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PRESENTAZIONE

Perché ripubblicare in edizione elettronica, a quasi cento-
quarant’anni dalla data di uscita del primo volume, il Dizio-
nario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo e Bernar-
do Bellini? Perché è senz’altro il più importante documento 
lessicografico nel processo risorgimentale di unificazione 
dell’Italia. Nella storia della lingua italiana il Tommaseo-
Bellini rappresentò un contributo di inestimabile valore, 
una delle risposte più concrete che la cultura italiana della 
seconda metà dell’Ottocento diede all’esigenza di fornire, 
ad unificazione avvenuta, fondamenta salde a una lingua 
sino ad allora letteraria.

Il progetto del grande Dizionario della lingua italiana1 
nacque nel 1857 per iniziativa dell’editore torinese Luigi 
Pomba con l’intento di “dare all’Italia un gran Dizionario 
della sua lingua”.2 Stampato dall’Unione Tipografi co-Edi-
trice Torinese a partire dal 1865, fu opera davvero monu-
mentale, di oltre 7300 pagine in quattro volumi di grande 
formato, suddivisi in otto tomi.3 Richiese una lunga fase 
di preparazione ed una altrettanto lunga di pubblicazione, 
che si concluse solo nel 1879 sotto la direzione di Giuseppe 
Meini, dopo la scomparsa dei suoi artefi ci, Luigi Pomba, 
morto nel 1872, e Niccolò Tommaseo, nel 1874.

In un’Italia ancora caratterizzata da una netta separazio-
ne fra la lingua delle classi colte e le molte parlate locali, 
il Dizionario “costituisce l’impresa lessicografi ca italiana 
più importante dell’Ottocento,” – come ha avuto modo di 
notare Carla Marello – “quella in cui si è riusciti a raggiun-
gere un equilibrio tra i vari livelli diacronici di lingua”, in 
cui il patrimonio storico-letterario e l’analisi della lingua 
viva più si compenetrano.4 L’opera fu da subito considerata 
un punto di riferimento superiore alle altre opere contem-

poranee:5 fu dapprima strumento di diffusione dell’italiano 
e, in seguito, ineguagliabile strumento di indagine storica 
dell’evoluzione della lingua. Con il passare dei decenni il 
Dizionario di Tommaseo e Bellini è rimasto una prima-
ria fonte di documentazione della lingua del XIX secolo. 
Già Bruno Migliorini nella sua Storia della lingua italiana 
aveva sottolineato la ricchezza e l’originalità dell’opera,6 
Gianfranco Folena lo ritenne un “vero monumento nazio-
nale”, “forse il solo pienamente degno, che l’Italia abbia 
eretto alla sua Unità, il Classico dei Classici”,7 ma ancor 
oggi il giudizio complessivo dei linguisti (al di là dei singoli 
risultati della ricerca linguistica) è unanime.8 Consultato e 
analizzato sino ad oggi, senza soluzione di continuità, il Di-
zionario è divenuto inevitabilmente sempre più raro, con il 
rischio che il patrimonio linguistico che racchiude potesse, 
per la materiale diffi coltà del reperimento dei volumi, cade-
re in oblio. Già nel 1977 vi fu una prima iniziativa volta alla 
salvaguardia dell’opera, con la pubblicazione di un’edizio-
ne anastatica nella Biblioteca Universale Rizzoli, arricchita 
dall’importante testimonianza di Gianfranco Folena.Per 
questi stessi motivi abbiamo deciso di pubblicare questa 
edizione elettronica del Dizionario, la quale si avvale dello 
stesso motore di ricerca Icoge che i lettori hanno imparato 
ad apprezzare negli altri cd-rom dei Dizionari Zanichelli. 
Grazie alla consultazione ipertestuale – che consente la ri-
cerca per lemmi o a tutto testo – si aprono ora agli studiosi 
e agli appassionati nuove strade di analisi e di scoperta delle 
informazioni racchiuse nell’opera. È ora possibile scanda-
gliare e investigare il testo in ogni sua parte: ad esempio si 
possono ricercare gli interventi di Tommaseo (nel testo ori-
ginale contraddistinti da una [T]), studiare gli esempi d’uso, 

