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, 
ASCOLI - TOMMASEO - CANTU 

Lettere inedite (*) 

a cura di ALFREDO STUSSI (Pisa) 

Se, come è auspicabile, verrà un giorno pubblicato l'epistolario asco
liano, il nome di Niccolò Tommaseo comparirà solo una volta, tra i mit
tenti, per una lettera del r6 novembre r873, conservata tra le carte Ascoli 
presso la Biblioteca dell' Accademia dei Lincei, la cui minuta è alla Bi
blioteca Nazionale di Firenze ('): il Tommaseo ringrazia per alcuni estrat
ti ricevuti ed esprime il proprio dissenso dalla linguistica allora in au
ge e). L'Ascoli non rispose: sarebbe certo stata una inutile sopraffazio
ne mettere alle corde ÌI troppo impreparato obiettore e d'altra parte lo 
aveva già fatto pochi mesi prima, in forma indiretta e senza alcun risul
tato. Ciò è testimoniato da un gruppo di lettere dell'aprile r873, conser
vate presso la BNF, che mi è parso il caso di render note perché permet
tono di ricostruire una vicenda di qualche interesse sia per la conoscenza 
del Tommaseo linguista C) e dei suoi rapporti con l'Ascoli, sia perché, 
scritte nell'anno che vede nascere l' « Archivio Glottologico», portano qua 
e là gli echi del memorabile Proe111,io. L'avvio venne dal Cantu che, ri
volgendosi al Tommaseo (lett. 1, del r7 aprile), nominò l'Ascoli dicen
dolo avverso alla dottrina linguistica dei manzoniani e alla loro tenden
za a pronunciare bono e sono come nel fiorentino moderno; proprio a 

(.) Ringrazio vivamente il prof. Tristano Bolclli e l 'amico Sebastiano Timpanaro del cui consiglio 
mi sono giovato nella stesura di queste pagine. 

(1) In segui to abbrevierò BNF e ana logamente: BAL (Biblioteca dell'Accademia dei Lincei), BNM 
(Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia). 

(2) Ho ragione di ritenere che nessun'altra lettera sia stata mai scambiata tra i due, come mi assi
curano la cortese sollecitudine del praf. Armando Pctrucci (bibliotecario dell' Accademia dei Lincei. 
ave sono depositate le carte Ascoli) e l'aver io invano cercato tra le carte Tommaseo all a BNF. 

(3) Purtroppo su questo argomento manca ancora uno studio soddisfacente: la monografìa di A. 
DURO (Linguistica e poetica del Tommaseo, Pisa '942) è tanto ambiziosa nel titolo quanto generic, 
nell 'esecuzione . Sarebbe invece molto interessante studiare puntualmente la genesi del Dizionario , la 
faticosa elaborazione ·durante la quale il Tommaseo frequentemente ricorreva all'aiuto di amici tecnica 
mente piil preparati. In questo senso un documento di primaria importanza è il carteggio con Emilio 
Teza (BNM, ms. il., cl. X, 443 = 11753): si tratta di ben ottanta lettere deHe quali si occupò , ma 
solo per la parte concernente i canti greci, illirici ecc., L. FERRARI (Il Tommaseo e il Teza ileI loro 
carteggio, « Atti 1st. Ven. )) CI. se. mor. e lett. , XCVII, !938, pp. 483-514)' 
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ALFREDO STUSSI 

questo proposito il Cantu, incautamente, chiese: «avete una regola in 
ciò? Il. Rispondendo (lett. II, del 22 aprile) il Tommaseo proclamava la 
sua sfiducia verso le teorie, le « regole Il di quello che, certo polemicamen
te, chiamava « signor D'Ascoli Il (4) . E qui le cose si complicarono perché 
questa missiva fu spedita dal Cantu all' Ascoli; anche se tra le carte asco
liane non ne è rimasta traccia, la lettera III parla chiaro: il Cantu volle 
sapere cosa il glottologo pensava delle opinioni espresse con tanta sicu
rezza dal Tommaseo. Non potendo scrivere direttamente a quest'ultimo, 
ma volendo anche, per quanto era in lui, « fermarne 1'onoranda vecchiaia 
sul brutto pendio cui si è messa Il, l'Ascoli aggiunse nella sua risposta al 
Cantu (lett. III , del 25 aprile) un foglio (lett . IVb) in cui dava ad un im
maginario « amico Il chiarimenti di carattere linguistico . Questa seconda 
parte della lettera ascoliana giunse poi al Tommaseo con aggiunte due 
righe di presentazione del Cantu (IV a) e, cosa sorprendente, di sicuro gli 
arrivò anche la prima C), cosi piena di apprezzamenti che non dovevano 
certo riuscirgli graditi . Infatti nella lettera (V, del 6 maggio) immediata
mente scritta al Cantu, il Tommaseo sfoga tutta l'irritazione che gli ha 
provocato quella lettura (( Ma io non v'avevo detto di scrivere al sig. 
Ascoli Il) e contrattacca con piglio alquanto agressivo . Un tono piu conte
nuto, anche se la sostanza è la stessa, gli riuscl çti avere quando alcuni 
mesi piu tardi scrisse all' Ascoli direttamente (lett. VI, del 16 novembre). 
Per quello che è delle questioni strettamente linguistiche, questo carteg
gio offre cose note o facilmente immaginabili . L'Ascoli (IVb) si limita a 
ripetere i ragionamenti che nel P,'oemio aveva opposto agli autori del 
N ovo Vo cabolario e alle sue pagine esplicitamente rimanda ; il Tomma
seo si muove fin dall'inizio (II) su un piano assolutamente non scientifi
co cui completamente poi si abbandona (V) da un lato esaltando la « mu
sica dei vocaboli Il, dall' altro immaginando 1'Ascoli confondere « 'X.1'JQ con 
'X.eQuç i cuori cioè colle corna ... l' ovatio da ovum coll' ovare de' trionfi 
minori e de' corvi)). Se il discutere di fonetica da parte del Tommaseo 
non è che la denuncia di una assoluta incompetenza e di una enorme pre
sunzione (( Diez, la cui opera etimologica è una imperfettissima e legge
rissima cosa Il), la polemica sui principi ci riporta almeno al livello di una 
controversia culturale assai importante. I filologi tedeschi, seconòo il 

(4) Fu l'Ascoli stesso a vedere nella deformazione del suo cognome una deliberata accusa di filo· 
germanismo: « T omm aseo, che scrive a Cesa re Cantu una lettera piena di fiele intorno alle « regole 
del signore d'Ascoli [herr von) , che saranno regole tedesche». Cosi in una lettera al D 'Ancona del 
27 aprile 1873 (A . D'ANCONA, Dal mio c(lI'leggio , in appendice alle Pagille sparse di letteralI/ l'a e slol'i(/, 
Firenze 1914 a p. 404) e non vi è dubbio' che, nonostante qualche diversità, dovuta forse ad una 
citazio ne a m emoria, si faccia riferimento all a lettera del T ommaseo al Cantu del 22 aprile , lettera che, 
come si dirà piu innanzi, dovette effettivamente arrivare in mano dell ' Ascoli (accenna brevemente al
l'episodio B. TERRACINI, Il Giubileo dell'" Archivio Glottologico )l e gli stlldi di linguistica storica in 
Italia durante l'ultim o cinquanltmnio, AGI , XIX , 1923-25 , p . 132 nota I) . 

