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I, INTRODUZIONE

E opinione comunemente diffusa ehe il veneziano sia stato la lingua della

Repubblica di Venezia; anche contributi di caratlere linguistico e tilologico ripor-

tano constatazioni simili, come quello di Carlo Dionisotti, secondo ij quale Ie

prose della vo/gar lingua furono serine oel 1525 "quando quel dialettol era anco-

fa lingua nazionale, e pOleva entrare e di fatto entrava, nello scrivere familiare e

di negozi" (Dionisotti 1989: 112). Se il veneziano e veramente stato iI "veicolo

della piu potente talassocrazia dell'epoca" (MuljaCic 1985: 33), si dovrebbe allo-

ra considerare Ia situazione linguistica non solo a Venezia, rna anche nelle colo-

nie della Repubblica. II presente contributo si propone di studiare it caso di Creta

- dove i veneziani non soltanto fondarono delle stazioni mercantili, ma ridistri-

buirono il terreno a coloni nobili veneziani -, e di capire se si puo parlare di una

politica linguistica veneziana2, La storica Sally MacKee osserva: "'The Venetian

colony of Crete, which began in 1211 and lasted until 1669, is the premier exam-

ple of pre-modern colonization and deserves its place in medieval and early

modern colonial history as such" (MacKee 2000: 5; la dominazione veneziana

duro dunque piu di quattro secoli e mezzo, piu a lungo della dominazione spa-

gnola in Messico, di quell a francese in Quebec e di quella inglese in India),
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1 Dionisotti parla di '"dialctto veneto" (non veneziano), che si e formala solo dopo la con-
quista veneziana della terrafcrma, Si confronti anche il parere di Giovan Battista Pellegrini
(discusso con simili constatazioni da Eufe (in prep,)), secondo cui '"II veneziano, con I'espan-
sione oltre chc nella Terraferma. assai prima sui mare ed in Orienle. diviene lingua scritta in

varie regioni" (Pellegrini 1990: 231).
2 Secondo la Conce,\'sio insulae Cretensis, la concessione per i primi coloni, I'isola fu divi.

sa in se.~Iierjscguendo il modello di Venezia. Ogni scstiere comprendcva 33 1/3miliciae; di que-
ste 200 unila in tutto 132 venivano distribuile come cavailarie per i cavalieri, mentre Ie reslan-
Ii 68 venivano divisc per 6 per oUenere 408 ,\"ervelltariae per i fanti (MacKee 2000: 32). Anche
se i veneziani usavano la parola feudo per designare questi terreni, non si trattava di un vero feu-
dalesimo, perche la Signoria teneva sempre la sovranita legislativa, giuridica ed esecutiva. che

non vcnivano cedute ai feudalari.
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2. POLITICA L1NGUISTICA ESPLICITA ED IMPLICITA

In questo saggio si fa riferimento alIa distinzione tra "politica Iinguistica

esplicita" e "politica Iinguistica implicita" proposta da Georg Krcmnitz. La "Poli-

tica linguistiea esplicita" eonsiste in provvedimenti ehe si riferiscono esplieita-

mente a comportamenti ed abitudini Iinguistici, come ad esempio Ie leggi che sta-

biliscono che per certi atti eomunicativi deve essere usata una determinata lingua.

La '''politica linguistica implicita" invece e "una politica che non s'intende come

politica linguistica, rna ehe ha eonseguenze Iinguistiche (spesso senza ehe sia pos-

sibile stabilire se Ie conseguenze siano intenzionali 0 no)"3 (Kremnitz 2001: 493),

ad esempio iI trasferirnento di abitanti4 come quello intrapreso appunto da
Venezia con I'insediamento di veneziani a Creta.

3. US! LINGUISTIC! A CRETA VENEZIANA

Quali comportamenti Iinguistici rivelano Ie fonti di Creta'!5 I documenti con-

servati nei due fondi "Duea di Candia" e "Notai di Candia" dell'Arehivio di Stato

di Venezia mostrano ehe nella Caneelleria del Duca di Candia (carica pubblica di

govematore della durata di due anni, assegnata a nobili veneziani inviati a Creta)

si scriveva in latino e in volgare romanzo6• I notai pubblici pero (notai che roga-

vano al di fuori della Cancelleria su iniziativa privata) usavano anche il greco e

talvolta I'ebraico. Quando i documenti privati andavano integrati in copia nei pro-

toeolli di processi e simili, la lofO veste linguistica spes so rimaneva inalterata, e

in questo modo iI greeo e I'ebraico entravano nella documentazione della Can-

celleria per COSI dire ufficiosamente. Questa esempio rnostra come spesso ragio-

ni estranee ad operazioni di pianiticazione Iinguistica vera e propria (in questo

caso il bisogno di mantenere la forma originale dei documenti probatori nell'am-

bito giuridieo) possano eompromettere gli sforzi di guidare determinati compor-
tamenti linguistici.

