
Il Cinquecento

dalla discesa in Italia di Carlo VIII
(1494) ha inizio un periodo (fino al
1559) di guerre in Italia tra potenze
straniere. Alla fine, gran parte della
Penisola è sotto il Regno di Spagna

in ambito linguistico, si tratta di un secolo
fondamentale per la fissazione di una
norma della lingua italiana scritta

il volgare è impiegato
sempre più in contesti
ufficiali, e non solo in
campo letterario

l’affermazione della
stampa porta alla
necessità di affermare un
modello linguistico per
l’editoria italiana

nel dibattito linguisitco si
afferma la posizione di
Pietro Bembo, sostenitore
di un modello basato sui
classici della letteratura
fiorentina del Trecento
(Petrarca e Boccaccio)



1. Latino e volgare tra uso e tipografia

il volgare come 
lingua di cultura

la norma linguistica 
nell’editoria in volgare

Gli Asolani e la scelta del 
fiorentino trecentesco



1a. Il volgare come lingua di cultura

Nel Cinquecento il latino resta la lingua ufficiale di molti ambiti

professionali, e il Concilio di Trento (1545-63) limita l’uso del

volgare in ambito religioso. Eppure, cresce la statuto del volgare

come lingua della comunicazione colta (amministrativa,

giudiziaria).

In continuità col Quattrocento, il volgare si afferma invece come

lingua delle arti e delle scienze applicate, con un’ampia

produzioni di trattati e traduzione di opere in latino.

In questo secolo si afferma anche, a un livello più basso, una

vasta produzione scritta di persone non colte. Lettere e diari di

questo tipo offrono una testimonianza importante della lingua

viva (molto vicina all’orale), estranea alla codificazione della

norma del volgare letterario che si avrà in questo secolo.

Concilio di Trento, Basilica di San
Petronio



1b. La norma linguistica nell’editoria in volgare
L’invenzione della stampa favorisce l’ampliamento del pubblico della

cultura scritta, prima limitato ai possessori di manoscritti. Inizialmente in

Italia si pubblicano in particolare opere latine, mentre nel 1469 i Fioretti di

San Francesco inaugurano l’editoria in volgare.

La diffusone dei libri a stampa impone per gli editori l’individuazione di

una lingua comune con cui stampare i libri. Nasce a questo scopo la figura

del revisore tipografico, incaricato di correggere errori ma anche di

uniformare la lingua (in particolare la grafia e la fono-morfologia) dei testi

stampati. Non esistevano tuttavia delle regole di uniformazione linguistica

dei testi, e per questo i correttori lavoravano spesso in modo arbitrario.

Una vera novità in ambito italiano è invece rappresentata dall’opera di Aldo

Manuzio, che in collaborazione con Pietro Bembo stampa un’edizione del

Canzoniere e una della Commedia. La grandezza di queste edizioni tascabili

(cioè in formato piccolo) risiede in tre caratteristiche:

- vengono stampati insieme a molte opere latine, affermando dunque un

livello di parità tra le grandi opere letterarie latine e quelle in volgare;

- sono stampate sulla base di manoscritti attendibili, e vicini al fiorentino

realmente usato nel Trecento;

- introducono un moderno sistema di punteggiatura, con l’uso ad esempio

del punto e virgola o dell’apostrofo per segnalare la divisione tra le

parole.

Aldo Manuzio



1c. Gli Asolani e la scelta del fiorentino trecentesco
La fortuna della letteratura ispirata a modelli fiorentini trecenteschi si era

affermata già nel Quattrocento, e continua nel Cinquecento. Molto di questa

fortuna si deve alla pubblicazione di opere come l’Arcadia di Sannazzaro e gli

Asolani di Bembo.

Pubblicati nel 1505, gli Asolani sono un dialogo in cui si alternano poesia e

prosa, e in cui è evidente il rinvio ai modelli di Petrarca per la poesia e di

Boccaccio per la prosa. A questo imitazione assoluta dei modelli trecenteschi

si arriva con un percorso lungo e progressivo, che parte dalla prima redazione

manoscritta del 1499 e si conclude con l’edizione del 1530 e con quella del

1535 (con l’autore già morto).

In particolare, nelle parti in prosa è molto evidente l’imitazione della varietà

usata nelle cornici del Decameron (cioè le sezioni stilisticamente più

complesse in cui Boccaccio imita la sintassi latina). A livello sintattico, gli

Asolani presentano moltissime frasi subordinate, e un’alterazione frequente

del normale ordine della frase soggetto – verbo – oggetto.

