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Metto subito l’accento sulla mia scelta di parlare della lingua lette-
raria e non di quella parlata: è infatti nell’ambito delle lingue letterarie
che si moltiplicano i referenti culturali e che le scelte linguistiche ac-
quistano significati sui quali si soffermerà la presente relazione. Essa si
svolgerà sulla base di materiali linguistico-letterari della Croazia adria-
tica, ovvero della Dalmazia geografica, estesa dal Golfo del Quarnaro
alle Bocche di Cattaro, la quale in quei secoli costituì una ben ricono-
scibile, pur nelle sue varietà interne, comunità di cultura e di scrittura.
Fondamentalmente, quindi, il tema è croatistico, pur coinvolgendo aree
geopolitiche e ambiti culturali esterni alla Croazia.

Il rapporto lingua letteraria – cultura è molto più complesso e pro-
blematico di quello tra lingua parlata e ethnos. Nelle culture primige-
nie i termini di “lingua” e “popolo” in campo etnografico si identifi-
cavano; esemplare il linguaggio biblico: uno per tutti il passo di Dan
VII, 14 “omnes populi, tribus et linguae ipsi servient”. Anche quando
l’ “ethnos” si trasforma in “demos” con parallela trasformazione della
sua sfera cognitiva ed espressiva, la collateralità lingua – società resta im-
mutata: ricordare, anche qui uno per tutti, il lavoro di E. Benveniste,
Structure de la langue et structure de la société 1 Ma la società non è
l’ethnos e la lingua letteraria non è la lingua parlata. Da questa a quel-
la si arriva per gradi intermedii. La lingua parlata primigenia è spon-
tanea e senza norma: ci sono tante lingue quanti sono i parlanti, regna
incontrastata la “parole”, non ancora variante individuale di una lin-
gua comune già formata, ma sua potenziale progenitrice. Poi intervie-

* Il presente articolo riproduce in traduzione italiana il testo di una relazione te-
nuta a Vienna il 26 settembre 2006 nel corso di un convegno organizzato dall’Istituto
Veneto di Scienze Lettere e Arti e dall’Accademia Austriaca delle Scienze; ringrazio le
due Istituzioni per avermene accordato la pubblicazione in italiano per gli «Atti e
Memorie della Società Dalmata» di Roma.

1 Lo si veda in Problèmes de linguistique générale, II, Paris 1974, pp. 91-102.
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ne l’azione livellatrice e uniformante insita nell’uso sociale della paro-
la: i parlanti accomodano vicendevolmente il loro parlare a quello de-
gli altri, per mimesi e per necessità di mutua comprensione. Si va così
verso una lingua più o meno unificata: e quanto più la lingua diventa
veicolare tanto più essa diventa convenzionale, frutto di un implicito
accordo. Segue infine la fase della normalizzazione o della standardiz-
zazione, nella quale però una azione determinante è svolta da fattori
extra-linguistici – o politici in senso lato – e che segna il predominio
della regola, la norma appunto, madre del parlare e più ancora dello
scrivere standard. Parlo tuttavia di predominio e non di dominio asso-
luto, perché il parlante conserva ancora un suo spazio di libertà, limi-
tativo del potere del legislatore. Mi sono posto  qualche tempo fa il
quesito sul corretto uso da noi, in Italia, del termine sempre più di mo-
da di “recezione”-“ricezione”: essendo parola colta andrebbe adottata
la prima forma (dal latino “receptio”); ma sempre di più si incontra,
anche in scritti scientifici, l’uso della seconda forma, un centauro mez-
zo volgare e mezzo classico: se andrà avanti così, il legislatore dovrà ar-
rendersi, perché non ha potere sull’uso.

A una resa conclusiva dei conti resta la pluralità dei fattori costitu-
tivi della lingua normalizzata – e tanto più di quella letteraria – di fron-
te alla unicità di quelli propri della lingua naturale, così come resta la
distinzione tra lingua artefatta – cioè costruita ad arte per vari motivi
– e lingua spontanea, quale in radice doveva essere la lingua ereditata
dalla tradizione. Si tratta naturalmente di concetti approssimativi e da
adottare con consapevole senso della misura: in realtà non c’è lingua
totalmente spontanea e tanto meno c’è una lingua totalmente artefat-
ta, e i due termini indicano piuttosto due polarità tendenziali che due
poli effettivi. Ma nella misura che tali polarità esistono, le lingue che
ne sono frutto sono fra loro profondamente differenti, perché la lingua
letteraria è molto più complessa di quella della oralità ingenua. In real-
tà tale maggiore complessità deriva dai rapporti della lingua letteraria
con la soggiacente cultura che il progresso interno e le relazioni ester-
ne hanno reso molto più elaborata e variegata. Non c’è dubbio infatti
che la pagina scritta è documento, o specchio documentario, della cul-
tura da cui nasce, salvo a diventarne poi veicolo di trasmissione da una
generazione all’altra, e dall’area nativa alle aree limitrofe. La letteratu-
ra riflette e poi irraggia, introietta passivamente e poi esporta attiva-
mente i valori (di conoscenza e di coscienza) che trae dal suo humus.
In ogni caso e per sua natura – e cioè fino a quando non intervenga dal
di fuori un intervento turbativo o correttivo – il rapporto tra  lingua in
genere e cultura è identitario: è la cultura di un popolo a esprimersi
attraverso la lingua, è la lingua di un popolo a rivelare la sua cultura.
Ciò avviene nella fase iniziale della sua formazione su base indigena, e



ciò si prolunga nel corso della sua evoluzione, quando essa si modifi-
ca, perdendo alcuni caratteri ed acquisendone altri, per via di autore-
golamentazione interna o di adozione di elementi (le “res” assieme ai
“verba”) ad essa esterni. Possiamo pertanto immaginare due fasi – o due
processi non necessariamente scanditi in maniera cronologica – nella
storia della formazione della lingua e parallelamente in quella dei suoi
rapporti con la cultura che essa rappresenta: una prima tradizionale,
etnocentrica, ingenua artisticamente, e una seconda innovativa, aperta
all’esterno, elaborata nei contenuti e nelle forme, soprattutto creativa.
È questa di cui mi occuperò in questa relazione, interpretando in ma-
niera restrittiva il concetto di letteratura, in cui non includerò la pro-
duzione liturgica e quella traduttoria, soprattutto devota, né in croato
volgare, né tanto meno in croato glagolitico.