3 Nella versione originale la delinizione e; "cine Politik, die sich nicht als Sprachpolitik
versteht. die abcr sprachliche Folgen hat (oft ist nicht entscheidbar. ob dic'Folgen beabsichligt
waren oder nicht)".

4 Con Ie parole di Georg Krcmnilz si tralla di "Bevolkerungsverschiebungen (sowohl
Zwangsumsiedlungen als auch freiwillige. auch vortibergehendc Wandcrungshewegungen)"
(Kremnitz 2001: 493).

5 Ritengo opportuno riassumere in questa sede i dati pubblicati in Eufe (2003). disponibili
tinora sulo in rete.

6 Non ci sono tracce di una suddivisione della cancelleria ducale in base aile lingue come
in Dalmazia, dove nel 1648 c documentata a Zara una "Cancelleria della letlera iIlirica e ser~
viana" (Pederin 1988: 211), creata probabilmente molto tempo prima. vista che un'altra ugualc
c allestata a Scutari per I'inizio del Quattrocento; a Ragusa e Cattaro la cancelleria era "molto
pitl antica" (Schmitl2001: 141.588).
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Similmente nella eaneelleria lavoravano numerosi greei. In origine gli aspiran-

ti ad un posto nell'amministrazione veneziana dovevano esserc italiani, come

osserva Emiliano Barbaro (1940: 30). Nel 150 I venne tuttavia aeeolta la petizionc

di un'ambaseiata cretese di affidare Ie cariche amministrative ad abitanti dell' isola

piuttosto che a persone originarie di Venezia7• Pero gin nel Quattrocento e attesta-

ta nella caneelleria ducale la presenza di impiegati greci 0 di origine greca, come

nota Maria Francesca Tiepolo (1998: 45). In un registro dei memoriali si trova ad

esempio un inventario registrato gin il 15 febbraio ISOOmv "p(er) mi Xeno

P(a)pastephanop(u)lo nodaro (et) I eoadiutor de la ea(n)eelaria"'. I proclami in

greeD lasciano supporre ehe anche prima di questa data nella cancelleria ducale

lavorassero persone di madrelingua greca 0 bilingui. Disponiamo inoltre di una

prova per il periodo successivo: da una relazione del Duea di Candia Francesco

Bernardo del 1540 risulta che i dodici notai della Cancelleria erano quasi tutti greci.

Per paura che questi si potessero alleare contro i Veneziani, il Duca proponeva -

invano, come conferma la documentazione posteriore - di sostituirli con

"quattro 0 cinque sufficienti Nodari Italiani pratici sl delle cose civili

come delle criminali, con salari di ducati cinquanta per uno all' anno,

gli quali insieme con iI soprascritto Cancelliere Granda fossero tenuti

far ferma residenza in Candia, et servir assiduamente a que I c1arissimo

Reggimento in tutre cose aspettano alla Caneelleria"

e l' impiego di un

"bon et fidel interprete della lingua Greca che pero fusse ancor lui

Italiano del quale se ne potesse servir sempre che gli oceorresse et

praesertim al formar gli proeessi ct esaminar gli testimonii, cosa che

saria necessaria, quando gli Nodari non fussero Italiani com'e sopra-

ditto". (Barbaro 1940: 30-31)

L'interprete aveva il compito di aiutare i poveri, svantaggiati "non sapendo

parlar franco, ne trovando, per la impotenzia sua, avvocati che vogliano rappre-

sentar alia Giustizia Ie ragioni loro" (Barbaro 1940: 30-31). A questa propos ito si

noti ehe i libri uffidali con Ie nomine e Ie promozioni locali dell' amministrazio~

ne veneziana (eonservati per i1 Cinquecento dagli anni 1537-1541, 1572-1579,

1579-1587 e 1593) contengono solo una nomina per un posta di interprete pub-

blleo a Candia, quella del 24 aprile 1581 di un eerto s(er) Nieeol" Corressi (come

suecessore di Francesco Boneti) - ""quale possiede felice mente la lingua turehe~