La diffusione rapida degli Asolani impone in Italia un nuovo modello di

lingua letteraria, che ha da subito reazioni positive ma anche molte critiche.

editio princeps degli Asolani, Venezia 
Manuzio, 1505



2. La questione della lingua

la posizione cortigiana la posizione italianista

Bembo e la posizione classicista i toscani: Machiavelli e Varchi



2a. La posizione cortigiana
Le idee di Vincenzo Calmeta, di cui non possediamo nessuna testimonianza diretta,

sono descritte da altri intellettuali. Pietro Bembo riferisce che per Calmeta il modello

linguistico nel Cinquecento deve essere la lingua colta che viene scritta e parlata nelle

corti italiane, e in particolare nella cosmopolita curia di Roma. Bisognava dunque creare

una nuova lingua che contenesse gli elementi migliori della lingua delle corti, con

elementi ripresi anche da altre lingue europee.

Secondo Ludovico Castelvetro, invece, Calmeta parlava del linguaggio poetico, e

sosteneva che i modelli dovessero essere i grandi poeti della Firenze del Trecento (Dante

e Petrarca), la cui lingua doveva essere poi integrata con quella delle varie corti italiane.

La posizione cortigiana è approvata anche da Baldassar Castiglione, che sosteneva

l’idea di una lingua elegante ma pratica, utile per la comunicazione a corte. Il modello

doveva essere il toscano trecentesco, ma senza eccessi letterari che potevano renderlo

una lingua morta e non utilizzabile nel Cinquecento: per questo motivo, all’esempio

letterario dovevano aggiungersi i tratti più raffinati dei volgari usati nelle corti

dell’epoca.

In generale, la teoria cortigiana può essere vista come il tentativo di dare una norma alle

koinai che si sviluppano nelle cancellerie nel XV e XVI secolo.

Baldassar Castiglione



2b. La posizione italianista

Gian Giorgio Trissino poggia la sua ipotesi «italianista» sulla

scoperta del manoscritto del De vulgari eloquentia di Dante, che

poi pubblica in traduzione nel 1529. Nel 1524 Trissino accende il

dibattito sulla lingua parlando di lingua «italiana». La sua teoria

prevedeva che la lingua comune derivasse da una mescolanza e

unione delle migliori forme dei dialetti della Penisola. Ciò per una

errata interpretazione del De vulgari eloquentia di Dante.

Nel Castellano (1528) Trissino espone la sua teoria, basandosi

sulla convinzione sbagliata che Dante e Petrarca avessero usato

per la maggior parte parole non fiorentine. Secondo Trissino,

dunque, se anche questi due grandi poeti avevano usato una lingua

«italiana», era normale che anche nel Cinquecento si facesse la

stessa scelta.

Le idee di Trissino vengono rifiutate sia dai toscani sia dai non

toscani, anche perché esposte in libri stampati con un’ortografia

diversa da quella tradizionale.

Gian Giorgio Trissino



2c. Bembo e la posizione classicista
Pietro Bembo è il personaggio più importante della discussione culturale e linguistica

del XVI secolo. Le Prose della voglar lingua (1535) rappresentano un modello di

norma linguistica seguito da quasi tutti gli intellettuali italiani contemporanei, e in

vigore fino al pieno Ottocento.

Le Prose rappresentano il punto d’arrivo di una lunga riflessione, portata avanti da

Bembo come editore con Manuzio e come autore degli Asolani. In più nel 1512 nella

lettera De imitatione applicava al latino un principio classicista (imitare la prosa di

Cicerone e la poesia di Virgilio) che poi avrebbe consigliato per l’italiano.

Le Prose sono elaborate in forma di dialogo svolto nel 1502. Partecipano Carlo

Bembo, fratello dell’autore e portavoce delle sue idee; Ercole Strozzi, sostenitore del

primato del latino sul volgare; Federico Fregoso, rappresentante della teoria

cortigiana; Giuliano de’ Medici, sostenitore del fiorentino contemporaneo. Il dialogo è

diviso in tre libri, e solo nel terzo libro si ha, sempre in forma di dialogo,

l’esposizione delle regole grammaticali che tutti avrebbero dovuto seguire nella

scrittura letteraria.