I secoli fino al XVIII sono ancora in Dalmazia – e non solo in essa
– anteriori al formarsi di una coscienza nazionale: non più solo ethnos,
non ancora nazione (solo nella seconda metà del Settecento ne com-
pariranno le prima avvisaglie ideologiche)2. In essi la Dalmazia registra
l’emergenza della cultura come elemento determinante della propria
coscienza identitaria e formativo della propria letteratura. Essa si trova
in certo senso in una situazione ideale perché la sua letteratura ne
esprima la cultura in tutta la sua estensione, non limitata ai portati del-
l’ethnos, e non ancora incanalata nel modello ideologico in parte arti-
ficiale della nazione. Il rapporto letteratura – cultura vi ha modo di
esprimersi in tutta libertà, con una pagina scritta che scopre sponta-
neamente i valori effettivi della società che la produce. La società dal-
mata dei secoli XVI-XVIII è per quasi tutto il periodo quella della
Dalmazia veneta e della repubblica di Ragusa, salvo una frangia set-
tentrionale legata feudalmente all’Austria e aperta in certa misura con-
fessionalmente alle correnti religiose riformate del Centro Europa.
Religiosamente tale Dalmazia è cattolica romana, con rito (anche quel-
lo slavo) secondo l’uso della romana Curia, con gerarchia ordinata da
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2 Vinko Foreti¶, massimo storico della Dalmazia, descrive, in un rapido schizzo
del 1966 – La prima fase del risorgimento nazionale croato in Dalmazia (fino alla metà
del secolo XIX) –, le incertezze e i mutamenti di opinione dei dalmati nel corso della
prima metà dell’Ottocento sulla propria identità etnico-culturale (vedi Prva faza narod -
n o g preporoda u Dalmaciji - do sredine 19. stolje¶a, in V. Foreti¶, Studije i rasprave iz
hrvatske pro£losti, Split, Splitski Knji¢evni Krug, 2001, pp. 137-147). Paradossalmente
furono proprio i dalmati di sentimenti “italiani” a concepire per primi, già nella secon-
da metà del Settecento, l’idea di una “nazione dalmata” che, nella nostra ottica, com-
binava in sé l’elemento slavo e quello romanzo (vedi i pensieri espressi nel suo “por-
tafoglio” dal dalmata Antonio Paravia, in Guido Amoretti, La Serenissima Repubblica
in Grecia (XVII-XVIII secoli): dalle tavole del Capitano Antonio Paravia e dagli archivi
di Venezia, Torino, Omega, 2006, p.14 et alibi).



Roma (salvo le indicazioni preventive della Repubblica di Venezia e
quelle a volta dirimenti della Repubblica di Ragusa), con ordini reli-
giosi – dai vecchi monaci benedettini ai “mendicanti” francescani e do-
menicani, alla Compagnia di Gesù, alle nuove congregazioni – retti dal-
le curie generalizie di Roma, infine un sistema di collegi e di scuole che
diventò predominante nella società e determinante nella istruzione
della gioventù scolare e studentesca dalmata, soprattutto dopo la com-
parsa di gesuiti e scolopi. È da questo versante che viene tutta la lette-
ratura teologica con gran parte di quella filosofica e quella non teolo-
gica di membri del clero; e ad esso è legata nella quasi totalità anche la
letteratura latina in genere dei detti tre secoli. Ebbene, proprio perché
integralmente cattolico-romana, non a caso la Dalmazia è una terra
dove non ebbe fortuna la Riforma protestante e dove invece attecchi-
rono, come non altrove nell’Europa centro-orientale, l’arte e la lette-
ratura del Rinascimento3.

Tutto questo – e cattolicesimo e clero e Rinascimento, ma anche
Barocco e Arcadia, arte e letteratura e musica, tecnica, filosofia e scien-
za – era naturalmente legato all’Italia. La Dalmazia non era una regio-
ne della Croazia, che non esisteva nei fatti né come stato né come na-
zione, ma era una terra appartenente al dominio veneto che arrivava sì
e no, almeno fino alla pace di Karlovitz (1699), a 70-80.000 abitanti4,
stretta fra un entroterra interamente turco e il mare, con la eccezione
della sola Ragusa che nel continente e sul mare manteneva fiorenti rap-
porti commerciali con la Porta. In quelle condizioni di esiguità nume-
rica della popolazione e di marcato isolamento dall’entroterra anche la
vita culturale della Dalmazia, come quella economica e quella politica
con la detta parziale eccezione di Ragusa, era resa possibile solo dal
legame con l’Occidente; e l’Occidente era soprattutto – per la Dal-
mazia veneta era quasi esclusivamente – l’Italia. D’altronde già dal se-
colo precedente a Ragusa e nella Dalmazia veneta i maestri di scuola
venivano importati dall’Italia e i più grandi scrittori dalmati, in latino
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3 Un altro paese slavo dove fiorì rigoglioso il Rinascimento è la cattolicissima Po-
lonia, con una differenza marcata rispetto alle terre ruteno-russe: la linea di demarca-
zione, anche all’interno del Commonwelth polacco, era quella che passava – come ho
mostrato in parecchi miei lavori – tra mondo cattolico e mondo ortodosso.

4 Nel 1575 gli abitanti della Dalmazia veneta erano, secondo la relazione di Anto-
nio Giustiniano (riportata in Solitro, Documenti storici sull’Istria e la Dalmazia, Vene-
zia 1884, pp.122-124) 61.594. Un po’ di più – 65.884 - se ne erano registrati nel 1559
(cfr. S. Ljubi¶, Commissione et relationes Venetae, III, Monumenta spectantia historiam
Slavorum Meridionalium, IX, Zagreb 1880, p. 135). Alla fine della disastrosa guerra di
Candia (1644-1669) essi erano scesi a 48.000 (G. Praga, Storia di Dalmazia, s.l., Dal-
l’Oglio ed., 1981, pp. 202-203); nel 1718 invece, con il “nuovo acquisto”, si regista
all’anagrafe il numero di 108.090 abitanti (Ivi, p. 213).



e in volgare, come il Cervinus (Ilija Crijevi¶) o il Marulo (Maruli¶), eb-
bero maestri italiani. Le università frequentate dai dalmati erano solo
oltremare, in terra italiana, per i dalmato-veneti soprattutto a Padova,
data la mancanza di università in Dalmazia. Parallelamente fu l’arte
tipografica italiana, da Venezia a Roma a Pesaro ad Ancona ecc., a sop-
perire ai bisogni della Dalmazia, al punto che tutte le opere degli scrit-
tori croati, anche in croato, furono stampate in Italia. Nel proprio ter-
ritorio, infatti, la Dalmazia non ebbe tipografie, fatta eccezione delle
due  stamperie di Senj e di Fiume che tra la fine del Quattrocento e il
1531 editarono alcuni libri liturgici glagolitico-croati; e fatta eccezio-
ne, fuori ambito croato, della stamperia dei Crnojevi¶ a Cetinje a cui
dobbiamo alcuni incunaboli liturgici ortodossi in caratteri cirillici: ma
si tratta in ambedue i casi di attività tipografiche che toccano un set-
tore limitatissimo (per spazio, tempo, ambito tematico) della produ-
zione libraria edita per la Dalmazia, e comunque anche esso legato, per
le maestranze e le attrezzature utilizzate, a Venezia. 