 1 Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai signori 
Nicolò Tommaseo e cav. professore Bernardo Bellini con oltre 100.000 
giunte ai precedenti dizionari raccolte da Nicolò Tommaseo, Giuseppe 
Campi, Giuseppe Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti filologi e 
scienziati, corredato da un Discorso preliminare di Nicolò Tommaseo, 
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1865-1879.
 2 Presentazione dell’opera da parte de La Società Editrice, Torino, 15 
giugno 1861, ibid.,  Vol. I, pag. V.
 3 Quattro volumi in otto tomi, di cm 33×25, per complessive 7332 
pagine. Si veda la scheda bibliografica in Enzo Bottasso (a cura di), 
Catalogo storico delle edizioni Pomba e Utet. 1791-1990, Torino, Utet, 
1991, pp. 101-102.
 4 Carla Marello, Le parole dell’italiano. Lessico e dizionari, Bolo-
gna, Zanichelli, 1996, p. 96.
 5 Si veda a questo proposito a pag. 7 l’analisi condotta da Giosue 
Carducci nella recensione pubblicata su “La Nazione”, Firenze, 26 lu-
glio 1861, ora in Edizione nazionale delle opere di Giosue Carducci, 
Vol. XXVI. Ceneri e Faville, Serie prima, Bologna, Nicola Zanichelli 
Editore, 1938, pp. 126-134.
 6 “L’opera dei lessicografi presenta, accanto a un rifacimento del 
Tramater a cura di L. Scarabelli (Milano, 1878), il più ricco e originale 
Dizionario di N. Tommaseo e B. Bellini, pubblicato a Torino dalla casa 
Pomba dal 1861 al 1879. La parte migliore è quella compilata diretta-
mente sotto la guida del Tommaseo (fino al vocabolo Si). Benché non 
sempre i materiali siano stati vagliati con rigore e le etimologie siano 
spessissimo infondate, l’insuperata ricchezza di esempi rende tuttora 
indispensabile quest’opera”. Bruno Migliorini, Storia della lingua ita-

liana. Introduzione di Ghino Ghinassi, Milano, Bompiani, 1994 (IX 
edizione 2001), p. 622.
 7 “Come «un vero nazionale monumento» lo proponeva già il Pro-
gramma: fra tanti monumenti per lo più orridi sorti in quegli anni, senza 
dubbio il più valido, forse il solo pienamente degno, che l’Italia abbia 
eretto alla sua Unità, il Classico dei Classici pensato da un grande scrit-
tore-filologo romantico, bilancio globale della storia linguistica, civile 
e letteraria dell’Italia preunitaria offerto all’Italia unita, testimonianza 
capitale e ormai ne varietur, ma ancora la più viva se non la più perfetta 
che possediamo della nostra lingua, degna davvero di avere in sorte, un 
secolo dopo il suo compimento, una circolazione più larga e meno pri-
vilegiata”. Gianfranco Folena, Presentazione alla edizione anastatica 
di N. Tommaseo - B. Bellini, Dizionario della lingua italiana, Milano, 
Biblioteca Universale Rizzoli, 1977, pp. 3-8.
 8 Si veda ad esempio Luca Serianni (a cura di), La lingua nella storia 
d’Italia, Firenze, Società Dante Alighieri, 2001, in particolare il contri-
buto su “L’Accademia della Crusca e la lessicografia italiana”, pp. 122-
133, di Francesca Serafini. “La quinta edizione del Vocabolario della 
Crusca, benché incompiuta, costituì il prototipo dei dizionari storici, 
quelli cioè che registrano il patrimonio scritto di una tradizione lettera-
ria fornendo esempi di passi d’autore che illustrino le varie accezioni 
che una parola assume nell’uso. Due opere fondamentali di questo tipo 
sono il Tommaseo-Bellini (compilato tra il 1861 e il 1879) e il Grande 
dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia [...]. Entram-
bi questi dizionari risentono fortemente del modello della Crusca: il 
Tommaseo-Bellini per il peso che continua ad assegnare alla tradizione 
toscana, antica e moderna; e il Battaglia per la sua caratterizzazione 
(almeno iniziale) fortemente letteraria” (p. 129).
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i proverbi, indagare i lessici specialistici delle discipline 
umanistiche (letteratura, arte, storia, teologia, linguistica) e 
scientifi che (fi siologia, botanica, medicina, ecc.), ricostrui-
re le fonti letterarie e il loro uso nelle voci.

Nella registrazione elettronica del testo ci si è proposti di 
salvaguardare, con il massimo rigore fi lologico, le caratteri-
stiche del testo così come esso apparve, per poter offrire al 
lettore una ricostruzione fedele del documento, tale da ga-
rantirne la scientifi cità e la certezza nei risultati di indagine. 
Nonostante siano state utilizzate diverse copie originali ci si 
è talora trovati di fronte alla necessità di ricostruire un testo 
corrotto per la cattiva qualità di stampa e per l’inevitabile in-
vecchiamento della carta. Si è preferito lasciare in moltissimi 
casi il refuso pur di evitare interpolazioni soggettive. Tutta-
via, proprio per garantire la possibilità di consultazione e il 

reperimento del maggior numero di informazioni possibili, 
sono stati corretti errori di composizione che non potevano 
destare dubbi interpretativi. Per lo stesso motivo in fase di 
composizione sono state ricongiunte le parole spezzate a fi ne 
riga e, ai soli fi ni della ricerca senza intervenire sul testo, è 
stata stabilita l’equivalenza della j con la i.

