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‘lIngua’, ‘dIaleTTo’, ‘VarIeTà dI lIngua’  
Tra MeTalInguaggIo e IsTanze IdenTITarIe

Carlo Consani

1. Introduzione
Nell ultimo uarto di secolo non  mai diminuito l interesse per lo studio sia 
delle acce ioni moderne del termine dialetto  sia della moderna terminolo ia per 
desi nare la lin ua e le sue variet 1  essendomi occupato a pi  riprese e sotto 
diverse an ola ioni di uesto enere di uestioni2, vorrei presentare ui alcune 
considera ioni c e discendono dai pi  recenti lavori dedicati a uesto campo 
d inda ine, con particolare atten ione ai risvolti metalin uistici e identitari della 
pro lematica, una linea di ricerca assai vicina a li interessi scienti ici del dedi-
catario di uesto volume.

Nel panorama de li studi pi  recenti dedicati alla uestione della denomina-
ione delle variet  di lin ua e delle relative erarc ie  necessario distinguere 

almeno tre diversi tipi di interesse c e, rispondendo a inalit  euristic e a a-
stan a diverse, ric iedono l assun ione di distinti metodi d analisi  il primo ilo-
ne d interesse, data l etimolo ia dello stesso termine dialetto ,  costituito dalla 
ricostru ione della ri lessione metalin uistica c e i reci anno dedicato alla 
denomina ione di lin ua e dialetto lun o tutta la ase antica e medievale della 
loro storia lin uistica  il secondo enere di interesse  direttamente connesso con 
la pro lematica pi  enerale e teorica della denomina ione della lin ua e delle 
sue eventuali variet  in rapporto al loro impie o da parte di una determinata 
comunit  lin uistica  un istan a lo onimica c e pu  essere considerata presso-
c  universale nella de ini ione delle societ  or ani ate sia antic e c e moder-
ne. In ine una ter a linea di ricerca, connessa con le due precedenti, ri uarda pi  
speci icamente le con i ura ioni c e nelle moderne tradi ioni lin uistic e carat-
teri ate dalla presen a di variet  lin uistic e standard a assunto la denomina-
ione delle variet  non standard dello stesso dominio.

1 Per una sintetica rasse na dei contri uti comparsi in uest am ito si veda an Roo  2016a, 
pp. 245-247.
2 Consani 1 1a, 1 1 , 2000, 2001, 2007, 2010.
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I tre diversi tipi di approccio alla uestione delle denomina ioni delle lin ue 
e delle rispettive variet  saranno o etto di analisi nei tre se uenti para ra i, cui 
se uir  un tentativo di ilancio del di attito pi  recente su ueste tematic e.

2. Storia linguistica e riflessione metalinguistica
2.1. Il primo ilone d interesse c e  possi ile individuare  uello della ricostru-
ione della coscien a metalin uistica c e i reci avevano della propria situa io-

ne lin uistica, in cui, come noto, i dialetti anno svolto un ruolo importantissimo, 
tanto prima della nascita della lin ua comune  (  οι  ι λ ος), uanto dopo 
la di usione di uest ultima con i pro lemi classi icatori c e uesta nuova situa-
ione a creato3. 

In un approccio c e si propone di ricostruire le opinioni de li antic i per 
uanto ri uarda la propria situa ione lin uistica  evidente la necessit  di anali -
are le testimonian e disponi ili inserendole nella prospettiva culturale in cui 

sono state ormulate, evitando soprattutto di sovrapporre inde itamente le ideo-
lo ie moderne in atto di lin ue e dialetti alla situa ione antica4  uesto aspetto, 
c e potre e essere considerato come scontato, merita invece un appro ondimen-
to necessario per uanto ri uarda le specula ioni dei reci in materia della pro-
pria lin ua e dei relativi dialetti. a specula ione rammaticale reca a ac uisi-
to in atti una certa autonomia rispetto ad altre ranc e della scien a antica prima-
mente con li Stoici, ino a issarsi come disciplina autonoma e dotata di un 
proprio apparato metodolo ico solo a partire dall epoca alessandrina e poi roma-
na5  per tutto il periodo precedente le ri lessioni in materia di lin ua e di dialetti 
sono sostan ialmente dovute a iloso i o a retori o, occasionalmente, a storici e 
eo ra i  uest elemento deve essere valutato in tutta la sua portata, dal momen-

to c e l interesse delle due cate orie pro essionali appena ricordate per i atti di 
lin ua e per la classi ica ione delle variet  lin uistic e  del tutto diverso da 
uello dei rammatici in senso proprio  come  stato autorevolmente mostrato, 

in atti, i iloso i, in particolare i So isti e Platone sono interessati soprattutto al 
rapporto tra ónoma e prâgma e, nella prospettiva del di attito sulla conven iona-
lit  o meno del se no lin uistico (phúsis nómos) e alla corrette a  delle parole 
(ort t s onom t n)  i retori, d altra parte, sono interessati alla lin ua e ai suoi 

3 A uesto enere di interesse rispondono lavori come, ad esempio, uelli di Roc ette 2003 
e di ri ulato 2013.
4 Questo assunto corrisponde ad un ac uisi ione ormai consolidata della storia del pensiero 
lin uistico, per cui riesce oscuro l appunto c e an Roo  (2016a, p. 246 ) muove a me e ad 
altri studiosi c e si sono occupati della uestione per aver contravvenuto a uesto principio, 
sovrapponendo le moderne conce ioni di dialetto su uelle espresse da li antic i.
5 Per uno s uardo d insieme si vedano Ro ins 1 6, pp. 6-10, atte s 1 0, p. 246 ss.  una 
rasse na pi  detta liata dello sviluppo della rammatica in epoca alessandrina in Pa ani 2011.
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impie i con la inalit  di rendere pienamente convincente ed e icace o ni tipo 
di discorso a seconda delle situa ioni e delle inalit  comunicative6. Quanto a li 
storici e ai eo ra i  del tutto evidente il carattere accessorio ed occasionale 
delle testimonian e rese ri uardo alle lin ue parlate dai popoli via via trattati 
nelle sin ole esposi ioni (si veda anc e pi  oltre a proposito di rodoto).