Ma è soprattutto il sistema della alta cultura – filosofia, scienze, let-
tere – che dal Medioevo alle soglie dell’Illuminismo si sviluppa in Dal-
mazia in continua correlazione con stimoli italiani; la letteratura croa-
ta del Rinascimento e del Barocco ha dato dei frutti eccellenti per ori-
ginalità e perfezione formale, eppure paradossalmente si muove tutta
sulla scia del magistero italiano, dalla lirica (Petrarca), all’ecloga (San-
nazaro), dal canto carnascialesco (Lorenzo dei Medici o Pietro Areti-
no) al mistero religioso (Feo Belcari), all’epica e al melodramma (Tas-
so) ecc.5. Anche se è vero che i massimi scrittori del Cinquecento croa-
to-dalmata – come Marulo e Marino Darsa (Dr¢i¶) – ebbero come mae-
stri dall’Italia tutti e nessuno, e anche gli imitatori, come i lirici petrar-
cheschi della Raccolta di Ranjina (dal 1507), sono ben lontani dalla
ripetizione pedissequa dei modelli: la ragione è che il referente prima-
rio della la vita culturale e particolarmente della letteratura della Dal-
mazia di quei secoli era nonostante ogni apparenza di scuola la cultu-
ra nativa, fondamentalmente croato-dalmata, del territorio.

Molti anni fa, nel 1983, scrissi un articolo che ancora oggi ritengo
valido e per la sua tesi di fondo e per i dati di filologia storica su cui
quella tesi si fondava: Per una tipologia del trilinguismo letterario in
Dalmazia nei secoli XVI-XVIII 6. Il tema era analogo a quello che trat-

RAPPORTO TRA LINGUE LETTERARIE E CULTURE DEL BALCANO OCCIDENTALE 49

5 L’errore di un grande serbo-croatista italiano, Arturo Cronia (e di altri con lui),
è quello di essersi fermato a questo livello di scuola per affermare l’italianità di quella
letteratura, senza passare a considerare la specificità della ispirazione (temi e motivi di
canto per la poesia), che ha fatto grandi gli scrittori dalmato-croati di cui sopra subi-
to parlo..

6 In Barocco in Italia e nei paesi slavi del Sud, Firenze, Olschki, 1983, pp. 321-346.
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to ora: toccava fuggevolmente il rapporto tra lingua e ethnos, tra lin-
gua e cultura, limitava l’oggetto dello studio alla lingua della letteratu-
ra d’arte croata, si concentrava sul fenomeno del trilinguismo in essa
vigente, stabilendo in esso l’ambito di uso di ciascuna lingua e la sua
funzione nel sistema complessivo della letteratura d’arte. Arrivavo così
a formulare l’idea di un plurilinguismo strutturale, non diverso da quel-
lo tipico di alcune epoche per tutta l’Europa, come quella del Rinasci-
mento, dove il latino e il volgare non si affiancavano per caso, ma costi-
tuivano la struttura di una cultura, che si fondava sull’incontro-scon-
tro, la imitazione-emulazione tra l’eredità classica e l’età moderna. In
questo senso il trilinguismo letterario dalmata non delimitava tre diver-
si mondi coesistenti e sommati l’uno all’altro, tre diverse società, tre
diversi strati culturali, ma una stessa realtà globale, della quale ognu-
na delle tre lingue rappresentava un aspetto costitutivo: il croato – il
suo strato indigeno, l’italiano – la simbiosi adriatica, il latino – la koinè
europea. L’appartenenza dei tre fattori ad un’unica realtà culturale è
dimostrata in maniera eloquente dalla coerenza con cui essi concorro-
no a creare un sistema differenziato ma coeso, e dal caso frequente –
dimostrativo di quella coerenza - di scrittori dalmati plurilingui come
il grande Marulo che scriveva in latino la Davidias, in croato la Judita,
in italiano sonetti ed epistole dedicatorie. Ma la maggiore dimostra-
zione che il trilinguismo letterario costituiva un sistema integrato la
troviamo nel fatto che ognuna di quelle lingue vi assolveva un compi-
to specifico, diverso da quello delle altre. Si parte proprio dalle impli-
cazioni che l’adozione di una lingua comporta all’interno dell’opera di
uno stesso autore: nessuna lingua è infatti traducibile perfettamente in
un’altra, così come nessun linguaggio artistico, nessuna forma metrica,
nessun sistema melodico-accentuativo è trasferibile da una lingua all’al-
t r a . Ecco perché il Marulo adotta l’esametro epico per la Davidias, non
immune da suggestioni platoniche e pitagoriche, per non parlare della
impostazione umanistica dei suoi epigrammi latini, mentre segue il
dodecasillabo croato per la volgare Judita, tra narrazione biblica, epica
popolare e allusiva simbologia storica, e infine accoglie il messaggio
della grande poesia italiana nelle traduzioni dal Petrarca e Dante, e nei
sonetti – nugae consolatorie – in piccolissima parte superstiti. Anche
nei poeti che seguono, la scelta linguistica porta con sé – o ne è già
postulata! – quella metrica, da quella del verso a quella della sua orga-
nizzazione strofica: l’esametro e il pentametro latino (più altre misure
per la strofa alcaica, l’ode saffica ed altre), l’endecasillabo italiano del
sonetto, combinato con il settenario nel madrigale (per non ricordare
il vario sillabismo di strofe come le canzoni, canzoni in stanza, ottave
rime, terze rime, sestine ecc.), l’ottonario e il dodecasillabo slavo. Il poe-
ta dalmata conosce tutte queste potenzialità e le sfrutta consapevolmen-



te. Savino Bobali (Sabo Bobaljevi¶) è totalmente petrarchesco nei moti-
vi e nelle forme dei suoi sonetti italiani, mentre quando poeta in croa-
to adotta l’ottonario, imitando non solo il movimento trocaico, ma an-
che i motivi e il linguaggio della poesia popolare slava; e cose analoghe
dovremmo dire anche dei coevi poeti bilingui Domenico Ragnina (Din-
ko Ranjina) e Domenico (Dinko) Zlatari¶. Al secolo successivo appar-
tiene Ignazio Giorgi (Ignjat Djordji¶, o Djurdjevi¶), poeta (oltre che pro-
satore) trilingue. Nella sua “Vita di San Benedetto” egli inserisce una
coppia di poesie parallele, in latino e in italiano (Divo Benedico in Sub-
lacensi specu delitescenti e Encomiasticon a S. Benedetto nel sagro speco
di Subiaco), dalle quali emerge con chiarezza come la diversa scelta
della lingua e del metro porta con sé due tipi di poesia diversamente
espressivi, epicheggiante nell’esametro latino, pateticamente barocco e
melodrammatico nel polimetro italiano. Se poi confrontiamo, nella
stessa “Vita”, le traduzioni croate che il Giorgi unisce di alcuni inni la-
tini, vedremo che esse oscillano tra la loro riproduzione meccanica nel
passaggio da una lingua all’altra, e impossibili forme di voluta equiva-
lenza metrica, come quando egli trasforma una ode saffica latina in una
quartina di ottonari croati.

