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Il primo dei tre volami della collana Storia linguistica della Liguria  
di Fiorenzo Toso, giovane studioso della storia, cultura e lingua ligure, si 
inserisce organicamente nella vasta attività filologica dell’Autore che, oltre 
ai sei volumi della Letteratura genovese ligure (Genova, M arietti, 1989~91 ) 
e all’edizione di un romanzo genovese del secolo scorso (1992) ha al suo 
attivo, in veste di collaboratore, anche opere prettamente linguistiche come 
il Vocabolario delle parlate liguri (Genova, Consulta Ligure, 1982~95 ; 4 
voli.), e VAggiornamento 1979— 1993 della Bibliografia dialettale ligure 
(Genova, 1994). Gli obiettivi dell’opera si sono delineati neH’animo 
dell’Autore appunto durante i lavori di preparazione delle opere sopram 
menzionate; i documenti raccolti hanno indotto l’Autore a “verificare 
quanto e in che modo i fatti di lingua siano stati e siano tuttora presenti 
nella realtà ligure, e in che modo il patrimonio linguistico~Ietterario si 
configuri come parte integrante, anzi fondamentale, dell’identità e della 
coscienza collettiva dei Liguri e della Liguria” (Introduzione, p. 1—2). 
L ’indagine è concentrata sulle connessioni tra i fatti storici e i fatti 
linguistici, e i documenti letterari sono interpretati sempre in funzione dal 
ruolo che essi hanno con e nella società ligure.

Come ultimamente è quasi d'obbligo, la prima parte del volume 
abbraccia la descrizione dell’argomento diviso in vari sottocapitoli (Profilo 
storico), e a questa segue un ’antologia illustrativa (Testi commentati); 
incornicia il tutto, da una parte, la Presentazione della “m aestra” 
dell’A utore, Giulia Petracco Sicardi, VIntroduzione e le spiegazioni sulle 
grafìe adoperate; dall’altra invece un Glossario di cc. 450 unità in cui 
“sono elencate alfabeticamente quelle voci, presenti nei testi commentati, 
che risultano di più difficile interpretazione o che siano state comunque 
ritenute meritevoli di più ampio commento” (p. 198) e un’ampia bibliogra
fia di cc. 400 opere consultate (pp. 217—232).
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Il Profilo storico  suddivide in due sottocapitoli (Genesi, Medio Evo) 
i primi secoli di vita del ligure. Nella Genesi l’Autore parla, basandosi 
essenzialmente sui risultati di Petracco Sicardi, in primo luogo del sostrato 
prelatino; qui vengono esposte le teorie (spesso azzardate o contraddicenti) 
sull’essenza dei Liguri, ritenuti un popolo misterioso, barbaro e non 
sem pre bene identificabile, che occupavano un territorio molto più vasto 
di quello attuale, verso il quale sono stati sempre di più respinti. Di questo 
periodo prelatino non ci sono tramandate documentazioni scritte: le 
caratteristiche linguistiche del ligure sono state conservate in toponimi ed 
in etnonimi. È anche certo che il ligure aveva un periodo preindoeuropeo, 
e un altro, indoeuropeo. La popolazione di sostrato che i latini trovarono 
nel territorio attuale della Liguria doveva essere formato dal ceppo 
m editerraneo dei liguri e da una stirpe nordica (“A m brones” presso 
Plutarco; p. 15). Accanto ad altre peculiarità linguistiche viene sollevata 
(tramite citazioni da opere di Merlo e di Tagliavini, pp. 16—17) anche 
l ’annosa problem atica del passaggio 1 >  r (+  eventuale dileguo); l ’Autore 
non si assume la responsabilità di una presa di posizione e tanto meno di 
una proposta di soluzione. Di un periodo della romanizzazione del ligure 
ormai diventato di tipo indoeuropeo si parla a partire dalla fine del II sec.
