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Introduzione

Quest’articolo intende essere una risposta a chi sostiene che, dopo il
crollo della Confederazione polacco-lituana fino al 1918, in Lituania
perdurò un periodo di stagnazione riscontrabile anche nella lingua.
L’obiettivo degli autori è quello di mostrare che nel XIX secolo la lingua lituana conobbe una sorta di rinascita, vuoi perché le personalità
attive a quel tempo nutrivano sentimenti fortemente patriottici, vuoi
perché proprio nel corso del XIX secolo furono poste le premesse per
la creazione di una Lituania indipendente. In questo secolo furono
anche gettate le fondamenta per la formazione di una lingua comune.
Utilizzando il tradizionale metodo analitico-descrittivo, si mette in luce
come il modello cui ci si ispirò fu gradualmente individuato nei dialetti
alto lituani occidentali e anche come, nel corso dello stesso XIX secolo,
si siano via via palesate le basi per la formazione della lingua comune.
Nel XV secolo, quando gli spagnoli avevano già creato uno standard
linguistico comune, riconosciuto come tale da una disposizione della
regina Isabella, in Lituania il lituano era parlato nella vita privata dagli
abitanti del contado, delle città e da una parte della piccola nobiltà. Nei
documenti pubblici, invece, si era consolidato l’uso di una lingua slavoorientale1 (a quel tempo infatti il lituano non aveva ancora una tradizione
Nel Granducato di Lituania accanto all’antico slavo ecclesiastico iniziò ad essere utilizzato, come lingua scritta, il ruteno, originatosi dall’antico russo. La lingua non letteraria della Rus’ di Kiev divenne lingua ufficiale dello stato lituano e ad una situazione
di diglossia venne a sostituirsi una di bilinguismo, nell’ambito della quale prese avvio
la concorrenza fra due lingue slave affini: il ruteno letterario (di origine slavo-orientale,
1
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scritta), mentre la comunicazione con le altre nazioni avveniva in latino.
All’incirca a partire dall’inizio del XVI secolo, manifestandosi soprattutto
attraverso la Chiesa, fece il suo ingresso nella vita pubblica la lingua polacca. Il clero proveniente dalla Polonia non manifestò il desiderio di
imparare il lituano; una delle ragioni di tale condotta fu forse il fatto
che amministrativamente, sin dall’introduzione del cristianesimo, la provincia ecclesiastica lituana era dipesa dall’arcivescovo polacco di
Gniezno. Verso la fine del XVII secolo il polacco si affermò anche come
lingua della cancelleria.2
I secoli XVI e XVII ebbero grande importanza anche per la lingua
scritta lituana. Anzitutto emerge l’esigenza di fissare una norma ortografica. L’inventario alfabetico venne attinto dal polacco e dal tedesco;
tuttavia, rivelandosi non del tutto adatto a rendere i suoni del lituano,
fu necessario industriarsi attraverso l’uso di vari diacritici e gruppi di
caratteri. Per esempio Martynas Mažvydas rese i suoni lituani oggi graficamente indicati <ė> ed <e> col grafema <e>, i fonemi lunghi attualmente resi come <y> e <ū> con i digrammi <ii> e <uu>, il suono
più recente) entrò in competizione con la lingua slavo-ecclesiastica (di origine slavomeridionale). Le opere redatte in ruteno, che aveva ottenuto lo status di lingua nazionale, erano in misura maggiore o minore correlate con l’idea della statualità lituana ed
esprimevano un’ideologia e fatti di vita comunitari e relativi allo Stato nella sua totalità
(cfr. lo Statuto lituano, gli Atti della cancelleria lituana, le Cronache del Granducato,
raccolte di regesti e altro ancora). L’antico slavo ecclesiastico restò come lingua liturgica
della chiesa ortodossa (e più tardi anche di quella uniate), tradizionalmente utilizzata
nei libri liturgici, nei quali invero ebbe nuovamente a manifestarsi la concorrenza delle
due lingue (sulla questione nel suo complesso cfr. Temčinas, 2008, 131-132).
2
L’unione fra il Granducato di Lituania e il Regno di Polonia nella Confederazione
polacco-lituana, avvenuta nel 1569, aprì la strada ad una spontanea e attiva polonizzazione linguistica della nobiltà lituana. Gradualmente la lingua polacca si sostituì alla
lingua rutena in varie sfere d’uso. Nel 1720 la riunione ecclesiale di Zamość segna l’ultima tappa di questo processo. È importante sottolineare che l’ampia interazione delle
tradizioni, quando prese ad agire dentro uno stesso stato e una stessa società, promosse
cambiamenti radicali nella situazione linguistica e culturale, cosicché la diffusione attiva
del polacco nel territorio del Granducato avvenne proprio dopo l’Unione di Lublino
del 1569 (Temčinas, 2009, 57).
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ora indicato dal grafema <š> col trigramma <ſch>. Daniel Klein fu il
primo a indicare col grafema <ė> il corrispettivo fonema del lituano e
Mikalojus Daukša, accanto ai già diffusi <ą> ed <ę>, iniziò a usare
anche <į> e <ų>. Un altro compito molto importante svolto in quel
periodo fu la scelta del dialetto più adatto, cioè di quello la cui adozione
avrebbe reso i testi scritti comprensibili ai parlanti di tutte le varietà
dialettali lituane.
In questo problema s’imbattè anche Martynas Mažvydas. Infatti,
sebbene il Catechismo (1547) sia stato scritto in una varietà di altolituano occidentale, in esso s’individua senza difficoltà una base samogizia (bassolituana). Invece, nei suoi scritti successivi si rafforzò con
coerenza l’uso del dialetto altolituano occidentale.
