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14 novembre 2006: piano della lezione

• La rivoluzione di Alessandro Manzoni
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Fonti di parte del materiale e degli appunti di
questa presentazione

• La lingua nella storia d’Italia. A cura di Luca
Serianni. Roma: Società Dante Alighieri;
Milano: Libri Scheiwiller, 2002.
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Alessandro Manzoni e la sua rivoluzione
linguistica
• Fin dall'inizio, l'attenzione alla lingua costituisce
uno dei punti nevralgici dell'attività manzoniana
• A 21 anni, nel 1806, Manzoni scrive a Claude
Fauriel
• per nostra sventura, lo stato dell'Italia divisa in
frammenti, la pigrizia e l'ignoranza quasi generale
hanno posta tanta distanza tra la lingua parlata e
scritta, che questa può dirsi quasi lingua morta. Ed
è per ciò che gli scrittori non possono produrre
l'effetto che... si propongono, di erudire cioè la
moltitudine, di farla invaghire del bello e dell'utile, e
di rendere in questo modo le cose un po' più come
dovrebbono essere
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Alessandro Manzoni e la sua rivoluzione
linguistica
• Nella stessa lettera Manzoni
confessava la sua invidia per "il popolo
di Parigi" che può "intendere ed
applaudire alle commedie di Molière" e
quindi esserne educato, secondo l'idea
illuministica della letteratura
• il fine educativo della letteratura in Italia è
vanificato dalla resistenza del mezzo
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In morte di Carlo Imbonati (1806): vv. 207-24
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentir, riprese, e meditar: di poco
Esser contento: da la meta mai
Non torcer gli occhi: conservar la mano
Pura e la mente: de le umane cose
Tanto sperimentar, quanto ti basti
Per non curarle: non ti far mai servo:
Non far tregua coi vili: il santo Vero
Mai non tradir: né proferir mai verbo,
Che plauda al vizio, o la virtù derida.
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In morte di Carlo Imbonati (1806): vv. 207-24
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O maestro, o, gridai, scorta amorosa,
Non mi lasciar; del tuo consiglio il raggio
Non mi sia spento; a governar rimani
Me, cui natura e gioventù fa cieco
L'ingegno, e serva la ragion del core.
Così parlava e lagrimava: al mio
Pianto ei compianse, e: Non è questa, disse,
Quella città, dove sarem compagni
Eternamente.
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Prima e dopo la conversione
• La conversione al cattolicesimo (1810) segna
una frattura netta, biografica ma anche letteraria
• lo stesso Manzoni, nell'allestire l'edizione delle Opere
varie (1845), scarterà le poesie che precedono la
conversione

• Gli anni successivi saranno occupati dalla
stesura degli Inni sacri
• il progetto originario prevedeva dodici inni ordinati
secondo il calendario liturgico a nativitate; ne saranno
portati a compimento solo cinque
• 1815: Manzoni pubblica La resurrezione, Il nome di
Maria, Il Natale, La passione
• 1817-22: Manzoni inizia a comporre e infine pubblica
La Pentecoste
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Gli Inni sacri
• Dal punto di vista dello stile e della metrica le
scelte di Manzoni spesso "infrangono... la
tradizione consolidata" (Gorni), pur
rispecchiando il gusto dei classicisti suoi
contemporanei
• Dal punto di vista del lessico, colpisce la scelta
di vocaboli che il Vocabolario della Crusca
curato dal purista veronese Antonio Cesari
riservava alla prosa
• Anche La Pentecoste, prodotto finale e più
estremo della lirica manzoniana, mostra uno
spiccato antirealismo e un lessico denso di
latinismi e cultismi ITL424 and ITL511
9

