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Language and Nation in Europe. According to nationalistic claims, language is seen as 
a proof of the “historical existence” of a nation. The instrumental and symbolic value that 
the language assumes for the unifying nationalism is defined by its ability to establish the 
nation in authenticity and continuity. Language is also a fundamental tool to exercise 
power, since it allows socio-cultural and political involvement and integration.  
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L’uniformità non esiste nel linguaggio, non più che in natura:  

sarebbe altrettanto impossibile trovare due persone 
 che parlano nella stessa maniera che due fili d’erba uguali1. 

 
 

La preferenza accordata oggi all’analisi politica e sociale del fenomeno 
nazionalista, così come al ruolo dei movimenti nazionalisti nella formazione degli 
Stati moderni, induce spesso a trascurare l’analisi degli elementi culturali del 
nazionalismo e a considerarli come dati di fatto su cui fondare gli studi politici e 
sociologici2. Eppure, una maggior attenzione per la dimensione culturale del 
nazionalismo aprirebbe gli occhi su quelli che sono ritenuti essere alcuni 
automatismi della “nazione”, come, per esempio, la presenza di una “lingua 
nazionale”. 

Fino a epoche assai recenti, la lingua non ha mai costituito un fattore di 
divisione nazionale, anche se le differenze linguistiche sono da sempre servite a 
delimitare gruppi. È nel corso dell’800, nel contesto dei movimenti delle 
nazionalità e dell’ascesa irresistibile degli Stati-nazione, che la relazione tra 
lingua e nazione si sviluppa e assume il suo significato attuale. 

La definizione di “lingua nazionale” non fa che rendere conto dell’equivalenza 
che si è venuta stabilendo tra lingua e nazione e del fatto che il processo di 

                                                      
1 La frase è del linguista francese Paul Passy, ed è tratta dall’introduzione al suo Étude 

sur les changements phonétiques (1890), cit. in S. Auroux, La catégorie du parler et la 
linguistique, «Romantisme», 9 (1979), n. 25, pp. 157-78. 

2 J. Leerssen, Nationalism and the cultivation of culture, «Nations and Nationalism», 12 
(2006), n. 4, pp. 559-78. 



formazione di una lingua nazionale agisce di concerto con quello di costruzione 
nazionale, anche se questo legame non è uniforme, né di facile determinazione in 
un senso o nell’altro3. In Europa la presenza di una medesima lingua in più Stati 
(basti pensare al tedesco, lingua nazionale in Germania e in Austria, riconosciuto 
come lingua ufficiale in Svizzera, Lussemburgo, Liechtenstein, Comunità 
germanofona del Belgio, ma parlato anche in alcune zone di Italia, Polonia, 
Romania e Francia) e l’esistenza di stati multilingui potrebbero mettere in dubbio 
questo legame così intimo. Ma basta enumerare i pochi Stati multilingui (Belgio, 
Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Svizzera), per rendersi conto che forse non 
siamo poi così lontani dal vero: quasi tutti gli Stati europei hanno una lingua 
ufficiale unica4. 

Ma perché la lingua ricopre un ruolo così importante (anche se non 
fondamentale) nella definizione della nazione? Principalmente per due ragioni. 
Innanzitutto perché essa è considerata un elemento oggettivo di definizione 
nazionale: le differenze linguistiche si sentono, sono riconoscibili da tutti e sono 
facilmente identificabili. In secondo luogo, perché l’analisi filologica dei testi e le 
discipline linguistiche in generale, così come si sono sviluppate nel corso del XIX 
secolo, oltre a fornire nuovi criteri su cui fondare la definizione di popolo, hanno 
inaugurato un metodo “scientifico” e storico di identificazione e di studio della 
nazione5. 

Tuttavia, l’identificazione tra lingua parlata e popolo è solo una delle 
possibilità attraverso cui la nazione si manifesta e la lingua, lungi dall’essere un 
elemento oggettivo costitutivo della nazione, è solo un «elemento soggettivo in 
più, inseparabile dalla propria coscienza nazionale»6. 

Ciò non toglie che nella vita di una nazione la questione linguistica si ponga, 
presto o tardi, in tutta la sua complessità. I libri di storia sono costellati di esempi 
di stati multinazionali in cui la questione linguistica non ha mai sollevato 
particolari tensioni, ma che, una volta andati in frantumi, sono divenuti teatro di 
querelles linguistiche e letterarie e hanno dato vita a veri e propri esempi di 
ingegneria linguistica. L’esempio del serbo-croato e della sua divisione in tre 
lingue distinte, il serbo, il croato e il serbo-croato - che ancora si continua a 

                                                      
3 D. Baggioni, Langues et nations en Europe, Payot, Paris 1997, p. 11. Come precisava 

Giuliano Procacci, «di una lingua nazionale si può e si deve parlare solo a partire da 
quando si vengono affermando sotto l’impulso della rivoluzione francese movimento il 
cui obiettivo è appunto quello della formazione di uno Stato nazionale»: Nazionalismi e 
questione della lingua, «Studi storici», 48 (2007), n. 3-4, pp. 589-634. 

4 D. Baggioni, Langues et nations en Europe cit., p. 20. 
5 P.J. Geary, The Myth of Nations, Princeton UP, Princeton and Oxford 2003, pp. 29 ss. 
6 X. Zabaltza, Una historia de las lenguas y de los nacionalismos, Gedisa, Barcelona 

2006, p. 13. 



parlare in Bosnia e Montenegro -, è tra i casi più recenti di scissione linguistica 
per ragioni d’opportunità politica7. 