7 La fonte c citata da Eufe (2003: 28).
l\ Archivio di Stato di Venezia (ASV), Duca di Candia. memoriali, busta 32bis, Nr. 50, 8,

f. 55v (citato in Eufe 2003: 28).
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sca"9. A causa delle gravi lacune nelle fonti 10 non possiamo essere certi che a

Creta fossero del tutto assenti cariche come ad esempio quella d'interprete di

greeo del tribunale a Corfu, la cui attivita e salario sono fissati in un testa del

1505, citato da Nicola, Karapidaki, (1992: 192). II fatto che, in occa,iooe delle

frequenti nozze tra nobili vcncziani c donne greche. i relativi contratti venissero

stesi in latino 0 in volgare. dopo di che i1 notaio andava dalla sposa per chiedere

i1 suo assenso traducendo i1 contralto de rerbo ad verbum greeo sennone, come

o«erva Maria Francesca Tiepolo (I 99S: 71), lascia supporre che proprio tra i

notai lavorassero parecchi individui bilingui 0 con un'ottima padronanza del

greco, del latino e del volgarc. di modo che non fossero indispensabili gli inter-

pretL

Delle varieta linguistiche usate dalla popolazione cretese danna una prova

ufficiale i proclami. Nei registri dei bandi. scritti in latina e in volgare, veniva

annotala all'inizio del teslo la lingua ulilizzata. [n un bando deli'S aprile 1472 si

lcgge ad esempio "Clamatum fuit pu(bli)ce peer) Sabastianu(m) Dandulo gastal-

dione(m) in lobio santi I Marci et exIra portalm] civitat(is) Cand(i)d(e) et in iudai-

ca, in latino et I greco s(er)mone"II, II termine "Iatino", usato secondo Johannes

Kramer (199S: 104) prima del Cinquecenlo - anche se raramente - per contrap-

porre il volgare romanzo ad una lingua non romanza, si riferisce in questo caso

probabilmente anche al volgarcl2,

4. UN EP(SODIO DI POUTtCA UNGUtSTtCA A CRETA: ( SINDACt LUCA TRON E ANTONtO

CONDULMER E LE LORa DISPOSIZIONI

Un chiaro esempio di misura di politica linguistica esplicita e dato da una

disposizione del sindico di Levante13 Luca Troll, che nel 149H ordin6 all'ammini-

strazione veneziana a Creta di usare esclusivamente il volgare per gli atti scrittil4.

9 ASV. Duea di Candia, ojJidali. busta 55, reg. 3. c. 49r-v.
10 Purtroppo anche gran parte dei c.apitolari crclesi. tra cui quelli Ah Adl'ocatiJ e A Scribi.~

OjJiciorum. e andala perduta (Barbaro 1940: 35).
II ASV. Duca di Candia, balldi. busla 15. reg. 4. c. 27r~v; con queslo banda venivano chia-

mali a farsi registrare tutti coloro che avessero comprato delle merci da un commcrcianle di slof-
fa. poi fuggito.

12 Dopo la meta del sedicesimo sccolo illcrmine non compare pili, mcntre rimane ad esem-
pio il riferimento al greco 01 volgare !>embraormai sottinleso come lingua consueta delle pro-
clamazioni).

D Si tratta di un ispeuore che viaggiava per i terri tori vcneziani su incarico del senato. pili
lardi anche del consiglio di died. per conlrollare gli impiegati coloniali e correggere eventuali
errori da 10m commessi.

14 Forse Tron era accompagnato da Girolamo Dedo, figlio del gran cancelliere Giovanni
Dedo, a sua disposizione come scgrclario. Egli stesso venne elelto gran cancelliere nel 1524
(cscrcitb qucst'auivita fino alia sua morte nel 1529). per la qual cosa Pielro Bembo si congra~
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Questa decisione fu annullata in seguito dal Scnato a Venezia su iniziativa dci

Cretesi con la seguente parte:

"Die xiiij lanuarii IMoCCCCComv I I Duche et consiliariis Crete et

succ(essoribus) I Per vostre lettere de do del mexe p(ro)xime passato

ne dechiarite particularme(n)te alcunc I innovation facte de 11peer) el

nobel homo s(er) Lucha Trun olin Syndico de Levante v(idelicel) che I

quelli camerlengi debano far Ii incanti et delivrason de stabeli et mobe-

Ii de i zenltilhomeni feudati, citadini et altri contra la forma del xviijmo

cap(itu)lo de la co(m)missio(n) I v(ost)ra el concession faCIe a quelli

zentilhomeni feudati contra la p(ar)te del n(ost)ro graIn) conseio.