I letterati trilingui non sono molto numerosi in Dalmazia, lo sono
molto di più i letterati bilingui. Ma l’idea della complementarietà della
varie lingue letterarie a formare un sistema integrato di cultura non si
fonda tanto sui casi di trilinguismo o bilinguismo letterario personale,
quanto sul fenomeno esistente nella struttura complessiva del sistema
paese, dove esistono più lingue letterarie e ciascuna delle lingue si eser-
cita scegliendo i propri generi letterari, i propri campi disciplinari (o
tematici) e artistici di azione. Non è facile individuarli e i settori non
sono sempre ben delimitati o esclusivi, ma lo sono in maniera sufficien-
te a scoprire una loro fisionomia e un ruolo specifico, e quindi distin-
tivo, nel contesto linguistico-letterario del paese. Cominciamo con il
latino, la lingua della Chiesa e della classicità, diventata con l’Umane-
simo anche per la Dalmazia, come per tutta la Slavia occidentale o
romana, la madre della comune cultura e il modello di ogni lingua e
letteratura nazionale7. In latino è la grande letteratura umanistica dal-
mata in poesia e in prosa; tra Umanesimo e Barocco è ancora latina la
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7 La lingua letteraria del Medioevo occidentale era stata il latino; la stessa, ma
atteggiata in forme classiche più di quanto avesse  voluto e potuto fare il Medioevo,
tendeva ad essere la lingua dell’Umanesimo europeo; nel Rinascimento maturo regnò
il bilinguismo letterario latino e volgare. Cfr. per la Polonia il lavoro classico di Claude
Backvis, Quelques remarques sur le bilinguisme latino-polonais dans la Pologne du sei -
zième siècle (Communication présentée au Congrès de slavistique de Moscou 1e-10
septembre 1958), Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1958.



prosa scientifica (storia, filosofia e teologia, scienze naturali); nel Set-
tecento, con lo sviluppo delle Accademie in terra patria e in Italia (in
particolare a Roma) riprende vigore assumendo addirittura un ruolo
principe la poesia latina. Come si vede, i generi letterari coperti dal
latino sono diversi e diversamente coltivati nel tempo; essi non sono
trattati esclusivamente dal latino, ma ad un esame ravvicinato ognuno
di essi presenta in latino caratteri specifici che li differenzia profonda-
mente da quelli delle altre due lingue. La poesia umanistica latina, liri-
ca ed epica, dal Cervinus  al Bona, è parte integrante della letteratura
umanistica europea; solo elementi circostanziali (personaggi, luoghi,
fatti) la legano all’ambiente dalmata: nulla in comune c’è tra la lirica
umanistica latina e le coeve e posteriori liriche in croato e in italiano,
oscillanti tra il magistero petrarchesco e le suggestioni popolaresche ;
nulla in comune – se si eccettuino certi motivi tematici – c’è tra l’epi-
ca latina del primo Cinquecento e quella croata che tra la fine del Cin-
quecento e il Seicento giunge a piena maturità sostituendo, almeno a
livello delle grandi opere, il latino, e ispirandosi ai modelli barocchi
italiani. Con il Settecento e l’imperversare delle Accademie “more ita-
lico” riprende vita, come detto, anche la poesia latina lirica ed epica.
Non so sottrarmi alla impressione che la reviviscenza del latino in Ita-
lia fosse dovuto alla decadenza della grande letteratura, dopo i prima-
ti registrati nelle epoche del Rinascimento e del Barocco e al carattere
artificiale che ebbe in gran parte la vita delle accademie sei-settecente-
sche tra vecchio e nuovo universalismo. È certo comunque che i dal-
mati furono molto attivi nelle accademie – già esistenti del resto in
Dalmazia fin dal Cinquecento – e che nella romana Accademia di Arca-
dia del secondo Settecento ebbero un posto eminente latinisti prove-
nienti dalla Dalmazia come Kuni¶, Stay, Zamagna, Boscovich e alcuni
altri anche posteriori8.

Il confronto con l’Italia e l’italiano è sempre necessario quando si
parla di cose di Dalmazia, perché esso appartiene alla dialettica della
di lei storia. Lo abbiamo or ora considerato nel contesto delle vicende
riguardanti la lirica croato-dalmata nelle tre lingue. Per la prosa le lin-
gue si riducono a due: il latino e l’italiano; nei tre secoli suddetti infat-
ti la prosa letteraria (sottolineo letteraria) in croato è inesistente; la
prosa croata è devozionale o ecclesiastico-liturgica, e quindi fuori della
letteratura vera e propria, da intendere per sua natura come artistica e
creativa: il Lezionario di Bernardino (1495), per esempio, non appar-
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tiene alla letteratura  in senso stretto. Ebbene non c’è la prosa croata nel-
la letteratura dalmata dei detti secoli: le storie, i trattati, i dialoghi di
varia materia sono scritti o in latino o in italiano. Ma non sono scritti
indifferentemente nell’una o l’altra delle due lingue; se infatti, come
accennato, le opere di erudizione storica, filosofica o teologica, sono
scritte in latino, quelle di saggistica varia destinate a un pubblico più
largo vengono scritte in italiano: sulla scia del quattrocentesco trattato
Della mercatura e del mercante del Cotrugli, sono scritti in italiano i dia-
loghi di Nicola di Vito Gozze sull’amore (1581), la bellezza (1581), la
penitenza (1589), lo stato delle repubbliche (1591), poi il trattato Irene
overo della bellezza pubblicato da Michele Monaldi insieme ad altre
piccole cose sul finire del secolo, il Dialogo sopra la sfera del mondo
(1579) di Nicola Nale e i Ragionamenti sui flussi et riflussi del mare
Oceano Occidentale (1574) di Nicola Sagri, per non ricordare opere
come Della historia (1560), o Della re t t o r i c a (1562), o Della poetica ( 1 5 8 6 )
o altre di argomento scientifico o matematico di Francesco Patrizio
che pur dalmata, o meglio quarnerino, non è vissuto mai nella terra
natale e non può essere citato a rappresentarne il mondo spirituale. Ma
Patrizio è utile per confermare il nostro assunto, perché a differenza
delle opere suddette in volgare egli scrive in latino le opere – monu-
mentali – di pura speculazione filosofica. In maniera analoga già il Co-
trugli accanto a Della mercatura aveva dettato in latino un trattatello
morale De uxore ducenda. Nel Cinquecento Domenico Zavoreo (Zavo-
rovi¶) di Sebenico scrive in latino una tanto ambiziosa quanto acritica
storia della Dalmazia, De rebus dalmaticis libri octo, mentre alla sua cit-
tà natale (e presumibilmente per un circuito più domestico di lettori)
dedica un italiano Trattato sopra le cose di Sebenico. Analogamente nel
secolo seguente il maggiore storico dalmata di ogni tempo, Giovanni
Lucio (Lucius, Luci¶), dopo aver composto in latino il suo De Regno Dal-
matiae et Croatiae (1666), concepito nel grande orizzonte della storio-
grafia europea, stende invece in italiano le “memorie” dedicate alla sua
città natale: Delle memorie di Tragurio, hora detto Traù (1673). E nella
prefazione a questa ultima opera egli spiega la ragione della duplice
scelta: della lingua latina, comune ai “Letterati di diverse nationi” (de-
stinazione europea), e della  “moderna, o volgare, che non più italiana
che dalmatina può dirsi”, perché fosse intesa “da’ Dalmatini” (desti-
nazione locale).