Tratti della lingua della poesia ottocentesca
• Propri della poesia ottocentesca, almeno sino al
Carducci, sono
• il mancato dittongamento di o aperta in uo, di lontana
origine siciliana (nova, nove ecc.)
• il ricorso a forme di diversa misura sillabica, a seconda delle esigenze di metro e di rima (spirito / spiro), e
la presenza di forme piene, non apocopate (virtude)
• variazioni dell'accentazione, per lo stesso motivo
• presenza di relitti nominativali, cioè forme derivate dal
nominativo latino e non, come è consueto,
dall'accusativo (polve da PULVIS)
• nella morfologia verbale sono notevoli i condizionali in
-ria, di origine siciliana, o una forma iperletteraria e
latineggiante come fia (per sarà)
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Lessico poetico di Manzoni
• Nel lessico è notevole la presenza di latinismi, spesso
inconsueti
• La preferenza per i prefissati con in- (inconsunta,
incorruttibile), di cui la Crusca veronese dà solo esempi
di prosa
• La tradizione lirica tuttavia non è secondaria
• superna è in rima con eterna già in Petrarca (RVF) o nel più
vicino Monti, ed è attestato, non in rima, anche in Dante o nel
Tasso

• Ai forti latinismi si mescolano forme auliche
• Serianni cita come esempio massimo di antirealismo
lirico dell'epoca i versi della Pentecoste, "il subito / balzar
del pondo ascoso" per indicare "un'immagine non
tradizionale e fortemente concreta come il movimento del
feto nell'utero materno"
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Marzo 1821, la dedica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla illustre memoria
di
TEODORO KOERNER
poeta e soldato
della indipendenza germanica
morto sul campo di Lipsia
il giorno XVIII d'Ottobre MDCCCXIII
nome caro a tutti i popoli
che combattono per difendere
o per riconquistare
una patria.
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Marzo 1821
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chi potrà della gemina Dora,
Della Bormida al Tanaro sposa,
Del Ticino e dell'Orba selvosa
Scerner l'onde confuse nel Po;
Chi stornargli del rapido Mella
E dell'Oglio le miste correnti,
Chi ritogliergli i mille torrenti
Che la foce dell'Adda versò,
Quello ancora una gente risorta
Potrà scindere in volghi spregiati,
E a ritroso degli anni e dei fati,
Risospingerla ai prischi dolor:
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Marzo 1821
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una gente che libera tutta,
O fia serva tra l'Alpe ed il mare;
Una d'arme, di lingua, d'altare,
Di memorie, di sangue e di cor.
…
O stranieri, nel proprio retaggio
Torna Italia, e il suo suolo riprende;
O stranieri, strappate le tende
Da una terra che madre non v'è.
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Il 5 maggio [17-19 luglio 1821]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ei fu. Siccome immobile,
Dato il mortal sospiro,
Stette la spoglia immemore,
Orba di tanto spiro,
Così percossa, attonita
La terra al nunzio sta,
Muta pensando all'ultima
Ora dell'uom fatale;
Né sa quando una simile
Orma di piè mortale
La sua cruenta polvere
A calpestar verrà.
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La Pentecoste
• Madre de' Santi,
immagine
• Della città superna,
• Del sangue
incorruttibile
• Conservatrice eterna;
• Tu che, da tanti secoli,
• Soffri, combatti e
preghi,
• Che le tue tende
spieghi

• Dall'uno all'altro mar;
• Campo di quei che
sperano;
• Chiesa del Dio vivente,
• Dov'eri mai? qual
angolo
• Ti raccogliea nascente,
• Quando il tuo Re, dai
perfidi
• Tratto a morir sul colle,
• Imporporò le zolle
• Del suo sublime altar?
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La Pentecoste
• E allor che dalle
tenebre
• La diva spoglia uscita,
• Mise il potente anelito
• Della seconda vita;
• E quando, in man
recandosi
• Il prezzo del perdono,
• Da questa polve al
trono
• Del Genitor salì; ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quando su te lo Spirito
Rinnovator discese
E l'inconsunta fiaccola
Nella tua destra accese;
Come la luce rapida
Piove di cosa in cosa,
E i color vari suscita
Dovunque si riposa;
Tal risonò moltiplice
La voce dello Spiro:
L'Arabo, il Parto, il Siro
In suo sermon l'udì.
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La Pentecoste
•
•
•
•
•
•
•
•