Item dicto syndico haver terminato che tuti nodari de quella cancella-

ria et altri I offitii nee no(n) el cancellier gra(n)de de cetem scriver

debano tuti Ii acti sui vulgari I sermone come pill particularme(n)te i(n)

dicte v(nst)re et i(n) Ii inclusi exempli se co(n)tien I unde essendo Ie

p(re)dicte cosse contra la forma de Ie lec;e, ordeni n(ost)ri et consuetu-

dine I nec no(n) cu(m) murmuration de queJli fidel(issi)mi n(ost)ri co-

me scrivete: Nc ha parsa scrive(r)vi I Ie p(rese)nte cu(m) el senato

n(ost)ro: co(m)mandandove che no(n) obstante Ie terminatio(n) del

dicta I syndico i(n) Ie sup(er)scripte cose: Qual nui cassamo et annul-

lama debiate retornar I tuto in pristinu(m) si che circa Ie predicte mate-

rie observar se debi qua(n)to peer) ava(n)ti I se observava secondo la

forma de Ie le~e el ordeni n(ost)ri et Ie co(n)suetudine fin I qui obser-

vate

Nota q(uod) cu(m) in sup(er)s(crip)tis litt(er)is continea(n)tur due p(ar)-

tes v(idelicet) una circa revocar la terminatio(n) I del scriver peer) vul-

gar et I'altra che Ii camerlengi debano far I'incanti etc(etera). Dicti I do

capituli forono ballotadi a uno a uno et prima

De revocar la tcnnenation de scriver per vulgar

De parte 66 + 74

~~ 9 0

Non sync(eri) 0 I

Volu(n)t q(uod) cu(m) hic expectentur oratores iIIius civitatis p(resc)ns

maleria differatur usq(ue) ad I adve(n)tu(m) ip(s)or(um) orator(um) ul

res melius deliberari possit 66 71

tulb can lui in una lenera che contiene riferimenti alia IOTO pluriennale amicizia. Secondo
Mary Frances Neff (1985: 278, 420-421). Dedo segul invece il sindico Piero Sanudo. con cui
Luca Tron era partito da Venezia e da cui si separo nel corso del viaggio di ispezione dci ter-
rilori d' oltremare per forti divcrgcnze. Non e chiaro dunquc se Pedo sia arrivato a Creta al
seguilo di Tron.
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Secu(n)du(m) capitulu(m) circa I'incanti da esser facti pIer) Ii eamer-

lengi no fo ballotado rna di/fferito ad un'altra volta per esser I'hora
tarda 15"

Nel 1502 un successore di Luea Tron, Antonio Condulmer, preserisse agli uffi-

ciali eretesi di usare soltanto il latino. L'ordinarnento di Tron venne quindi non so-

lo eancellato, rna sostituito, due anni dapo, da un altro di orientarnento oppostol6.

Ci si chiede natural mente se Ie due disposizioni avessero come obiettivo la

soppressione del greco 0 se riguardassero soltanto la decisione di preferire l' uso

del volgare al latino 0 viceversa. Per questo sono stati presi in considerazione i

documenti di archivio del periodo in questione. Nei memoriali della cancelleria

del Duea di Candia ad esempio - registri con protocolli di processi -. e evidente
I'influenza dell'ordinarnento di Tron. Nel 1498 prevale aneora il latino, ma nel

1499 e 1500 predomina il volgare; nel 1502 la maggioranza delle entrate e nuo-

vamente in latinol7. Purtroppo Ie gravi lacune non permettono di esaminare altri

doeurnenti del Duca di Candia per gli anni intorno al 1500, rna e possibile stu-

diare i registri dei Notai di Candia. L'analisi di queste fonti suggerisce ehe la pre-

scrizione di Luca Tron di usare solo it volgare abbia avuto validita a partire dal

1499 more veneto e sia anche stata rnessa in pratica nel sen so di un uso prevalen-

te del volgare, rnentre due anni dopo. all'inizio del 150lrnv - dunque gia prima

dell'ordinamento di Condulrner - si sia tornati all'uso predominante del latina.