(5) Infatti nella copia che se ne conserva alla BNF una postilla avvisa che « questa lettera era per 
isvista, o deliberatamente entro a una . .. . mandata dal Cantu )l. 
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Ascoli - Tommaseo - Cantu 

Tommaseo, « non curano la metafisica delle lingue, fanno cioè della filo
logia un ramo delle discipline fisiologiche». E nella lettera seguente, al
l'Ascoli, è nominato Max Miiller come rappresentante della deprecata 
tendenza che ormai in Italia aveva raccolto seguaci e che, col ridurre la 
lingua ad un organismo naturale, poteva giungere, nei piu coerenti asser
tori, a negarne l'origine divina e a opporsi quindi a tutta un'ideologia 
antiscientifica di cui il Tommaseo era, se non il piu agguerrito, certo uno 
dei piu focosi rappresentanti. Tuttavia su queste questioni di fondo egli 
non esce dal sottinteso: « quanto ai principii generali, che si distendono 
a piu che i suoni delle favelle, superfluo dire in che il parer mio non s'ac
cordi, Signore, alle opinioni di Lei». Da ultimo, concludendo il somma
rio tratteggio dei temi di queste lettere, andrà notata la posizione che i 
protagonisti assumono l'un l'altro: che il Tommaseo nello scrivere diret
tamente all' Ascoli sia molto piu blando che nel parIarne al Cantu, è cosa 
ovvia e le correzioni della minuta forse tradiscono qua e là lo sforzo . 
È piu notevole la cordiale intesa e la fiducia nella scienza positiva del
l'Ascoli mostrata dal Cantu che pure era ben lontano dal condividerne 
le idee, in particolare sull'origine del linguaggio (6). Infine nei riguardi del 
Tommaseo l'Ascoli mostra un atteggiamento insieme di biasimo e di 
rispetto (( amico e nemico a un tempo»): come ha bene notato il Tim
panaro, con l'uno si rivolge all'uomo di lettere cattolico e conservatore, 
con l'altro al patriota del '48-'49 in un certo modo paragonabile al Cat
taneo delle Cinque Giornate, secondo l'accenno fatto dallo stesso Ascoli 
in un passo del discorso pronunciato in occasione delle onoranze tributa
tegli nel 19°1: « Doleva, mi ricordo, a noi giovani che il Cattaneo bersa
gliasse il Tommaseo; ma riuscivamo a unirceli in un culto comune» C). 

(6) L ' Ascoli aveva notato la loro discordanza fin dal 1852 nel diario di un suo viaggio nell 'Italia 
settentrionale (ora pubblicato da S. TIM PAl',IRO , in questi cc Ann:,Ji ", XXVlII , 1959, p. 165). 

(1) Onoranze a Graziadio Ascoli, Mila no ' 9° 1, p. , 8. Cfr. anche S. T,M PANARO, Carlo Catlrllleo e 
Graziadio Ascoli Il. - L'influsso del Cattaneo StIlla lillgllisticll ascolillna , cc Riv . sto it. ", LXXIV (1962). 
pp. 76 , -62. In privato tuttavia, come col Cantu , cosi con alt ri , l'Ascoli non usava certo eufemismi nel 
parlare del Tommaseo; per esempio in una lettera al Teza del 12 maggio 1892 scri sse: cc ... il povero 
Tommaseo quando scriveva la nota lettera al Fumi o scriveva altre corbellerie di sgustose, che ha poi 
avuto "infelice coraggio di raccogliere negli « Esercizi letterarii » di molto compassionevole memoria " 
(BNM, Carteggio E. Teza, ms. it . , cl . X 418 = II728, lettera n . 70). 

Ascoli - Tommaseo - Cantu 

Tommaseo, « non curano la metafisica delle lingue, fanno cioè della filo
logia un ramo delle discipline fisiologiche». E nella lettera seguente, al
l'Ascoli, è nominato Max Miiller come rappresentante della deprecata 
tendenza che ormai in Italia aveva raccolto seguaci e che, col ridurre la 
lingua ad un organismo naturale, poteva giungere, nei piu coerenti asser
tori, a negarne l'origine divina e a opporsi quindi a tutta un'ideologia 
antiscientifica di cui il Tommaseo era, se non il piu agguerrito, certo uno 
dei piu focosi rappresentanti. Tuttavia su queste questioni di fondo egli 
non esce dal sottinteso: « quanto ai principii generali, che si distendono 
a piu che i suoni delle favelle, superfluo dire in che il parer mio non s'ac
cordi, Signore, alle opinioni di Lei». Da ultimo, concludendo il somma
rio tratteggio dei temi di queste lettere, andrà notata la posizione che i 
protagonisti assumono l'un l'altro: che il Tommaseo nello scrivere diret
tamente all' Ascoli sia molto piu blando che nel parIarne al Cantu, è cosa 
ovvia e le correzioni della minuta forse tradiscono qua e là lo sforzo . 
È piu notevole la cordiale intesa e la fiducia nella scienza positiva del
l'Ascoli mostrata dal Cantu che pure era ben lontano dal condividerne 
le idee, in particolare sull'origine del linguaggio (6). Infine nei riguardi del 
Tommaseo l'Ascoli mostra un atteggiamento insieme di biasimo e di 
rispetto (( amico e nemico a un tempo»): come ha bene notato il Tim
panaro, con l'uno si rivolge all'uomo di lettere cattolico e conservatore, 
con l'altro al patriota del '48-'49 in un certo modo paragonabile al Cat
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settentrionale (ora pubblicato da S. TIM PAl',IRO , in questi cc Ann:,Ji ", XXVlII , 1959, p. 165). 