Nova franchigia annunziano
I cieli, e genti nove;
Nove conquiste, e gloria
Vinta in più belle prove;
Nova, ai terrori immobile
E alle lusinghe infide,
Pace, che il mondo irride,
Ma che rapir non può.
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Le tragedie di Manzoni
• Le caratteristiche morfologiche e lessicali del
linguaggio poetico manzoniano rimangono
immutate anche nelle tragedie
• Alla rottura con la precettistica classica delle
unità di tempo, luogo e azione, non
corrispose un analogo distacco dagli stilemi
del linguaggio tragico tradizionale
• crudo per crudele
• diverte per devia
• fatica per affanna
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Le tragedie di Manzoni: altre caratteristiche
• esortazioni impersonali come "si vegli in
arme" (Adelchi)
• l'ellissi della preposizione davanti all'infinito
("Il vinto re chiede parlarti, o sire")
• coppie di aggettivi che precedono il
sostantivo ("i riverenti / lunghi commiati")
• notevole, perché segnale di un desiderio di
avvicinare il discorso alla prosa e al parlato,
il limitato impiego delle inversioni, in linea
con l'efficacia comunicativa del melodramma
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Dalla poesia alla prosa
• Dopo le tragedie e l'ultima redazione della
Pentecoste, il Manzoni non scriverà più versi
• Non era riuscito a forzare e rinnovare le strutture
poetiche fissate da una tradizione secolare
• Non avverrà così per la prosa, priva di un modello
tanto solido e di una tradizione compatta, e più
aperta, specialmente in un genere relativamente
nuovo come il romanzo, agli influssi esterni
• Nel 1821 Manzoni comincia la redazione del suo
romanzo, scontrandosi da subito con la mancanza
di una tradizione romanzesca (alta, riconosciuta e
codificata) in Italia e la conseguente assenza di un
modello linguistico accettabile per descrivere la
realtà quotidiana
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Fermo e Lucia
• Nella seconda Introduzione al Fermo e Lucia
(1821-23, pubblicato postumo), riscritta dopo
la prima stesura del romanzo, Manzoni
giudica la propria lingua un
• "composto indigesto di frasi un po' lombarde, un
po' toscane, un po' francesi, un po' anche latine;
di frasi che non appartengono a nessuna di
queste categorie, ma sono cavate per analogia
o per estensione o dall'una o dall'altra di esse"
• soluzione "eclettica"
• "Scrivo male... scrivo male a mio dispetto; e se
conoscessi il modo di scriver bene, non lascerei
certo di porlo in opera"
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Che cosa significa scrivere bene
• Manzoni indica così la via da percorrere, ossia
"che cosa poi significhi scriver bene"
• A bene scrivere bisogna sapere scegliere quelle
parole e quelle frasi, che per convenzione generale
di tutti gli scrittori, e di tutti i favellatori (moralmente
parlando) hanno quel tale significato: parole e frasi
che o nate nel popolo, o inventate dagli scrittori, o
derivate da un'altra lingua, quando che sia,
comunque, sono generalmente ricevute e usate.
Parole e frasi che sono passate dal discorso negli
scritti senza parervi basse, dagli scritti nel discorso
senza parervi affettate; e sono generalmente e
indifferentemente adoperate all'uno e all'altro uso
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Il programma di Manzoni
• L'attività successiva di Manzoni sarà
dedicata alla realizzazione concreta di questi
proponimenti che Serianni trova “astratti” e
“sperimentali”
• si trattava di rompere con la tradizione
aristocratica della letteratura italiana rifondando
la lingua su altre basi
• problema di lingua italiana, e non solo di prosa,
perché il problema si trasformava in Manzoni da
questione privata e letteraria in questione
pubblica, sociale
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Lo stile del Fermo e Lucia
• Lo stile del Fermo e Lucia appare comunque
sostanzialmente orientato sull'uso letterario
toscano
• il lessico, per quanto possibile, è attinto all’uso vivo
• tra le parole e locuzioni della parlata lombarda si
preferiscono quelle che "si fanno intendere a prima
giunta ad ogni lettore italiano" (medietà)
• il risultato è una prosa che spicca per modernità
rispetto al panorama contemporaneo, soprattutto
nei confronti dei puristi e dei classicisti
• si trattava però pur sempre di un ibrido,
insoddisfacente anche per Manzoni
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La riscrittura del romanzo
• Dal 1824 al '27 Manzoni riscrive il romanzo
• modifica o sopprime molte digressioni critiche e interi
episodi
• si sforza di rendere omogenea la forma: abbandona
l'eclettismo alla ricerca di una lingua "viva e vera", di
matrice toscana
• alla base di questa operazione c’è la raggiunta
convinzione che il toscano costituisca un fondo
comune e accessibile a tutta l'Italia, possibile veicolo
per valorizzare le somiglianze tra i dialetti delle diverse
regioni
• questa convinzione il Manzoni ricavava dalla
congruenza tra molte espressioni milanesi e toscane,
verificata tramite il Vocabolario toscano-milanese del
Cherubini
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Manzoni e il toscano