a.C . (a questa epoca risale infatti il primo reperto epigrafico, la tavola 
bronzea di Polcevera), e il processo linguistico (come la stessa colonializza- 
zione politica) dura vari secoli (nei tempi di Augusto è già una provincia 
integrata nell’Impero). La lenta diffusione del latino procede diversamente 
nel parlato e nello scritto, e nascono diverse varianti territoriali (le 
caratteristiche di questa lingua sono descritte a pp. 24—26). Se la nascita 
del volgare ligure può essere collocata nel periodo che intercorre tra 
Diocleziano e il periodo Carolingio, di una netta distinzione tra latino e 
volgare romanizzato si può parlare a partire dal XII secolo; la formazione 
di questo linguaggio è stata lunga, e, in mancanza di fonti scritte, non è 
possibile stabilirne le diverse fasi. L ’Autore, in questo sottocapitolo, 
attraverso contrapposizioni con altre parlate (con le altre lingue dell’Italia 
del N ord; con le altre varianti del ligure stesso; con il toscano) cerca di 
tracciare le caratteristiche del volgare ligure. Nel confronto delle diverse 
parlate liguri l’Autore si basa sui risultati di Petracco Sicardi e di Forner, 
spesso differenti tra di loro; nel confronto del ligure/genovese con il 
toscano invece viene adoperato il metodo proposto dal Muljacic (44 criteri, 
pp. 43—45), e si arriva alla conclusione che il ligure è più distante dal 
toscano che il catalano dallo spagnolo (p. 46).

Analizzando le vicende storico-sociali della Liguria, nella parte II  
M edio Evo  l ’Autore concentra la sua attenzione sui documenti scritti, 
testimonianze obiettive della situazione di una data società. A partire dal 
XII secolo, nelle popolazioni dei territori liguri si salda sempre di più,
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anche tramite opposizioni con altre parlate, una coscienza linguistica che 
va di pari passo con il desiderio di unirsi anche come natio ; e pare che con 
la forza unificatrice di Genova, punto di riferimento non soltanto geografi
co ma anche commerciale per tutto il M editerraneo, questa unione 
pseudo-politica si sia in qualche maniera anche avverata. I documenti del 
XII sec. sono, nella maggior parte, di tipo giuridico (“cartulari notarili” , 
p. 52) o cronache, ancora prevalentemente latini, con elementi già liguri, 
che possono essere più accentuati in certi documenti (p.es. nella D ichiara
zione di Paxia). È, inoltre, il repertorio onomastico a fornire dati preziosi 
sullo stato del ligure. Oltre ai nomi di navi ci sono stati tramandati anche 
numerosi cognomi; il loro rassodamento assai precoce va spiegato con 
“ l ’esigenza di fissare sulle carte l’esatta identità dei contraenti” (p. 55) “ in 
una società dinamica, in cui la circolazione di merci e persone avveniva a 
tutti i livelli sociali” (p. 55). I tre tipi di cognomi in questo periodo sono 
quelli che rivelano l’origine o la residenza (de Camugio), quelli che sono 
patronimici (o più raramente matronimici) (de Durante), e infine quelli che 
indicano professioni o sono soprannomi individuali (Ferrar, Bocaminestra) 
(p. 55). Per una certa conservazione del linguaggio parlato, difficilmente 
registrabile, è specialmente di valore il Contrasto di Raimbaut de 
V aqueiras, prim o ricordo in cui un volgare viene usato con scopi letterari.
— Per il XIII secolo va ricordato, da una parte, il perdurare del latino negli 
scritti ufficiali. D all’altra, invece, per quel che riguarda la letteratura, 
acquista pieno diritto di lingua anche letteraria il volgare ligure, non 
immune però da influssi provenzali. Infatti, nella figura del grande 
Luchetto, “L ’adozione del genovese riflette [...] la volontà di afferm are la 
maturità di un volgare” (p. 70), che come lingua poetica resa singolare 
dall’arte di Luchetto, potrà servire da modello, per la poesia politica del 
Quattrocento e per alcuni poeti dell’età barocca (concordanze dimostrate 
appunto dall’Autore, nei primi due volumi della già menzionata Letteratura 
genovese e ligure). — Per il XIV  secolo è caratteristica la diffusione del 
ligure anche in altri settori degli usi linguistici, per esempio in quello delle 
scienze. Cominciano, inoltre, a cristallizzarsi le varianti stilistiche. Si 
avverte un influsso del toscano, ma “l’assunzione di elementi culturali e 
linguistici toscani non avviene ancora (o non del tutto), in maniera passiva, 
poiché tradizione regionale e concomitanti influenze di altra origine ne 
limitano l’afferm azione” e così “ la superiorità del fiorentino non si 
im pone” (p. 82). Sorprende, nel XIV secolo, l’assenza di una letteratura 
originale, “perché l’opera di Luchetto [...] sembrava in qualche modo 
presupporre, postulare una crescita in tal senso” (p. 86); il fatto può essere 
spiegato con la crisi politica e sociale della comunità ligure, attestata anche 
da indagini onomastiche (B.Z. Kedar: diminuzione dei nomi augurali e 
parallelo aumento dei nomi di santi; pp. 86—87), che rivelano una crisi
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anche psico-esistenziale. — Nel XV  secolo la “crisi profonda di carattere 
politico e istituzionale” (p. 89) si protrae ancora fino al 1528, accom
pagnata dalla trasformazione dell’economia mercantile in quella monetaria 
e da un forte calo demografico. Le caratteristiche linguistiche si manifesta
no in tre ambiti: a) il latino ha ancora un suo dominio nelle scuole e come 
linguaggio delle scienze; b) il volgare si diffonde sempre di più nei 
documenti, prim a di tutto in quelli di carattere pratico; il volgare usato 
invece al di fuori della Liguria, quasi come lingua franca del M editerraneo, 
mostra forti influssi esterni (toscani, siciliani, greci, provenzali; p. 99); c) 
infine è da notare che il volgare letterario “ lascia più facilmente spazio 
a ll’afferm azione del toscano in un campo nel quale [...] l’affermazione di 
una peculiarità locale non è sentita come essenziale” (p. 101). La forte 
influenza toscana è spiegabile anche con le molte traduzioni dal toscano. 