(1) Onoranze a Graziadio Ascoli, Mila no ' 9° 1, p. , 8. Cfr. anche S. T,M PANARO, Carlo Catlrllleo e 
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Tommaseo quando scriveva la nota lettera al Fumi o scriveva altre corbellerie di sgustose, che ha poi 
avuto "infelice coraggio di raccogliere negli « Esercizi letterarii » di molto compassionevole memoria " 
(BNM, Carteggio E. Teza, ms. it . , cl . X 418 = II728, lettera n . 70). 



ALFREDO ' STUSSI 

CESARE CANTU A NICCOLÒ TOMMASEO (originale) 

C.T. 

Il Berti (9) mi disse, già è piti d'un mese, che dovea mandarmi cose vostre, e non 
ho ricevuto nulla. 

Eccovi due altri fascicoli di quella Indipendenza (lO) che nasce adagio. 
Ho guardato con ansietà il vostro 1'isponsabile, ma ve la siete cavata per la tan

gente. Il ministro risponsabile e il re irrisponsabile sono talmente generalizzati ch'è 
impossibile passarsene (ll). E sia pure francese la parola come la cosa, ma come sup
plirvi? Coi modi suggeriti non si potrebbe. 

Non mi ricordo in qual precettore, ho letto che al m eno si rivelasse !'impossibilità 
di far altrimenti, col modificare risponsabile in risponsale. Voi invece le condannate 
affatto e con raJgioni (12). 

L'Ascoli al nostro Istituto disapprovò i manzoniani (1"), che dicono bono e sono 
per buono e suono; provando che l'uo è sempre sostituito al o breve latino, come in 
figliuolo, e simili. Ma poi il dittongo si scempia quando perde l'accento; onde bonis
simo, figliolino. Voi invece vedo che fate suonerebbe e simili. Avete una regola in ciò? 

Al venire a rissa potevi [sic] avere un bell'esempio dell'Ariosto = O se vengono 
a rissa e si fan guerra, alla femina il maschio non la face (14). 

Ristampato si dice anche d'altro che di libri. Parmi del Davanzati Lo ristampa
tore console (1 .5 ) . lo direi che la rep. cisalpina fu ristampata rep . italiana. 

Il ritmo de' battiti del cuore dicono i medici; e a il numerum dei colpi sull'incu
dine di Virgilio poteva unirsi il numeros memini si verba tenere m (16). 

A rito § VIII il tribunale de' riti non è altro che la congregaz. dei riti e poteansi 
indicare i riti giuridici. 

Ma che uggia rimostrare desideri quando l'opera è compita! Mi sono esercitato 
sul fascicolo che ora mi arrivò, e ve ne chiedo scusa . 

(8) Le lettere qui pubblicate si trovano rispettivamente: I, BNF Tommaseo 60.31; II, BNF Tom
maseo 60,36; III, BNF Tommaseo P 60.29; IVa e IVb, BNF Tommaseo P 60.29; V, BNF Tommaseo 
60,36; VI, BAL carte Ascoli, pacco 27, ins. 144174. Di quest'ultima lettera si conserva anche la mi
nuta (BNF Tommaseo P 50.97) della quale ho riportato le correzioni tra parentesi aguzze. Ogni mio 
intervento nel testo è stato indicato da parentesi quadre. 

(9) Domenico Berti (1820-1897). 
(lO) Dell'Indipendenza Italiana, cronistoria di CESARE CANTÙ, Milano 1872-77 , 3 volI. I fascicoli 

di cui qui si parla devono essere appartenuti alla prima parte dci volume secondo; non si conservano 
nella Biblioteca Tommaseo presso la BNF. 

(11) Il Tommaseo aveva manifestato la propria avversione alla dizione mi1listero l'ispo1lsabile c non 
senza acrimonia (<< appartiene al linguaggio della moderna libertà, sibillino, anzi di sfinge », Diz., V, 
p. 381, C. II), pur notando che quell'aggettivazione era ormai entrata nell'uso comune, sebbene «da 
coloro che fanno consistere la purezza del ling. nell'antico uso delle voci evitata», ibid., c. I. 

(12) «E tal uno usa anche questo Rispo/lsale che non ha l'autorevolezza dell'antico né la necessità 
o la freschezza del nuovo, né ragione che persuada, né bellezza che alletti» op. cito 

(13) Certamente il Cantu allude all'adunanza del R. Istituto Lomh. di Sco e Lett. del 9 gennaio 
1873 , durante la quale l'Ascoli rifer! su La questione della lingua e gli studi storici iII Italia. Nei «Ren
diconti » del 1873, S. II, voI. VI, f. I, pp. 6-21, furono pubblicati ·solo « squarci estratti dall'Autore » 
i quali coincidono (detratte alcune parti) con il ProemiQ da p. X a p. XXXV. 

(14)01'1 . fur., V, I, 3-4. 
(15) Non mi è riuscito di ritrovare la citazione tra le opere di Bernardo Davanzati. Si noti poi che 

nel rispondere il Tommaseo mostra di aver erroneamente inteso ristampato non ristampatol·~. 

(16) Rispettivamente: Georgiche IV 174-75 (=Eneide VIII 452-53) e Bucoliche IX 45. 
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Ascoli - Tommaseo - ' Cantu 43 

Come state di salute? Manzoni questi giorni peggiorò assai delle facoltà mentali . 
Speriamo si ripigli (17). 

State bene V. Aff. 

Milano 17/4 [1873J Cantu 

II 

NICCOLÒ TOMMASEO A CESARE CANTU (coPia) 

C.C. 

Leggo, quando posso, i quaderni del 'libro domttomi. e c'imparo; e per il mio fi
gliuolo li serbo, de' pochi ch'io serbi a lui. Se il Manzoni ha ottantotto anni; pensate 
me, disgraziato, e assai prima. Ma l'Italia che non ne ha ancora quattordici, già vagella. 

Rileggo (che delle cose mie m'accade di rado) quello che nel Dizionario scrissi di 
Risponsabile; e mi par di concedere quanto voi volete, anzi pi'u; ma avvertendo che 
il modo piu nostro rispondere ha tuttavia certi suoi usi piu inevitabili. Per quel ch'è 
delle giunte , che ne resti migliaia e milioni da sopraggiungere, voi lo sapete meglio 
di me. Ma ristampare uno console, non direi, se non per celia, di titolo che nelle stam
pe figuri piu che ne' fatti. Altra cosa da Ciclopi che brachia tollunt in numerum, a bat
tuta, è il pastore che numeros meminit, sa l'aria dello stornello, non ritiene a memoria 
le parole . 