• Nell'intento di appropriarsi dell'uso
toscano, Manzoni legge "libri toscani di
ogni secolo, e principalmente quelli che
si chiamano di lingua"
• Riempie di postille la propria copia del
Vocabolario della Crusca del Cesari "in
modo da non lasciarlo vedere"
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La prima edizione dei Promessi sposi
• La prima edizione dei Promessi sposi, indicata con
l'aggettivo ventisettana, ha un enorme successo e
viene accolta come una sorprendente novità,
positiva per i romantici e gli intellettuali liberali,
negativa per i puristi e i classicisti
• i puristi, i classicisti e i toscanisti più conservatori gli
rimproverano i troppi compromessi con il dialetto del
luogo dell'azione, come pure le parole antiquate
• non sfugge ai critici la forte matrice toscana comica alla
base della ventisettana
• romantici e liberali elogiano il Manzoni per aver
avvicinato finalmente scritto e parlato, grazie
all'introduzione di elementi idiomatici e tratti dialettali,
rompendo così con la tradizione letteraria toscofiorentina
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Evoluzione dei Promessi sposi
• La compagine linguistica dei Promessi sposi
era ancora poco omogenea e composita
• Era l'inevitabile risultato di un'operazione
svolta tutta sui libri
• Nel 1827 Manzoni si trasferisce a Firenze
• qui inizia una vera e propria indagine linguistica,
convincendosi che il modello da seguire per
liberarsi da ogni artificiosità letteraria sia l'uso
fiorentino delle classi colte (di cultura media)
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Sentir messa
• Attaccato in una recensione del romanzo
dell’amico Tommaso Grossi, il Marco Visconti
(1834), per le scelte antiletterarie e
antitradizionali, Manzoni mette insieme appunti
non pubblicati in quell'occasione, comunemente
indicati con le prime parole del manoscritto,
Sentir messa, locuzione usata da Grossi e
giudicata dialettale da Michele Ponza, il
recensore/stroncatore
• "non c'è altra lingua italiana che la toscana"
• la questione della lingua è di natura essenzialmente
sociale
• occorre sottrarre la lingua all'arbitrio della letteratura
ITL424 and ITL511
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Sentir messa
• L'uso è "l'unica causa che faccia le parole esser
buone, vere, legittime parole di una lingua" e
anche la "suprema, unica legge del registrar
parole in un vocabolario, che è il ritratto di una
lingua"
• Dalle convergenze tra toscano e milanese,
Manzoni è passato all'approfondimento del
fiorentino contemporaneo, modello linguistico di
riferimento, rispetto al precedente orientamento
più genericamente toscano
• Dalla tradizione scritta, l'attenzione si è
31
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La riscrittura del romanzo, dalla prima alla
seconda edizione
• A partire dal 1836 il Manzoni passa al
setaccio ogni pagina del romanzo
• Ai suoi collaboratori toscani chiede
suggerimenti legittimati dalla forza dell'uso
• Un celebre passo del Tommaseo descrive il
Manzoni che rilegge il romanzo con l'amico e
poligrafo Cioni. Di fronte alla domanda, se
una tale parola si dicesse, il Cioni
rispondeva: "Si dice; l'ha il Lippi"
• Manzoni replica: "Io non domando se il Lippi
l'abbia scritto, ma se a Firenze si dica"
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L'edizione definitiva dei Promessi sposi
• L'edizione definitiva dei Promessi sposi
esce a fascicoli dal 1840 al '42
• anche in questo caso la critica si divide
• il filologo milanese Giovan Battista De Capitani
nel 1842 elogia il dettato dei Promessi sposi
perché più usuale, “spedito e familiare”
• loda Manzoni per aver cambiato voci che
erano esclusive della classe colta, per aver
introdotto elementi "di una valuta meglio
corrente, di un conio più generalmente
conosciuto"
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Le osservazioni di Cesare Cantù
• Lo scrittore lombardo Cantù, amico del
Manzoni ammette lo sforzo manzoniano di
"voler far il suo libro affatto italiano, d'un
italiano vivo, disinvolto, inteso da tutti"
• critica la scelta di una lingua non sua per
nascita, appresa sui libri e tramite la
consultazione di parlanti nativi
• il lettore lombardo non ci si riconosce, quello
toscano ci sente un che di forestiero