Forme di questo dialetto sono prevalenti nell’opera di Jonas
Bretkūnas e di Jonas Rėza. Anche la grammatica di Daniel Klein è
scritta su base dialettale altolituana occidentale, varietà che Klein definì
migliore e più condivisibile. Si può dunque dire che nella Lithuania
minor, attenendosi con coerenza all’ortografia di Klein, si era già individuata la varietà dialettale più adatta per la lingua comune.
Nella Lithuania maior, invece, la situazione era completamente diversa: c’erano molti più dialetti e nessuno che si preoccupasse di creare
una lingua comune. Mikalojus Daukša nei suoi scritti si basò sul proprio dialetto altolituano centrale (di Dotnuva), arricchendolo di numerose parole da altri dialetti. Gli scritti degli autori calvinisti furono a
loro volta vicini allo stesso dialetto, pur con elementi di altre varietà
dialettali, verosimilmente tratti da scritti luterani precedenti. Occorre
riconoscere che, nel corso dei due secoli considerati, non si affermò
un’ortografia lituana comune, e non vi fu nel suo uso né coerenza né
accordo (nella Lithuania minor l’ortografia gotica si è mantenuta addirittura fino alla Seconda guerra mondiale). Inoltre non venne scelta
una varietà dialettale comune a tutti, per quanto la considerazione del
dialetto altolituano occidentale come migliore lingua comune poté determinare la scelta proprio di questo dialetto alla fine del XIX secolo.
Anche la convinzione di Mikalojus Daukša che la lingua fosse l’elemento più importante, indispensabile perché un popolo potesse sopravvivere, ebbe una grande importanza per le generazioni future.
11
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Ora, rispetto a questo punto di vista, nel XVIII secolo si verifica un
passo indietro. Nella Lituania orientale era evidente l’influenza delle
lingue slave e i ceti più alti del Granducato di Lituania andarono vieppiù polonizzandosi. La lingua lituana era ancora importante soltanto
per raggiungere e influenzare i contadini parlanti lituano e i servi della
gleba. Nonostante in questo secolo vedessero la luce alcune importanti
opere per la lingua lituana (p. es. la quinta edizione del Dictionarium
trium linguarum di Konstantinas Sirvydas, la Grammatica Litvanica, l’Universitas lingvarum Litvaniae, il Žyvatas Pono ir Dievo mūsų Jėzuso
Christuso e un paio di manuali per la scuola), non si affermò la scelta
di un dialetto3 e in rapporto ai processi di codificazione e di coinvolgimento della lingua nella politica nazionale, che allora avvenivano in
tutta Europa, in Lituania si poté osservare un processo addirittura inverso per cui chi parlava lituano era ritenuto arretrato e incolto.4
Il secolo XIX e la rinascita della lingua lituana

All’inizio del XIX secolo giungono anche in Lituania le idee, figlie
della Rivoluzione francese, di un nuovo concetto di popolo, nel quale
la lingua svolge un ruolo fondamentale; diventano importanti le idee
degli intellettuali europei, per cui la lingua rappresenta la vita stessa di
3
All’epoca in cui fu pubblicato Žyvatas non si avvertiva ancora il bisogno di forgiare
una lingua comune più unitaria; si era ancora lontano dalla moderna concezione, che
sarà introdotta dal Romanticismo, del popolo come valore unico con una lingua unitaria
quale suo più evidente documento identitario (Subačius, 1998, 57).
4
Cfr. Jonikas, 1987, 113: «Ormai diversamente alla nativa lingua lituana guardavano i
piccoli bajorai samogizi, i quali anche da un punto di vista linguistico non si distinguevano quasi dall’ambiente lituano del luogo e perciò erano considerati arretrati e
ignoranti dai polacchi e dai polonizzanti [...] E anche un bajoras samogizio, che aveva
viaggiato molto e sapeva parlare polacco, tuttavia, dopo qualche bicchierino cominciava
a farfugliare in polacco. K. Baginskis [un domenicano che aveva raccolto dati sulla Samogizia per le sue autorità] segnala che la più grande causa della pochezza e della cattiva istruzione dei bajorai samogizi è che essi non intendono rinunciare né alla loro
lingua ingarbugliata e assurda né a mostrarsi al mondo».
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un popolo e di una nazione e per cui è possibile migliorarla anche se
di attestazione molto frammentaria o persino sconosciuta. Negli scritti
relativi alla storia dei popoli e delle lingue di studiosi europei inizia a
diffondersi anche il nome dei lituani perché, dopo la fondazione della
linguistica comparata delle lingue indeuropee, il lituano diventa una
delle fonti di comparazione più importanti. La Società degli amici della
scienza di Varsavia, desiderando conoscere meglio il passato della propria nazione (la Confederazione polacco-lituana), chiese all’università
di Vilnius di raccogliere notizie sulla lingua lituana, ma – come del
resto ci si poteva aspettare – non ottenne molte informazioni; allora invitò Ksaveras Bogušis (Bohusz), in quanto lituano e membro della società, a scrivere un’opera su tale argomento. Questi proveniva effettivamente dalla Lituania (dal distretto di Pabaiskas) e aveva concluso
gli studi di teologia presso l’Accademia di Vilnius; ciò nonostante aveva
una scarsa conoscenza del lituano. Prima di intraprendere il lavoro, affermò di aver appreso l’ortografia e la grammatica del lituano dai dizionari di P. Ruigys e di K. Sirvydas. Infatti il suo studio O początkach
narodu i języka litewskiego (Sugli inizi del popolo e della lingua lituana,
1808) non ambiva ad essere considerato un trattato di linguistica di rilievo scientifico. L’autore stesso riconosceva di aver perseguito il fine
di «destare amore nei confronti della lingua e del popolo lituani, entrambi negletti, e di mostrare le peculiarità, l’arcaicità, la perfezione e
l’adeguatezza tanto della letteratura quanto, più in generale, della vita
culturale di quel disprezzato idioma di villani».5
In questo scritto si riflettono le idee degli intellettuali europei dell’epoca. L’autore, infatti, pone in particolare risalto il significato che la
“lingua materna” ha per il “popolo”: «è proprio vero che, se si vuole
distruggere un popolo, occorre privarlo della sua lingua».6 Benché non
vantasse valore scientifico, quest’opera ebbe comunque una grande influenza sui patrioti lituani dell’epoca e soprattutto sui samogizi. Proprio
in Samogizia, infatti, si originò il movimento lituano, altrimenti detto
5
6

Cfr. Jonikas, P. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje, Chicago, 1987, 167.