La consueta interfaccia grafi ca che accompagna i Dizio-
nari Zanichelli ben si adatta anche alle indagini linguistiche 
più complesse: fra le chiavi di ricerca disponibili, oltre al 
lemma ed alla possibilità di ricerca a tutto testo, sono state 
individuate solo quelle componenti testuali che erano diret-
tamente riconducibili alle intenzioni di chi creò l’opera e la 
pubblicò: i collaboratori e le Abbreviature. 

maggio 2004 l’Editore

L’ideazione del Dizionario è indissolubilmente legata 
alle due fi gure di Nicolò Tommaseo (Sebenico, Dalmazia, 
1802-Firenze, 1874) e Luigi Pomba (Privas, Francia, 1821-
Torino, 1872). Il dizionario nacque solo grazie all’incontro 
del “maggiore lessicografo italiano del secolo”9 con Luigi 
Pomba, direttore-gerente della casa editrice omonima, di-
venuta dal 1854 Unione Tipografi co-Editrice Torinese. 

Il vero e proprio atto di nascita è la lettera circolare invia-
ta nel giugno 1857 da Luigi Pomba “a tutti i dotti d’Italia” 
per sollecitarne la collaborazione, ma la lunga fase di gesta-
zione e di rifl essione di Tommaseo sulla futura opera risale 
alla fi ne degli anni Trenta10 quando si stabilirono i primi 
contatti fra Tommaseo e Pomba per realizzare una grande 
Enciclopedia popolare.11

La propensione di Tommaseo per l’attività lessicografi ca 
è riconducibile al periodo giovanile padovano quando, in-
torno al 1818, annota nei quaderni lunghi elenchi di termini 
desunti dalle letture sino a comporre le “Regole necessarie 
alla facitura di un lessico latino”.12 In realtà di vera e pro-

pria attività di lessicografo si può parlare solo a partire dal 
periodo fi orentino fra il 1827 e il 1830, come testimonia 
Raffaele Ciampini nella biografi a.13 In questo periodo la 
sua ricerca lessicografi ca è soprattutto tesa a verifi care la 
corrispondenza fra linguaggio letterario e astratto e lingua 
parlata, anche attraverso il costante dialogo con Geppina 
Catelli, popolana fi orentina, a cui Tommaseo è in quegli 
anni legato sentimentalmente, “fra le non poche ‘monne 
Vocaboliere’ della nostra storia linguistica”.14 La ringrazie-
rà per l’aiuto nella prefazione al Dizionario dei sinonimi,15 
pubblicato nel 1830 a Firenze e poi, grazie alla notevole 
fortuna, più volte ripubblicato.16 

Una prova della sua attività nei primi anni ’30 è “un esem-
plare del Vocabolario della Crusca, edizione di Verona, 
dalla stamperia di Dionigi Ramanzini, 1806, in 7 volumi, 
tutto interfogliato, e studiato parola per parola, confrontan-
do ogni defi nizione con quanto gli veniva detto dalla Gep-
pina, o da altri del popolo”.17 Sul primo foglio della Crusca 
Veronese, dell’abate Antonio Cesari, Tommaseo annota: 
“le voci e le frasi segnate con crocellina sono parlate in To-
scana: quelle con un frego, non le trovo nell’uso”.18 Erano 
questi gli studi preparatori alla pubblicazione della Nuova 
proposta di correzioni e di giunte al dizionario italiano,19 

LA STORIA DELL’OPERA

Non già che si possa farne per primo un dizionario compiuto;
ma giova aprire la via, e lasciare anche di questo 
l’esempio in eredità a più dotti in tempi migliori

Tommaseo a Gino Capponi, dicembre 1858

 9 Luca Serianni , cit., p. 168.
 10 “[…] aveva fino dal 1840 esposte estesamente le proprie idee nel 
4° volume de’ suoi Scritti Varii, venuti alla luce in Venezia pei tipi del 
Gondoliere; avendo egli a questo lavoro diretti in molta parte della vita 
i suoi studii; ma a mandarlo ad effetto eragli in questi ultimi tempi assai 
grave intoppo l’essere infermo della vista”, Presentazione dell’opera da 
parte de La Società Editrice, cit.
 11 Enzo Bottasso (a cura di), Catalogo storico delle edizioni Pomba e 
Utet, cit.
 12 Si veda a questo proposito la più importante biografia del Tomma-
seo, scritta da Raffaele Ciampini, Vita di Niccolò Tommaseo, Firenze, 
G. C. Sansoni, 1945, p. 61
 13 “Nulla è più interessante che seguire questo attento studio della lingua 
che fa il Tommaseo nei primi tempi della sua dimora toscana. [...] Abbiamo 