Questo sembra valere pero solo per i notai ehe scrivevano in latino e/o valgare: Ie

eedole testamentarie dell'unico notaio privato greco reperibile per gli anni 1499 e

1500 sono scritte in grecol8. La disposizione sull'uso esclusivo del volgare dun-

que non sembra aver mirato all'eliminazione del greco. Negli atti della Can-

celleria eretese il volgare riappare inoltre intorno al 1510-20, nei memoriali inve-

15 ASV, Sel/atoMar, Reg. XV. f. 62v., citato anche in Eufe (2003: 16). Sui margine sinistro
del foglio si legge I'annotazione ".~(er) MlirillUs Sal/lito / s(Jpit'n.~ordinu(mf', piil in basso.
accanto al secondo risullato della votazione ebe eomincia con la parola "\'ollmf', si legge: "+ /
s(er) Gabriel Mauro / s(er) Frallci.H'IlSDona/a / s(er) J(lcobll.~Gabriel / sapiem(es) ordillu(mf'.

La dclibera di cassazione fu proposta dunque da Marin Sanudo, che ne parla infatti nei suoi pon-
derosi dillrii, editi da Fulin et at. (1879-1903.111: 1254). riportando la data del 29 dicembre come
'luella dcll'arrivo della leltera di lamentela da Candia.

16 Quest'ordinamcnto c documentato nelr"lndicccto dcll'Indicc" di un "Repertorio di Ordi-
oi dei Sindici Inquisitori in Lcvante", dove si legge, "Cbe nodari della Canc(cllari)a d(uca)1
come canc(cllari)a famosissema dehhano 1 p(cr) honor osservar che se debbi notar latinam(cn)te
Ii ani de essa salvo I sc il reg(gimen)to volcsse ordinar alc(un)a cosa anco in volgare pena de
pri/vation di quel nod(ar)o contrafacienlc." (ASV. ()uca di Ca1/dia, b. 50, Reg. 5., f. 12r. citato
in Eufe 2003: 22). Come 'luella di Tron anche la decisione di Condulmer va intesa corne rnisu~
ra di tipo amrninistrativo. AI contrario del primo. il secondo vedeva esprcssa ncllatino l'idea di
professional ita ed efficienza.

17 Le cifre esatte sono clcncate in Eufe (2003: 25).

Il' Per un esame dettaglialo dei vari registri notarili rimando ancora a Eufe (2003: 25-26).

., I
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ee solo verso la tine degli anni trenta, cioe alcuni anni dopo la decisione (del

1531) del Maggior Consiglio della Repubblica, in base alia quale tutti i testamenti

dovevano essere redatti in volgare, al tine di evitare problemi di comprensione,

come mostrano Carla Boceato (1972) e Lorenzo Tomasin (2()()!: 143)'9

5. LA REPUBBLICA DI VENEZIA NEL CONTESTO EUROPEO

Gli ordinamenti finora citati appartengono allivello pill basso di politica lin-

guistica esplicita evidenziato da Kremnitz: "in questo caso si tratla di disposizio-

ni amministrative in generale, che in quanto tali possono essere adattate abbastan-

za facilmente ad una nuova situazione oppure rispecehiare i mutamenti degli inte-

ressi politici, sia che si tratti di decreti ehe riguardano 10 status e I'uso di una lin-

gua 0 che eercano di regolamentare le forme linguistiche" (Kremnitz 2001: 499).

Nell' Europa medioevale e rinascimentale esistono altri casi di politica lin-

guistiea esplicita, ad esempio la decisionc del re Rodolfo di Asburgo. alia fine del

Duecento. di emanare i privilegi in tedesco, per evitare errori. fraintendimenti e

brogli a causa della difficolta dellatino. La lega anseatica nel 1369 decise di usare

esc1usivamente it medio basso tedesco di Lubecea per la corrispondenza e le sen-

tenze. Nel 1277 Carlo (.I' Angio impose alia sua tesoreria di utilizzare it francese,

preludendo ai decreti dei re francesi del 1490, che si concludono can I'ordinanza

di Villers-Cotterets del 15392°.
AI Cinquecento risalgono anche gli ordinamenti, studiati da Claudio Maraz-

zini (1992: 14-17), del duea di Savoia del 1561 e 1577. in favore dell'italiano e

del francese. II duca di Savoia. al contrario dei veneziani, respinsc Ie richieste di

ritornare all'uso del latino. Questo evidenzia il nesso tra sistema politico e politi-

ca linguistica. La Repubblica di Venezia, in quanto oligarchia, era poco favore-

vole ad una decisa politica linguistica. progettata a Iungo termine, alia quale si

sarebbe contrapposta una grande varieta di opinioni. proposte e convinzioni diver-

se. Inoltre, Ie cariche pubbliche veneziane venivano sempre assegnate per brevi

periodi, di modo che i rispettivi titolari cambiassero frequentemente, mentre prin-

cipi e signori come i Savoia 0 gli Sforza disponevano di un ampio ed incon testa-

bile potere, esercitato senza limiti temporali.