C’è in queste e simili scelte la coscienza di una complementarietà
degli strumenti linguistici adottati dai dalmati in letteratura: una com-
plementarietà che suppone la loro non intercambiabilità, o la specifi-
cità del loro contenuto semantico e quella del loro modulo comunica-
tivo. La pluralità di lingue, che dal punto di vista statistico è una som-
ma di elementi, diventa da quello sistemico un organismo, dove ogni
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parte adempie ad una funzione sua particolare e insieme concorre, in
parità armonica, alla vita del tutto. Da questa constatazione vengono
alcune conseguenze che è necessario annotare a modo di conclusione.
La prima è che nella Dalmazia di quel lungo periodo, ad onta delle
varietà locali e delle variazioni nel tempo, non si sono avute tre lette-
rature indipendenti, coltivate da tre diverse classi sociali o intellettua-
li, ma c’è stata una unica letteratura dalmata, una letteratura trilingue,
espressione delle tre culture che costituivano allora il contesto cultu-
rale del paese. E’ dunque a quella letteratura che vanno intitolati i suoi
singoli aspetti, non scorporandoli e ricomponendoli sotto altre unità
compositive: il Cerva latino appartiene tipologicamente alla letteratu-
ra umanistica europea, ma geneticamente e storicamente egli è parte
della letteratura dalmata a ugual diritto che le altre espressioni lettera-
rie in croato e in italiano; lo stesso è da dire per la poesia lirica italia-
na della seconda metà del Cinquecento, che il Körbler diceva predo-
minante nel quadro della poesia dalmata del tempo. È questo un feno-
meno non eccezionale in una Europa, anche nei tempi passati non
sempre ermeticamente divisa dai confini nazionali o linguistici: il Gol-
doni appartiene alla letteratura italiana anche quando scrive il Bourrou
bienfaisant e lo stesso è da dire del D’Annunzio de Le martyre de Saint-
S é b a s t i e n, o La Pisanelle, o Le  Chèvre f e u i l l e. Forse qualcosa di diverso
sarebbe da dire per il Nabokov, scrittore bilingue, ma con due versan-
ti cronologici ben distinti e due referenti culturali anche essi distinti nel
tempo e nei valori, cosicché nessuna delle due patrie dello scrittore,
quella russa nativa e quella adottiva anglosassone, può ambire al pos-
sesso esclusivo dello scrittore: è un caso di doppia appartenenza che
riguarda il singolo scrittore e di per sé non anche le letterature per le
quali scrive. Determinante per l’appartenenza di un’opera o di uno scrit-
tore a un’area “nazionale” (tra virgolette) non è la lingua nella quale
egli scrive, ma il mondo di cultura (patria, tradizione letteraria, valori)
che attraverso essa egli – pur nella immancabile connessione con altri
fattori esterni – esprime: in concreto i sonetti di Domenico Ragnina,
entrati nel Secondo volume delle rime scelte di Ludovico Dolce (Vene-
zia 1565), quindi fortemente reclamizzati in Italia tanto da essere poi
tradotti in francese dal Desportes, appartengono alla letteratura dal-
mata in italiano e non alla letteratura italiana, anche se a questa resta
il merito di aver allevato per la prima (la letteratura dalmata in italia-
no) un tale figlio.