Come si è arrivati (tranne qualche eccezione) a identificare una nazione e una 
lingua ben determinata? Quali sono le origini di tale identificazione? Qual è il 
peso effettivo (simbolico e pratico) che la lingua ha nei processi di identificazione 
comunitaria e in particolare nelle rivendicazioni nazionaliste? Queste sono alcune 
delle domande a cui si tenterà di dare una risposta e che giustificano la scelta 
degli argomenti qui trattati. Verranno quindi presentate alcune questioni relative 
alla relazione tra lingua e nazione che, in maniera variabile e con più o meno 
enfasi, attraversano studi linguistici e storici. Verrà fatto riferimento a opere di 
linguisti e sociolinguisti, così come a lavori di storici e studiosi che hanno 
prestato un’attenzione particolare al legame tra lingua e nazione. La scelta di 
avvalermi di testi appartenenti alle due discipline è motivata dall’intenzione di 
superare i limiti teorici (e tematici) da esse imposti e tentare così di presentare la 
problematica nella sua complessità8. 

Nel dominio della riflessione linguistica, per esempio, Josep Nadal denuncia il 
malinteso del quale la lingua è stata oggetto sin dalla fine del ’700, provocato da 
quella che è stata definita da alcuni linguisti «l’ideologia dello standard, 
l’ideologia della reificazione della lingua o l’illusione del comunismo 
linguistico». Tale malinteso, spiega lo storico della lingua catalana, «ha impedito 
di considerare la lingua come un prodotto della storia sottomesso a leggi sociali 
che ne spiegano la formazione e l’imposizione e l’hanno convertita, in cambio, in 
un oggetto naturale precostituito»9. La «concezione mitica de la lingua» ha 
condotto cioè i linguisti a “dimenticare” il processo storico di costruzione della 
lingua e a trascurare la realtà storica, quella in cui la lingua ha beneficiato «delle 
condizioni istituzionali necessarie alla sua standardizzazione, cioè alla sua 
codificazione e alla sua posteriore accettazione collettiva» e si è imposta sulla 
varietà «per assicurare tra i membri della comunità linguistica un minimo di 

                                                      
7 J.L. Marfany, Llengua, nació i diglòssia, L’Avenç, Barcelona 2008, p. 60. Da parte 

sua, Cathie Carmichael individua nel serbo-croato la base di quattro nuove lingue: il 
bosanski (bosniaco), il crnogorski (montenegrino), lo sprpski (serbo) e lo hrvatski 
(croato): Language and Nationalism in the Balkans, in S. Barbour-C. Carmichael (eds.), 
Language and Nationalism in Europe, Oxford UP, Oxford 2002, p. 236. 

8 Se Baggioni critica alla linguistica e alla sociolinguistica di fidarsi troppo di 
«monografie isolate» e «tipologie fondate su descrizioni interne o astratte dal contesto 
storico», è possibile rivolgere un rimprovero analogo alla storia, che utilizza spesso le 
categorie come dati di fatto e non come strumenti di analisi. D. Baggioni, Langues et 
nations en Europe cit., pp. 10 ss. 

9 J.M. Nadal, Normativa i història de la llengua, in F. Feliu-C. Juher (a cura di), La 
invenció de les llengües nacionals, Quaderns Crema, Barcelona 1999, pp. 13-37. 



comunicazione necessario alla produzione economica e alla dominazione 
simbolica»10. 

Per quanto riguarda le scienze storiche, invece, mi sento di condividere 
l’affermazione di Jonathan Steinberg che osserva con rammarico il debole 
interesse degli storici per le questioni linguistiche. Queste ultime sarebbero in 
realtà fondamentali per capire il funzionamento dello Stato-nazione moderno 
proprio per la stretta relazione che la lingua intrattiene con la politica e con il 
potere11. È infatti solo nel corso del secolo XIX che emerge l’esigenza d’imporre 
l’uniformità linguistica ai cittadini di uno stesso Stato, in quanto necessaria alla 
sopravvivenza stessa di questo Stato12. Facendo eco a Gramsci, Steinberg 
ribadisce che la scelta della lingua da imporre non è mai fortuita o casuale e che la 
sua imposizione costituisce un atto politico. La questione linguistica non 
rappresenterebbe che un sintomo: «ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, 
la quistione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri 
problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di 
stabilire rapporti più intimi e sicuri tra gruppi dirigenti e la massa popolare-
nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale»13. 

La lingua quindi, proprio come la nazione, non è un qualcosa di precostituito, 
di definito. Per queste ragioni, mi è sembrato opportuno dare rilevanza anche ad 
alcuni temi tipicamente linguistici che, seppur apparentemente scollegati dalla 
questione nazionale, ne aiutano in realtà la comprensione. Dopo aver chiarito 
alcuni concetti legati alla definizione di lingua, mi soffermerò quindi sul suo 
valore simbolico e funzionale in quanto elemento culturale fondamentale per la 
definizione della nazione, mentre per ragioni di spazio tralascerò gli aspetti teorici 
e pratici concernenti l’attuazione di politiche linguistiche.  

                                                      
10 «È a causa di questo processo d’imposizione che LA LINGUA, in maiuscolo, suole 

coincidere sempre con la lingua ufficiale di un progetto politico, già conseguito o 
semplicemente progettato» (ivi, pp. 17-18). Nadal si richiama al concetto di potere 
simbolico della lingua introdotto da P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Seuil, 
Paris 2001. 