II Cinquecento scmbra comunque segnalare il sorgere di nuove dimensioni

di politica linguistica, come Ie Icggi contro I"uso dell'arabo in Spagna21• Un

19 La deliberazione era conosciuta anche a Creta: 10 prova un "Repcrtorio di regg. della
Cancelleria Ducale di Candia", contcnendo l"avviso "che Ii nod(ar)i debbino scriver Ii tcst(a-
ment)ii in volgar 1531 die 16januarii I in conss(igli)o di Quaranta ad criminalia" (ASV. Duea di

Candia. b. 50his, Nr. 6. f. 48r, Nr. 128).

20 Tutti questi casi sono descritti piil dettagliatamentc in Eufe (2003: 31).
21 Del resto nella Napoli spagnola si proibi nel 1554 ruso dell'idiorna locale nel parla-

mento, come sostienc Elwert (1939/40: 184) senza purtroppo rivelarc la sua fonte.
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casu estremo e costituito dalla politica inglesc in Irlanda. II governo inglese

emano nel 1536/37 un "Act for the English Order, Habite. and Language" che

mirava, tra I'altro. alia soppressione degli idiomi celtici, visti come causa della

selvaticita e della scontrosita dei loro parlanti, e che face va parte secondo 10sto-

rieD Aehim Landwehr. "del piu vasto programma di distruzione di una cultura

rea1izzabile senza 1'1forza delle arm;" (Landwehr 1999: 26. 33). Ordinamenti

come questi appartengono ai piil alti livelli di politica linguistica esterna. perche

fanno parte di progctti ehe mirano a cambiare profondarnente i comportamenti

linguistici di un'intera societa. I vcneziani invece non intraprcscro nulla di para-

gonabile. AI contrario. Sally MacKee osserva che a Creta. dove iI criterio prin-

cipale per differenziare i latini dai greci era la religione22, "the absence of lan-

guage among the distinguishing characteristics that the regime counted on is

important" (MacKee 2000: 126). La storica arriva alia conc!usione che, gia poco

dopo la presa di possesso veneziana. gli abitanti di Creta non potevano pili esse-

re distinti per la loro lingua. perche perfino mohi nobili veneziani - figli di

donne greehe sposate con veneziani - parlavano comunemente 1I greeo. Lo

testimonia tra I'altro il poeta Marinos Falieros (1397-1474). ehe seriveva Ie sue

poesie in grec023. Merita la nostra altenzionc anehe il rinascimento eretese del

tardo Cinque- e Seicento. quando a Creta esistevano almeno tre aceademie. La

piu importante era l'Accademia deg/i StrG\'aganti. fondata da Andreas Cornaros.

Era il fratello di Vincenzos Cornaros, il presunto autore dell' Erotokritos, l'ope-

ra prineipale della letter41tur41neogreea eretese. Uno dei membri dell'41ccademia

era Giambattista Basile, a Creta come soldato. secondo it quale gli Stravagami

aumentav41no i pregi dell'isola dove s'incontravano "uniti insieme, il tosco, i1

latio. e 'I greeo "24, praticati dagli aceademiei. Basile menziona it toscano. non il

veneziano - questo fa supporre ehe a Creta si avesse eoscienza delle tendenze

linguistiche del tempo. Anehe in questo senso trova conferma la constatazione

di Giann41Marcato e Flavia Ursini. secondo Ie quali "a lungo base di una lingua

franca di Levante, usata anche nella lingua cancelleresca dalle 'terre de la da

mar'. il veneziano non fu mai impasto dalla Repubblica neUe localita domina-

2111 numero dei cattoliei a Creta era piultosto hasso (ufTicialmenle i matrimoni misli erano
proibiti. tuttavia esislcvuno i cosiddetti !(asmuJi. figli di un padre catlolico e di una madre orto-
dossa 0 viceversa). Verso il 1580 il nun/.io Alherto Bolognetti slimava che su 200 (KX) abitanti
deJrisola solo 2()(X) crano cauolici; per gli anni 1592 c 1659 sono a nostra disposizione rispet-
livamente Ie cifre di 4000 e di 500 cattolici. menzionale da Chryssa Maltezou (1990: 86).
MacKec (2000: 40-41) ealcola per la mela del Trecenlo 1000 famiglie di feudatari catlolici con-
lro 2000 dell'inizio della colonizzazionc - una decisa venezianizzazione avrebbc sicuramcntc
aumentato ilIum numcro. come soslienc Panagiotakes (1995: 289).