Sostenitore della teoria di Flavio Biondo sul rapporto tra latino e volgare, Bembo

propone in sostanza di imitare la lingua del Canzoniere per la poesia, e per la prosa

le sezioni di cornice del Decameron (cioè come lui stesso aveva fatto nella scrittura

degli Asolani).



2d. I toscani: Machiavelli e Varchi
Gli intellettuali fiorentini non accolgono con entusiasmo né le idee di

Trissino né la teoria vincente di Bembo.

Nel Dialogo intorno alla nostra lingua (1524) Niccolò Machiavelli

respinge l’idea che Dante e Petrarca avessero usato una lingua

«italiana» o cortigiana. Lo fa sulla base di un principio moderno: le

caratteristiche di una lingua non si valutano sulla base del suo lessico,

ma sulla base delle sue caratteristiche fono-morfologiche, che in effetti

in Dante e Petrarca sono stabili. Per questo, Machiavelli promuove

l’uso della lingua fiorentina contemporanea (come avevano fatto Dante

e Petrarca nel loro tempo), perché a suo dire superiore naturalmente

rispetto a tutte le altre lingue d’Italia.

Benedetto Varchi, amico di Bembo, tenta nell’Hercolano di coniugare

le idee contrastanti di Bembo e dei fiorentini. La posizione di Varchi,

che possiamo definire «classicismo intermedio» riprende dai fiorentini

l’idea del primato genetico e strutturale del fiorentino sugli altri dialetti

italiani; ma sostiene che la lingua contemporanea non possa essere usata

naturalmente e senza studio ed esercizio per essere migliorata.



3. La diffusione della norma

la cultura italiana di 
fronte a Bembo

la norma nelle grammatiche 
e nei vocabolari

autorità e accademie



3a. La cultura italiana di fronte a Bembo
Il modello classicista promosso da Bembo si diffonde rapidamente

nell’editoria. I correttori editoriali cominciano infatti da subito ad adeguare

tutti i testi alle indicazioni di Bembo, eliminando dai testi stampati tutti i

tratti dialettali e di koiné. Questo adeguamento riguarda anche opere già

pubblicate, che vengono ristampate sulla base delle indicazioni di Bembo.

La norma di Bembo viene accolta anche dagli autori. È interessante il caso

di Ariosto, che nelle tre edizioni dell’Orlando Furioso applica al suo testo

un progressivo processo di adeguamento alle nuove indicazioni

classicistiche. Il suo testo tuttavia presenta anche tratti non propriamente

appartenenti alla norma di Bembo, per via della complessità della struttura

del suo poema, che non si conciliava bene con l’esclusiva imitazione della

lingua di Petrarca.

Francesco Guicciardini manifesta invece nelle sue opere un vero e proprio

«bisogno di grammatica». Lo storiografo fiorentino si pone infatti di fronte

alle Prose di Bembo da fiorentino del ’500, che parla in modo leggermente

diverso dalle indicazioni classicistiche. In un manoscritto del 1538-40

Guicciardini annota una serie di dubbi grammaticali, accanto ai quali si

legge la soluzione che ne fornisce Pietro Bembo.



3b. La norma nelle grammatiche e nei vocabolari

Nel 1516, prima delle Prose di Bembo, viene pubblicata la prima

grammatica del volgare da Francesco Fortunio. Si tratta di una

grammatica scarna, e che non riguarda tutti gli elementi grammaticali.

Tuttavia, risponde all’esigenza di editori e autori di possedere un riferimento

linguistico per le opere da scrivere o pubblicare; in molti casi, gli stessi

autori ed editori creavano dei propri quaderni di annotazioni grammaticali,

con forme delle Tre Corone considerate degne di essere riutilizzate nelle

opere che scrivevano (gli autori) o che pubblicavano (gli editori).

Nel corso del secolo, gli editori veneziani si adeguano rapidamente alle

istruzioni del Bembo, stampando molte opere grammaticali. Non va allo

stesso modo a Firenze, dove non si riesce nel Cinquecento a pubblicare

alcuna grammatica del fiorentino codificato da Bembo.

In parallelo compaiono nel Cinquecento anche i primi vocabolari, raccolte

di termini usati da Petrarca e Boccaccio. Il primo vocabolario detto delle Tre

Fontane è pubblicato a Venezia da Liburnio nel 1526. In seguito sono

stampati molti altri vocabolari, che però risultano niente più che delle

raccolte di termini utilizzabili all’interno di opere letterarie.



