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*

D esidero fare alcune osservazioni sul linguaggio del Salvatore, uno dei personaggi del 
rom anzo che tratta la vita dei fraticelli trecenteschi.

E laborare fedelm ente questa m ateria dal lato linguistico era un compito assai com 
plesso e per questo l’autore cerca di studiare profondam ente il linguaggio di quest’epoca, e 
confessa “Sono andato a rileggermi i rom anzi m edievali, voglio dire l’epopea cavalleresca, e 
mi sono accorto che, con qualche licenza da parte mia, rispettavo però un  uso narrativo e 
poetico che non era ignoto al M edio Evo... Però il problem a si riproponeva all’interno della 
narrazione fatta in prima persona da Adso. Adso racconta a o ttan t’anni quello che ha visto a 
diciotto. Chi parla, l’Adso diciottenne o l’Adso o ttan tenne?” (p. 517).

A dso, il protagonista-narratore, parla però una lingua m olto com prensibile. Ma non si 
può dire lo stesso sul m odo di parlare di Salvatore. Chi è dunque questa figura stram ba e 
m isteriosa? Per aver la risposta, sentiam o prim a le parole di Adso: “Salvatore viaggiò per 
varie terre, dal suo M onferrato nativo verso la Liguria, e poi su dalla Provenza alle terre del 
re di Francia... Salvatore vagò per il m ondo, questuando, rubacchiando, fingendosi am m a
lato, ponendosi al servizio transitorio di qualche signore, di nuovo prendendo la via della fo
resta, della strada maestra. Dal racconto che mi fece m e lo vidi associato a quelle bande di 
vaganti che poi, negli anni che seguirono, sem pre più vidi di aggirarsi per l’Europa: falsi 
m onaci, ciarlatani, giuntatori, arcatori... chierici senza patria, studenti itineranti... m ercenari 
invalidi, giudei erranti, scampati dagli infedeli con lo spirito distrutto (...), falsari di bolle e 
sigilli papali, venditori di indulgenza ( ...)” (p. 192). A ltrove Adso dice ancora: “ ... Salvatore 
vagò a lungo nell’alta Italia con una banda di fraticelli, ovvero di m inoriti questuanti senza 
più legge e disciplina” (p. 194).

Ecco la spiegazione perché il linguaggio di Salvatore sem bri incom prensibile; il 
m otivo va ricercato nella sua vita di vagabondo, senza legge. E il suo linguaggio pare indeci
frabile non solo a noi, ma anche ad A dso, suo contem poraneo nel romanzo: “A quanto 
capii, una trentina di anni innanzi, egli si era aggregato a un convento di m inoriti in Toscana 
e ivi aveva indossato il saio di san Francesco, senza prendere gli ordini. LI, credo, aveva ap
preso quel tanto di latino che parlava, m escolando con le parlate di tutti i posti in cui, povero 
senza patria, era stato, e di tutti i compagni di vagabondaggio che aveva incontrato, dai m er
cenari delle mie terre ai bigomili dalm ati” (p. 194).
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Ecco il compito che si presenta allo scrittore: caratterizzare un personaggio così 
strambo anche tramite il suo .modo di parlare, cioè stilisticamente. E se il problema viene ri
solto con grande bravura, ciò è dovuto anche al fatto che Umberto Eco non è solo grande 
scrittore ma anche linguista di rilievo, esperto, in possesso di vasta cultura, il che gli rende 
possibile di creare una lingua mai esistita, ma sempre giocosa, eccitante, divertente e fedele 
a molteplici aspetti dei tempi di allora.

Ecco perché mi sono imbarcata in questo assunto, con cui tentare di analizzare il lin
guaggio di Salvatore.1

È comunemente noto che i latinismi hanno una grandissima importanza nel Trecento. 
Il latino per secoli dominerà l’uso ecclesiastico, giuridico, filosofico. Dopo, tra il 1000 e il 
1300, i gallicismi entrano tramite i rapporti con la Francia: coi Normanni in Sicilia, tramite 
l’influsso della poesia provenzale e trobadorica. La conoscenza del francese, del provenzale 
dava adito a una cultura di prestigio, e queste due lingue influirono soprattutto sul lessico 
italiano. Il lessico trecentesco è ancora poco omogeneo, la stessa parola si presenta in diverse 
varianti.