Quanto alla dottrina del sig. D'Ascoli; io la sentii anni fa dal prof. Flechia (18), 
buono e valente; e di qui deduco, sia cosa tedesca: ma non ne andai persuaso, io che, 
avendo in riverenza tutte quante le regole, ho per prima regola il senso comune, e il 
senso dell'orecchio dai sentimenti dell'anima esercitato . Dicono che, trasportato l'ac
cento una delle vocali che apparivano nel bisillabo se ne va: ma io intendo di poter 
distinguere i quattl'O novissimi a' quali credo, dalla commedia e dalla libertà nuovis
sima, che fa fUl'Ore; e, dicendo piede, non perlina dirò, ma piedino; e chiederò licenza 
di poter discernere il nuotare dal noltt1'e, due atti. distinti, siccome provano le mie Note 
e d'altri. Vogliono che la sillaba brieve nel latino richiegga l'accoppiamento d'un'altra 
vocale nell'italiano ; egli è vero in assai casi, perché la voce vi si ferma un po' piu, e 
lo richieggono gli organi nostri non piu idonei a sentire e a far sentire ne' suoni le piu 
delicate varietà. Ma è da intendere a discrezione: e neanco gli organi delle generazioni 
moderne pronunziano il tuono al medesimo modo che io sono; e ànco quando i To
scani par che dicano balla fanno sentire ch'e' nOI) è come dire frotta né mota né covo, 
tre suoni della vocale medesima differenti (1 9). E anche qui chiederei licenza di discer
nere il tono musicale e il darsi un gran tono, dal tuono che mugge. Del resto, non regge 
la legge che adducono etimologica, come nessuna legge. E sebbene sia breve la prima 
di sequi, precari , probare, premere, il sig. Flechia e il sig. D'Ascoli non credo che di-

(11) Poco dopo , il 22 maggio, il Manzoni moriva. 
(18) Di Giovanni Flechia (1811-18y2) nessun opuscolo si trova nella biblioteca del Tommasco; tra 

le carte c'è invece un . foglio di appunti sulla vocale a in sanscrito (BNF, Tommaseo 82.44) senZa in 
dirizzo e senza data. 

(19) Naturalmente .i confronti sono fatti senza molto discernimento perché 1'0 di eouo che risale 
ad u breve è chiuso, mentre mota, frotta e bono hanno o aperto (d~ o breve o au<al) e perciò, quanto 
·alla tonica, differiscono in un modo tra loro , in un altro tutti insieme rispetto a covo (si veda anche 
la nota 30). 
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44 ALl'REQQ STUSSI 

capo .priego, La ~iegua , La pruovi, ché prieme. Qui sento di sottoterra le ar.gute ossa 
del sig. Gherardini sibilare e correggermi: sequa, pl'eco; probi ché preme multo (20), 

Con reverenzia me profero 
Obligatissimo Nicolao Tomaseo, de la 
ciptà di Sebenico de 'l pagese 
de Dalmazia o Delmazia, como me
lio vi piace 

Il dì di S. Caio, papa Dalmata Fir. 1873 [22 Aprile] 

III 

GRAZIADIO ISAIA ASCOLI A CESARE CANTU (coPia) 

Illustre Signore ed amico 

Permetta imprima che io mi congratuli della bella nomina, con gli Archivii (21) 
e anche un po' coll'Academia (22) e colla mia persona, che avremo bisogno, tratto trat
to, di ricorrere ai suoi lumi e alla sua bontà, anche per questa parte . 

Le restituisco la nota lettera che farebbe ridere, com'Ella ben dice, se non si ac
compagnasse ad altre lettere recentissime dello stesso autore, sopra argomentì affatto 
diversi. ma tutte ugualmente ripiene di intemperanze stranissime. È doloroso ch'egli 
non abbia ai fianchi alcun amico autorevole, il quale possa fermarne l'onoranda vec
chiaia sul brutto pendio cui si è messa . Circa i dialetti e le cose di lingua, c'è anche 
di fatale, ch'egli figura tra i primi fautori di una società dialettologica .italiana, la qua
le insiste perché io la diriga, e v'insiste con molta pertinacia, senza che fra' promotori 
(per quanto me ne scrivono) si manifesti screzio alcuno (23) . lo in sino ad ora mi ri-

(20) Giovanni Ghcrardini (r778-1861), qui circoscritto dalla parafrasi di versi pariniani (Il Messag
gio, r3r-32), sostenne appunto, particolarmente nella Lessicografia Italiatla (Milano 1843), l'uso di grafie 
arcaizzanti. ' Di lui, a parte il libretto de La gaz'Za ladra (BNF, Mise. Tomm. 82.4), nella bibliotèca 
del Tommaseo ho trovato solo il Supplimento a' vocabolarj italiani; Milano 1853-57, 6 volI. (BNF Tom
maseo 187). 

(21) Nel 1873 il Cantu era stato nominato Sovrintendente agli ArchiVI Lombardi . . 
(22) L'Accademia scientifico:letteraria di Milano, istituita per gli studi di lettere e filosofia con la 

legge Casati del 1859, chiamò l'Astoli nel rR61 à ricoprire la cattedra di grammatica comparata e di 
lingue orientali. Cfr. la ·voce Ascoli a . cura diT o BOLELLI nel Diz. biogr. degli Italiani. 