Alla luce di uesto dato e in considera ione del usto per la spie a ione, 
l ese esi de li enunciati e l etimolo ia delle parole, caratteristica distintiva dei 

reci in dal periodo arcaico7,  evidente c e uesto enere di ri lessioni per 
cos  dire non tecnic e  sulla lin ua e sui dialetti rappresenta un ilone molto 
di uso e c e, a partire dal periodo ellenistico e romano, si  a iancato alle ri les-
sioni dei rammatici, incrementando e rendendo pi  articolato il patrimonio di 
ri lessioni metalin uistic e cui si pu  attin ere per enucleare la consapevole a 
dei reci ri uardo alla loro variet  lin uistica  a nessuno s u e c e una corretta 
contestuali a ione di ciascuna testimonian a antica deve partire dal ri erimento 
o li ato ad uno dei due am iti appena distinti, uello tecnico- rammaticale e 

uello enerale, iloso ico o, comun ue, non tecnico .
Un secondo aspetto c e deve avere il iusto appre amento entro uesto ilo-

ne di ricerc e c e si propone di ricostruire la coscien a metalin uistica dei re-
ci  rappresentato dal atto c e, per anali are correttamente le testimonian e, 
non si pu  prescindere da una considera ione delle linee evolutive c e contrad-
distin uono la storia lin uistica del reco antico  mi ri erisco, in particolare, alla 
orma ione e alla di usione della oin  ellenistica, di uella variet  cio  c e a li 

occ i dei moderni osservatori pu  essere de inita come la prima vera e propria 
orma di lin ua standard, ma c e a li occ i della ma ior parte de li osservato-

ri  sia tecnici sia non tecnici  dei atti di lin ua  stata per lun o tempo perce-
pita come uinto dialetto del reco , accanto a li altri uattro (ionico, attico, 
dorico e eolico) c e i  conoscevano una produ ione scritta in determinati ene-
ri letterari e c e odevano di una consolidata tradi ione di autonomia .

Inoltre, se i rammatici anno visto via via cam iare il proprio status pro es-
sionale e sociale, da uello di ese eti ed editori della tradi ione poetica, a partire 
dal testo dei Poemi omerici, ino a uello c e  stato de inito molto opportuna-

6 Per i ri lessi c e lo studio della lin ua a avuto su altri settori della societ  reca si veda 
S en envald 2000  per una ricostru ione enerale di uesti due tipi di ri lessione, non tecnica 
e tecnica, sui atti di lin ua nella recia antica si vedano anc e aratin, es ordes 1 1, pp. 
-4 .

7 S en envald 2000, pp. 430-431, Consani 2011, pp. 157-163.
 Sulla necessit  di una corretta contestuali a ione delle ri lessioni lin uistic e antic e si 

veda anc e l importante contri uto di Sluiter 1 0.
 Per una sintesi di uesti aspetti e per il colle amento ra vicende storic e della lin ua re-

ca e ri lessione dialettolo ica si veda u eni  2000.
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mente come il ruolo di uardiani della lin ua 10, uesto  sen altro dovuto al 
atto c e a partire dall et  romana in poi, persona i di spicco come Apollonio 
iscolo o rodiano si sono potuti con rontare con lin ue come uella latina e 
uella reca dopo l impresa di Alessandro, c e ormai erano dotate di una variet  

normata se non di un vero e proprio standard nel senso moderno del termine11; 
uesto dato della storia esterna della lin ua, assieme all istitu ione e alla di u-

sione di scuole pu lic e dedicate allo studio della lin ua dai suoi rudimenti ino 
alla lettura dei testi poetici tradi ionali12, a iocato un ruolo certamente non 
secondario nel considerare il rapporto ra la oin  e i dialetti come uello c e 
intercorre fra pr t tupa ( ori inale ) e par g ga ( derivato ), ualun ue sia il 
tipo di ra ionamento sottostante a uesto enere di trattamento, se ancora d im-
pronta iloso ica (come vorre e u en  2000, p. 441), oppure pi  strettamente 
lin uistica, come sono incline a ritenere assieme a ees erstee . Appare cos  
evidente c e, se la oin  pu  essere intesa come il genus, in opposi ione ai dia-
letti considerati come le relative species, uesto non pu  prescindere dalla con-
sapevole a c e la oin  ormai rappresentava sotto diversi aspetti la orma co-
mune e standard del reco contemporaneo.