Nei fenomeni linguistico-letterari che abbiamo fin qui esaminato, il
rapporto con la sottostante cultura è lapalissiano: tre diverse espressio-
ni linguistico-letterarie per tre distinti fattori culturali, o tre distinti coef-
ficienti culturali che si esprimono attraverso le corrispettive lingue let-
terarie. Il rapporto cultura – scrittura o cultura – lettere è quasi tauto-
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logico; fino al momento in cui non intervenga una forza esterna a mo-
dificare il corso naturale delle cose, sia la lingua che la cultura si evol-
vono secondo automatismi che sfuggono al controllo delle singole vo-
lontà; in ogni caso si evolvono in perfetto parallelismo e chiaro contrap-
peso referenziale. Tanto che un lavoro come il presente sarebbe stato
perfettamente inutile (una petitio principii), se non avesse avuto per sco-
po non il fatto (scontato), ma le modalità del fatto (da mostrare). C’è
tuttavia un settore che nello studio del 1983 sul trilinguismo letterario
in Dalmazia non ho tenuto presente, ed è il settore della letteratura
glagolitica in paleoslavo croato: io mi occupavo allora di lingue vive e
di letterature che fossero rivelatrici della cultura (ovvero della vita cul-
turale) del popolo che le aveva prodotte. Anche oggi sono in forte dub-
bio sulla legittimità di inserire nel mio confronto anche le cose in pa-
leoslavo (o slavoecclesiastico) del glagolitismo croato. Tale “letteratu-
ra” (debbo per forza usare questo termine equivoco per indicare le scrit-
ture, le cose scritte, che il russo per esempio esprime con il termine di
“pis’mennost’, vale a dire scritture di carattere non necessariamente
letterario) è totalmente liturgica o paraliturgica o didattico-edificante,
è trascrizione di testi antichi, con i dovuti aggiustamenti linguistici, o
è traduzione di testi imposti dalla nuova liturgia e composti secondo il
canone linguistico implicitamente avallato dai testi antichi: proprio in
forza di queste nuove traduzioni Josip Tandari¶ (Hrvatski glagolja£i i
staroslavenski jezik)9 poteva ritenere che lo slavo ecclesiastico croato
fosse in una certa misura una lingua letterariamente viva e produttiva.
Naturalmente non parliamo qui dei testi graficamente glagolitici ma in
lingua perfettamente croata volgare, come le dieci poesie contenute
nel cod. Slave 11 della Bibliothèque Nationale di Parigi. Nei testi sacri
o didattico-religiosi non c’è rapporto con una realtà storica in qualche
maniera riferibile alla persona e al mondo della scriba; il quale, quan-
do ha qualche cosa di suo da dire, lo annota a margine o in calce alla
pagina in croato volgare. Stabilito comunque una volta per sempre che
la cosiddetta letteratura glagolitica è testimone solo di se stessa e non
anche di un mondo storico esterno al quale essa si riferisca, possiamo
tuttavia prenderla in toto come documento storico di un sapere, e di
un conseguente vivere, e di conseguenti elaborazioni ideologiche che
hanno avuto ed hanno ancora un grande significato per la storia cul-
turale del popolo croato; ma questo non ha nulla a che fare con l’ori-
ginario rapporto testo – cultura da cui nasce e di cui è testimone il testo.
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Fin qui abbiamo parlato di un rapporto tra lingua letteraria – o sem-
plicemente letteratura – e cultura sviluppatosi liberamente nel tempo
seguendo i meccanismi della comunicazione sociale. Questa forma di
automatismo si estende e continua anche nella ricerca  di una norma
per la costituzione di una lingua standard, mentre si interrompe quan-
do la norma viene imposta dall’esterno del campo linguistico per scopi
non di carattere linguistico. Da quel momento si rompe l’automatismo
del rapporto lingua – cultura, perché la lingua viene strumentalizzata
per l’ottenimento di obiettivi estranei o comunque non naturalmente
coincidenti con la cultura di riferimento. È quanto avviene in maniera
esponenziale quando lo stato – ed è una situazione che si ripete in tutte
le latitudini e in tutti i tempi – interviene per stabilire le regole di una
unitaria lingua nazionale, a simbolo e garanzia di unità nazionale. In
realtà la ricerca di una norma si verifica anche precedentemente alla
fase dell’intervento politico: essa fa parte dell’esigenza che la lingua sia
veicolare e quindi il più possibile comune, comunemente accettata e
concordemente usata. Nella Dalmazia dei secoli XVI-XVII non c’è sta-
to nazionale; di “nazione dalmata” si comincerà a parlare solo nell’ul-
timo quarto del sec.XVIII da parte di intellettuali di cultura italiana
come di una formazione autoctona, distinta dalla base etnico-linguisti-
ca (italiana e slava) e dalla statalità (veneziana); ma la coscienza di una
nazione dalmata (o “illirica”, o “slava”) è viva nelle opere di ferventi pa-
trioti croati, come i settecenteschi Filip Grabovac e Andrija Ka™i¶-
Mio£i¶. Nei secoli XVI e XVII c’è in Dalmazia patriottismo municipa-
le o panslavismo mitico, a volte mescolati insieme in opere, come quel-
le del Sisgoreo, del Pribevo, dell’Orbini e simili; non c’è stato nazio-
nale né c’è coscienza nazionale. Eppure già dalla seconda metà del Cin-
quecento nasce in Dalmazia la questione della lingua, conseguente alla
ricerca di una lingua non solo parlata ma anche scritta, comunemente
intesa e accettata in tutta l’area croata, o addirittura in tutto il Balcano
slavo. Si prospettarono allora tre soluzioni, di cui ho già parlato altro-
ve: la monodialettale, la interslava o contaminazionistica e la paleosla-
va10; tra esse solo la prima, quella monodialettale, restava aderente alla
realtà del territorio e al suo tessuto culturale. Per essa gli studiosi dal-
mati si rifacevano all’esempio dell’italiano con la scelta del toscano.
Già nel 1553 il funzionario della Serenissima G.B. Giustiniano aveva
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paragonato la “dolce e vaga” lingua di Spalato” al “fiore” delle parla-
te italiane, la “tosca”. Nel suo D i c t i o n a r i u m delle cinque più nobili lingue
d’Europa (1595), Fausto Veranzio allargherà il suo confronto a tutte le
lingue slave, tra le quali “l’idioma dalmatico” terrebbe il primo posto,
“quemadmodum inter Italica Hetruscum”. Poco più tardi (1601) Mau-
ro Orbini assegnerà ai bosniaci, “fra tutti i popoli della lingua slava,
…la più tersa et la più elegante lingua”. E questa idea ebbe in sede più
appropriata la sua consacrazione nel Dictionarium Illyricum del Mica-
glia (1649-1651), con il ritorno all’esempio del toscano: come ognuno
in Italia – egli scrive – “affetta” di parlarlo e scriverlo, come la più “bel-
la” tra le “lingue italiane”, così la “lingua bosnese” è la più bella tra le
parlate della “lingua illirica”, cosicché “tutti li scrittori illirici dovreb-
bero affettarla nel scrivere”11. Ma al concetto della bellezza come cri-
terio di scelta del toscano in Italia e del dalmatino o bosniaco in Dal-
mazia – che, nota bene, sarà la scelta che croati e serbi faranno nell’Ot-
tocento per la propria o comune lingua letteraria - si aggiunge, negli
scritti di Propaganda Fide, il criterio della  “universalità”, cioè dell’am-
piezza della sua conoscenza e del suo uso nella regione: già nel 1627 in
una lettera a detta Congregazione sull’ammodernamento (insensato,
sia detto per inciso) del lessico dei libri liturgici, si scrive che “conver-
rà di usare li vocaboli e frase bosnese, come più universale e come la
Toscana di tutta quella provincia”. Effettivamente la lingua “bosnese”
che si afferma nella letteratura dalmata è quella £tokavo-jekava di Ra-
gusa che soppianta quella ™akavo-ikava di Spalato nel compito di dare
ai croati una lingua letteraria unitaria, in forza del prestigio dei suoi
poeti e prosatori che in quella lingua avevano scritto. Ma la lingua del-
l’uno e dell’altro centro è una viva immagine della cultura – forme di
vita, pensiero, arte – che nell’uno e l’altro era fiorita,: è il rapporto fo-
tocopia che c’è in natura tra lingua e cultura.

