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La questione della lingua nell’Ottocento 

 
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, di cor. 

(A. Manzoni, Marzo 1821, vv. 29-32) 
 

Se però è chiaro che l’Italia non abbia l’unità di lingua 

perché le son mancate le condizioni fra le quali si ebbe altrove […] 
si deve ancora chiedere, perché veramente sieno all’Italia mancate 

le condizioni che altrove condussero 
alla unità intellettuale onde si attinse 

la unità di favella […] 
(G. I. Ascoli, Proemio dell’“Archivio glottologico italiano”) 

 

 
La lingua italiana prima del Risorgimento 

La storica frammentazione geopolitica della penisola italiana aveva avuto come 
conseguenza, tra le altre, l’assenza di una lingua nazionale non letteraria, 
aggravata dall’endemico, diffusissimo analfabetismo e dalla mancanza, fino all’unità, 

di organi di stampa unitari, di un apparato militare e burocratico che facessero da 
terreno di scambio linguistico e contribuissero alla creazione di una lingua comune 

altra rispetto a quella dei letterati e a quella della Chiesa cattolica che era, e sarebbe 
rimasta fino al Concilio vaticano II, il latino.  
Nel momento dell’unificazione nazionale, il problema di una lingua comune torna ad 

affacciarsi e stavolta non solo come oggetto di riflessione teorica di letterati e 
intellettuali, ma soprattutto come esigenza concreta di una giovane Nazione che 

sta creando le proprie basi e che ha bisogno di condividere un codice linguistico che 
sia comprensibile ai più. La breve esperienza napoleonica, se pure ristretta nello 

spazio e nel tempo, aveva avuto la funzione di una sorta di ‘prova generale’. All’alba 
dell’Unità, i tempi sono maturi per la creazione di una lingua comune che, 
inevitabilmente, nasca dalla riflessione dei letterati, benché vada decisamente nella 

direzione dell’uso. 
 

 
I classicisti 
La prima posizione, in ordine di tempo, è quella che si rifà alla Dissertazione 

sopra lo stato presente della lingua italiana dell’abate Cesari, purista 
vicentino, datata 1810.  

Secondo le idee del purista Cesari, e dei classicisti che si 
collocano sulla sua linea di pensiero, la lingua italiana da 
tenere come modello è quella toscana trecentesca, 

fortemente idealizzata (“il Toscano nacque per così dire bello 
e formato, soave, regolato, gentile; con modi di dire 

leggiadri, vivaci, espressivi…”) e vista come l’unico codice 
condivisibile in tutta la penisola; ovviamente nella sua 
espressione letteraria, rappresentata dagli “Scrittori, che la 

rendettero chiara e illustre”.  
Intellettuali del tenore di Monti e Giordani, protagonisti 

della polemica classico-romantica, modulano la posizione di 
Cesari ipotizzando un progressivo arricchimento 
lessicale, sempre però fondato sulla formazione letteraria 

classica. 
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I romantici 
In contrasto con quella dei classicisti la posizione dei romantici, che hanno il 

grandissimo merito di spostare la questione dall’alveo letterario a quello 
dell’uso. Rendendosi conto della necessità di una lingua nazionale propria del 
popolo italiano, legata alle sue radici ma adatta alle necessità del presente, mettono 

bene in chiaro il bisogno di uno strumento d’uso quotidiano e ampio, accessibile 
a tutti i cittadini della nazione che si va affermando e che si avvia verso l’autonomia. 

Grandissima importanza, in questo processo, assumono le esigenze politiche dei 
patrioti, che trovano difficoltà di comunicazione non solo per il controllo esercitato 
dalla censura, ma anche per la mancanza di un linguaggio comune che costituisca 

elemento di unificazione tra i cittadini, indipendentemente dal loro livello di 
alfabetizzazione o dalla loro preparazione culturale. 

 
 
Due teorici di spicco. Alessandro Manzoni e Graziadio Isaia Ascoli 

I due teorici che danno il maggiore contributo alla questione della lingua durante 
l’Ottocento sono senza dubbio Manzoni e Ascoli, che si trovano su versanti opposti e 

pervengono a conclusioni contrastanti. 
Il primo si occupa della lingua per tutta la vita, sia nella 

pratica della scrittura letteraria, sia nell’analisi teorica: basti 
pensare alla celebre ‘risciacquatura’ dei panni in Arno – che 
porterà, com’è noto, alla cosiddetta Quarantana, la seconda 

e definitiva edizione dei Promessi sposi, revisionata quasi 
esclusivamente dal punto di vista linguistico – e alla 

Relazione al Ministro Broglio del 1868 (Dell’unità della 
lingua e dei modi di diffonderla), attraverso la quale il 
senatore Alessandro Manzoni propone la sua ‘ricetta’ per la 

diffusione del fiorentino vivo, da lui considerato come 
l’unica lingua comprensibile e utilizzabile da tutti i cittadini 

italiani. Per diffondere il fiorentino fuori della Toscana, 
l’autore giunse a ipotizzare l’arruolamento di maestre 
fiorentine in tutte le scuole del Regno! Già nel 1850, nella 

Lettera a Giacinto Carena (è superfluo ricordare quanto 
importante sia, nella riflessione letteraria e linguistica 

dell’autore, l’attività epistolare), Manzoni era giunto a 
conclusioni per lui definitive:  

 una lingua o è un tutto o non è;  

 essa deve essere soprattutto uno strumento sociale e non esclusivamente 
letterario; 

 i dialetti italiani non possono svolgere la funzione di lingua; 
 la lingua deve essere in grado di esprimere tutto ciò che è necessario esprimere 

nella vita quotidiana; 

 se gli Italiani vogliono una lingua comune che possieda le caratteristiche d’uso 
necessarie devono rivolgersi a una lingua che già esista; 

 solo il fiorentino vivo ha queste caratteristiche; lo conferma il fatto che a 
nessuno sembra strano che un parlante qualsiasi dialetto italiano usi il 
fiorentino per essere compreso da un maggior numero di persone. 

 
In realtà, sono numerosi i punti deboli della concezione manzoniana: forse il più 

grave consiste nell’identificazione che l’autore fa tra lingua e lessico, 
considerando la lingua essenzialmente come un insieme di vocaboli che esprimono 
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tutti gli oggetti e i concetti presenti nella realtà. La lingua, di fatto, è struttura, 

sistema, forma mentis… 
 

Ascoli, d’altra parte, anche lui senatore, nel celebre Proemio dell’“Archivio 
glottologico italiano” (1873), rivista di cui fu fondatore, afferma che per giungere 

a una lingua unitaria non è né necessario né utile rivolgersi al 

fiorentino vivo: bisogna, invece, fare tesoro dell’intera 
tradizione letteraria italiana. L’impianto della lingua 

italiana è, sì, decisamente fiorentino e letterario, ma è anche 
il risultato di una elaborazione nazionale, che lo ha 
condizionato e modificato. Alla luce di questo, più che 

assumere come modello una parlata locale, per quanto 
prestigiosa e riconosciuta da tutti i parlanti, bisogna 

diffondere, secondo Ascoli e i linguisti della sua scuola, la 
tradizione culturale e letteraria in fasce sempre più 
ampie di popolazione italiana, rendendo 

l’alfabetizzazione un’esigenza impellente dal punto di vista 
sociale. Non bisogna cedere, continua Ascoli, all’“eccessiva 

preoccupazione della forma” che, assieme alla “scarsa 
densità della cultura”, hanno prodotto una lingua letteraria 

scritta da pochissimi e destinata a pochi. 