a proprio considerando il punto di vista dei parlanti si deve tener conto 
anc e del atto c e la oin  doveva rappresentare realt  a astan a diverse a 
seconda della prospettiva dell osservatore e del punto di vista dell osserva ione  
in atti, nei territori esterni allo lotti dove la oin  era stata portata prima dalle 
imprese di Alessandro in riente, poi nel mondo romano a se uito della perdita 
dell indipenden a politica della recia a partire dal 146 a.C., la oin  doveva 
un ionare ed essere percepita come una vera e propria lin ua straniera. uttavia 

anc e all interno dei territori reci si deve are una distin ione ra il Peloponne-
so e la recia continentale da una parte e l Attica e il mondo ionico dall altra  
nel primo in atti la oin   venuta a sovrapporsi e a intera ire con dialetti di tipo 
diverso, principalmente dorici e eolici, oltre c e con oinai di ase dorica, come 

uella ac ea, dando vita ad una serie a astan a complessa di orme di contatto, 
la cui variet  e la cui natura sono state o etto di recenti ricerc e e ac uisi ioni13; 
nel dominio i  occupato dallo ionico e dall attico, posta la enesi della oin  e 
la minima distan a strutturale rispetto al cosiddetto rande Attico , la situa ione 
doveva invece essere uella di un continuum lin uistico con varia ioni assai ini 
e sen a una sostan iale opposi ione tra le varie orme di oin  e i dialetti peraltro 

i  in declino e in ase di oinei a ione14.

10 Il ri erimento , ovviamente, al titolo dell opera di aster 1988.
11 Su uest aspetto si vedano le ri lessioni sviluppate nella tavola rotonda su a no ione di 
classico in lin uistica , in particolare i contri uti di Cu olin 2014, averlin  2014 e illi 2014.
12 S en eveld 2000, pp. 432-436  arris 1 1, p. 132 ss.
13 Si vedano i lavori raccolti in inon 2014.
14 Per uest ultima situa ione, come per la distin ione tra ueste diverse orme di oin  si 
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Come si pu  vedere da uesti dati, la ri lessione sui dialetti e sulla oin  e la 
storia lin uistica del reco de ono essere mantenute distinte, ma l analisi 
dell una non pu  prescindere da una ade uata valuta ione della seconda.

Quanto uesto enere di considera ioni di carattere metodolo ico siano euri-
sticamente produttive entro uesto primo ilone di interessi c e caratteri a la 
moderna ricerca in materia di coscien a lin uistica dei reci pu  essere messo 
utilmente alla prova nell analisi di alcune testimonian e antic e su ueste te- 
matiche.

2.2. a sicuramente ra ione an Roo  (2016a, pp. 247-24 ) nel sostenere c e i 
reci a iano avuto una c iara consapevole a della variet  interna della propria 

lin ua anc e indipendentemente dall impie o del termine ι λ ος, adducendo 
come prova il passo di rodoto (1, 142) in cui lo storico, ri erendosi alle variet  
lin uistic e delle citt  ionic e d Asia inore cos  si esprime  λ   ο   

 ο οι ομ ι, λλ  ο ς ς  ( Costoro non 
usano la stessa lin ua, ma uattro modalit  di varia ione ). 

Questo passo tuttavia assume en altra valen a se letto inte ralmente  descri-
vendo la situa ione eo ra ica delle citt  del Panionio, in atti, dopo aver avan a-
to l osserva ione i  vista sulle uattro variet  dialettali, rodoto continua con 
l enumera ione di sin ole citt , notando prima nel caso di iunte e Priene e poi 
in uello de li a itanti di C io e di ritre in un caso c e   ι λ μ ι 

ι, nell altro c e   ι λ ο ι ( parlano nella stessa maniera, usa-
no la stessa lin ua )  non s u ir  c e, pur non impie ando il termine ι λ ος 
in uesti due casi l uso del ver o ι λ ομ ι con erma il colle amento, normale 
nelle ri lessioni non tecnic e (vedi sopra) tra ι λ ος e il ver o da cui deriva, 
nell espressione enerica di modo di esprimersi . Nello stesso passo si deve 
inoltre notare l espressione dell identit  e, rispettivamente, dell alterit  lin uisti-
ca a proposito di eso, Colo one, e edo, eo, Cla omene e ocea rispetto a 

ileto, iunte e Priene, cos  ormulata  ι   λι ς ι ο  
λ ι ὁμολο ο ι ο , ι  ὁμο ο ι ( ueste citt  non concor-
dano assolutamente con [la lin ua del le citt  sopra nominate, mentre usano tra 
loro la stessa variet ). Completa il uadro la rase con cui si c iude il para ra o 
dedicato alle citt  della Ionia e alle loro variet  lin uistic e  ο οι ς 
λ ς ς ο ι ( ueste sono le uattro variet  caratteristic e di 

lin ua (scil. delle citt  ionic e) .
Il passo, pertanto, non  solo straordinariamente ricco di in orma ioni sulla 

variet  e identit  lin uistica dei reci della Ionia, ma con erma anc e la curiosi-

veda Colvin 2014  per la no ione di continuum in presen a della oin , ma in am ito dialet-
tale dorico si veda Consani 1 7.
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t  e la sensi ilit  di rodoto per l osserva ione dei atti di lin ua sia relativi ai 
reci c e alle altre lin ue con cui il mondo reco  entrato in contatto15  in ue-

sto rano, inoltre,  possi ile rinvenire, sia pure in nuce, l intero repertorio delle 
desi na ioni della lin ua e della sua variet  di use nella recia arcaica e classi-
ca, al di uori di uella c e sar  la specula ione tecnica inau urata da li Stoici in 
et  ellenistica  cos  la coppia λ  e 16, declinata anc e nell espressione 
dell identit  e dell alterit  lin uistica e, se non il termine ι λ ος, il ver o 
ι λ ομ ι usato per desi nare speci icamente i modi di esprimersi  in ine, nella 

c iusa del passo compare il termine  c e avr  poi rande ortuna, as-
sieme al ver o , nelle esplicite de ini ioni di dialetto a partire dall et  
ellenistica, come opportunamente rilevato da an Roo  (2016a, pp. 250-251).