(23) Di una Società dialettologica . italiana e di un periodico di dialettologia fu promotore, come 
ricorda anche l'Ascoli nel Proemio (p. XXXV, nota), Francesco Corazzini fin dal 1862 al decimo con
gresso degli scienziati italrani ' in Siena: questo c un altro tentativo dell;anno dopo fallirono. Meglio 
andarono le cose nel r873 perché il Corazzini, riuscendo a trovare 'autorevoli appoggi quali , tra 'gli 
al~ri, Villari, Vannucci e J,Y Ancona, poté mandare in giro le bozze di un Programma che, ottenuto 
un numero . sufficiente di .. consensi , poi puqblicò. Aderirono nomi illustri, il Tommaseo app,ll:Ito, il 
Capponi, il De Gubernatis, . il Giorgini.· purant~ la prima adunanza della Società,. che si tenne a Fi
renze il 20 aprile r873, il ' D'Ancona feèe "proClamare l'Ascoli presidente C: il Flechia vice presidente 
(entrambi non erano presenti). Si tenne una seconda adunanza dopo la quale la Società a poco a poco 
cessò di essere attiva e doveva es~ere ormai del tutto estinta quando nel 1876 il Corazzini, amareg
giato, pubblicò un opuscolo (Relazione ai soci promotori 'della Società . . Dialettologica Italiana, Bene
vento ' 1876) in cui rifaceva la ·storia ' del suo 'infelice tentativo, augurandosi tuttavia che 'si potesse an
cora ·insistervi. "In' 'appendice alla 'Relazione ' sono riprodotte molte lettere relative alla costituzione della 
Società e quelle dell' Ascoli (del 18 marzo, 21 marzo, 17 aprile) si segnalano per la cortese freddezza , 
massima nell'accettare la presidenza ... Che la sua fosse un 'adesione ' contro ' voglia 'risulta · chiarissimo da 
una lettera 'al De Gubernatis ' del · 20' aprile ove 'si . legge: ." n ', Corazzini, che ' -dev'essere un ottimo fi
gliuolo, mi causa ' molte ·noje. Egli mi offerse la presidenza . della sua ' società e io rifiutai; mi offerse 
di esaminare o firmare il suo programma, e mi rifiutati; mi voleva tra i promotori e ricusai ... natu-
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(20) Giovanni Ghcrardini (r778-1861), qui circoscritto dalla parafrasi di versi pariniani (Il Messag
gio, r3r-32), sostenne appunto, particolarmente nella Lessicografia Italiatla (Milano 1843), l'uso di grafie 
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(21) Nel 1873 il Cantu era stato nominato Sovrintendente agli ArchiVI Lombardi . . 
(22) L'Accademia scientifico:letteraria di Milano, istituita per gli studi di lettere e filosofia con la 

legge Casati del 1859, chiamò l'Astoli nel rR61 à ricoprire la cattedra di grammatica comparata e di 
lingue orientali. Cfr. la ·voce Ascoli a . cura diT o BOLELLI nel Diz. biogr. degli Italiani. 

(23) Di una Società dialettologica . italiana e di un periodico di dialettologia fu promotore, come 
ricorda anche l'Ascoli nel Proemio (p. XXXV, nota), Francesco Corazzini fin dal 1862 al decimo con
gresso degli scienziati italrani ' in Siena: questo c un altro tentativo dell;anno dopo fallirono. Meglio 
andarono le cose nel r873 perché il Corazzini, riuscendo a trovare 'autorevoli appoggi quali , tra 'gli 
al~ri, Villari, Vannucci e J,Y Ancona, poté mandare in giro le bozze di un Programma che, ottenuto 
un numero . sufficiente di .. consensi , poi puqblicò. Aderirono nomi illustri, il Tommaseo app,ll:Ito, il 
Capponi, il De Gubernatis, . il Giorgini.· purant~ la prima adunanza della Società,. che si tenne a Fi
renze il 20 aprile r873, il ' D'Ancona feèe "proClamare l'Ascoli presidente C: il Flechia vice presidente 
(entrambi non erano presenti). Si tenne una seconda adunanza dopo la quale la Società a poco a poco 
cessò di essere attiva e doveva es~ere ormai del tutto estinta quando nel 1876 il Corazzini, amareg
giato, pubblicò un opuscolo (Relazione ai soci promotori 'della Società . . Dialettologica Italiana, Bene
vento ' 1876) in cui rifaceva la ·storia ' del suo 'infelice tentativo, augurandosi tuttavia che 'si potesse an
cora ·insistervi. "In' 'appendice alla 'Relazione ' sono riprodotte molte lettere relative alla costituzione della 
Società e quelle dell' Ascoli (del 18 marzo, 21 marzo, 17 aprile) si segnalano per la cortese freddezza , 
massima nell'accettare la presidenza ... Che la sua fosse un 'adesione ' contro ' voglia 'risulta · chiarissimo da 
una lettera 'al De Gubernatis ' del · 20' aprile ove 'si . legge: ." n ', Corazzini, che ' -dev'essere un ottimo fi
gliuolo, mi causa ' molte ·noje. Egli mi offerse la presidenza . della sua ' società e io rifiutai; mi offerse 
di esaminare o firmare il suo programma, e mi rifiutati; mi voleva tra i promotori e ricusai ... natu-

I) 
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cusai, e di certo la ingerenza del nostro critico, amico e nemico a un tempo, non mi 
potrebbe incoraggiare . Forse gioverebbe qualche ' dolce ammonimento ' e io mi son pro
vato, nel foglio che mi permetto d'inserire, a ribattere le obiezioni che egli ' accampa, 
come se fossero 'quesiti presentatimi da Lei per conto di un ignoto . Se Le pare, lo inol
tri, e sarebbe forse un'opera pia. 

Mì: conservi, La prego, la sua preziosa benevolenza, e mi voglia avere qual sono, 
con tanti ossequi e con rispettosa affezione 

Dev.mo Suo 

G. I. Ascoli 

L'archivio fa furori, all'estero; e anche in Italia si è diffuso con singolare rapidità. 
Un'altra curiosa bizzarria del T . è il D'AscoU. La verità è, che la famiglià di mia 

madre (24) ebbe un titolo di nobiltà dagli antichi Estensi (forse il primo esempio di 
ebrei annobilitad in Italia), . come il T. può aver sentito dai miei familiari a Trieste 
o a Venezia; ma che a me non ispettava alcuna eredità ·di questo genere, né me la 
sono mai arrogata. Senonché, l'immaginazione del T . ne · fece forse una nobiltà tedesca. 
a · proposito delle tedesche dottrine (25 ) . 

Milano 25 aprile 1873 

IVa 

CESARE CANTU A NICCOLÒ TOMMASEO (aggiunta in testa alla lettera IVb) 

C.T . 

Ho esposto i vostri dubbi ali' Ascoli, già s'intende con ogni riserbo, e mi manda 
queste risposte. Valutatele per quel che valgono. Perché lo chiamate D'Ascoli? Guar
date se .vi sia sbaglio alla voce retrivo (26) del dizionario vostro. E state bene 

Cantu 
Milano 26/4 

IVb 

GRAZIADIO ISAIA ASCOLI A CESARE CANTU PER NICCOLÒ TOMMASEO (originale) 

Le risposte ai quesiti che la S.V . si compiace . di mandarmi, son subito date, co
m'Ella già se ne accorse. 

I! Suo amico par credere che noi vogliamo imporre delle regole all'uso od all'orto
grafia. Ma all'incontro non si tratta se non di descrivere e di ragionare i fenomeni che 
la comparazione ha scoperto. 