23 Sulla letteratura cretese prima del Cinquccenlo infonnano Nikolaos Panagiotakes (1995)
e Arnold Van Gernert (1991).

24 Citato da Gino Benl.Oni (1983: 2(6). Delle accademie cretcsi e dell'Erotokritos lraHa
Hohon (1991a e 199Ih).
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te." (Mareato I Ursini 1998: 16. si veda anehe Manlio Cortelazzo 1982 e Gian-

na Mareato 1980)25.

In sintesi. possiamo constatare ehe Ie disposizioni veneziane riguardanti gli

usi linguistici. non furono emanate sulla base di una decisa strategia. () di un pro-

geUo a grandi dirnensioni di politica Iinguistica. In genere. si pub affermarc che i1

veneziano contasse poco per J'identita veneziana, mcntrc in altre regioni nel corso

del Cinquecento si seoprivano gli idiomi locali come veicolo dei nuovi stati terri-

toriali moderni. I veneziani continuarono quindi a comprcndcrsi come cittadini di

una citta-stato di tipo medievale. 11eonfronto can 141Toseana incite in evidenza

questo fatto. Come illustra Christiane Maal\ (2002) in "La nostra lingua patria".

nella cerehia intorno a Lorenzo dei Medici si inizib a proporre 141lingua come

mezzo di identificazionc colleuiva. Si traUa dunque di una delle numerose inven-

zioni del rinascimento fiorentino - un'invenzione destinata ad avere un'cnorme

influenza fino ad oggi. se si pensa che Claude Favre de Vaugelas. uno dei piu

autorevoli codifieatori del fr41ncese- piu tardi 141lingua di una nazi one par excel-

lence -. era un intimo eonoscitore della questimze della lingua it41liana.

6. IL VENEZIANO - CONCLUStONt SUL SUO STATUS

Le osservazioni di questo contributo sembrano contrastare con l' orgoglio ehe

i Veneziani di oggi mostrano nei eonfronti del proprio idioma e della sua grande

tradizione - presunta 0 reale ehe sia. Come ha rilevato Theodor Elwerth

(1939/40). possono vantars; di un preeoee ed ininterrotto filone di letteratura ne!-

I'idiorna locale, rna iI veneziano e stato un mezzo di identifieazione colletti va per

25 L'idioma di cancelleria richiederebbe naturalmente un esame dei lesli. Per sapcre se la
toscanizzazione delloro volgare a Crela vada di pari passo con quella dei lesti coevi di Venezia.
ho lrascritto due annate di lettere del Dum di Candia degli anni 1472 e 1567. L'analisi e anco-
ra in corso; i primi risultali sulla base di una settantina di Irani linguislici indicano perc una
toscanizzazione crescente. 11confronto con Ie analisi di Tomasin (2001) lascia supporre che que-
sta loscanizzazione si svolge parallelamente a quella in atto a Venezia, un fatto significalivo per
la densita della rele di comunicazione e l'intensita dcgli scambi e spostamenti di personale nel-
l'ambito dell'amministrazione veneziana (dohhiamo renderci conto che per arrivure a Creta in
quei tempi Ie navi ci mcttevano un mese). Va pem sottolineato che oltre alIa ,w'ril'w degli scri-
vani di cancelleria emerge talvolta nella documentazione dcl Duea di Candia l'idioma dei semi-
colti cretesi. come ad esempio in un lungo memoriale del 1472 e in un testamenlO del 1665.
scritto da un nobile veneto-crelese durante la sua schiavitu a Tunisi. Come fonna usuale del-
I'anicolo detenninato maschile essi presentano /n in un periodo in cui a Venezia era statu gia
sostituito da el. Questo tratto differen/.ia dunquc il veneziano di Crela da quello di Vene/.ia.
Alfredo Slussi (1965: XLV) rileva inoltre che I'aulore veneziano Andrea Calmo nel Cinqueeen(o
usa /0 quando imita la parIala di Burano - abbiamo ovviamente a ehe fare con un tratto chc
sopravvisse in aree pcriferiche. Questa forma del1'articolo apparc anche a Cipro. come eviden-

zia Daniele Baglioni (in preparuzione).
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vasti strati della popolazione solo nel Setteccnto. In questo periodo I'elogio dei

suoi prcgi come mezzo per i discorsi nei consigli e per Ie arringhe davanti aile

corti di giustizia divent<\ secondo Lorenzo Tomasin (2001: 237), addirittura un

fOllO.\'. II culto del veneziano durante iI periodo della Rcpuhblica non porto tutta-