11 J. Steinberg, The Historian and the Questione della lingua, in P. Burke-R. Porter 
(eds.), The Social History of Language, Cambridge UP, Cambridge 1987, pp. 198-209. 

12 «I nazionalisti del XIX secolo condividevano con gli scrittori del XVIII secolo un 
atteggiamento comune nei confronti del linguaggio delle persone ordinarie. Mentre per il 
grammatico illuminato del XVIII secolo, il dialetto non era indesiderato, semplicemente 
un impedimento all’uniformità piacevole dettata dalla ragione, l’esistenza di dialetti nel 
secolo XIX minacciava la costruzione dello Stato. La questione della lingua divenne 
questione d’imporre uniformità di linguaggio allo scopo di trasformare quello che era 
stato un patchwork di popoli in una comunità nazionale» (ivi, p. 204). 

13 A. Gramsci, Quaderno 29, Note sullo studio della grammatica, in Id., Quaderni del 
carcere (1975), Einaudi, Torino 2001, v. III, pp. 2341-51. 



 
Lingua e dialetto 
 

Per i moderni Stati nazionali la lingua è uno strumento fondamentale per 
l’esercizio del potere, poiché permette la partecipazione e quindi l’integrazione 
socio-culturale dei membri di una stessa comunità politica. L’impiego di termini 
come lingua, dialetto, parlata, gergo, patois e così via, è una conseguenza del 
consolidamento dello Stato nazionale e risponde a preoccupazioni di ordine 
scientifico e/o a esigenze politico-sociali. Si tratta infatti di termini controversi 
applicati a concettualizzazioni fluttuanti delle realtà linguistiche. La distinzione 
tra lingua e dialetto, così come la designazione delle lingue, è una costruzione 
sociale e risulta dalla volontà di rendere omogenea e gerarchizzare l’infinita 
varietà dei fatti linguistici. Dietro il nome delle lingue, osserva il linguista Patrick 
Sériot, si delinea infatti «un problema di ontologia o di modo d’essere delle entità 
collettive», poiché è attraverso il nome che queste si riconoscono ed esistono -
 nominare significa classificare, classificare significa distinguere e distinguere far 
esistere14. 

Attualmente l’attenzione prestata dai linguisti alla controversa questione dei 
dialetti è dovuta, oltre che a una loro generale rivalutazione sul piano culturale, 
anche all’evidente carica ideologica posseduta dalle gerarchie linguistiche. Sulla 
scia dei movimenti di decolonizzazione degli anni precedenti, Louis-Jean Calvet 
coniava nel 1974 il termine di «glottofagia», per indicare una lingua che ne 
mangia un’altra e smascherare così la relazione stretta che la politica intrattiene 
con le lingue. Calvet criticava inoltre l’utilizzo del termine dialetto: «il dialetto 
non è altro che una lingua sconfitta, e la lingua è un dialetto che politicamente 
l’ha spuntata»15. 

Da un punto di vista strettamente linguistico, non vi è alcuna differenza tra 
lingua e dialetto. Dato che lingua e dialetto rispondono in egual misura alle 
«necessità di comunicazione tra i membri di una comunità», per il linguista non vi 
è alcuna differenza tra i due sistemi di comunicazione; la differenza è piuttosto 
«di tipo sociologico e culturale»16. In origine, infatti, la parola “dialetto” non 
aveva alcuna connotazione negativa e i diversi dialetti greci avevano 

                                                      
14 P. Sériot, Faut-il que les langues aient un nom? Le cas du macédonien, in A. 

Tabouret-Keller (dir.), Le nom des langues. L’enjeu de la nomination des langues, v. I, 
Peeters, Louvain 1997, pp. 167-90. 

15 L.J. Calvet, Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Payot, Paris 
2002 (I ed. 1974), p. 77. 

16 P. Berrettoni-E.Vineis (a cura di), A. Manzoni-G.I. Ascoli. Scritti sulla questione della 
lingua, Loescher, Torino 1974, p. 104, n. 128. 



semplicemente funzioni estetiche diverse (lo ionico era usato per la storiografia, il 
dorico per la lirica corale e l’attico per la tragedia)17. L’accezione moderna di 
“dialetto” si è diffusa solo in seguito all’imposizione da parte dello Stato 
nazionale di modi ufficiali di parlare e di scrivere e la mancanza di criteri 
linguistici oggettivi sui quali fondare la gerarchizzazione ha fatto in modo che le 
differenze tra lingua e dialetto si trasformassero ben presto in questioni politiche 
fortemente contestate18. 

Lo status linguistico, quindi, dipende dai poteri politici e da coloro che 
utilizzano la lingua e nasce dalla collaborazione oggettiva tra i linguisti e le 
istituzioni statali per ordinare la materia linguistica in insieme strutturati19. 
Contrariamente ai dialetti, la lingua ufficiale gode di alcune condizioni 
istituzionali che rendono possibili la sua codificazione e la sua imposizione 
generalizzata. L’integrazione in una medesima comunità linguistica è il prodotto, 
secondo Pierre Bourdieu, della “dominazione politica” esercitata da quelle 
istituzioni che sono in grado di imporre «il riconoscimento universale della lingua 
dominante»20. La lingua ufficiale, continua, è quella lingua «che ha beneficiato di 
un processo di normalizzazione e di codificazione che soli le permettono la fissità 
e la continuità nel tempo»21. Se la lingua è così al servizio dello Stato, dopo 
l’identificazione tra Stato e nazione che si viene a produrre nel corso del XIX 
secolo, ne consegue che la lingua è anche al servizio della nazione. 