Che oggi piu non si dica o si scriva priego, pruova ecc . , o che Firenze non abbia 
mai detto muodo ecc., come pur di ssero e · scrisserò in altre parti di Toscana, è sicura-

ralmente aggiungevo sempre qualche parola cortese , ' tanto piu indicata dalla civiltà, quanto piu era 
chiaro che la soci~tà da lui ideata veniva . a · far conCOfrenza alla 'società dell ' Archivio ... » (BNF De 
Gub. 6. I). 

(24) Elena Norsa. 
(2') Si veda la nota 4. 
(26) Non saprei dire con sicurezza· in . qual punto pos.sa· aver visto un errore il Cantù, se non forse 

dove il Tommaseo scrive :« Ret6yo, talt/llidicollo per Retrivo [s.ic]llellillg. fig. polit . », IV., p.' '59 col. J. 
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ALFREDO STUSSr 

mente vero . Ma non vedo che .. obiezione ne derivi contro la dottrina che afferma esser 
l'u'6, oppur l'o largo, il succedaneo dell' o breve latino in accento, laddove l'o stretto 
è il succedaneo del lungo (Vegga p . es., chi non ha di meglio, la pago VI dell'Archi
vio). Piuttosto doveva l'amico suo obiettare, che uovo trova nel latino un o lungo 
(i5vum); ma gli avremmo risposto che tutti i dialetti neolatini accennano ugualmente, 
in questo esempio, ad 6 breve; locché vuoi dire che nel popolo romano si ebbe ovum 
allato all' i5vum della letteratura, come, per dir di un esempio diverso, vi si ebbe sa
pere allato al sapere degli scrittori (27). 

Che il .dittongo della formala accentata passi anche alla formala non accentata 
(miéto, mietiamo), è vero senz'a!cun dubbio ; e le ragioni e le proporzioni del fenome
no sono diverse secondo i diversi esemplari o dialetti, come si può vedere anche dal 
num. 218 dei differenti spogli che sono nell'Archivio (p. 216-7, 529 ecc.) . Ma si tratta 
sempre di dittongo che sorge nella formala tonica. Dove sia vocale stabilmente atona, 
il dittongo non si avrebbe mai. Non mai quindi, per esempio, uonesto od uonestà ben
ché sia breve 1'0 di honestus ecc . 

Cosi, e in ispecie col rimando alla pago VI de]]' Archivio, mi par che sia risposto 
a tutto. Che se desiderasse qualsiasi altra cosa a cui la mia pochezza possa arrivare, 
Ella mi onori e mi rallegri sempre, La prego, de' comandi Suoi. 

G . I . A. 
Mil., 25 apro 73 . 

V 

NICCOLÒ TOJ\lMASEO A CESARE CANTU (copia) 

C.C . 

Ma io non v 'avevo detto di scrivere al sig. Ascoli; non intendevo né interrogare lui 
né rispondergli, sibbene rispondere alla interrogazione da voi mossa a me . Avessi tem
po e voglia d'entrare in disputa con quel signore, ci andrei addirittura da me . Ma, 
veduto il suo recente lavoro, sempre piti mi persuado che impossibile è l'intendersi, e 
il contendere inutile. Bisogna nelle questioni .filologiche ascendere a' principii, appli
carli prendendo per guida il senso del conveniente e il senso del bello, conoscere i fatti 
I filologi tedeschi (almeno per quel ch'io ho veduto di loro e' che concerne le lingue 
della nostra famiglia) raccolgono fatti sparsi, ma non li sanno ordinare; non colgono 
col ragionamento il principio filosofico il quale solo può fornire la legge che li governa, 
si fermano a mezz'aria , acchiappando qualche norma che par generale e non è ; si ri
stringono insomma nella fonetica, e non curano la metafisica delle lingue; fanno ClOe 
della filologia un ramo delle discipline fisiologiche , come ebbe a dire un di loro (28) . 

(27) Ad O/I/Im coesistente con (j//I/m si pensa anche ora, cfr. REW linR, ROIiLFS, Hisl. Gramm . 
§ 68, particolarmente dopo che il PASQUALI ri conobbe in Persio II , 55 ovaio con o. Cfr. Qua/Jtità 

romanze in P~rsio?, « Sto it. fil. cl. )l, n .s . .1 (1 920), pp. 297-312. Si noti che non è del tutto oppor 
tuno il confronto che l ' Ascoli fa con sapere / sapEre dove l'a lternanza dipende da un metaplasmo di 
coniugazione. 

(28) Anche per l'esplicito riferimento contenuto ndb lettera successiva è probabile che il Tommaseo 
abbia avuto in mente Max Mliller (182,-1 900) dei cui scritti qualcosa fu tradotto in quegli anni ad 
opera del Nerucci, incitato a ciò dal Comparetti il quale aveva bvorevolmente recensito, nelle « Effe
meridi della pubblica i struzion~ » del 20 ottC'hre 1R62 , pp. 1172-75, le Lectl/res 011 the sciellce 01 lan 
gl/age (London 1862). La traduzione di quest'opera apparve a Milano nel 1864 e successivamente, sem
pre tradutlore il Nerucci , fu.ono pubblicat~ le Nuo//e lelll/r~ mila scien za del lillguaggio , Milano , 87°-7 1 
in 2 volI. e le Quattro -letture d'introduzione alla scienza della religioni, Firenze ,874, Sulla fortuna in 
Italia delle teorie linguistiche di tipo naturalistico cfr. G .. GENTILE, Gino Cappo1/i e la clIlll/ra tosca1/a 
nel secolo decimono1/o, Firenze ' 926, pp. 326-338, B. TERRACINI, 11 Giubilt'o cit ., pp. '35-36 , S. TIM
PANARO, Carlo Cattan~o cit. , pp. 757-802. 
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Innoltre quel sesto senso che fa lo spirito accorto delle corrispondenze tra l'idea e il 
sentimento, tra il mondo sensibile e il soprassensibile, e' non ce l'hanno . Fin nella re
gione sensibile, hanno duro l'orecchio alla semplice musica de' vocaboli ciascuno da 
sé, nonché al loro congegno, per il quale i Latini davano nome di dotto al poeta : e 
laddove il sentimento e il ragionamento non giunge , si sforzano di vagolare con l'in
certa fantasia, sì che il loro non è né volo né passo . Pazienti raccoglitori di fatti alla 
spicciolata, non discernono i fatti che piu provano da quelli che meno; non s'avveg
gono delle leggi a cui vanno soggette le stesse eccezioni, perché non han colta' la legge 
suprema. Il sig. Ascoli (del cui libro altri potrà certamente giovarsi per lavorare sul 
serio, cosa che in Italia da pochi si fa) il sig. Ascoli ripete quel tanto che imparò, 
come poteva, di fuori; e non poteva gran che, se egli ammira il prof. Diez) la cui opera 
etimologica è una imperfettissima e leggerissima cosa (29). 