Cfr. Jonikas, P. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje, Chicago, 1987, 166.
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“movimento samogizio” o “movimento letterario lituano di Samogizia”
che per qualche tempo fu guidato dal vescovo Juozapas Arnulpas Giedraitis.7 I membri del movimento non solo si impegnavano a scrivere
in lituano, a preservare e a coltivare la lingua lituana, ma posero anche
chiaramente la questione che la lingua scritta avrebbe dovuto basarsi
su un dialetto determinato.
Per esempio Antanas Klemensas si espresse a favore del lituano parlato a Telšiai; Dionizas Poška, invece, dal canto suo propose la parlata
di Viduklė. Al fine di stabilire una varietà che divenisse comune, Poška
arrivò persino a proporre di fondare una commissione ad hoc.
Esistevano ovviamente anche altre opinioni. Silvestras Valiūnas, ad
esempio, riteneva che non fosse necessario considerare una qualche varietà dialettale come la migliore, ma che sarebbe stato opportuno piuttosto inserire nei dizionari tutti gli esempi forniti dalla lingua viva.
Jurgis Pabrėža utilizzò nei suoi scritti la varietà litoranea del dialetto
samogizio e creò un proprio sistema ortografico. Trascrisse le vocali
lunghe del suo dialetto con grafemi doppi (cfr. ad esempio waardaa
cioè acc. sg. vardą “nome”); coniò equivalenti lituani per rendere parole
straniere e incoraggiò a fare lo stesso chiunque si esprimesse per
iscritto. Il suo maggior merito fu però il contributo che diede alla terminologia botanica.
Un altro polo culturale si sviluppò presso l’università di Vilnius. I
suoi iniziatori, anch’essi samogizi, furono studenti universitari (soltanto
dal ginnasio di Kražiai provenivano diverse decine di iscritti) che portarono a Vilnius le idee del movimento samogizio. In realtà, a risvegliare
Cfr. Subačius, 1998, 15–16: «Le cause per l’insorgere e il diffondersi di forme a stampa
samogizie furono varie. Prima di tutto “alla fine del XVIII secolo essi (i bajori) costituivano il 5,3 per cento degli abitanti del Granducato di Lituania, e in Samogizia circa
il 10 per cento (Ochmański 1996)”. Vale a dire che in Samogizia era parecchio più
grande lo strato di uomini liberi che poteva istruirsi e insieme usare la propria lingua.
Anche l’economia dei contadini in Samogizia era allora più forte che non in Lituania.
Tutto ciò pose favorevoli condizioni sociali ed economiche affinché nel XVIII e più
tardi, ormai nel XIX secolo, si manifestassero anche figure di intellettuali di origine
contadina, i quali insieme con i bajorai poterono diffondere forme dei propri dialetti
nativi anche per mezzo della stampa».
7
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la consapevolezza nazionale furono anche le lezioni impartite all’università; così, durante le lezioni di letteratura, gli studenti venivano esortati ad interessarsi alla poesia popolare, a individuare elementi di folclore
nella letteratura e, nel corso di storia, venivano a conoscenza del passato
della Lituania. Le nuove generazioni iniziarono a comporre manuali lituani per le scuole, a tradurre opere letterarie in lituano e a raccogliere
fatti dalla lingua viva. Sorse l’idea di un dizionario e di una grammatica
del lituano, si pose la questione della scelta di un dialetto di riferimento
e della depurazione della lingua da elementi alloglotti. In tale atmosfera
si sviluppò anche un’altra idea: fondare presso l’università di Vilnius una
cattedra di lingua lituana che si occupasse non soltanto dell’insegnamento del lituano, ma anche di ogni altra questione linguistica.
Alla realizzazione di questa idea iniziò a lavorare Kazimieras Kontrimas che, in un programma di quindici punti, espose compiutamente
l’importanza che essa avrebbe avuto. A capo di tale cattedra egli propose
Leonas Uvainis, un amico di Dionizas Poška, il quale, oltre a conoscere
altre sette lingue, vantava un’ottima conoscenza del lituano. La proposta
di Kontrimas fu esaminata dalla Facoltà di Letteratura e di Arti Liberali
e, nel 1828, fu previsto di introdurre nelle disposizioni dell’università
la lingua lituana e i suoi dialetti come materia d’insegnamento. Le
nuove disposizioni vennero presentate al ministro dell’istruzione già il
3 maggio 1828, ma di fatto non entrarono in vigore fino alla chiusura
dell’università (nel 1832).
A quel tempo all’Università di Vilnius studiava anche Simonas
Stanevičius che nelle sue opere utilizzava una varietà di samogizio contaminato con vari elementi provenienti da altri dialetti. Fu molto importante l’atteggiamento che egli assunse e che guardava ai lituani e ai
samogizi come a rappresentanti di uno stesso popolo, tant’è che egli
aggiunse il titolo di Concisa esposizione della lingua lituana o samogizia
(in lituano), alla ristampa che curò della grammatica anonima del 1737.