• Anche più avanti nel tempo lettori comuni e
lettori illustri come De Sanctis, Tommaseo o
Verdi preferiranno l'edizione del '27
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Le critiche nei confronti di Manzoni
• È stato fatto notare tuttavia che gli esempi
usati per criticare il toscanismo eccessivo o
la fiorentinità affettata erano più o meno gli
stessi nei vari critici
• Così avveniva anche per le innovazioni
grammaticali dibattute
• l'uso di lui, lei, loro come soggetti
• la preferenza di cosa a che cosa interrogativo
• l'estensione di o rispetto al dittongo uo (ma
nuovo, figliuolo)
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Lo stile dei Promessi sposi
• Quanto allo stile, la prima e la seconda edizione
non divergevano in modo significativo
• entrambe avevano artifici retorici propri della prosa
d'arte, come le terne o le complesse similitudini
costruite con accostamenti ricercati di immagini

• l'innovazione manzoniana era un fatto
linguistico
• investiva la fonetica, la morfosintassi, il lessico
• Il modello era il fiorentino usato dalle persone colte
• modello vivo e privo di una forma scritta fissata dalla
tradizione, quindi modello non compatto, non
omogeneo, ancora in corso di sviluppo
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L'atteggiamento del Manzoni nei confronti del
fiorentino
• L'atteggiamento del Manzoni nei confronti del
fiorentino è però tutt'altro che passivo
• Manzoni non esita a risolvere e uniformare le
oscillazioni: io amava / io amavo; veggo / vedo;
dimandare / domandare
• rifiuta la predilezione fiorentina per le preposizioni
sintetiche (collo, pel), pur legittimata dalla tradizione
letteraria
• rifiuta i tipi maladetto, tanaglia, polenda
• resta lontano da tratti troppo connotati localmente come i
fiorentinismi stizzito, infreddatura (sostituiti da
arrabbiato, raffreddore)
• L'orientamento è quello di accogliere la componente
della parlata fiorentina di più ampia circolazione
nazionale
ITL424 and ITL511