Passiamo adesso a leggere alcuni brani del discorso di Salvatore con alcune osserva
zioni linguistiche. “Penitenziagite! Vide quando draco venturus est a rodegarla l’anime tua! 
La mortz est super nos! Prega che vene lo papa santo a liberar nos a malo de todas le peccata! 
Ah Ah, ve piase iste negromanzia de Domini Nostri Jesu Christi! Et anco jois m ’es dols è 
plazer me es dolors... Cave el diabolo! Semper m ’aguaita in qualche canto per adentarme le 
carcogna. Ma Salvatore non est inscipiens! Bonum monasterium, et aqui se magna et se 
priega dominum nostrum. Et el resto valet un figo seco. Et amen. N o?” (p. 54.)

Penitenziagite — espressione fatta da Salvatore che funziona come parola composta 
invece di penitenzam agite. Nel passo ci sono molte forme latine come per es. venturus est, 
super, nos, inscipiens, bonum monasterium, et, dominum nostrum, semper, Dols, 
dolors. Mortz sta invece di morte, mi sembra una forma friulana o potrebbe essere anche di 
origine provenzale. (Cfr. Renzi 363, “ potz” ). Lo stesso vale anche per dolors che è attestato 
nel dizionario friulano (dolor), o può provenire anche dal provenzale antico (Cfr. Renzi 
55). A liberar nos a malo (Cfr. sed libera nos a malo) che si trova nella liturgia cristiana le 
cui formule sono erratamente ricordate da Salvatore, nos sopravvive nel friulano. Le pec
cata è un costrutto latineggiante, todas è spagnolo. Piase deriva da PL ACERE, il nesso con
sonantico PL — si palatalizza in pi, mentre nell’italiano c davanti ad e diventa c palatale. Qui 
s è una variante della dentialveolare sonora diffusa nei dialetti settentrionali (Lombardia, 
Veneto). Ista è latino. Si osservi una evidente oscillazione nella grafìa tra le varianti se
guenti: IESU (p. 53), Jesus (p. 55), Gesù (p. 128). Nel caso di Iesu si conserva la I semivo
cale, ma si perde la s finale, mentre Jesus viene scritto con yod e con s finale (questa forma 
è conservata nello spagnolo), Gesù è la variante italiana odierna con la palatalizzazione in g 
in posizione iniziale. Nel verbo coniugato se priega, se sta per si, pronome impersonale, 
priega conserva l’antica forma toscana con la dittonghizzazione (Cfr. Dante). El resto, el 
diabolo: el può essere o l’articolo determinato nell’italiano antico (Rohlfs, parr. 414, 415) o 
forma friulana o forma spagnola. Diabolo è semilatinismo. Seco è variante toscana di 
SECUM, presente anche in molte altre zone (Rohlfs, par 480). “Domine frate magnificenti- 
simo. Jesus venturus est et li uomini debent facere penitentia. No? ... No intendo... vade 
retro.” (p. 55.) Domine frate, venturus est, debent, penitentia sono forme latine. Retro è 
attestato in Dante nel senso dietro. Magnificentisimo rispecchia il grado superlativo asso
luto dell’aggettivo con lo scempiamento della s geminata nel suffisso, frequente nei dialetti 
dell’Alta Italia. Li articolo determinato maschile al plurale che vale, di norma, per i e gli 
(cfr. Cielo d ’Alcamo, Contrasto; e dal Duecento in poi). “Filii Dei, sono. Gesù h ’a detto
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che facite per lui quello che facite a uno di questi pueri! Non sono un fraticello minorità! 
Sono un monaco Sancti Benedicti! Merdre a toy, bogomilo di merda. Frate... difendi tu il 
tuo ordine che non è il mio, digli che il filios Francisci non ereticos esse! Ille menteur...” (p. 
128).

Oltre i latinismi — filii Dei, pueri (che può essere anche milanese) — si trovano 
anche parole latineggianti come facite, o costrutti latineggianti come: i filios Francisci non 
ereticos esse, in cui i come articolo determinato è italiano, mentre le altre parole sono latine 
con la morfosintassi a sproposito —. Sono un monaco Sancti Benedicti è un costrutto misto 
in cui il genitivo (come anche Francisci) viene espresso in latino; si osservi anche la conser
vazione del nesso consonantico -et- come nel Placito di Capua ed in altri scritti antichi, 
mentre le altre parole sono italiane. Francesismi sono: merdre a toy e ille menteur che vale 
per il est menteur. Si osservi la coppia triviale fr. merdre — it. merda, che si addice al livello 
socio-culturale di Salvatore. In digli si nota il pronome atono enclitico che è molto diffuso 
dal Duecento in poi.