Parimenti ebbero un rilievo notevole i suoi sforzi per individuare nella
lingua viva corrispettivi di parole straniere e per forgiarne di nuove.
Simonas Daukantas può essere considerato il continuatore sia del movimento samogizio sia delle idee che vennero elaborate presso l’università
15
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di Vilnius. Egli, come del resto anche Stanevičius, non considerava i lituani e i samogizi diversi fra di loro, e per questo parlava di “lingua lituana e samogizia”. Oltre agli enormi meriti di Daukantas nei confronti
della storia della Lituania e della storia della lingua lituana, hanno grande
importanza anche le sue idee a proposito di una lingua comune. Egli
stesso scrisse le sue prime opere in una varietà litoranea del dialetto samogizio, tuttavia affermò che i rappresentanti degli altri dialetti avrebbero
potuto leggerli nel proprio dialetto, una volta che avessero visto i suoi
scritti anche una sola volta. Negli scritti più tardivi, virò in direzione del
dialetto altolituano occidentale che probabilmente gli parve più adatto
al fine che si era prefisso. Nella storia della standardizzazione del lituano
Daukantas si distingue per autorevolezza tra chi, nel corso del XIX secolo, si impegnò a eliminare i barbarismi dal lituano. Era convinto del
fatto che un popolo può essere rappresentato soltanto da una lingua
“pura”; in caso contrario, essa non si rivelerebbe adatta alla sua funzione
culturale. Nella prefazione del Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos
senovėje (Narrazione delle opere del popolo lituano nell’antichità) egli
scrisse: «ho eliminato le parole straniere che hanno intorbidato la nostra
lingua e al loro posto ho inserito termini realmente lituani, tale che uno
straniero, leggendo i nostri libri, non possa dire che il nostro popolo è
una sentina di chissà quanti altri popoli».8 Lottando contro l’influsso delle
lingue straniere, egli cercò equivalenti ai forestierismi nella lingua viva,
negli scritti antichi e all’occorrenza creò egli stesso nuovi termini. Parte
dei suoi neologismi nel corso del tempo si sono ben radicati nel lituano
(p. es.: laikrodis ‘orologio’, daiktavardis ‘sostantivo’, būdvardis ‘aggettivo’).
Nella sua grammatica manoscritta del XIX secolo, anche Juozas
Čiulda sostenne che la lingua destinata all’istruzione e alla cultura doveva essere pura e grammaticalmente corretta. Si basò sul suo dialetto
(samogizio occidentale) perché considerato più maturo; sollevò tuttavia
anche un’altra idea: dal momento che il lituano era suddiviso in numerosi dialetti, sarebbe stato opportuno investigarli e riflettere su «quale
fosse il più evoluto nello slancio generale che la lingua viva manifesta
8

Cfr. Jonikas, P. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje, Chicago, 1987, 203.
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verso la perfezione e quale dialetto fosse dunque più prossimo a perseguire quel fine».9
Verso la metà del XIX secolo le idee del movimento samogizio si
indebolirono, eppure proprio in quel periodo emerse una personalità
destinata a cambiare l’intero corso del secolo e a fare della lingua uno
strumento politico. Per questa ragione vale la pena di descrivere con
maggiore dettaglio l’attività di Motiejus Valančius che, a giudizio di
Alvydas Jokubaitis, fu un monarca con capacità di governo.10 L’intelligenza, la capacità di governo e il carisma di Valančius sono testimoniati
da una lettera indirizzata allo zar Alessandro da un suo funzionario,
Vladimir Meščerski, nel corso di un’ispezione nella diocesi della Samogizia:

tra gli oppositori degli interessi russi, il più importante promotore e la figura più significativa, non soltanto nel governatorato
di Kaunas, ma in tutto il paese, è senza dubbio il vescovo di Kaunas Volončevski [= Valančius]. Si tratta di una personalità nel
suo ambiente piuttosto fuori dall’ordinario da tutti i punti di
vista. Se per caso compari questa enorme intelligenza, questa
scuola di sacerdozio e di vescovado maturata nel corso di trent’anni, questa destrezza, maestria e furbizia (arti dell’intrigo e
dell’inganno elevate all’altezza della religione), la conoscenza acquisita non soltanto della regione ma anche di ciascun suo abitante, la lunga consuetudine e contezza dell’amministrazione
russa, dei suoi rappresentanti passati e presenti, ora inetti, ora
pusillanimi, ora pronti a disconoscere i propri interessi nazionali
per la paura di un giornale francese, se compari tutto questo coi

Cfr. Jonikas, P. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje, Chicago, 1987, 233.
In occasione del convegno Santara-Šviesa (Concordia e luce), che ebbe luogo nei
giorni 21-23 giugno 2013, il professor Alvydas Jokubaitis tenne una lezione intitolata:
Tarp kunigaikštystės ir tautinės valstybės. M. Valančiaus interregnum prasmė (Tra granducato e stato popolare. Il significato dell’interregnum di M. Valančius). L’idea alla base
di quell’intervento è che la diocesi di Samogizia avesse costituito l’unica forma politica
nella vita della Lituania del XIX secolo che a sua volta generò un popolo organizzato
politicamente. Cfr. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-07-04-alvydas-jokubaitis-valanciaus-interregnum-tarp-kunigaikstystes-ir-tautines-valstybes/103817.