Riten o c e il passo appena anali ato sia una piena con erma del atto c e 
in dal periodo arcaico esiste una linea di ri lessione sulle lin ue e sulle loro 

variet  c e a parte del lin ua io comune e delle ri lessioni non tecnic e  come 
i  detto, tutto uesto continuer  a sopravvivere anc e successivamente, uando, 

a partire dalla tradi ione rammaticale d epoca alessandrina, uesti concetti de-
initori entreranno a ar parte dello strumentario tecnico messo a punto dai ram-

matici ad uso sia della scuola sia della lettura e spie a ione del patrimonio lette-
rario reco antico indissolu ilmente le ato ai dialetti letterari sviluppatisi con 
determinate orme sulle parlate locali o re ionali17.

li esempi di analisi delle testimonian e del periodo arcaico e classico po-
tre ero essere acilmente moltiplicati, anc e se credo c e uesto sia pur par ia-
le sa io sia su iciente a mostrare come la pi  completa contestuali a ione di 
ciascuna onte antica sia indispensa ile ad una corretta ricostru ione della co-
scien a metalin uistica dei reci nei con ronti della loro situa ione lin uistica.

3. Denominare le lingue
3.1. Il secondo ilone di ricerc e c e a contri uito a rinnovare l interesse per le 
denomina ioni antic e delle lin ue e delle loro variet  a a c e are pi  speci i-
camente con la uestione enerale dell attri uire un nome ad una determinata 
variet  lin uistica come atto di individua ione e di ormali a ione di tale realt  
per promuoverla allo status di uello c e o i si intende con il termine enerico 
di lin ua e, pi  speci icamente, con lin ua standard.

Questo enere di interesse, strettamente connesso con le uestioni identitarie 

15 Per una compiuta analisi di uesti aspetti, come delle varie coppie lo onimic e impie ate 
dallo storico reco nelle sue opere si veda Silvestri 1 .
16 Sulla possi ile diversi ica ione semantica di λ  e , c e rodoto usere e per lo 
pi  la prima in ri erimento ad altre lin ue comprensi ili, la seconda a lin ue ar are e incom-
prensi ili per i reci si vedano le considera ioni di Silvestri 1 , pp. 1 7-204.
17 Sui dialetti letterari si veda la sintesi di ri ulato 2010.
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dei parlanti e delle comunit  lin uistic e a visto l impe no di una studiosa co-
me A. a ouret- eller c e a diretto una serie di lavori collettivi su uesta tema-
tica, ponendo ad un tempo le asi scienti ic e della pro lematica ed anali ando 
in uesta prospettiva una uantit  di situa ioni diverse, sia europee c e e tra-eu-
ropee, incluso un a iornamento assai completo ed accurato sulla situa ione 
della recia moderna1 . Come  stato ricordato anc e di recente, la nomina ione 
delle variet  di lin ua compresenti in un dato territorio, posta la randissima di-
sparit  ra le lin ue censite c e superano le 7.000 unit  e le entit  statali u icia-
li, ad o i 1 6, pone numerose e importanti uestioni, sia nella politica lin uisti-
ca estita da li enti a uesto preposti sia a livello di atte iamenti lin uistici e di 
sentimenti dei parlanti nei con ronti delle variet  lin uistic e compresenti in un 
determinato territorio o in situa ioni di reciproco contatto1  se il mondo moderno 

a portato e continua a portare uesto enere di uestioni all atten ione de li 
specialisti, il enomeno non  assolutamente limitato alla contemporaneit , ma 
ri uarda anc e sia il passato medievale sia l antic it  classica, come  acile 
dedurre da una pur sommaria enumera ione delle pro lematic e connesse con la 
nomina ione e lo status delle lin ue (Coulmas 2016, p. XIX). 

3.2. Proprio a uesto enere di considera ioni  stato dedicato un intero numero 
della rivista istoire pist molo ie an a e» c e, sotto l evocativo titolo di La 
nomination des langues dans l’histoire, a a rontato in prospettiva comparativa 
e diacronica sia l antic it  classica (latino e reco) sia le lin ue del icino rien-
te (ara o ed e raico), sia uelle del su -continente indiano (sanscrito, pracrito, 
tamil) sia, in ine, uelle dell riente stremo (cinese, iapponese)20.

a prospettiva diacronica e comparativa adottata a permesso di rilevare al-
cune costanti enerali c e, al di l  delle sin ole lin ue e delle relative situa ioni 
sociali, tornano con una certa costan a  innan i tutto il colle amento ra lin ua, 
popolo e territorio, in secondo luo o l importan a dei con ini esterni in rapporto 
alla de ini ione dell identit  di ruppo anc e in ri erimento all eventuale varia-
ione interna (un aspetto particolarmente importante per il reco antico), e la 

variet  delle perce ioni dell altro da s  come un estraneit  o assoluta oppure 
inserita in un continuum erarc i ato21.