Se tanti i casi in cui la breve latina non è dagl'Italiani convertita in doppia vo
cale (dittongo o altro che vogliasi); se da pecus il toscano fa pecora, il veneto piegora; 
se altri dialetti italiani lasciano scempia la vocale derivata dalla breve anche quando 
il toscano ne ha due; conveniva coteste varietà di. fatti distribuire prima, e veder poi 
di conoscerne la ragione. I singoli fatti conveniva appurare; e prima d'insegnarci che 
110VO pronunziasi del medesimo tenore che rosa, assotigliare l'orecchi per accorgersi se 
i Toscani non ci facciano alcuna differenza di tempo C'O). Il sig. Ascoli confonde i veri 
dittonghi celtici 11oel, coer colla genuina vocale accostata; confonde la radice novem 
e nnvus con la radice cor, che, sebbene nel primo caso sia breve, non è mai cosi breve 
come la prima dell'altro vocabolo; e ce lo fa sentire negli alt ri suoi casi, e nel greco 
portante la eta da un altro dialetto convertito nell' a, e fattone caI'dia e nell'illirico 
che il cuore nomina serze e sarze, ma i meglio parlanti non pongono che una e muta 
tra le due consonanti. Il sig. Ascoli avrà forse confuso xl'jP con XEpUç i cuori cioè colle 
corna. Coteste delicatezze non percuotono il grosso timpano di certa gente: dalla quale 
per altro sarebbe non illecito richiedere che ai fatti, sentiti quant'è conceduto alla loro 
capacità, non affibbino altri fatti di propria creazione. Come quando il sig. Ascoli, a 
voler rendere ragione perché dalla prima sillaba lunga di ovum venisse uovo, che, se
condo lui sarebbe la proprietà della breve, non dubita d'insegnarci che ovum ai Ro
mani era breve insieme e lungo a dispetto del greco portante un omega tanto fatto; 
forse perché l'erudito uomo, ingannato da un'errrata lezione di Plinio, confuse l'ovatio 
da ovum coll'ovare de' trionfi minori e de' corvi ("1). E per meglio corbellarci egli il
lustra la sua fantasia con un bell'esempio, affermando che quella sillaba avevano bre
ve e lunga i Romani, come sàPere avevano essi Romani e saPére ("2). Con chi non di
scerne coteste due nature di fatti filologici tanto palpabilemente diverse, non è possi
bile disputaI-e. Ma voi, di grazia, lasciate in pace il sig. Ascoli e me; o, se vi garba, 
per vostro peculiar diletto e piacere divertitevi seco. Addio di cuore. 

Il dì di S. Giovanni Vostro obb. 
tuffato nell'olio bollente Tommaseo 

Fir. 1873 [6 maggio] 

(20) L'EtymologisclJes Worterbuch de,. romal1ischel1 Sprachen USCI nel 1853 e nel 1873 era alla 
terza ristampa . Per i sentimenti dell' Ascoli verso il Diez, basti ricordare che a lui è dedicato il primo 
volume dell '« Archivio ». 

(30) In realtà l'Ascoli non ignorava tale diffe renza; « l'o dell'odierno fiorentino in 110VO, in more 
(muore) ecc. è naturalmente aperto e pit, lungo , secondo gli esperti inclinano a credere (D'ANCONA, 
D'OVIDIO), che non sia quello di rosa.. » (Proemio, p. VI, nota), ma bene facev,a a non tenerne conto 
dato che si trattava di un fatto, come diremmo oggi, senza rilevanza fonologica . 

(31) PLINIO, Nat. Hist., XXIX, 3,12,53 (passo riportato dal Forcellini): « T amquam congrue re ova
tionem etiam serpentium humani sit arbitri_ AI. lego operationem rectlm " quest'ultima è anche la le
zione del Mayhoff che non riporta ovationem nel suo apparato, col che uvatio scompare dai dizionari 
moderni. 

(32) Questo è l'unico punto in cui il Tommaseo, for se, ha colto nel segno , perché l'esempio asco
li~no non è effettivamente del tutto pertinente, cfr. nota 27. 
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110VO pronunziasi del medesimo tenore che rosa, assotigliare l'orecchi per accorgersi se 
i Toscani non ci facciano alcuna differenza di tempo C'O). Il sig. Ascoli confonde i veri 
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voler rendere ragione perché dalla prima sillaba lunga di ovum venisse uovo, che, se
condo lui sarebbe la proprietà della breve, non dubita d'insegnarci che ovum ai Ro
mani era breve insieme e lungo a dispetto del greco portante un omega tanto fatto; 
forse perché l'erudito uomo, ingannato da un'errrata lezione di Plinio, confuse l'ovatio 
da ovum coll'ovare de' trionfi minori e de' corvi ("1). E per meglio corbellarci egli il
lustra la sua fantasia con un bell'esempio, affermando che quella sillaba avevano bre
ve e lunga i Romani, come sàPere avevano essi Romani e saPére ("2). Con chi non di
scerne coteste due nature di fatti filologici tanto palpabilemente diverse, non è possi
bile disputaI-e. Ma voi, di grazia, lasciate in pace il sig. Ascoli e me; o, se vi garba, 
per vostro peculiar diletto e piacere divertitevi seco. Addio di cuore. 

Il dì di S. Giovanni Vostro obb. 
tuffato nell'olio bollente Tommaseo 

Fir. 1873 [6 maggio] 

(20) L'EtymologisclJes Worterbuch de,. romal1ischel1 Sprachen USCI nel 1853 e nel 1873 era alla 
terza ristampa . Per i sentimenti dell' Ascoli verso il Diez, basti ricordare che a lui è dedicato il primo 
volume dell '« Archivio ». 

(30) In realtà l'Ascoli non ignorava tale diffe renza; « l'o dell'odierno fiorentino in 110VO, in more 
(muore) ecc. è naturalmente aperto e pit, lungo , secondo gli esperti inclinano a credere (D'ANCONA, 
D'OVIDIO), che non sia quello di rosa.. » (Proemio, p. VI, nota), ma bene facev,a a non tenerne conto 
dato che si trattava di un fatto, come diremmo oggi, senza rilevanza fonologica . 

(31) PLINIO, Nat. Hist., XXIX, 3,12,53 (passo riportato dal Forcellini): « T amquam congrue re ova
tionem etiam serpentium humani sit arbitri_ AI. lego operationem rectlm " quest'ultima è anche la le
zione del Mayhoff che non riporta ovationem nel suo apparato, col che uvatio scompare dai dizionari 
moderni. 