9
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pigmei inviati a combattere con questo Machiavelli tra i Machiavelli, allora purtroppo comprendi anche troppo chiaramente la
sua forza e la nostra impotenza.11

Jokubaitis nella sua lezione sottolinea che per Motiejus Valančius
non fu facile sostenere la lituanità e ad un tempo compiacere all’imperatore; tuttavia, servendosi della sua influenza, acuta intelligenza e
straordinaria intuizione, senza alcuna rivoluzione, profittando del periodo di interregno, egli riuscì a fondare una peculiare nazione popolare
e la sua Diocesi di Samogizia costituì la prima forma di controllo politico.
Egli credeva alle parole dei romantici occidentali, che la lingua è
espressione dello spirito di un popolo, tuttavia comprese che la lingua
è anche politica e, basandosi sul popolo e sul suo idioma, creò una comunità politicamente organizzata. I meriti di Valančius nei confronti
della Lituania sono enormi.12 Egli fu un grande politico, purtroppo non
ancora adeguatamente apprezzato né dagli storici né dagli stessi
politici.13 Probabilmente senza questa personalità non esisterebbero né
L’originale della lettera è pubblicato in Вестник церковной истории, 2006, 2, 5962; la versione elettronica si trova a questo indirizzo: http://www.sedmitza.ru/
lib/text/682099/; l’originale è conservato presso l’Archivio Nazionale della Federazione
Russa, f. 677, 1, b. 895, l. 27–29v. Per una traduzione lituana e commento del documento cfr. Smetona, A. Keli štrichai Motiejaus Valančiaus portretui. Bažnyčios istorijos
studijos VII. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2014, t. 37.
12
Gli studiosi della personalità e delle opere di Valančius mettono in evidenza non
soltanto la sua attività letteraria e i suoi scritti religiosi, ma anche le sue ricerche storiche. Secondo Z. Sawaniewska-Mochova (2013, 71), il fine dei due tomi della sua
storia della Samogizia era quello di mostrare l’adeguatezza della lingua samogizia a
veicolare anche opere di questo tipo. Grande importanza ha anche il suo diario Namų
užrašai (Appunti domestici); nonostante sia scritto in polacco, i pensieri del vescovo lì
contenuti hanno attratto l’attenzione di numerosi studiosi. Z. Sawaniewska-Mochova
(2013, 66) descrive il diario come una silva rerum («Jest to spuścizna, którą można
zaklasyfikować jako silva rerum»).
13
Conviene osservare che il tratto più caratteristico dell’attività di M. Valančius fu la
fiducia, profondamente radicata, che egli ebbe per il proprio popolo. Tale valutazione
della propria gente gli conferì le forze per combattere per i suoi diritti e lo indusse a
11
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la Lituania indipendente, né il lituano come lingua nazionale. Valančius
dimostrò concretamente agli intellettuali della fine del XIX e dell’inizio
del XX secolo come rifondare lo Stato lituano. Non possiamo escludere
che proprio grazie alla capacità che Valančius ebbe di destreggiarsi tra
i suoi e il potere, di richiamare alla causa comune tutte le persone capaci e di buona volontà, la Lituania uscì dal periodo in cui era stata
vietata la stampa in caratteri latini [1863/4-1904 – N.d.T.] con perdite
minime. Nell’intero arco di tempo in cui restò in vigore tale divieto,
infatti, vennero dati alle stampe soltanto 60 volumetti in caratteri cirillici. Che Valančius sia stato una guida per il popolo emerge distintamente nella già menzionata lettera di Meščerski:

le forze di Volončevski sono piuttosto numerose, abilmente organizzate, e costituiscono la giusta combinazione per un controllo politico unitario che abbraccia diverse funzioni, […]. Ciò
nondimeno le sue risorse fisiche non sono meno importanti e
significative: (1) una legione di sacerdoti: fino a 800 persone nel
governatorato di Kaunas, uno più astuto e intelligente dell’altro
e tutti educati da Volončevski; (2) il suo assistente, il vescovo
Beresnevičius, proveniente da una famiglia di proprietari terrieri,
grazie all’intermediazione del quale è assicurato il controllo
anche dei possidenti; (3) le cosiddette confraternite ecclesiali,
fino a 600 nel governatorato, e in ciascuna confraternita ci sono
tanti soci quanti parrocchiani. In altre parole, fino a 300.000 contadini radunati in un insieme coeso di cattolici; (4) le enormi
imposte che a lui affluiscono e da lui sono distribuite all’interno
del governatorato come sussidi ai sacerdoti, per la circolazione
clandestina di libri e la diffusione occulta della propaganda, per
il sostegno dei sacerdoti in esilio, di quelli degli altri governatorati e dei rappresentanti del governo popolare all’estero e all’interno del paese; (5) la sua posta privata, diffusa in tutto il paese
e costituita da mendicanti e altri individui sostentati dalla chiesa;

difenderla dalle aggressive influenze culturali che provenivano da ogni parte. Indicò
alla sua gente il sentiero per giungere alla propria espressione culturale; confidò più
nel suo popolo che nei suoi alleati e, portando a compimento tale suo compito, mostrò
anche le sue doti come guida (Bagdanavičiaus, 1957, 14-18).
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(6) infine, tutta la szlachta [= nobiltà – N.d.T.] polacca, tutti i
funzionari minori delle cancellerie e i nobili latifondisti. Questo
è ciò che determina la forza del vescovo Volončevski.

