
mento a immagini, parvenze, bagliori di fuo-
co, oscurità profonde, luci celestiali, e a grida 
laceranti, sommesse preghiere, armonie 
inesplicabili, si è annunciata al mondo, set-
tecento anni orsono, l’esistenza della vera 
lingua italiana. Con tutto quello che una si-
mile conquista ha significato per noi. 

Salvador Dalì 
(1904-1989),  

Dante guidato  
da Beatrice  

nel cielo di Giove 
(Paradiso, canto 
XVIII), xilografia 

dalla serie  
La Divina 

Commedia ispirata 
al capolavoro 

dantesco  
e composta  

da cento opere  
a colori, firmate, 

numerate  
e pubblicate  

da “Les Heures 
Claires” a Parigi 

nel 1960. 

Salvador Dalì 
(1904-1989), Dante 
led by Beatrice in 
the sky of Jupiter 
(Paradiso, Canto 
XVIII), xylograph 
from the series 

The Divine 
Comedy inspired 

by Dante’s 
masterpiece  

and composed  
of a hundred 

works in colour, 
signed, numbered 

and published  
by “Les Heures 

Claires” in Paris  
in 1960. 
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