Ma il concetto di “universalità” introdotto nella terminologia degli
ecclesiastici – officiali o missionari – di Propaganda Fide copriva preoc-
c u p a z i o n i che non erano linguistiche, ma politico-religiose, destinate a
durare nel tempo, mutando forme e ambiti di applicazione, e dando
origine in campo linguistico-letterario a due altre soluzioni del proble-
ma della lingua letteraria: quella interslava e quella paleoslava. La preoc-
cupazione era quella di creare uno strumento di comunicazione per la
riconquista o la conquista del Balcano, e poi dell’Est europeo ortodos-
so, alla fede cattolica romana. È in questo senso che già nel 1582 (mol-
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to tempo prima della nascita di Propaganda Fide) un mercante ragu-
seo che poi si sarebbe fatto gesuita, Marin Temparizza, aveva suggeri-
to ai gesuiti di utilizzare a scopo missionario nei Balcani una lingua let-
teraria comprensiva degli apporti di tutte le parlate slave della regione
con in più quello dello slavo ecclesiastico12. Quasi nello stesso anno
(precisamente nel 1583) lo zaratino Simone Budini¶ pubblicava la tra-
duzione del Catechismo del Canisio, abbandonando il puro ciakavo
delle precedenti sue opere e optando, oltre che in favore dei segni dia-
critici cechi, in favore di una lingua artificiale interslava nella quale ac-
coppiava al croato forme paleoslave, ceche e polacche, tanto che nel-
l’Ottocento Fran Kurelac lo avrebbe salutato come il primo letterato
“panslavista” tra gli slavi del Sud. Non c’era allora – e forse non c’è
nemmeno oggi – una chiara distinzione tra lingue e dialetti; in assenza
di essa e in assenza di divisioni chiare tra nazioni, per la mancanza di
stati-nazione, si poteva vaneggiare di una lingua “illirica” comune  a
tutti gli slavi del Sud, dall’Adriatico al Bosforo e al Mar Nero, intesa
anche alla corte del sultano, che avrebbe potuto servire come lingua
missionaria; e la storia delle missioni francescane nella Bulgaria del
Seicento e Settecento registra una serie di nomi di ecclesiastici bulgar i
(Bogdan, Bak£i™, Par™e v i™, Pejki™, Stanislavov) e di opere da loro scrit-
te in latino, ma anche in lingua semicroata e magari intenzionalmente
bulgara, come è nell’A b a g a r di Stanislavov. Nulla è restato di quelle ope-
re nella successiva tradizione letteraria croata o bulgara: era stato un
episodio troppo breve e portatore di un messaggio troppo difforme
dall’ambiente al quale era stato proposto, per potervi attecchire con
frutto. Ma quella esigenza di una lingua letteraria volgare “comune”
( c f r. lettera del francescano Glavini¶ del 1626)1 3 era diventata program-
matica nei progetti di Propaganda Fide arrivando anche a contamina-
re i criteri linguistici adottati negli anni ’20 del Seicento per la riedi-
zione a Roma dei testi liturgici glagolitico-croati, con la auspicata col-
laborazioni di specialisti provenienti da varie zone della Slavia meri-
dionale. La ritroveremo del resto portata fino a conseguenze estreme
in un vecchio allievo di Propaganda, Juraj Kri¢ani¶ che per favorire il
raggiungimento dell’unità tra i cristiani attraverso quella della “gens
sclavinica”, crea una nuova lingua interslava, una specie di esperanto,
come lo hanno definito, formato con gli apporti del russo, il paleosla-
vo, il serbo-croato, il polacco14. È la completa alienazione del rappor-
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to lingua – cultura provocata dall’intento missionario che Kri¢ani¶
univa a un ardente slavocentrismo, anche esso derivato dagli ambienti
romani di Propaganda Fide. Non c’è più un referente storico reale al
quale quella lingua si attagli; il mondo che essa disvela è il mondo vir-
tuale dell’utopista, un orizzonte di pensiero potente nelle spinte alle
quali obbedisce, ma evanescente, quando affronta la prova del reale:
quando si trova a dover formulare delle concrete proposte politiche o
a delineare ancora una volta in concreto il profilo (l’aspetto e la strut-
tura) della sua lingua.

Ancor più lontana dalla realtà fu la soluzione paleoslava del pro-
blema della lingua letteraria croata. La storia di quella soluzione sareb-
be stata la più paradossale che si potesse immaginare, se la questione
fosse restata nel campo delle congetture e proposte di carattere pura-
mente linguistico. La lingua paleoslava (di redazione croata, o glagoli-
tico-croata) era sopravvissuta al Medioevo nei libri liturgici dei preti
glagolja£i operanti nelle enclaves dove il rito romano-slavo era stato
introdotto e si era conservato. Ma era entrata in crisi già dopo i primi
decenni del Cinquecento insieme con la crisi delle edizioni glagolitiche
a causa anche dello svilupparsi di una vivace letteratura paraliturgica,
in parte sostitutiva di quelle, in croato volgare. La proposta del paleos-
lavo come lingua letteraria croata tout court fece la sua comparsa nella
seconda metà del Settecento, dopo due secoli e mezzo di vita della let-
teratura croata volgare, molto produttiva soprattutto tra Umanesimo e
Barocco. Ma i proponenti non volevano occuparsi di letteratura pro-
fana e di lingua letteraria volgare, magari pur conoscendo – come è il
caso del Karaman – e l’una e l’altra. E d’altra parte la loro passione per
il paleoslavo di redazione croata, il cosiddetto “croato-glagolitico” o
“glagolitico croato”, non aveva in radice nessuna vera motivazione lin-
guistica, dato che essa doveva servire al lavoro apostolico di afferma-
zione del rito romano-slavo quale mezzo per portare all’unione con
Roma gli ortodossi del Balcano e, in prospettiva, quelli delle terre
“rutene”: Ucraina, Bielorussia e Russia. Il personaggio chiave di que-
sto atteggiamento, che peraltro ebbe una scarsa diffusione nello spazio
e nel tempo, fu appunto l’arcivescovo di Zara Matteo Karaman (1699-
1771)15 che, proseguendo la politica di promozione del rito e del clero
glagolitico iniziata dal suo predecessore Vincenzo Zmajevi¶, fondò a
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questo scopo a Zara nel 1748 il Seminario Illirico; ma egli aveva già stam-
pato per uso didattico e liturgico alcuni libri slavo-ecclesiastici, tra i
quali un posto particolare ebbe, per il suo carattere e le polemiche che
lo seguirono, la traduzione slavo-ecclesiastica del Missale romanum s t a m-
pata a Roma nel 1741. Per difendere quella traduzione dagli attacchi del
prete raguseo Stefano Rosa che l’avrebbe voluta in bosniaco volgare,
per lui la lingua più elegante e pura e vicina alla proto-lingua degli sla-
vi, presentò nel 1753 a Propaganda Fide un ponderoso trattato intito-
lato Identità della lingua letterale slava…, nel quale difendeva lo slavo
ecclesiastico come unica lingua sacra slava, degna e capace di essere
utilizzata nella liturgia come le altre lingue sacre, il greco e il latino. Il di-
battito riguardava la letteratura ecclesiastica, ma i termini teorici nei qua-
li esso si pose, sia in Rosa, che in Karaman, riguardavano il concetto di
lingua letteraria senza prevedere ambiti di competenza distinti per le
lettere sacre (in particolare per la liturgia) e le lettere profane. In que-
sto senso si ebbe allora un regresso – o una forma di radicalizzazione
ideologica? – rispetto a come si erano comportati nel secolo preceden-
te personaggi come il Glavini¶, il Mrnavi¶ e più tardi il Levakovi¶, che
preparavano per la Chiesa nuove edizioni liturgiche in paleoslavo, ma
poi pubblicavano anche opere di divulgazione religiosa in croato vol-
gare. Per Karaman, come per il Rosa, invece, la lingua letteraria era una
sola, per cui ognuna delle due in lizza escludeva l’altra. In particolare per
il Karaman l’unica lingua letteraria di tutto il mondo slavo dall’Adria-
tico al mar Bianco era lo slavo ecclesiastico, o paleoslavo, mentre tutte
le parlate vive slave erano dei dialetti, usati legittimamente nella prati-
ca orale, non altrettanto legittimamente negli scritti della letteratura .