Essendosi avvalso della lingua come strumento politico, Valančius
ebbe a risolvere anche il problema della lingua unitaria. A lui stava
molto a cuore compiacere gli abitanti plurilingui della sua diocesi (soprattutto allorché alla diocesi vennero uniti alcuni decanati della diocesi
di Vilnius),14 tuttavia non decise quale dialetto sarebbe potuto diventare
la lingua comune, sebbene incoraggiasse tutti a farlo. Egli stesso, scrivendo, proseguì gli sforzi, volti a depurare la lingua, già profusi da precedenti autori. Occorre tuttavia riconoscere che, sia nel periodo del
suo governo, sia in seguito, l’idea di una lingua unitaria risuonava sempre più forte ed era evidente che chi sollevava la questione aveva contezza dei processi di standardizzazione e codificazione linguistica già
avvenuti o ancora allora in atto altrove in Europa.15
Laurynas Ivinskis sollevò l’idea che al fine di creare un lituano standard occorresse scegliere un dialetto, come del resto era avvenuto per
altre lingue. Egli propose di scegliere un dialetto centrale, tra quelli più
condivisi, che ricoprisse una vasta superficie territoriale e non fosse influenzato da forestierismi. Sfortunatamente non è rimasta alcuna testimonianza scritta, da parte di Ivinskis, di quale fosse tale dialetto centrale.
È ben noto che nel periodo zarista ben otto degli undici vescovi che ebbe Vilnius
non parlavano lituano e dei restanti tre appena uno non aveva manifestato apertamente
idee antilituane. I decanati annessi erano perciò assai diversi rispetto alla diocesi samogizia. In sostanza essi smantellarono la struttura creata da Valančius che si reggeva
sul patriottismo e sulla lingua lituana.
15
Leonidas Donskis ritiene che: «europiniai procesai XIX a. buvo gana bendri ir moderni Lietuva formavosi veikiama bendraeuropinių XIX a. procesų. [...] XIX a. prasideda naujomis žmonių susitelkimo formomis. [...] Nacionalizmas buvo naujo tipo
darinys: kalbos, kultūros, ekonominės struktūros, politikos vienovė. Didžiulį vaidmenį
valstybės atsiradime suvaidina kultūra. XIX a. yra raštingumo, žurnalistikos gimimo,
spausdinto žodžio įsigalėjimo ir masinio raštingumo amžius. Didelį svorį įgyja kalba,
kuri gali suvienyti žmones». (Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas. L’intervento di Donskis è
disponibile al seguente indirizzo: http://www.tvdu.lt/video/iuolaikin_s_lietuvos_tapsmas_prof_leonido_donskio_paskaita_1_dalis).
14
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Jonas Juška riteneva che a tal fine potesse essere adatto il dialetto di
Ariogala. Con ogni probabilità l’autore assegnò a questo dialetto il ruolo
di fondamento della lingua lituana scritta. Nella scelta di tale dialetto
un’estesa dimensione territoriale e un consistente numero di parlanti
potevano costituire argomenti di un certo peso. Al pari delle caratteristiche dialettali or ora descritte, va evidenziato anche un altro fatto:
quanto maggiore era la somiglianza del dialetto di Ariogala con la parlata
dei lituani di Prussia, tanto maggiori erano le possibilità che esso assumesse una grande importanza. Dal punto di vista delle specificità dialettali il dialetto di Ariogala si poneva per così dire a metà tra il
samogizio e i dialetti lituani orientali. Pertanto esso risultava molto
adatto alla formula individuata da Jonas Juška.16
Anche Antanas Baranauskas17 sostenne l’idea di una lingua comune.
In un suo articolo sugli idiomi samogizio e lituano suggerì ai sacerdoti
di raccogliere materiale linguistico da diverse località; da questo bacino
gli studiosi del lituano avrebbero in seguito potuto ricavare le norme
comuni della lingua e redigere un dizionario, una grammatica e altri
scritti di carattere normativo. In seguito egli propose l’idea di ricondurre
le forme dialettali ad uno stadio più antico restituito dall’etimologia,
che avrebbe rispecchiato la situazione unitaria precedente la suddivisione del “lituano comune” in dialetti. La scrittura, nella quale ogni carattere avrebbe per così dire riunito le differenze fonetiche dialettali,
16
Cfr. Mikulėnienė, D. XIX a. lietuvių tarmėtyra: Jono Juškos (1815–1886) įžvalgos,
Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms,
2012, 253 p.
17
Baranauskas sorse direttamente dal movimento e dallo spirito di Valančius; è un
alunno di Valančius, ma uno di quelli che non raggiunse e non superò il maestro. S’impossessò dei suoi metodi e della sua direzione di azione, ma non riuscì a impossessarsi
o, meglio detto, a crearsi quelle fondamenta dalle quali era scaturita l’azione di M.
Valančius, soprattutto la caratteristica sociale: essere e agire insieme con il popolo. Non
c’è dubbio che il vescovo A. Baranauskas sia una delle personalità più importanti dell’epoca della proibizione. Fu persona di straordinariamente vasta erudizione e dagli
ampi orizzonti: filologia e poesia, matematica, filosofia e teologia. Pure, l’agilità della
sua mente ne causò la tragedia; si sentì troppo ristretto nel contesto lituano, le sue aspirazioni culturali lo attiravano oltre i suoi confini (Bagdanavičiaus, 1957, 14-18).
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avrebbe dovuto simbolizzare una sorta di armonizzazione dei dialetti.
Ogni dialetto, insomma, avrebbe potuto leggere a proprio modo una
simile resa grafica. Baranauskas, tuttavia, non mostrò in che modo realizzare tale proposta nei fatti. Come del resto ogni altro intellettuale
del XIX secolo, anche Baranauskas coniò numerose neoformazioni.
Quelle che si sono rivelate di maggior importanza riguardano la terminologia grammaticale e furono adottate anche da Jonas Jablonskis
nelle sue grammatiche: balsė ‘vocale’, kirtis ‘accento’, rašyba ‘ortografia’,
skaitvardis ‘numerale’, sakinys ‘proposizione’ e altre. La teoria della lingua comune di Baranauskas ottenne anche il sostegno di Kazimieras
Jaunius che di Baranauskas fu allievo. Egli tuttavia, affinché la resa grafica fosse più agevolmente leggibile da parte dei rappresentanti dei diversi dialetti, cercò di inserire nel sistema ortografico un numero
maggiore di diacritici e, per quanto gli fu possibile, eliminò dalla scrittura i grafemi polacchi. Purtroppo il sistema ortografico proposto da
Jaunius si rivelò eccessivamente complesso per un utilizzo pratico.