Dal momento che la gerarchizzazione tra le lingue è estranea alla linguistica, 
essa diviene comprensibile solo in una prospettiva storica22. La distinzione tra 
lingua e dialetto è cioè successiva alla formazione degli Stati nazionali. Solo nel 
momento in cui un idioma è designato a divenire “lingua” (per definizione, 
nazionale) è possibile parlare di dialetti, parlate, gerghi, cioè di varietà 
linguistiche classificate in funzione del loro grado di “grammatizzazione”, di 
codificazione, estensione geografica e così via. In cima alla gerarchia troviamo la 
lingua, lingua scritta e dotata di una letteratura importante, codificata, insegnata, 

                                                      
17 È solo in epoca moderna che il termine assume un’accezione “negativa e classista”, in 

seguito all’innalzamento della lingua di corte a norma linguistica (X. Zabaltza, Una 
historia de las lenguas cit., p. 47). 

18 M. Billig, Banal Nationalism, Sage, London 1995, p. 32. 
19 X. Zabaltza, Una historia de las lenguas cit., p. 51. Cfr. J.C. Moreno Cabrera, El 

nacionalismo lingüístico, Península, Barcelona 2008, in particolare pp. 43 ss. Anche le 
genealogie alle quali si dedica la grammatica storica contribuiscono a fissare delle 
gerarchie di valore tra le varietà linguistiche. 

20 P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique cit., pp. 69-71. 
21 Prima della codificazione, le lingue «non esistono che allo stato pratico, cioè 

sottoforma di habitus linguistici almeno parzialmente orchestrati e di produzioni orali di 
questi habitus» (ivi, p. 72). 

22 Cfr. X. Zabaltza, Una historia de las lenguas cit., p. 47. 



diffusa dalle istituzioni, controllata dal potere politico. È la lingua nazionale: 
lingua di tutti, a un livello di omogeneità tale che si può dire che essa non è 
realmente parlata da nessuno. Ma dopo tutto non è questa la sua funzione, che è 
piuttosto quella di essere la lingua nella quale tutti i membri della nazione 
possono comprendersi e identificarsi. I dialetti, quindi, non esistono senza la 
lingua e non possono essere studiati «senza tener conto della lingua, del quadro 
generale entro e contro il quale esistono»23. 

La distinzione tra lingua e dialetti è inoltre «frutto di una confusione», visto 
che «l’idea che tutte le varietà linguistiche appartenenti al medesimo gruppo al 
quale viene assegnata la lingua standard sono dialetti di questa lingua standard, 
non è giustificata linguisticamente, ma piuttosto socialmente o 
ideologicamente»24. Attualmente, il termine greco di «diglossia» - inventato verso 
la fine dell’800, ma entrato nell’uso comune nel corso del secolo successivo -, è 
preferito a quello di «bilinguismo» per indicare la coesistenza, all’interno di un 
medesimo Stato, di due varietà sia di una stessa lingua che di due lingue diverse, 
ma di cui una è considerata socialmente più elevata25. 

L’idea dell’artificiosità della distinzione tra lingua, dialetto e così via, è quindi 
generalmente ammessa, anche se Christian Lagarde tende ad attenuarla, asserendo 
che questa suddivisione in gerarchie si fonda sia su «elementi oggettivi (dal punto 
di vista dell’estensione geografica e/o del numero di utenti)» che su un 
«apprezzamento ideologico (status, valutazione quantitativa e/o qualitativa delle 
produzione culturali, ecc.)»26. 

 
 
Valore simbolico e importanza strumentale della lingua 

 
Malgrado alcune difficoltà di definizione e delimitazione dell’oggetto, la 

lingua, oltre a una evidente funzione comunicativa, possiede un valore simbolico 
e identitario inconfutabile. Attualmente, essa è considerata uno degli elementi 
“oggettivi” costituenti la nazione, portatrice di una visione del mondo particolare 
e specifica ad ogni nazione. Sviluppato e diffuso nel corso dei secoli XVIII e XIX 
dai lavori di Hamann, Herder e Humboldt e dai loro epigoni, l’assioma che la 
lingua vernacola sia un elemento fondamentale nella definizione del carattere 

                                                      
23 C. Dionisotti, Per una storia della lingua italiana, «Romance Philology», 16 (1962), 

n. 1, pp. 41-58. 
24 J.C. Moreno Cabrera, El nacionalismo lingüístico cit., pp. 46-55.  
25 C. Lagarde, Identité, langue et nation, Trabucaire, Canet 2008, pp. 25-26; X. 

Zabaltza, Una historia de las lenguas y de los nacionalismos cit., p. 48. 
26 C. Lagarde, Identité, langue et nation cit., p. 15. 



originario di un popolo27 trova oggigiorno giustificazione nella teoria Sapir-
Whorf, considerata da Xabier Zabaltza l’«alibi intellettuale di ogni nazionalismo 
linguistico»28. Secondo l’antropologo Edward Sapir  - che, insieme al suo 
discepolo Benjamin Lee Whorf, ha dato il nome a questa teoria - «il “mondo 
reale” è in gran misura costruito a partire dall’habitus [cioè la pratica abituale] 
linguistico dei differenti gruppi culturali»29. La teoria di Sapir-Whorf pretende 
quindi che vi sia una relazione diretta tra pratica linguistica e interpretazione della 
realtà: detto altrimenti, che ad ogni lingua corrisponda una “visione del mondo” 
specifica e differente, quindi inassimilabile alle altre. Il riconoscimento delle 
specificità linguistico-culturali ha come corollario «la proclamazione di un diritto 
all’esistenza e alla protezione» e, di conseguenza, quella di un’eguaglianza di 
diritto delle differenti lingue30. 