37

Il fiorentino vivo e l’italiano nazionale
• Il fiorentino vivo costituisce però solo un
ingrediente, certo il più innovativo
significativo, della revisione manzoniana
• Molte correzioni manzoniane hanno natura
non propriamente fiorentina
• sono dati italiani correnti e moderni, convalidati
dall'uso di Firenze
• la maggior parte delle correzioni muovono in
direzione del parlato
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Microvarianti
• Per avvicinare scritto e parlato, Manzoni scandisce il
periodo con una punteggiatura più attenta alle pause
della voce che ai segmenti logici della frase
• Riduce sistematicamente i dittonghi nei monosillabi
protonici
• quei > que'
• ai > a’

• Largheggia nell'elisione e nell'apocope
• di alloggiare > d'alloggiare
• grandi ombre > grand'ombre
• vien, quasi a un tratto

• Elimina sistematicamente la -d eufonica tranne che
davanti a vocale identica
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Fonetica e morfologia
• uo > o
• 1840: spagnolo, libricciolo, barcaiolo, gioco, frastono,
move, riscotere
• (ma figliuolo, buono, fuoco, nuovo, uomo)

• preferenza per le forme sorde
• lacrima, sacrificio (invece che lagrima, sagrificio)

• drastica diminuzione dei pronomi egli ed ella,
sostituiti con lui, lei
• passaggio sistematico da io aveva a io avevo, ecc.
• preferenza per forme non sincopate, come anderò,
anderei
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Lessico
• Manzoni elimina gli idiotismi lombardi, a favore di
forme proprie della lingua nazionale, spesso di
matrice tosco-fiorentina
• tosa > ragazza

• Vengono eliminati gli aulicismi, gli arcaismi, i tratti
letterari, a favore di forme usuali dello scritto e del
parlato nazionale, anche se non necessariamente
tosco-fiorentine
•
•
•
•

desco > tavola
tema > paura, timore
piaggia > spiaggia
si discernevano > si distinguevano
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Ordine delle parole
• Si radicalizza il fenomeno oggi definito di
dislocazione, cioè la messa in evidenza,
propria soprattutto del parlato,
dell'elemento più importante
dell'enunciato, attraverso la disposizione
delle parole
•
•
•
•

1827: avrete pane
1840: pane, ne avrete
1827: io mi figuro di sì
1840: a me mi par di sì
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I promessi sposi (1827)
• Quel ramo del lago di Como d'onde esce
l'Adda e che giace fra due catene non
interrotte di monti da settentrione a
mezzogiorno, dopo aver formati varj seni e
per così dire piccioli golfi d'ineguale
grandezza, si viene tutto ad un tratto a
ristringere; ivi il fluttuamento delle onde si
cangia in un corso diretto e continuato di
modo che dalla riva si può per dir così
segnare il punto dove il lago divien fiume.
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I promessi sposi (1840)
• Quel ramo del lago di Como, che volge a
mezzogiorno, tra due catene non interrotte di
monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello
sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un
tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di
fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia
costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi
congiunge le due rive, par che renda ancor più
sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni
il punto in cui il lago cessa, e l'Adda rincomincia,
per ripigliar poi nome di lago dove le rive,
allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua
distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi
seni.
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La storia della colonna infame (1840)
• I due arrotini, sciaguratamente nominati dal
Piazza, e poi dal Mora, erano stati imprigionati
fino dal 27 di giugno; ma non furon mai
confrontati, né con l'uno né con l'altro, e neppure
esaminati, prima dell'esecuzione della sentenza,
che fu il primo d'agosto. L'undici fu esaminato il
padre; il giorno dopo, messo alla tortura, col
solito pretesto di contradizioni e
d'inverisimiglianze, confessò, cioè inventò una
storia, alterando, come il Piazza, un fatto vero.
Fecero l'uno e l'altro come que' ragni, che
attaccano i capi del loro filo a qualcosa di solido,
e poi lavoran per aria.
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