via ne alia sua proclamazione come lingua ufficiale della Repubblica26 ne ad una

sua standardizzazione, cioe alia creazione di una vera e propria lingua. Inoltre,

come giustamcnte nola Manlio Cortclazzo, it veneziano era si usato per iscritto,

pcro

[ ..• 1 il grave limite del suo impiego (riservato alIa poesia e alteatro)

e, Hello stesso tempo, segno dell'ahdicazione alia sua utilizzazione

generalc e indice della sua vena ispirativa, che trae origine e motiva-

zione intima negli stessi ambiti (dialoghi teatrali, pocsia di circostan-

za e d'intraHenimento, fortuna della salira) propri del parlato. (Corte-

lazzo 1983: 367)

Si puo suggerire una proposta tcrminologica sviluppata sulla base di questa

diagnosi e di una visione d'insicme dei dati relativi all'uso del veneziano in Eufe

(in prcparazione). Per designare gli idiomi ehe sono piu di un dialetto. senza poter

veramente essere ritenuti una lingua, potremmo ricorrere ad un termine gin usato

da Dante Alighieri nel sen so di "idioma, linguaggio"27, quello di "Ioquela". Con

riferimento all'uso del veneziano nei discorsi pubblici viene proposta una conta-

minazione con eloquenZll, per c1assificarlo come eloqueill.

Ancora degno di nota c il fatto che Cortelazzo caratterizza la situazione del

veneziano nel Seltccento come "diglossia perretta I ... 1: allo scritto e riservato il

toscano. al parlato il dialetto" (Cortelazzo 1983: 367). Zarko Muljaeie (1985: 54)

rileva chc questo uso di 'diglossia' non corrisponde alia definizione comune del

termine, che si basa sulle funzioni d'uso invece che suI canale diamesico in cui si

svolge la comunicazionc. Ciononostante la "diglossia perfetta" merita qualche

riflessione. Sembra ehe abbiamo a ehe fare con una situazione in cui la dicotomia

tra il mezzo scritto e quello parlato prevail" sulla distribuzione tematica. Infatti la

nozione di "diglossia mediale" compare in sociolinguistica nella discussione di un

idioma geograficamente moho vicino al veneziano. 10 svizzero-tedesco28.

Quest'idioma ha subfto durante il sceolo scorso una certa espansione verso la

comunicazione forma Ie realil.zata nel parlato. I paralleli tra i due idiomi sono dav-

26 L.unica cccel.ione Cdata da una disposizione del 1782. citata da Tomasin (20t»: 239).
ehe prescriveva I'inscgnamcnto in "retorica veneta" all'Accadcmia dei Nohili alia Giudccca.

27 Secondo il dizionario di Salvatore Bauagli<tel £II., usuto tra I'altro anche come "Modo di
pronunciare caratteristico di un luogo 0 Ji un gruppo etnico particolare; inflessione rcgionale:
accento, cadenza" (Bauaglia IX 1975: 217-218).

~IlSi vcdan(}ad esempi() Ulrich Ammon (1995: 2(1) ()Georges Uidi (1990: 310).
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vero impressionanti per quanto cOllcerne Ie condizioni sociali. Gli sviu.cri come

anche i cittadini della Repubblica di Venezia sono - rispettivamcnte crano - molto

fieri della stabilita istituzionale straordinariamente lunga dei loro statL ehe preve-

devano certe possibilita di partecipazione alia vita politica (In demoerazia in

Svizzera, la Repuhblica dei nobili a Venezia chc secondo la tesi dcllo "stato

misto" degli storiograti conciliavn Ie c1assi sociali), della loro pace interna cd

esterna, della lora neutral ita. divenuti mito. Nello stesso tempo la situazionc lin-

guistica e - 0 era - abbastanza complessa (se pensiamo anche ai tanti idiomi par-

lati nelle colonie veneziane), soprattutto per l'isolalTlento e per la frantumazione

del territorio (montagne e valli in Svizzera, isole a Venezia), tanto che una uecisa

politica linguistica in favore di un unieo idioma sce1to per fame una lingua stan-

dard e parlato solo da una parte della popolazione, avrebbe creato sieuramente

problemi piu gravi. II eonfronto tra i due stati mette in cvidenza quanta vantag-

giosa sia stata invece per il bene comune c la pace interna la "non-politica Iingui-

stica veneziana", come documenta appunto it easo di Creta.
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