3c. Autorità e Accademie

Nel corso del Cinquecento nascono in Italia numerose accademie,

che rappresentano in realtà circoli di intellettuali che si riuniscono

per discutere di questioni culturali.

Le due più note esperienze di questo tipo sono la padovana

Accademia degli Infiammati e la fiorentina Accademia

fiorentina. La prima asseconda le idee di Bembo, grazie alla

riproduzione di queste idee nel Dialogo delle lingue

dell’accademico Sperone Speroni.

L’Accademia fiorentina è invece finanziati da Cosimo I de’

Medici, che tenta con questa iniziativa di rinsaldare il primato della

cultura fiorentina. Nel 1550 egli nomina una commissione per la

stesura di una grammatica del fiorentino contemporaneo, che

avrebbe dovuto ribadire il primato della cultura fiorentina del XVI

secolo. Tuttavia questa grammatica non viene conclusa, per

contrasti tra Varchi, sostenitore del primato della lingua letteraria

su quella orale, e Gelli, sostenitore invece del primato delle lingua

parlata nella sua costante evoluzione.

Benedetto Varchi



4. La lingua letteraria

la varietà della prosa
la poesia petrarchista e le 

esperienze autonome

Machiavelli novelle, lettere, 
commedie



4a. Machiavelli

Niccolò Machiavelli

La prosa cinquecentesca viene profondamente influenzata dalla norma

di Bembo, soprattutto nel settore della sintassi. Per altri aspetti, però,

alcuni autori si distanziano da questa norma classicistica.

È il caso di Niccolò Machiavelli, che nelle sue opere rifiuta l’esempio

letterario trecentesco e impiega tutti i registri del fiorentino a lui

contemporaneo, insieme a molte forme del linguaggio burocratico e

cancelleresco derivanti dal latino. Inoltre, la sua prosa si caratterizza per

strutture sintattiche spesso lineari, asciutte e schematiche, e quindi

opposte al modello del Decameron proposto nelle Prose di Bembo.

In particolare, la maggiore originalità della sua scrittura si manifesta

nell’organizzazione testuale, dove abbondano ragionamenti basati su un

collegamento attraverso la congiunzione o tra due argomenti contrari tra

loro (secondo lo schema: Problema = soluzione A o soluzione B).

Questo procedimento è particolarmente evidente nel De

Principatibus (meglio conosciuto come Il Principe), che rappresenta

l’opera più importante di Machiavelli e, più in generale, uno dei

capolavori della trattatistica politica di tutti i tempi.



4a. Novelle, lettere, commedie

Tra i generi letterari, la novellistica non si adegua

eccessivamente alle teorie di Bembo. Rivolgendosi a un

pubblico ampio, questo genere fa largo uso di termini

dialettali e di latinismi usati in modo comico.

L’epistolografia è un genere molto variegato. Se infatti

per le lettere d’amore e per le lettere spirituali i modelli

letterari esercitano una grande influenza, le lettere

familiari sono scritte di norma con una prosa vivace e

piena di parole comuni (ad esempio in Aretino e Giovio).

Ancor più lontana dal modello di Bembo è la commedia,

dove anzi si affermano diversi modi di parlare (anche con

forti marche locali) tra i vari personaggi e maschere

messe in scena.

una tra le moltissime edizioni 

delle lettere di Pietro Aretino



4b. La poesia petrarchista e le esperienze autonome

Nel Cinquecento il Canzoniere di Petrarca si afferma come modello

assoluto per la produzione poetica. Da Petrarca viene ripreso sia il

modello linguistico (fono-morfologia) sia i temi e le modalità con cui

vengono descritti la donna e l’amore del poeta.

Si affermano però anche esperienze poetiche autonome, come quelle di

Giovanni Della Casa ma soprattutto di Torquato Tasso.

Tasso dichiara in alcune opere teoriche che la poesia epica (a cui si

dedica) ha bisogno di una lingua molto alta, al di sopra di quella parlata.

Nella Gerusalemme Liberata compare infatti un tessuto linguistico

toscano, insieme però a forme padane, a un lessico ricercato e pieno di

latinismi e a molte figure retoriche (come l’allitterazione).

Nella produzione lirica di Tasso il contatto con la lingua del Canzoniere

di Petrarca è molto forte. Ci sono però anche termini di uso colloquiale,

in un impasto originale per il periodo, e che avrebbe esercitato grande

influenza sulla poesia dei secoli seguenti.

Torquato Tasso