Seguendo questa linea teorica il Karaman non disconosce i pregi di
particolari autori croati in volgare, come Marco Marulo e Ignazio Gior-
gi; condivide l’opinione del Gradi (Stjepan Gradi¶) secondo cui “il
dialetto formato da due secoli in qua dagli Eruditi di Ragusi sia il più
forbito fra tutti li volgari dialetti della lingua slava, a similitudine del
toscano fra quanti ci sono nell’Italia”16, loda in particolare la lingua
della “Maddalena penitente” (Uzdasi Mandaljene pokornice) del Gior-
gi, che egli mette a confronto con lo slavo ecclesiastico, rilevando la
bellezza della “bosnese e ragusina favella”, ma insieme sottolineando
il fatto che quanto hanno di bello il bosniaco o il raguseo, l’uno e l’al-
tro devono riconoscerlo “dalla antica madre”, “la cui eleganza ogni re-
gno e provincia d’origine slava preferisce al proprio dialetto” (ibid.). Il
confronto con i volgari serviva dunque a Karaman per puntualizzare
l’idea che solo lo slavo ecclesiastico possiede i caratteri propri di una
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lingua letteraria che, unica e universale, si distingue dai molteplici vol-
gari locali, sempre da lui denotati come dialetti. Le idee del Karaman
ebbero un certo seguito nel circolo chiuso della Zara ecclesiastica, con
epigoni che, come sempre in questi casi, ne esasperarono le tendenze:
ecco il Mattia Sovi¶ che fece una traduzione latina, restata manoscrit-
ta, della Grammatica slavoecclesiastica di Melezio Smotryc’kyj, e pub-
blicò nel 1787 a Venezia le Riflessioni sull’ignoranza della lingua slava
letterale in Dalmazia dove arrivava a sostenere che l’espressione più
autentica della lingua “letterale” era la sua  redazione russa, pur riven-
dicandone l’origine slavo-meridionale e pur proponendo come unico
sistema grafico di questa universale lingua letteraria slava il complica-
tissimo glagolitico, ovvero il carattere “geronimiano”. Come si vede, si
naviga fuori dal mondo reale. Ma quello che stupisce è che in questo
cammino il modesto (culturalmente) Sovi¶ sia stato seguito da un per-
sonaggio di grande preparazione scientifica come il vescovo di Lesina
Gian Domenico Stratico, già professore di Sacra Scrittura e letteratu-
ra greca all’Università di Pisa, il quale nella L e t t e r a di presentazione del
libro del Sovi¶ e altrove confermava al solo slavo ecclesiastico – tra
tutte le lingue slave scritte – il carattere di lingua letteraria, dato che
solo lo slavo ecclesiastico è lingua morta, cioè codificata e immutabile,
atta a fornire una lingua letteraria, e resa inoltre normativa dall’autori-
tà di grandi maestri che in quella lingua avevano scritto. E si rifà per
questa tesi sulla funzione dei maestri (che per noi sono i “classici”) –
mescolando vecchio e nuovo, ma insieme esibendo un notevole orizzon-
te di sapere – all’esempio del greco di Demostene, del latino di Cicero-
ne, dell’italiano di Boccaccio e Petrarca, del francese di Bourdaloue,
Voltaire e Marmontel: una serie di testimonianze ragguardevoli per aval-
lare il paradosso di una lingua letterariamente viva (perché da usare
nella letteratura attuale), che è e deve essere linguisticamente morta,
non più suscettibile di mutamenti come sono invece le lingue parlate.
Non c’è dubbio che su queste idee, sostenute infine anche da un illu-
stre cattedratico, abbiano avuto un ruolo molti principi giusti per la
scienza linguistica non solo di allora, come quelli sul carattere sopra-
dialettale della lingua letteraria, della norma che la deve reggere, della
funzione determinante che ha in essa la tradizione letteraria; ma vi han-
no avuto un ruolo anche pregiudizi, quale quello che le lingue madri
(le “classiche”) sono pure e che le figlie (le “volgari”) nascono per cor-
ruzione di quelle: dal quale pregiudizio veniva come ovvia conseguen-
za il compito della restaurazione delle lingue madri.

Forse non fu estranea a quella supervalutazione della lingua “clas-
sica” slava anche la reviviscenza che gli studi classici e il culto del lati-
no ebbero nelle Accademie settecentesche di tutta Europa, per noi nel-
le Accademie di Italia (a cominciare da Roma) e di Dalmazia. È certo
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che nell’ambito dei fenomeni da noi esaminati la scelta dello slavo ec-
clesiastico come unica e universale lingua letteraria slava andava molto
al di là dei sogni che coltivavano i settecenteschi cultori del latino, ai
quali non sarebbe mai venuto in mente di sostituire con esso le lingue
letterarie vive dell’Occidente europeo, e nello stesso tempo privava que-
sta lingua letteraria slava di ogni effettiva corrispondenza con il mondo
reale del tempo. Il rapporto lingua letteraria – cultura qui è falsato e in
gran parte eliso: il tarlo che è alla radice di questo fallimento sta nel
fatto che non si è lasciato il compito di definire quel rapporto al libe-
ro gioco delle forze in campo: che erano da una parte la dinamica di
sviluppo delle lingue e dall’altra il patrimonio di cultura da esse spec-
chiato o da esse determinato. Il turbamento di quel rapporto naturale
fu qui dovuto un po’ all’azione di studiosi malati di intellettualismo
(cattivi maestri di lingua letteraria slava ma in certo senso non inesperti
cultori di filologia slava), ma fu dovuto soprattutto alla indebita intro-
missione, nel gioco delle forze legittimamente a confronto, di una ideo-
logia che ubbidiva a sua volta agli intenti di una forza eteronoma quale
era la Chiesa, giustamente preoccupata di realizzare la sua missione spi-
rituale, usando tuttavia mezzi impropri: qui la adozione di una lingua
“morta” contrabbandata come lingua viva, per farne strumento di pro-
selitismo. Ma quella lingua non rispecchiava la vita della società reale,
né questa si poteva in essa riconoscere. Nulla tuttavia di paragonabile
a quanto sarebbe successo nei secoli successivi – Ottocento e Novecen-
to, fino ai nostri giorni –, quando la questione della lingua sarebbe sta-
ta spesso – o sempre? – condizionata dalla preoccupazione nazionale,
e avrebbe portato alla elaborazione di norme a quella preoccupazione
soggette, adattate col mutare dei tempi al mutare delle dirigenze poli-
tiche e spesso non rispettose del rapporto che sempre una lingua let-
teraria deve avere con la realtà effettiva (e cioè con la cultura in senso
lato) del popolo che l’ha creata e in essa ha il diritto-dovere di ricono-
scersi.
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