Quindi, il volgare letterario perde di prestigio.

La parte antologica (Testi commentati) segue ovviamente soltanto i 
periodi dello scritto ligure, cioè parte dal XII sec. Come primi testi sono 
indicati il Testamento di Raimondo Pictenado (1156), la Dichiarazione di 
Paxia (1178—82), e il Contrasto (cc 1190) e il D escord  plurilingue 
(1197—1201) di Raimbaut de Yaqueiras. Già in questa parte introduttiva 
si nota quella varietà di generi testuali che caratterizzano i documenti scelti 
per illustrare la lingua ligure nel corso dei secoli: scritti ufficiali e giuridici 
(testamenti, giuram enti, atti, trattati, statuti, lettere commerciali), opere 
letterarie (canzoni, laudi), scritti privati (lettere, elenchi), diversi testi 
connessi con la religione (preghiere, leggende) ecc., distribuiti diversa- 
mente nei secoli, a seconda della loro maggiore o minore frequenza nei 
vari periodi. I testi sono sempre introdotti da un commento, in cui vengono 
descritte le caratteristiche extralinguistiche del brano scelto (autore, anno 
di stesura del testo, contenuto del testo, manoscritto che contiene il testo, 
ecc.), inoltre sono affrontati i problemi causati dalla trasposizione 
dall’originale alla scrittura odierna (valore dei fonemi, la loro resa con 
grafem i usati dall’Autore). Dopo il testo possono ancora seguire brevi 
commenti. I testi pubblicati nella parte antologica sono analizzati, in parte, 
anche nel Profilo.

Per il recensore ungherese sono specialmente cari due testi, di 
attinenza ungherese, inclusi nell’antologia. Il primo è un testo ufficiale, le 
Proposte del Comune di Genova al re d ’Ungheria per u n ’alleanza contro 
i Veneziani, steso nel 1352; è un esempio per l’uso cancelleresco del 
volgare ligure nel XIV secolo, illustrato ancora da altri brani nella parte 
antologica. (Il re in questione, non nominato dall’Autore nel commento al 
testo, fu — ed è un peccato non nominarlo in questo contesto — un re di 
origine italica: l ’Angioino Luigi I, che si guadagnò l’epiteto “il G rande” .)
Il documento è conservato nell’Archivio di Stato di Genova, e per la prima
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volta è stato pubblicato da E.G. Parodi, nei numeri 14— 16 dell’AGI 
(1898). — Il secondo testo, in volgare ligure, è invece di carattere anche 
letterario ed appartiene ai così detti “testi d ’autore”; si tratta della Legenda 
de Sancta Elizabet fig lia  de lo Re de Ungaria, di Alerame Traversagni 
(Savona, 1444) che, risalendo alla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, 
ha tentato “di proporre un modello di virtù eroica più vicino alla realtà 
quotidiana” (p. 166), ha cercato di dimostrare, cioè, come una donna laica, 
attraverso atti di misericordia, potesse pervenire alla più alta santità 
rimanendo nello stesso tempo nel mondo. Il brano scelto per l’antologia — 
ed è forse giusto — non è quello, arcinoto, del pane trasformato in rose 
perché la donna potesse scampare all’intolleranza del marito, il landgravio 
di Turingia, ma include episodi minori della gioventù della Santa. Il testo 
è conservato in un codice cartaceo custodito nella civica biblioteca Barrili 
di Savona; una pubblicazione precedente è quella di V. Poggi (Aleramo 
Traversagni. La leggenda di Santa Elisabetta d ’Ungheria in dialetto 
savonese della metà del secolo XV, Giornale Linguistico, 1898, 23).
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