Se il ilancio di uesta linea di ricerc e ri lessa nell opera in uestione  ric-

1  a ouret- eller 1 7  Adamou 200  ral de 200  lo  200 .
1  Questa pro lematica  al centro di Coulmas 2016, pp. XI-XIX  per una rasse na pi  com-
pleta delle uestioni connesse con la politica e la piani ica ione lin uistica e con il language 
management si veda Spols  2004, 200 , 2012.
20 Aussant 200 a.
21 utti uesti aspetti sono esaurientemente trattati nell Introdu ione al volume (Aussant 
200 , pp. 11-13).
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co di prospettive, non altrettanto si pu  dire della parte dedicata alla situa ione 
della recia antica22  vero  c e il lavoro di am ert pone correttamente in primo 
piano la necessit  di distin uere le denomina ioni delle variet  lin uistic e atte-
state nella lin ua comune da uella della specula ione tecnica, secondo uanto 

i  rilevato nel precedente para ra o

o jet de cette tude sera de montrer comment le m talan a e rammatical des 
recs s est situ  par rapport  la lan ue courante, ce ui conduira  poser la dou le 
uestion du statut du concept de lan ue et du statut des lan ues c e  les rammairiens 
recs ( am ert 200 , p. 16).

uttavia diverse o ie ioni sono da sollevare sia ri uardo alla riparti ione 
delle testimonian e utili ate nelle due cate orie, sia alla par ialit  delle testimo-
nian e prese in considera ione. Per il primo aspetto  assai discuti ile porre la 
testimonian a del Cratilo tra uelle tecnic e in senso stretto, visto l interesse 
strettamente iloso ico c e le uestioni lin uistic e rivestono nel dialo o (si veda 
sopra)  inoltre i passi aristotelici esaminati (Poetica 1457 , p. 3 e Historia Ani-
malium 535a, p. 27 e 536 , p. 1 ) apparten ono a due am iti d interesse comple-
tamente diversi c e avre ero dovuto essere ade uatamente esplicitati per un 
corretto appre amento della testimonian a23. Per il secondo aspetto si nota la 
mancan a di o ni ri erimento alle de ini ioni esplicite di dialetto sia d am ito 
iloso ico ( io ene di a ilonia e Sesto mpirico) sia d altra natura (Clemente 

Alessandrino), assen a c e limita non poco l accurate a del uadro ricostruito, 
dal momento c e tali de ini ioni anno iocato un ruolo di primo piano nella 
orma ione della tradi ione di ueste denomina ioni.

a l aspetto c e, a mio parere, deve indurre ad una lettura assai cauta delle 
conclusioni ra iunte dall autore  rappresentato dal atto c e le testimonian e 
cos  dette tecnic e, in particolare uelle d am ito rammaticale, ven ono tratta-
te sen a nessun rispetto per la cronolo ia de li autori e delle rispettive opere  

uesto porta a seri raintendimenti come nel caso del passo di Apollonio iscolo 
a proposito delle orme della con iun ione : . ς   
ι λ ο , λμ μ ς ς οι ς  ι ς  λ ι, a proposito del 
uale la critica c e l autore muove ad Apollonio perc  non avre e dovuto 

parlare di dialetto comune , ens  di lin ua comune  ( am ert 200 , pp. 1 -20) 
non tiene conto c e a uest epoca la oin  era ancora considerata come il uinto 
dialetto del reco e, in secondo luo o, c e non  ancora avvenuta la codi ica io-

22 lambert 2009.
23 Per una ade uata contestuali a ione delle opere aristotelic e e delle relative men ioni di 
denomina ioni lin uistic e si vedano li importanti contri uti di ela o 2000 e 2004, en-
tram i i norati dall autore.
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ne della superiorit  di ci  c e  comune rispetto a uello c e  particolare, ac ui-
si ione c e trova la sua sistema ione solo in epoca tardo-antica e c e, almeno in 
una parte della tradi ione dar  luo o all identi ica ione della oin  con la orma 
comune e sopraordinata24.

Anc e la tratta ione della tradi ione scoliastica alla Téchne di ionisio race, 
iorita in epoca i antina matura e inale viene appiattita in una orma di analisi 

astorica c e non tiene conto dell evolu ione, pure non sen a ritorni e rivisita io-
ni, c e ueste no ioni anno su ito lun o tutta la tradi ione rammaticale ino 
alla sintesi di re orio di Corinto. a tesi enerale sostenuta dall autore, secon-
do cui l assen a presso i reci di un termine astratto per la desi na ione della 
propria lin ua potre e essere colle ata alla consapevole a della persisten a 
della variet  dialettale interna al reco, appare pi  c e plausi ile, soprattutto se 
si tiene conto del atto c e i dialetti antic i, una volta usciti dall uso come variet  
parlate, continuavano tuttavia ad essere o etto dell interesse e della descri ione 
dei rammatici in uanto erano attestati nelle opere canonic e dei vari autori 
antic i, o etto di studio nel curriculum scolastico medio e superiore. Un anali-
si delle onti condotta con ma iore senso storico avre e potuto portare en 
altro soste no a c iarire i risvolti di uesto stato di cose c e appare in tutta la sua 
sin olarit  a con ronto, in atti, con la situa ione della lin ua latina  ad esempio, 
la piena valuta ione e l appre amento della classi ica ione della oin  come 

uinto dialetto avre e potuto a iun ere tasselli importanti a soste no della 
tesi sostenuta dall A.