Nella seconda metà del XIX secolo Kazimieras Kristupas Daukša,
in Trumpa kalbmokslė liežuvio lietuviško (Breve glottologia della lingua
lituana), una grammatica essenzialmente scritta sulla base del dialetto
altolituano orientale, cominciò a mettere in pratica l’idea di una lingua
comune attraverso un’ortografia universale. Verosimilmente influenzato
dalle idee di Baranauskas, egli creò un sistema grafico piuttosto semplice ma, per così dire, universale. Daukša suggerì di trascrivere le particolarità fonetiche fondamentali dei dialetti con dei caratteri particolari
che ogni rappresentante di una diversa varietà dialettale avrebbe letto
in modo diverso: ad esempio suggerì di trascrivere <ůnt> la preposizione ant ‘su’ e quindi di leggerla /ant/, /unt/, /ont/ o in un modo ancora diverso. Avendo egli introdotto soltanto sei nuovi grafemi, il
sistema grafico non divenne eccessivamente complesso. Sfortunatamente questa grammatica restò manoscritta, ragion per cui non esercitò
alcuna influenza. Va semplicemente ricordata come uno dei progetti
elaborati per la formazione della lingua comune.
Con la morte di M. Valančius, sembrò cessare anche la sua attività.
Nessuno infatti comprese fino in fondo il senso che essa ebbe e nessuno
le attribuì il giusto valore. I sacerdoti celebrarono piuttosto freddamente
22

In cerca di una lingua comune: la rinascita del lituano nel XIX secolo

la commemorazione dei suoi 25 anni di vescovado: durante la colazione, dopo la messa solenne, nessuno pronunciò nemmeno un discorso. Fu necessario attendere otto anni, fino alla comparsa della
rivista Auszra, perché qualcuno si ponesse nuovamente alla guida del
popolo. Il periodo fra la morte di M. Valančius e Auszra fu una transizione che potremmo definire “di crescita latente”, poiché in quegli
anni giunse a maturazione il seme della resistenza della stampa
(Bagdanavičius, 1957, 14).
Auszra, che attraverso la lingua intendeva raccogliere tutti i lituani
in unità di popolo, dovette affrontare anche questioni ortografiche e legate ai dialetti. L’ortografia venne mutuata dal polacco. In realtà, per
iniziativa di J. Basanavičius, si tentò di introdurre i grafemi <š> e <č>,
tuttavia ben presto si tornò all’ortografia polacca, poiché i lettori si
erano abituati ad essa (a dire il vero i grafemi <š> e <č> comparivano
già nel Kalbmokslė di Kazimieras Kristupas Daukša). All’inizio si cercò
di compiacere tutti i dialetti, ma alla fine si virò verso la varietà altolituana occidentale, forse anche perché i redattori e i collaboratori stessi
della rivista parlavano proprio quel dialetto o una varietà ad esso assai
affine. Inoltre, sin da Mažvydas, anche da parte dei rappresentanti degli
altri dialetti si nota una certa propensione verso la varietà altolituana
occidentale. Auszra ebbe particolarmente a cuore la purezza della lingua: le parole lituane usate per sostituire i forestierismi furono in parte
tratte da scritti o dizionari precedenti, in parte create dai contributori
stessi del periodico. In esso si avvertiva molto la mancanza di uno specialista in grado di imprimere ai neologismi una direzione organizzata;
per questo non c’era sistematicità nella formazione delle neoconiazioni
e alcune voci, ad esempio tiesdarymas ‘processo, giudizio’, non erano
state costruite secondo le regole di formazione delle parole proprie della
lingua viva. La rivista Varpas, invece, non ebbe ad affrontare il problema
della scelta di un dialetto perché questo nodo venne sciolto nel corso
del primo incontro tra i futuri contributori del periodico. Che ad essere
definitivamente scelto fu il dialetto altolituano occidentale è rivelato
dalle correzioni evidenti nei manoscritti: i redattori sostituirono i tratti
dialettali di ordine fonetico, morfologico, e persino i dialettismi lessicali, utilizzati dai loro collaboratori, con i rispettivi omologhi altolituani.
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Nel corso del loro primo incontro i contributori di Varpas discussero anche della mancanza di un’ortografia normalizzata, fatto che creava dei problemi tanto agli editori quanto ai redattori e ai lettori. Nel
corso della riunione si decise di seguire il modello offerto dal Kurschat;
tuttavia, in mancanza di un chiaro standard di riferimento, continuavano comunque a sussistere delle difficoltà. Nel 1898 Varpas invitò i
rappresentanti delle stamperie e dei periodici lituani al fine di discutere
dell’alfabeto. Vennero approvati quelli proposti da Varpas e negli Statrašos ramsčiai (Sostegni per una corretta scrittura, 1890 circa) di Vincas
Kudirka, per quanto peculiari, ed assunsero il ruolo di standard. A poco
a poco, anche nelle altre pubblicazioni, iniziò a consolidarsi l’uso di
questo alfabeto che era ormai divenuto consueto, e nel 1899 Varpas
considerò pienamente risolto questo problema. Insomma, l’alfabeto era
stato fissato, il dialetto di riferimento era stato scelto, restava soltanto
da scrivere e adottare una grammatica riferendosi alla quale si potesse
non soltanto scrivere, ma anche insegnare nelle scuole. Varpas assunse
l’iniziativa anche in questo frangente e inviò a tutte le redazioni il manoscritto della Lietuviška gramatikėlė (Grammatichetta della lingua lituana) scritta dallo studente di medicina Petras Avižonis. Questi aveva
consegnato la Grammatichetta a Vincas Kudirka, che tuttavia la restituì
all’autore sulla base del fatto che Varpas non aveva il denaro necessario
a pubblicarla. In verità questa grammatica evidenziava numerose lacune:
la terminologia grammaticale era quella latina e mancava del tutto la
sintassi. Vi si cercava di chiarire gli usi grammaticali per mezzo di
esempi tratti dalla lingua viva. Varpas continuò l’attività che era stata
svolta nel corso di tutto il XIX secolo, cioè purificare la lingua. All’inizio vennero utilizzate parole formate in modo erroneo (p. es. sanjausmas ‘compassione’, raštinyčia ‘cancelleria’ ecc.), tuttavia l’attività
migliorò in modo costante, non senza gli sforzi di Jonas Jablonskis.