Come osservato, se la lingua esercita un ruolo preponderante nella definizione 
delle comunità nazionali è perché l’“identità” linguistica è la manifestazione più 
tangibile dell’identità culturale e si rivela al minimo scambio comunicativo. 
Secondo il linguista tedesco Stephen Barbour, se oggigiorno numerosi gruppi 
etnici e comunità nazionali fanno consapevolmente ricorso alle lingue come 
«indicatori delle loro identità distinte», è perché la diversità notevole che può 
esistere tra le lingue le rende elementi estremamente efficaci di «distinzione di 
culture differenti e di differenti gruppi etnici e nazioni». Nonostante sia 
estremamente difficile trovare uno Stato «linguisticamente omogeneo» e 
nonostante molte lingue presentino molti caratteri simili, «la rivendicazione di 
una nazione linguisticamente omogenea e di una lingua nazionale chiaramente 
definita» è entrata a far parte dell’ideologia e delle rivendicazioni nazionaliste31. 
Eppure, continua Barbour, l’idea di un’identità linguistica come elemento in 
grado di definire la nazione è particolarmente recente e principalmente europea. 

La società europea, infatti, è ed è sempre stata “multi-linguistica”. Questa 
pluralità linguistica dell’Europa si esprimeva - e spesso continua a farlo - 
attraverso la coabitazione di lingue diverse e di una moltitudine di varietà 
dialettali e di parlate locali; tali lingue hanno sempre ricoperto un valore 

                                                      
27 «Le lingue sono nazionali - particolari e originali - per il fatto che sono irriducibili le 

une alle altre; sottomesse alla temporalità storica, esse sono determinate nello spazio e nel 
tempo, il “clima”»: P. Pénisson, La notion de littérature nationale chez Johann Gottfried 
Herder, in M. Espagne-M. Werner (dir.), Philologiques III, Éditions de la Maison des 
Sciences de l’Homme, Paris 1994, p. 113. 

28 X. Zabaltza, Una historia de las lenguas cit., p. 13. 
29 Cit. in C. Lagarde, Identité, langue et nation cit., p. 61. 
30 Ivi, pp. 61-62. 
31 S. Barbour, Nationalism, Language, Europe, in S. Barbour-C. Carmichael (eds.), 

Language and Nationalism in Europe, Oxford UP, Oxford 2002, pp. 9 e 14. 



simbolico rilevante in quanto elementi distintivi dello status di una persona. 
Partendo dalla constatazione dell’esistenza reale di ineguaglianze linguistiche e 
della connessione tra lingua e potere, l’antropologo Ralph Grillo sostiene 
l’impossibilità di discutere l’attuale sistema europeo senza fare riferimento alla 
differenziazione linguistica. Nel corso degli ultimi due secoli, osserva, la lingua è 
divenuta un elemento fondamentale nell’organizzazione della società europea, ma 
anche nella costruzione della “differenza”, sia tra i paesi sia all’interno di essi. Per 
il fatto di essere uno dei maggiori criteri di differenziazione e di creazione degli 
Stati-nazione, la lingua si è ritrovata al centro di battaglie politiche e di animati 
dibattiti ideologici32, senza contare che è spesso servita da base per avanzare 
richieste culturali e politiche. 

La rivendicazione di un’identità linguistica, spiega Lagarde, passa spesso da 
quella delle radici: facendo risalire la propria presenza su un territorio ai tempi 
più remoti, la comunità linguistica si avvale della propria qualità di “autoctona”. 
Tale comunità si presenta «al pari della propria lingua e della propria cultura, 
inscritta in una continuità trans-storica non solamente ininterrotta ma anche 
inalterabile»33. Altrimenti detto, la lingua esercita nell’ambito dell’ideologia 
nazionale una funzione simbolica essenziale in quanto le sue origini sembrano 
perdersi nella notte dei tempi34. 

Tale idea fu espressa, più di trent’anni fa, dal noto sociolinguista 
nordamericano Joshua Fishman, i cui saggi su “lingua e nazionalismo” rimangono 
un riferimento fondamentale per ogni cultore della materia. L’importanza della 
lingua, sottolinea Fishman, risiede nella sua capacità di connettere il presente di 
una comunità nazionale (o presunta tale) al suo passato, dimostrandone e 
giustificandone in tal modo l’esistenza: l’autenticità (e l’originalità) di una 
comunità sarebbe allora accertata dal suo possesso di una lingua particolare «che 
è unica per definizione e quindi funzionale […] per la salvaguardia dei legami 
sentimentali e comportamentali fra la comunità linguistica di oggi e le sue 
corrispondenti (reali o immaginarie) di ieri e dell’antichità»35. La ragione per la 
quale la lingua spesso diventa parte del discorso nazionalista (e ne conferma 
l’“autenticità”) è quindi da ritrovare nella facilità con cui la differenziazione 

                                                      
32 Senza contare le differenti maniere di parlare (registri, stili, codici, discorsi) associati 

talvolta a linguaggi e forme regionali particolari (R.D. Grillo, Dominant Languages, 
Cambridge UP, Cambridge 1989, pp. 1-3). 