4. La riflessione d’epoca bizantina
a ri lessione d epoca i antina matura e inale, cui an Roo  a dedicato iu-

stamente molta atten ione, a iun endo anc e una serie di testimonian e di no-
tevole valore a uelle i  note e anali ate nell am ito della ri lessione sulla si-
tua ione lin uistica e dialettale del reco25, merita ualc e commento appro on-
dito anc e perc  rappresenta l immediato retroterra cui ar  ri erimento la spe-
cula ione lin uistica e dialettolo ia d et  rinascimentale italiana ed europea, 
come da pi  parti sottolineato, sia pure con accentua ioni notevolmente diverse26.

4.1. I due passi de li Scoli Marciani e de li Scoli Londinesi alla Téchne di io-
nisio race, sulla cui analisi an Roo  asa la sua ipotesi c e a li studiosi i an-
tini si dovre e una specie di concettuali a ione  delle sottodivisioni dialettali, 

24 Per l interpreta ione di uesto passo e per la successiva codi ica del concetto di orma 
comune in opposi ione a uelle particolari rinvio a Consani 1 1a, p. 31 e pp. 3 -43.
25 an Roo  2016a, 2016  per la ri lessione di usta io di essalonica si veda anc e eno-
lio 200 , 2012.

26 Alinei 1 1, rovato 1 4, Consani 1 1a.
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i  note nell antic it  (si veda il passo di rodoto esaminato sopra), in realt , se 
correttamente inseriti nella tradi ione losso ra ica d et  medievale, dicono 

ualcosa di assai diverso. Per una corretta interpreta ione di uesti passi  neces-
sario in atti tenere conto del atto c e le diverse strati ica ioni susse uitesi in 

uesta terminolo ia dall antic it  classica lun o i due iloni del lin ua io co-
mune e della terminolo ia tecnica avevano prodotto uello c e si potre e a 
tutti li e etti de inire come un cortocircuito esi iale, asato su una serie di 
raintendimenti, uno dei uali relativo proprio ad un elemento centrale di uesto 

campo semantico, come λ  il termine, in atti, da una parte continuava ad 
essere usato nel si ni icato enerale di lin ua  o variet  di lin ua  usata anc e 
in ri erimento ai dialetti, dall altro, aveva invece assunto il si ni icato tecnico di 
voce rara  o termine dialettale , passando a desi nare uello c e ormai era uno 

de li o etti privile iati di spie a ione da parte di lessico ra i, rammatici e 
lossatori. Questo enere di situa ione  en c iarita in un altro passo de li Sco-

li arciani espresso in orma erotematica, ad evidente uso scolastico  

 ι ι λ ος  μ  λ ς.  ι λ  ος ι λ ο .  
λ   ο  λ  λ  λ   λ  ι λ ι μ  ο    ο  
ο   ς    ο     λ  ο  ο   ς λ  ι λ ι μ  
ο  ,   ς ς λλο .  μ ι λ    μ ,  
ι λ ο    ομ ο   λ . [  I.III, 30 , 23 ss. .

C e cosa  un dialetto  orma particolare di lin ua. C e cosa  una lin ua  specie di 
un dialetto. a cosa deriva gl ssa? da kl t , kl so, kl sa e gl ssa per raddoppiamen-
to del sigma e per mutamento del kappa in gamma; oppure da gn s , gn sa, e gl ssa 
per mutamento del nu in lambda e per raddoppiamento di sigma, colei c e annuncia 
la conoscen a . Quanti si ni icati a gl ssa  re  [la parte del  corpo, il modo di 
parlare (diálekton), e la componente esotica delle voci lessicali .

Alla luce di uesta e di altre testimonian e analo e, di cui la tradi ione 
rammaticale d epoca i antina  costellata27, nel primo dei passi esaminati da 
an Roo ,  possi ile trovare proprio uesta doppia acce ione di gl ssa: da una 

parte il si ni icato di variet  lin uistica , impie ato in maniera alternativa e non 
sempre coerente rispetto a diálektos, come si pu  vedere nelle attesta ioni a par-
tire dalla seconda linea in poi  dall altra, invece, uando nella rase ini iale ci si 
ri erisce alla di eren a tra diálektos e gl tta nei termini ο   ι ι ι 
ι λ ος λ ς, ι  μ  ι λ ος μ ι ι  ι λ    

ο ι , appare del tutto evidente c e la peri rasi secondo cui il dialetto  
comprensivo delle losse e della storia » si a ri erimento ai criteri canonici 

27 Per una esaustiva rasse na di uesto enere di testimonian e rinvio all analisi condotta in 
Consani 1 1a, pp. 45-4 .
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della téchne grammatiké, c e comprendeva appunto come orme utili alla spie-
a ione dei testi dei poeti antic i l analisi delle losse e la storia delle parole  in 
uesto caso il enitivo λ  non a nulla a c e vedere con il si ni icato 

generico di gl ssa come variet  lin uistica  ed  da intendere nel senso ristretto 
e tecnico di lossa . Il percorso e li eventuali raintendimenti c e in uesta 
tradi ione contraddistin uono il termine gl ssa  del resto analo o a uello c e 

a interessato anc e l altro termine associato a gl ssa nel passo de li Scoli ar-
ciani, historía  un esempio lampante si a nel commentario di liodoro in cui si 
c iarisce il duplice valore assunto dal termine

ο   ι ς λ ι    ι ι   λ ι μ  ο  
μ ,   λ ι  ι  (  I.III, 470, 4-5).