“No se puede. Abbonis est. Ma non bisogna un buon cavallo per correre forte...” 
Anco quello sufficit... Vide, illue, tertius equi...“ (p. 222).

Come è noto equus è stato sostituito da caballus, ma sopravvive la forma femminile 
equa con qualche continuatore in dialetti dell’Italia settentrionale (Cfr. DEI, 1507). Tertius 
equi è latinismo, parallealmente lo sono anche sufficit, illue, vide. Anco è forma tosco- 
umbraancora. Al posto dell’italiano non si può si trova no se puede della lingua spagnola.

Terminando la mia, per quanto lacunosa e modesta, analisi linguistica concludo che il 
linguaggio di Salvatore è una lingua ibrida, maccheronica creata dallo scrittore che, però, ri
flette molti elementi caratteristici della lingua nel Trecento; oltre a ciò sono presenti anche 
parole dialettali e perfino di altre lingue come il provenzale, il francese, lo spagnolo. Il lin
guaggio misto, spiritoso, morfosintatticamente per lo meno bizzarro, è adatto a caratterizza
re e anche a svelare il mistero-Salvatore: un poveraccio, un vagabondo miserabile, infari
nato di uno stuolo di influssi eretici, di malfatti, ma anche di tendenze rinnovatrici entro la 
chiesa cattolica, di cui conserva brandelli sintattici latini storpiati, infarinato anche di varie 
lingue, dialetti, ma non parla nessuna lingua, accolto nell’abbazia per toglierlo dal seminare 
eresie, e forse anche per motivi particolari, per il "complesso" Salvatore. Il talento particola
re dello scrittore-linguista ha inventato un nuovo e arditamente arguto linguaggio macche
ronico sulle orme dei precedenti storici dal Folengo al Gadda.2 E forse non è azzardato con
statare che l’invenzione dell’Eco ne ha creato una variante nuova. Ciò spiega anche le 
enormi difficoltà, a volte anche l’impossibilità, di tradurre in lingue straniere (specie non ro
manze) il linguaggio di Salvatore.

NOTE:

1. Elenco qui sotto i vocabolari e manuali, purtroppo assai pochi, che ho avuto modo di consultare in 
Ungheria dove vivo e lavoro:
Arrighi, C., Dizionario milanese-italiano, Ulrico Hoepli, Milano, 1896.
Barbina, M. T., Dizionario italiano-friulano, Udine, 1980.
Durante, D. —G. F. Turato, Dizionario etimologico veneto-italiano, Padova, 1975.
Glossarium mediae et infimae latinitatis, conditum du Cange, 1 —X. Niort, 1883—1887 ( l a ed. 
I —III. 1678).
DEI — Dizionario Etimologico Italiano. C. Battisti — G. Alessio, Firenze, G. Barbera, 1968. 
DEGLI — Dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano, 1965.
Berruto, G., Piemonte e Valle d ’Aosta. In: Profilo dei dialetti italiani, Pacini, 1974. p .  21.
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Fogarasi, M., Nuovo manuale di storia della lingua italiana, Tankonyvkiadó, Budapest, 1987.
Renzi, L., con la collaborazione di Salvi, G., Nuova introduzione alla filologia romanza. Il Mulino, 
Bologna, 1987.
Rohlfs, G., Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, I —III. Einaudi, Torino, 
1966-1969.
Tagliavini, C., Le origini delle lingue neolatine. Introduzione alla filologia romanza, 5a ed. Patron, 
Bologna, 1969.
Zamboni, A., Veneto, Pacini, Pisa 1974. In: Profilo dei dialetti italiani, no. 5. a cura di M. Corte
lazzo.

2. Fogarasi, M., Lingua e dialetti nel maccheronico folenghiano. In: Il Rinascimento, Aspetti e pro
blemi attuali (Congr. X: AISLLI, Belgrado 17 — 21 aprile 1979), Olschki, Firenze 1982, pp. 
393-401.
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