33 C. Lagarde, Identité, langue et nation cit., pp. 59-65. 
34 A.M. Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa, il Mulino, Bologna 

2001, p. 68 (ed. or. Paris, 1999). 
35 J.A. Fishman, La lingua parlata come veicolo del nazionalismo, in S. Woolf (a cura 

di), Il nazionalismo in Europa, Unicopli, Milano 1994, p. 129. 



linguistica e l’unicità letteraria possono essere trasferite (legittimandole) 
all’indipendenza socioculturale e, eventualmente, politica36. 

Ma solo un procedimento estremamente semplificatorio può permettere 
l’identificazione tra una lingua data e una comunità nazionale e, di conseguenza, 
consentire a tale comunità di auto-legittimarsi rimontando indietro nel tempo e 
cercando nel passato «antecedenti remoti o immediati della situazione presente». 
Dal momento che non è un qualcosa di definito, di dato, di predeterminato, la 
nozione di lingua «presuppone un certo livellamento delle differenze linguistiche 
formali e una neutralizzazione della diversità» negli usi e nelle funzioni. 
Accettare la lingua come realtà “previa”, conclude il filologo catalano Nicolás i 
Amorós, è quindi un’operazione estremamente riduttiva e semplificatrice di 
«oggettivazione dei fenomeni dinamici»37. 

D’altra parte, ricorda Bourdieu, 
 
parlare de la lingua, senz’altra precisazione, come fanno i linguisti, significa accettare 

tacitamente la definizione ufficiale della lingua ufficiale di un’unità politica: questa lingua 
è quella che, nei limiti territoriali di quest’unità, si impone a tutti i cittadini come la sola 
legittima, e ciò tanto più imperativamente quanto più la circostanza è ufficiale […]. 
Prodotta da autori con autorità per scrivere, fissata e codificata dai grammatici e dai 
professori, incaricati anche d’inculcarne la padronanza, la lingua è un codice, nel senso di 
cifra che permette di stabilire delle equivalenze tra dei suoni e dei significati, ma anche 
nel senso di sistema di norme regolante le pratiche linguistiche38. 

 
Questo spiega perché le politiche di costruzione identitaria messe in pratica 

dalla macchina statale possono vedere la luce solo in un contesto di integrazione 
linguistica assai elevata. La presenza di un idioma comune a tutti, capace di 
superare l’incomunicabilità dovuta alla compresenza di varie lingue su uno stesso 
territorio statale – come detto, rari sono gli stati caratterizzati dalla presenza al 
loro interno di una sola lingua - è utile alla «coerenza della nazione»39. Secondo 

                                                      
36 J.A. Fishman, Language and Nationalism, Newbury House Publishers, Rowley 1973, 

pp. 52-53. 
37 L’osservazione di Nicolás i Amorós si accorda con una critica rivolta alla maggior 

parte delle storie linguistiche, «concepite dalla prospettiva sincronica di un territorio 
abitato da un gruppo linguistico concreto». Secondo queste storie linguistiche il territorio 
sarebbe «depositario di un lascito storico - storico verbale, più esattamente -, che necessita 
prove documentarie e monumentali per farsi testimone di continuità. La storia del catalano 
è, così, la storia delle terre in cui un gruppo umano più o meno eterogeneo, più o meno 
coeso, ha fatto servire questo strumento verbale […] in uno spazio di tempo che rasenta il 
millennio» (M. Nicolás i Amorós, La història de la llengua catalana: la construcció d’un 
discurs, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, València i Barcelona 1998, p. 58). 

38 P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique cit., p. 70. 
39 S. Barbour, Nationalism, Language, Europe cit., p. 14. 



Benedict Anderson, l’omogeneizzazione linguistica delle società, prodotto di 
quello che definisce lo sviluppo del «capitalismo a stampa», ha permesso a un 
numero crescente di individui «di pensare a sé e di entrare in relazione con gli 
altri in una maniera completamente nuova». Inoltre, grazie alla diffusione della 
stampa, la lingua acquisisce una fissità che prima non possedeva40. Creando un 
terreno comune di scambio e di comunicazione tra i membri della futura comunità 
nazionale, continua Anderson, la lingua scritta contribuisce a gettare le 
fondamenta per la formazione di una coscienza nazionale. L’enorme varietà 
linguistica che caratterizzava le unità politiche territoriali ha potuto essere 
parzialmente ridotta grazie alla scrittura che, in una certa misura, ha favorito il 
raggruppamento di vari idiomi in un numero minore di lingue scritte41. Questo 
movimento è stato evidentemente favorito dallo sviluppo dell’economia di 
mercato che ha incoraggiato l’integrazione linguistica: «nel quadro dei limiti 
imposti da grammatiche e sintassi, ha creato lingue scritte riprodotte 
meccanicamente e adatte a essere diffuse attraverso il mercato»42. 

Il lavoro di Anderson, che esamina il modo in cui il fenomeno nazionalista e la 
coscienza nazionale sono nati storicamente verso la fine del ’700 da un 
«complesso “incrocio” di forze storiche discontinue», mette allo stesso tempo in 
luce l’importanza della lingua nell’avvento di questi fenomeni. Sull’esempio di 
Hugh Seton-Watson, che rivolgeva una particolare attenzione alla storia della 
lingua, l’antropologo irlandese rimarca che le lingue nazionali «furono di 
fondamentale importanza ideologica e politica» per lo sviluppo dei nazionalismi 
in Europa tra il 1820 e il 192043. 
 