Storia a un duplice si ni icato, e in atti c iamiamo storia la narra ione delle vicen-
de del passato e anc e l uso [lin uistico  de li antic i .

avvertimento sul duplice si ni icato assunto da ο   tutt altro c e su-
per luo, visti i raintendimenti e li accostamenti inde iti come uello attestato 
in un altro scolio marciano c e esordisce con l enuncia ione   ο  μ ος 

ς μμ ι ς ι  ομος ο ις ο  ι ις   λ   
 ο ι », conclude poi con un a erma ione del tutto estranea alla prassi 

dell ese esi rammaticale, ο   ι λ ι   ις» (GG 
I.III, 302).

Il raintendimento ora descritto relativamente ai due termini tecnici gl ssa e 
a historía nella tradi ione c e a capo alla Téchne grammatiché non  limitato 
solo ad anonimi rammatici ed epitomatori, come uelli la cui opera  testimo-
niata ne li Scoli arciani e ne li Scoli ondinesi, ma interessa anc e i ure di 
spicco del tardo periodo i antino, come ic ele Psello. a recente edi ione di 
una parte del I volume dei Poemata, relativa all inse namento rammaticale 
( an Roo  2016 ), ai vv. 1 1 ss., riporta la stessa tradi ionale de ini ione della 
ter a parte della rammatica (  ο  ς μμ ι ς ο ο ι μ ος, 

ο ι  ο ις  λ  ολ ), acendola per  se uire da un e-
sempli ica ione c e non a niente a c e vedere con uesto titolo e c e riporta 
invece le suddivisioni dialettali introdotte dalla rase   ι λ ος 

μ λλο ς ι λ ς, il cui ultimo termine mostra, com  evidente dall a-
nalisi dell intero passo, l am i uit  i  rilevata nella tradi ione scoliastica.

4.2. aspetto su cui si pu  concordare con l interpreta ione complessiva c e an 
Roo  a proposto per la ri lessione rammaticale i antina  rappresentato dal 
fatto che i concetti di gl ssa e di diálektos sono ormai relativi ati, anc e se con 

ualc e incerte a sulla reciproca colloca ione dei designata di uesti due termi-
ni  ma uesto  appunto il risultato della ri lessione tardo antica sulla superiorit  
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di ciò che può essere definito come koinón ( comune , enerale ) rispetto a 
uanto invece si con i ura come idion ( particolare ), uno sviluppo semantico 

c e rappresenta il presupposto primo anc e per le moderne specula ioni sui va-
lori di lin ua e dialetto.

A partire dalla ase estrema del periodo i antino la relativi a ione dei con-
cetti di lin ua e dialetto prende orme inattese e assolutamente idiosincratic e, 
come  possi ile co liere nell interessante voce del lessico dello Pseudo- onara 
citato, sia pure par ialmente, da an Roo  (2016a, pp. 265-266)

ι λ ις ι λ ο  ι ι. ι λ ς ι ς  ι ς, ι λ ις  
ς ο ς ς ο    μ ο   οι ο .  ι λ ς 
ι,  ος ο ος ι λ ο ι ς λλ λο ς    ι , 

  ο  ι λ ι  ι ι ι   λλ     
ι ι ι ς  ο  ι λ ι  ιλ ι ὡς ι ο . (Iohannis 

Zonarae Lexicon, ed. I.A. . ittmann, ipsia 1 0 , vol. I, 516).

Conversa ione (diálexis) di erisce da dialetto (diálektos). ialetto  un tipo di lin-
ua etnicamente marcato, la conversa ione invece  una varia ione della lin ua ami-

liare verso un tono elevato o vol are. ppure, dialetto  la maniera in cui ciascuna 
persona parla con li altri secondo la propria consuetudine, oppure [dipende  dall es-
sere parlato e dall essere distinto da li altri [dialetti  o ni [dialetto  in atti  distinto 
da li altri in ase all essere scelto e parlato come il mi liore possi ile .

a prima parte del lemma ι λ ις, solo accennata in premessa da an Roo , 
a parte la notevole consonan a dello stesso lemma della Suda, come i  notato 
dal primo editore moderno del testo, mostra, da una parte, la ripresa dell elemen-
to tradi ionale in dall antic it  della de ini ione dei dialetti su ase etnica  
dall altra, invece, continuando la varia ione sull evidente ioco etimolo ico co-
struito su diálexis, diálektos e la comune ase dialégo(mai), a iun e l elemento 
assolutamente nuovo della possi ilit  di varia ione individuale (ektrop ) della 
normale conversa ione verso un livello elevato o uno vol are  di icile dire su 

uesta sola ase se ui l autore si ri erisca tecnicamente a diversi livelli lin ui-
stici  eventualmente marcati sul piano diastratico  o solo a atti stilistici.  
tuttavia indu io c e uesta considera ione ini iale, il cui termine asso  della 
varia ione (agroikóteron) ric iama letteralmente la nota distin ione aristo anea 
dei vari tipi di dialetto in uso nella citt  di Atene2 ,  la premessa sulla cui ase 
si sviluppa la considera ione inale del lemma  a proposito di uest ultima, in i-
ne, non sarei cos  sicuro come an Roo  c e la superiorit  evocata di un dato 
dialetto dipenda dalle ualit  intrinsec e del dialetto stesso, o non piuttosto dalla 
competen a lin uistica di c i eventualmente dovesse e ettuare uesta scelta.