Varpas si concentrò anche sull’aspetto sintattico; videro così la luce le
prime correzioni della sintassi di Jablonskis e l’articolo Medega sintaksiui (Materiali per la sintassi) che conteneva idee importanti in ottica
sia pratica sia scientifica.
Probabilmente in Lituania si sarebbe dovuto attendere ancora a
lungo una grammatica pratica se l’Unione dei lituani d’America non
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avesse bandito un concorso specifico. Jonas Jablonskis e Petras Avižonis
rielaborarono la Grammatichetta lituana, la inviarono e vinsero il concorso. Grazie al premio in denaro così ricavato, la Lietuviškos kalbos
gramatika. Rašytojams ir Skaitytojams Vadovėlis (Grammatica della lingua lituana. Manuale per chi scrive e per chi legge) venne finalmente
stampata nel 1901 a Tilžė, nella stamperia di Otto von Mauderod. Nonostante avesse considerevolmente rielaborato e ampliato la Grammatichetta, Jablonskis non ne rivendicò la paternità. Essa venne attribuita
a Petras Kriaušaitis, pseudonimo formato da Petras, il nome di Avižonis, e da Kriaušaitis, uno dei cognomi fittizi dietro ai quali si celava Jablonskis. Nelle edizioni più tarde della grammatica, ormai pubblicata
a suo nome, Jonas Jablonskis consolidò le norme grammaticali e presentò l’intera struttura della lingua: dalla fonetica alla sintassi. Jonas Jablonskis formulò i principi della standardizzazione: a costituire la base
della lingua scritta18 è il dialetto della Suvalkija; altre varietà possono
È molto importante ricordare che nella linguistica lituana sono stati utilizzati termini
differenti per indicare la lingua standard. Jonas Jablonkis utilizzava l’espressione “lingua
scritta”, sottolineando di averla scelta consapevolmente, dal momento che non lavorava
alla codifica della lingua parlata, essendo a quel tempo quella scritta la più importante.
Il termine “lingua comune” si iniziò ad usare soltanto nel 1927 e si diffuse nel periodo
compreso tra le due guerre. P. Skardžius e A. Salys, tornati a Kaunas dopo gli studi effettuati in Europa, portarono con sé anche la concezione europea per cui le lingue
standard si formano da una commistione di lingua scritta e parlata, e proprio per questo
a loro non sembrava accettabile la denominazione di Jablonskis, considerata eccessivamente restrittiva. Dopo il 1950 il concetto di “lingua comune” è stato sostituito dalla
denominazione (russa) di “lingua letteraria” e soltanto alla fine degli anni Settanta del
XX secolo (grazie agli sforzi di A. Girdenis e di A. Pupkis) si ritorna nuovamente a
“lingua comune”. Per altro già allora si era iniziato a discutere della definizione di “lingua standard”. Proprio quest’ultima oggi dovrebbe sostituire completamente la denominazione equivoca di “lingua comune”. In inglese, infatti, essa si traduce common
language, che nella linguistica internazionale viene intesa come “lingua condivisa”,
oppure come uno stadio di lingua precedente la formazione di uno standard, vale a
dire quella fase durante la quale non sono ancora stati scritti né un dizionario né una
grammatica e non esiste alcun principio di codificazione della lingua. Nel lituano contemporaneo si individuano con chiarezza due piani: la lingua lituana (in tutte le sue
varietà, dialetti, socioletti, prestiti e termini gergali) e il lituano standard (la varietà linguistica codificata destinata all’uso pubblico).
18
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soltanto integrarlo con dettagli e minuzie. I neologismi non vengono
creati in modo per così dire automatico, ma tenendo conto del sistema
della lingua. Qualora non si rintracci un buon equivalente per una parola straniera, si lascia il prestito.
L’anno più importante per la lingua lituana è il 1922, allorché la lingua diventa finalmente un elemento della politica nazionale a tutti gli
effetti. Nell’articolo 6 della Costituzione della Repubblica Lituana si definisce lo status giuridico della lingua: il lituano è la lingua ufficiale dello
Stato e la legge stabilisce le modalità d’uso delle lingue locali. La grammatica di Jonas Jablonskis viene confermata dal Ministero dell’Istruzione
come strumento di riferimento ed in questo modo viene confermato
anche lo standard della lingua lituana. A Kaunas viene fondata l’università “Vytautas il Grande”, nella quale il lituano si insegna come materia di studio e hanno inizio ricerche relative a tutti i piani del sistema
lingua. Finalmente la Lituania raggiunge l’Europa dal punto di vista
della standardizzazione della lingua.
Traduzione dal lituano di Diego Ardoino
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