 

                                                      
40 La possibilità d’immaginare le comunità nazionali, spiega Anderson, è quindi il 

risultato di un’interazione «quasi fortuita, ma esplosiva, tra un sistema di produzione e le 
relazioni produttive (capitalismo), una tecnologia della comunicazione (stampa), e il caso 
della diversificazione linguistica umana»: Comunità immaginate, manifestolibri, Roma 
1996, pp. 51 ss. (ed. or. 1983). 

41 «Mentre è essenziale avere in mente l’idea di fatalità, nel senso di una generale 
condizione d’irrimediabile condizione linguistica, sarebbe un errore paragonare questa 
fatalità con quell’elemento comune alle ideologie nazionaliste che mette in rilievo la 
fatalità primordiale di particolari lingue e la loro associazione con particolari unità 
territoriali» (ivi, p. 58). 

42 Ivi, p. 59. Forte è l’analogia con il concetto di grammatizzazione introdotto dal 
linguista francese Sylvain Auroux, a indicare quel processo tramite il quale viene 
trasferito alle lingue europee e alle altre lingue del mondo il nucleo teorico costruito per il 
greco e per il latino. Compiutosi nel corso del XVI secolo, tale processo contribuisce a 
fissare le lingue (attraverso la grammatica, l’ortografia, i dizionari, la scrittura), ma anche 
a valorizzarle (La philosophie du langage, Puf, Paris 1996, p. 2). 

43 Ivi, p. 79. 



Discipline linguistiche e genesi dei nazionalismi europei 
 
La relazione lingua/nazione, quindi, si sviluppa pienamente nel secolo XIX nel 

quadro dei movimenti delle nazionalità e dell’ascesa degli Stati-nazione. Prima 
dell’avvento delle lingue nazionali, il paesaggio linguistico dell’Europa era 
alquanto complesso: non solo la gran massa della popolazione era analfabeta e le 
lingue venivano trasmesse soprattutto oralmente; la compresenza di differenti 
lingue scritte all’interno della stessa unità politica era infatti dovuta alla diversa 
funzione loro assegnata: amministrativa, letteraria, religiosa e così via44. A partire 
dalla fine del ’700, la creazione di una lingua nazionale in grado di «sostituirsi a 
un’eterogeneità di modi linguistici rispondenti a usi diversificati» e di 
«rappresentare la nazione» risponde perciò alle esigenze accresciute dello Stato 
moderno45. In contesti statali in cui il multilinguismo costituisce la normalità, un 
solo idioma viene scelto per divenire la lingua ufficiale dello Stato. L’equivalenza 
tra lingua statale e lingua nazionale è il risultato di un lungo processo di 
maturazione sia delle concezioni linguistiche che delle concezioni politico-
giuridiche della nazione e dello Stato moderno. Lo status di lingua nazionale 
verrà allora concesso alla lingua scritta, codificata, ufficializzata, controllata e 
diffusa dalle istituzioni statali in tutti i domini della vita pubblica46. 

Diversi sono i processi che portano alla formazione della lingua nazionale. Un 
vernacolo può assurgere a tale status per ragioni di prestigio letterario, civile o 
politico47. Se il ricorso al vernacolare è la prassi più diffusa, vi sono tuttavia casi 
in cui la formazione di una lingua nazionale è «un artefatto costruito a tavolino 
miscelando dialetti e spulciando testi antichi grazie al lavoro di élites intellettuali 
o anche di singoli dotti»48. Eloquente è l’esempio della Grecia. Quando raggiunse 
l’indipendenza, nel 1829, tra le varie soluzioni per risolvere il problema della 
lingua scritta nazionale, si optò per quella avanzata da Adamantios Korais. 
Esiliato in Francia, Korais sosteneva che una moderna lingua nazionale greca 

                                                      
44 A.M. Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa cit, p. 66. 
45 «Essa [la lingua] deve garantire la comunicazione orizzontale e verticale in seno alla 

nazione: quale che sia la loro origine geografica e sociale, tutti i suoi membri devono 
comprenderla e utilizzarla. Deve quindi permettere l’espressione di ogni idea della realtà, 
dalle più antiche alle più moderne, dalle più astratte alle più concrete. Deve inoltre 
permettere alla nazione di illustrarsi e di mostrare che è di pari grandezza a tutte le altre. 
Deve infine confondersi con la nazione, radicandosi nel suo passato storico e recando 
l’impronta del popolo. In funzione delle differenti situazioni iniziali, gli ideatori di lingue 
nazionali accentuano più o meno questo o quel requisito» (ibidem). 

46 D. Baggioni, Langues et nations en Europe cit., p. 12. 
47 P. Berrettoni-E. Vineis (a cura di), A. Manzoni-G.I. Ascoli. Scritti sulla questione 

della lingua cit., p. 104. 
48 G. Procacci, Nazionalismi e questione della lingua cit., p. 591. 



doveva essere costruita purificando il vernacolare correntemente parlato dalle 
influenze turche e dialettali. Il katharevousa, che conteneva di forme arcaicizzate 
di vocaboli moderni e una grammatica arcaica semplificata, fu di fatto una lingua 
dotta, artificiale, costruita sui testi della classicità. Fu solo nel 1976 che divenne 
lingua ufficiale il dimotiki, una versione codificata della lingua vernacolare, 
parlata e compresa da tutti49.  