2  Sull interpreta ione del passo di Aristo ane rinvio a Consani 2016, pp. 62-64.
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5. Discussione e conclusioni
Al di l  delle di icolt  interpretative appena eviden iate, appare c iaro c e tutta 
la specula ione i antina in materia di lin ue, dialetti e del rispettivo status deve 
la possi ilit  di una relativi a ione di uesti concetti al cammino percorso dalla 
tradi ione rammaticale precedente  non solo, opere come uella appena esami-
nata dello Pseudo- onara, per la notevole ortuna e circola ione di cui anno 

oduto in ccidente e ne li am ienti dell Umanesimo iorentino e italiano2 , 
sono appunto il tramite ed il punto di ricon iun imento ra la tradi ione antica e 
il rinnovato interesse de li Umanisti in materia di lin ua e dialetti.

uttavia uest ultimo am ito, c e pure tanta atten ione a ricevuto da parte 
dello studioso olandese, si muove in una prospettiva ormai diversa e sotto l ur-

en a di una serie di uestioni di tutt altra natura rispetto alla specula ione 
rammaticale i antina sulla lin ua reca e sui suoi dialetti  da una parte, in atti, 

l atten ione de li umanisti, al di l  dell appre amento per il latino e sotto la 
spinta ormai sempre pi  decisa delle variet  vol ari   rivolta soprattutto a c ia-
rire il rapporto ra il latino e il vol are o i vol ari e a discutere su uale osse la 
lin ua parlata da li antic i romani30  tutti aspetti prodromici della ase c e nel 
corso del X  secolo porter  poi all a rancamento del vol are sia dal punto di 
vista della possi ilit  di una sua descri ione rammaticale, come precocemente 
operata da eon attista Al erti, sia sul piano del loro uso come variet  scritte e 
letterarie31.  a astan a evidente c e, una volta riconosciuta la le ittimit  
dell impie o del toscano e de li altri vol ari  anc e per la scrittura di eneri 
letterari tradi ionalmente riservati al latino, si  aperta la strada al di attito sulla 

uestione della lin ua  di ronte alla molteplicit  delle variet  dialettali in uso in 
Italia si poneva in atti il pro lema dell individua ione di una norma o di un mo-
dello da proporre a uanti intendessero usare le nuove variet  per il dominio 
scritto.

Quanto le due a ioni della solu ione corti iana  o di oin  e uella avore-
vole alla scelta del toscano a iano atto ricorso al para one con la situa ione 
della lin ua reca e dei suoi dialetti  stato i  ampiamente acclarato   proprio 

uesto il tramite, se non unico certo principale, del recupero moderno della ue-
stione dell arc itettura della lin ua reca e delle sue variet , ma  un recupero 
ortemente ideolo i ato e in ualc e modo vi iato dall esi en a del tutto nuova 

dell individua ione di una norma lin uistica per il dominio della scrittura32.

2  Sulla ortuna del lessico dello Pseudo- onara presso una i ura dell Umanesimo italiano, 
come Poli iano, si veda Silvano 2003.
30 avoni 1 2, pp. 60-63.
31 Per una sintesi di uesto periodo della storia lin uistica italiana si veda avoni 1 2, pp. 
57- 4. 
32 Consani 1 1a, pp. 75- 1 con precedente i lio ra ia.
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Sintomatico di uesta rinnovata sensi ilit  e in parte anc e di una lettura 
pro ondamente ideolo ica delle ri lessioni antic e in materia di lin ue e dialetti 
 l utili a ione c e una i ura di primo piano dell umanesimo italiano, oren o 
alla, a delle testimonian e antic e  come o cercato di mostrare altrove33, l u-

manista doveva en conoscere  e non solo per il tramite de li autori latini  sia 
la tradi ione antica delle cin ue variet  dialettali del reco, con la oin  consi-
derata alla pari de li altri dialetti, sia la ri lessione d et  i antina caratteri ata 
dalla su ordina ione del dialetto come orma particolare della lin ua  e tuttavia 
nel noto passo delle Elegantiae Linguae Latinae (1434 5) in cui  attuato il con-
ronto ra le due lin ue classic e, la molteplicit  dialettale del reco viene usata 

solo in modo strumentale per sostenere la superiorit  della lin ua latina, non 
solo unica ma c e si era mantenuta invaria ile ino a poter essere usata come 
me o d espressione lin uistica da li stessi umanisti.

Credo c e le considera ioni svolte mostrino a su icien a tanto l interesse c e 
ancora o i continua a rivestire l analisi della ri lessione antica sui concetti di 
lin ua, dialetto, variet  lin uistica, uanto la necessit  di una raccolta minu iosa 
di tutte le onti relative a uesta terminolo ia, soprattutto uelle ancora non com-
piutamente esaminate, uanto, in ine, la necessit  di un accurata contestuali a-
ione di o ni testimonian a sulla varia ione lin uistica interna e interlin uistica, 

una uestione molto delicata in uanto strettamente le ata alla pro lematica 
dell identit  individuale e dei ruppi.
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