(32) Questo è l'unico punto in cui il Tommaseo, for se, ha colto nel segno , perché l'esempio asco
li~no non è effettivamente del tutto pertinente, cfr. nota 27. 



ALFREDO STUSSI 

VI 

NICCOLÒ TOMMASEO A GRAZIADIO ISAIA ASCOLI (originale) 

Preg. Sig. Prof. 

Molte grazie Le debbo < degli eruditi opu> per gli opuscoli ("3) che mi vengono, 
signore, da Lei. Sapevo Giuseppe Maggi uomo d'ornato ingegno e di studii diligenti, 
ma non di tanta dottrina; ché < non avevo > mai non lessi il maggior lavoro elel quale 
< Ella da > è da Lei dato giudizio volentieri credibile a me (34). Ella fa prova di saper 
temperare la lode col desidetio del meglio; e questo desidetio significare argutamen
te ma senza acrimonia. L'acrimonia sovente, quand'anco non sia malevolenza, è 
un infelice supplemento all'arguzia che manca . Negli studi concernenti le forme ele
mentari e i suoni menomi delle lingue, così come in ogni altro soggetto, è < buona 
norma> molto accettevole la sua massima del riguardare alle somiglianze insieme e 
alle differenze, le differenze discernere dalle mere varietà: ma cotesto si fa di rado e 
nell'alta critica che si compiace degli universali, e nella minuta che va terra terra; e 
nella filosofia e nella storia e nella politica e nelle corrispondenze del vivere sociale. 
E lla vuole l'osservazione de ' fatti, ma sa distinguere quelli che fedelmente ubbidiscono 
a una legge palese da que' che sono eccezioni più o meno singolari, de' quali ciascuno 
ubbidisce, però, a qualche legge. Dalla necessità del ragionamento non si scappa, <co
m e si apre> appena si aprono a l parlare le labbra e non senza perché ragionare nel 
senso del semplice parlare dice l'umile popolo in specie qui. Ella lo dice, richiedendo 
agli studiosi anca de ' meri suoni, che delle consonanze o differenze notate sappiano 
render ragione, che di queste e di quelle avvertano nello spazio e nel tempo i limiti; 
che sentano i passaggi piti tenui coll 'orecchio della mente acuito dall'attenzione, e pur
gato dalla coscienza, la quale ha il suo merito eziandio in queste piccole cose, e le fa 
essere grandi e occasione di grandi. lo tengo che in nessuna cosa di questo mondo ci 
sia un merito, una dottrina, neanco un'ispirazione subitanea; che tutto bisogni guada
gnarcelo parte col dispendio della fatica, e parte col travaglio del dolore. Ma ciò piti 
manifestamente s'avvera negli studi a' quali, Signore, Ella si è dedicato. lo non solo 
dissento dal prof. Max Miiller che mette questa parte elementare di filologia (così la 
denomino io vecchio a lla vecchia) tra le scienze appartenenti a l mondo de' corpi (35), 
ma per quel che concerne assai fatti, e per la conoscienza che ho di qualche dialetto e 
delle origini di que' che lo parlano e delle conformità sue con la lingua scritta in anti
co e con altre lingue, non posso in certe affermazioni del sig. Diez convenire. <Credo> 
Ardisco dire impossibile a uomo straniero, per dotto e accurato che sia e per lunga 
dimora che faccia in un paese, cogliere e ma ndare fedelmente a llo scritto, certi digra-

(33) Nella minuta, in margine, ne è segnato il titolo: « Prof. G. l. Ascoli Del posto che speu a 
al ligure nel sistema dei dialetti italiani - La questione della lingua e g li studi stor ici in It:dia -
Commemorazione di P . G. Maggi)) , articoli che furono pubblicati rispettivamente nel primo fascicolo 
(sett. 1873) del secondo voI. dell' « Arch ivio l), pp. 111 ' 160; nei « Rendiconti .. cit. ; nei medesimi « Ren
diconti)), fase. XIV, pp. 481 -498 . Nessuno di questi estratti è rimasto rCl i li bri dtl Tommaseo; si 
conservano invece, dell'Ascol i, soltanto i Frammenti lin gl/istici estro dai « Rendiconti del R. 1st. Lomb. » 

del 1865 , con dedica (Omaggio di G. l. Ascoli) . intonso, (BNF Mise. T omrn. 4,; .1 0) c g li Stl/dj Arin
Semitici, est ro dalle « Memorie del R. 1st. Lomb.)' del 1865, con la medesima dedica (BNF Mise. 
Tomm. 101 .17)' 

(3") Il « maggior lavoro» del Maggi (1817-1873) era, secondo quanto l' Ascoli disse nell a com
memorazione, la traduzione e il commento di due poemi indiani, la Morte di !ag'n'a-dalla e le Nozze 
di Nola e Damajanti (in Due episodi di poemi indiani recati in verso italiano, con illustrazioni di P. 
G. Maggi, Milano , Resnati, 1847). 

(35) Cfr. nota 28. 
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damenti finissimi, i quali cadrebbe di tutti comprendere nel nome di spiriti che <sfug
gono> sotto il taglio si spengono, e sotto l'analisi disciolti svaporano. Il forestiero e lo 
stesso Italiano di certe regioni non li può pronunziare e però non può intendere come 
veramente pronunziansi, o almeno non può farlo intendere ad altri. Quindi gli sbagli 
che fa il sig. Diez egli pure; sbagli che s'aggravano a convertirli in proposizioni punto 
punto generali. Le confesserò che il suo libro etimologico mi par debole assai com'ope
ra d'erudizione; ma negli altri non dubito, giacché Ella lo dice, ci sia da trovare < in
segnamenti più sodi> notizie più esatte di quelle che leggo in una nota citate da 
Lei (36). Quanto a principii generali, che si distendono a piu che i suoni delle favelle, 
superfluo dire in che il parer mio non s'accordi, Signore, alle opinioni di Lei; ma co
testo non deve detrarre alla mia gratitudine e alla mia riverenza. 

Mi creda dunque 
Suo dev, 

Tommaseo 
I6 nov . 73, Firenze 

(56) Si tr·atta certamente della nota 4 della prima pagina dell'articolo sul ligure , del quale il Tom
maseo aveva ricevuto l'estratto: qui l'Ascoli aveva espresso il suo dissenso dal Diez che vedeva nel 
genovese un dialetto di transizione tra quelli sardi e quelli italiani settentrionali. 
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