Dall’esempio del greco katharevousa di Korais, ma anche del serbo-croato di 
Vuc Karadzic e dell’ebraico di Eliezer Ben Yehuda, si può concludere con 
Hobsbawm che, lungi dall’essere degli «elementi primari e fondamentali della 
cultura nazionale e delle matrici del pensiero nazionale», le lingue nazionali sono 
delle costruzioni in parte artificiali. L’identificazione tra nazionalità e lingua è 
«più il frutto di una costruzione ideologica di intellettuali nazionalisti, dei quali 
Herder si può considerare il profeta, che non quello degli ordinari utilizzatori di 
una lingua. Siamo cioè nell’ambito nella concezione letteraria più che non in 
quello dell’esperienza della vita»50. 

L’equivalenza51 tra lingua e nazione è quindi il prodotto di una congiuntura 
particolare, determinata dal consolidamento degli Stati su basi nazionali nel corso 
dell‘800 e del ’900, ma anche dal progresso delle scienze umane e sociali - delle 
discipline linguistiche in particolare - che accompagna la creazione di questi 
stessi Stati. 

Alla fine del XVIII secolo il discorso estetico e socio-storico sviluppato dal 
romanticismo tedesco situa la lingua, in quanto espressione del genio di un 
popolo, al centro della definizione giuridico-politica della nazione52. Questa 
concezione, che si fonda sulla storia, porta con sé un cambiamento sul piano 
epistemologico che concerne la stessa pratica storiografica. La filologia è allora 
utilizzata con lo scopo di comprendere le culture storiche a partire dall’analisi e 
dall’interpretazione dei loro testi53. Integrando insieme la tradizione classica e 
l’esegesi biblica di cui è erede, questa nuova filologia segnerà in maniera 

                                                      
49 Ibidem; Cfr. P. Trudgill, Greece and European Turkey: From Religious to Linguistic 

Identity, in S. Barbour-C. Carmichael (eds.), Language and nationalism in Europe cit., pp. 
241 ss. 

50 E.J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi dal 1780, Einaudi, Torino 1991, p. 67 (ed. or. 
Cambridge 1990). 

51 Cfr. P. Sériot, La linguistique spontanée des traceurs de frontières, in Id. (dir.), 
Langue et nation en Europe centrale et orientale du 18e siècle à nos jours, «Cahiers de 
l’ILSL», 1996, n. 8, pp. 277-304. 

52 A. Renaut, Logiques de la nation, in G. Delannoi-P.A. Taguieff (dir.), Théories du 
nationalisme, Kimé, Paris 1991, pp. 29-47. 

53 R.S. Leventhal, The Emergence of Philological Discourse in the German States, 
1770-1810, «Isis», 77 (1986), n. 2, pp. 243-60. 



durevole le visioni storiche dell’Occidente, calcando le civilizzazioni sui loro 
modelli linguistici54. 

Da un punto di vista storico-scientifico, la pratica filologica getta le basi di una 
disciplina indipendente di erudizione storico-filologica, ma anche delle sue sotto 
discipline ausiliarie, come la linguistica storica, l’interpretazione filologico-
culturale e l’ermeneutica filosofica55. All’inizio del XIX secolo la trasformazione 
della filologia da scienza ausiliaria dell’etnologia a disciplina scientifica 
autonoma sembra avvalorare l’idea che la lingua è «uno degli elementi più 
significativi per la comprensione dello sviluppo di una nazione»56. Questa 
trasformazione ha due conseguenze importanti, sia a livello epistemologico che 
sociale. Innanzitutto, acquisendo lo statuto di scienza, la filologia si colloca in una 
posizione dominante: «scienza generale della cultura, essa ingloba d’ora in poi la 
critica letteraria, che perde la propria autonomia». In secondo luogo, l’accresciuta 
autorità della filologia determina una valorizzazione considerevole dello status 
sociale dei professori, una professionalizzazione del mestiere di filologo, 
consacrando, nello stesso tempo, l’indipendenza della critica universitaria57. 
Secondo il metodo adottato da questa disciplina, il testo letterario diviene 
“oggetto di spiegazione”, soprattutto in ragione del suo carattere storico: è 
soggetto a interpretazione, in relazione sia alla lingua alla quale appartiene, che 
alla civilizzazione che l’ha fatto nascere. Ciò significa, tra le altre cose, che «pur 
mantenendo il proprio valore di modello estetico, i testi antichi entrano 
progressivamente nel processo di storicizzazione del campo del sapere iniziato 
alla fine del XVIII secolo». 

La fortuna della filologia è determinata anche dalla funzione sociale esercitata 
dalla letteratura in quanto attività culturale che partecipa alla costruzione delle 
identità collettive. Divenuta lo strumento principale dello studio storico 
medievale, la filologia consente di risalire alle origini della nazione. Facilitando 
«la creazione di una storia “scientifica” nazionale che proietta sia la lingua 
nazionale che l’ideologia nazionale in un passato lontano» la nuova filologia 
fornisce perciò uno strumento scientifico in grado di provare “l’antichità” delle 
nazioni58. 

                                                      
54 M. Olender, Les langues du Paradis, Seuil, Paris 1989, pp. 42-43. 
55 R. S. Leventhal, The Emergence of Philological Discourse cit., p. 247. 
56 A. Morpurgo Davies, La linguistica dell’Ottocento, il Mulino, Bologna 1996, p. 98. 
57 M. Werner, La place relative du champ littéraire dans les cultures nationales, in M. 
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