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SCOPO DI QUESTO DIZIONARIO

Fra i titoli che il Piemonte può avere al 
cospetto d’Italia, per .cui tanto ha fatto, 
credo' che non è da disprezzare neppur 
quello d’ aver tenuto anticipatamente il 
campo della letteratura e della lingua na
zionale, sia colle dottrine, sia coll’esempio, 
sin dal giorno che i pedanti, i municipa* 
listi e gli svenevoli della penna sentirono 
la frusta terribile del Baretti.

Contemporaneamente il Denina non si con
tentando di dare all’Italia la classica istoria 
delle sue Rivoluzioni, vi aggiungeva un te 
soro di buoni precetti sull’arte dello scrive
re, sotto il nome di Bibliopea(*), opera che 
fu tradotta in più d’una lingua d’Europa, 
segnatamente nella tedesca dal prof. Ulrifch 
dell’Università di Iena. Poco dopo ecco il

(*) È noia pure la sua Chiave delle lingue.
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"Vili

fiero Astigiano prorompere -fulminando ti
ranni e schiavi d’ogni genere, non esclusi 
gli eunuchi del Parnaso; ecco l’uno dopo 
l’altro, un quarto, un quinto, un sesto cam
pione della buona e vera italianità, malme
nata da tutte parti, un Botta, che si ono
rano d’aver avuto per istorico anche gli 
Stati Uniti; un Grassi, che dalla triade il
lustre del Monti, del Giordani, del Perticari 
viene chiamato a collaboratore della grande 
riforma ; un Napione, al cui giudizio si ap- - 
pellano gli avversarii e i fautori della fa
mosa Proposta. Taccio di quella plejade dei 
nostri giorni, poeti, filosofi, romanzieri, 
Pellico, Gioberti, Balbo, D’Azeglio, Marenco, 
Romani, Brofferio, che riempirono del loro 
nome l’Italia, e i primi, non che l’Italia, 
il mondo.

Mancava chi la nazióne dotasse d’un di
zionario domestico e metodico, quale era 
nel desiderio d’ognuno, quale sopra tutti 4
auguravasi il celebre linguista lombardo, 
Gherardini, ed ecco ancora da questo Pie
monte uscire il Carena a soddisfare un tal 
voto, che rispondeva a un bisogno non "1
meno sentito. !
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Ma il dotto quanto giudizioso Gherardini 
caldeggiava non meno, e vivamente invo
cava dal patriotismo degli Italiani la sol
lecita compilazione dei rispettivi diztonarii 
vernacoli in correlazione coll’universalità 
della lingua (*).

Tale compilazione io 1’ aveva già ideata 
prima di saperla caldeggiata dal valente fi
lologo, l’autorità del quale mi fu di stimolo 
a proseguire nell’intrapreso lavoro.

Ma il maggiore incoraggiamento a farlo 
di pubblica ragione mi venne dalla seguente 
lettera d’un nostro illustre concittadino, il 
senatore conte Federico Sclopis, nell’occa
sione che io mandai innanzi col mezzo della 
stampa periodica un saggio di questo mio 
dizionario già condotto a termine.

Chiarissimo signor Professore,
« Le sono veramente tenuto, sig. Pro

li fessore, del cortese pensiero che la mosse 
« ad inviarmi la sua elaboratissima lettera 
« sull’italianità del dialetto piemontese. Que-

(*) Questo principio nazionale della lingua comune è pure 
ammesso, anzi propugnato da P. FanfaDi, Paulina, Novella, 
dal Franceschi, Dialoghi di lingua parlata.
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« sto suo scritto acquista maggiore oppor-
< tunità in questi giorni in cui si pubblicò 1
< la sentenza della Commissione istituita 
« per diffondere la cognizione e l’uso della 
c buona lingua e della retta pronunzia.

< Non so se tale sentenza si avrà per
< inappellabile, ma so che vi ha gran bi- 
« sogno di cercare di avere una lingua che
< ci serva per le nostre relazioni ufficiali
< e sociali.

< Lo studio dei dialetti è un valido mezzo 1
< per compiere il disegno di una lingua
< comune e generale. L’uso rettifìcatp dalla 
« logica e dalla legge di precisione deb* 
c b’essere la sorgente della lingua. In Italia 
« s’è andato dietro all’idea di una lingua 
« letteraria, e s’è raggiunto da un lato la 
« pedanteria, dall’altro la scorrezione. Fac-
< ciamo di ravvederci, ed ella, signor Pro-
< fessore, vi si adoperi continuando i suoi
< nobili studi.

« Le rinnovo i miei ringraziamenti, e vi 
c aggiungo l’espressione della mia perfetta
< osservanza, ecc.

t Torino, li 22 marzo 1868 t.
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Finora i dizionarii vernacoli, non meno 
delle altre province che di questa nostra, 
compilati, non v’ ha dubbio, coll’ intendi
mento di agevolare la conoscenza della 
lingua comune, van lodati più per il fine 
che per il mezzo.

Forse nel movente ci avrà avuto parte 
anche l’amor proprio locale: volere che il 
proprio dialetto, immediato rappresentante 
del paese che lo parla, avesse anch’ esso 
il suo piccolo codice, come la lingua co
mune. E sta bene: tanto più che le pro
vince rappresentate dai varii dialetti, for
mavano un tempo quasi tutte altrettanti 
Stati.

Ma anche qui la strada da loro battuta 
non fu la migliore: vado più in là, e dirò 
cosa forse un po’ dura; non fu la buona, 
nè dal lato letterario, nè dal politico o pa
triottico; perciocché non pensando a rav
vicinare possibilmente il linguaggio dome
stico al nazionale, a cercarne e mostrarne 
tutte le relazioni, tutto ciò che vi ha di 
comune, che è immenso, sia nelle voci, sia, 
e più ancora, molto più ancora, nei modi 
di dire, non badando punto a questo, paghi



di dare il corrispondente (che spesso cor 
risponde Dio sa come), nè-si facilitava li 
conoscenza della lingua, ni si promovevt 
lo spirito nazionale; anzi in certo modi 
cadevasi, senza volerlo, nel fallo medesimi 
che si rimproverava ai fiorentinisti a ol 
tranza, innalzando una barriera fra i dia 
letti e la lingua, come quelli fra la lingu 
e i dialetti.

Insomma, i dizionarii vernacoli furon 
fin qui, se non abborracciati, certo compi 
lati con poco criterio, per non dire empi 
ricamente, e quindi di poco vantaggio, pe 
non dire inciampo; non s’insegna una lin 
gua a dovere, se questa non si possiede 
fondo: ora partendosi dalla erronea opi 
nione, fin qui prevalsa, che per parlare i 
buon italiano, bisogna scostarsi quanto pi 
possibile dai dialetti, come si può egli sa 
peplo a fondo? Se si sapesse a fondo, i 
saprebbero pure le relazioni strettissim 
che passano tra esso e i varii dialetti, 
si farebbero conoscere; non facendosi cc 
noscere, è segno che si ignorano; di li no 
si scappa. Non è già per nulla che qu( 
valentuomo del Gherardini tanto vivament
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ir- [ raccomanda una simile riforma. Ebbene 
la  questa riforma, per ciò che riguarda il no
va stro dialetto, se non altro io l’avrò tentata, 
de avrò aperta la via a far altrettanto e meglio; 
no e un tale esempio sarà partito ancora dal 
ol- paese a cui mi glorio d’appartenere, 
ia- 
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