qui le prime ricerche per il grande Dizionario della lingua italiana, al quale 
Tommaseo dedicherà tanta parte della propria attività circa trent’anni più 
tardi; e di qui nasce il Dizionario dei Sinonimi, che vede la luce appunto a 
Firenze, in quegli anni, ma al quale egli aveva incominciato a pensare e a 
lavorare cinque anni prima, a Milano”. Ibid., p. 157.
 14 G. Folena, cit., p. 4.
 15 Nuovo dizionario de’ sinonimi della lingua italiana, Firenze, Pez-
zati, 1830.
 16 Dopo l’edizione fiorentina del 1830 il volume venne ripubblicato a 
Milano nel 1834, a Firenze nel 1838 e nuovamente a Milano fra il 1852 
e il 1859.
 17 Ciampini, cit., p. 155.
 18 Ciampini, cit., p. 156.
 19 Nuova proposta di correzioni e di giunte al dizionario italiano, Ve-
nezia, Tipografia del Gondoliere, 1841.
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pubblicate a Venezia nel 1841 e che costituiranno il fonda-
mento della sua posizione nella questione della lingua.20

È di questi anni il primo progetto del Dizionario: nel 1835 
Pomba lo invita a Torino21 e dapprima gli offre la direzione 
di un’opera che avrebbe avuto per titolo Dizionario della 
conversazione. Opera tradotta e compilata, colle opere te-
desche, inglesi e francesi di questo genere, da vari letterati 
italiani sotto la direzione di Niccolò Tommaseo. Il progetto 
però fallisce perché Tommaseo, in esilio a Parigi e privo 
di regolare passaporto rilasciato dalle autorità austriache, 
non può andare a Torino. Dopo l’amnistia del 1838, Pomba 
scrive nuovamente a Tommaseo, proponendogli di dirigere 
l’Enciclopedia universale italiana popolare.22 Tommaseo 
sembra attratto dalla proposta, ma preferisce poi trasferirsi a 
Venezia,23 ancora in diffi coltà nell’ottenere i documenti per 
recarsi in Piemonte:24 in una lettera del 2 novembre 1839 
chiede a Cesare Cantù di far sapere a Pomba che non potrà 
andare a Torino e “che direttore non mi desideri, perché 
non sono da tanto: cooperatore degli umili, sì. Sarò a Ve-
nezia nel dicembre. Standovi un mese circa, domanderò il 
passaporto per il Piemonte. Intempestivo sarebbe prima”.25 

In realtà gli sforzi per ottenere il passaporto sono vani e il 
progetto è nuovamente rinviato.

Perché si giunga alla realizzazione del Dizionario sarà 
necessario, oltre dieci anni dopo, l’intervento di un terzo 
personaggio, anch’egli torinese come il Pomba: Maurizio 
Guigoni, direttore della Società editrice italiana. Guigoni 
scrive a Tommaseo il 16 novembre 1852 proponendogli la 
pubblicazione di un Dizionario metodico comparato della 
lingua e dei dialetti d’Italia, in cui ogni vocabolo avrà il cor-
rispondente termine inglese, francese e tedesco e, in alcuni 
casi, anche greco, latino e spagnolo. Nel progetto di Guigo-
ni, a Tommaseo sarebbe spettato il compito di redigere una 
grande introduzione sulla lingua italiana. Tommaseo anche 
in questo caso rifi uta di assumere la direzione del dizionario, 
pur accettando di scrivere l’introduzione sulla lingua. Il 17 
dicembre 1852 Guigoni risponde: “Io vorrei fare due cose 

alla volta, con un testo solo; cioè il Dizionario della lingua 
e dei dialetti, e quello della lingua”. L’idea del dizionario 
dialettale è però presto accantonata, come si viene a sapere 
da una sua lettera a Tommaseo dell’11 marzo 1853, perché 
Guigoni vuole avviare il Vocabolario generale della lingua 
italiana, e chiede a Tommaseo di scriverne l’introduzione, di 
almeno cento pagine,26 poi l’annuncia addirittura fra le ope-
re di prossima pubblicazione come “Vocabolario universale 
della lingua italiana, compilato da una Società di dotti, col-
l’aiuto de’ consigli e con un’introduzione di circa 100 pagi-
ne di NICCOLÒ TOMMASEO”. Tommaseo esita ed il 14 maggio 
1854 scrive a G.P. Vieusseux: “Venne il Guigoni a dirmi che 
il Dizionario era differito, no smesso: e mi propose di scrive-
re a non so che patti in un non so che giornale, che deve, non 
so come, farsi appendice a tutte le storie di tutti i popoli della 
terra, tutte nuove e scritte da uomini illustri”.27 Si giunge alla 
fi rma del contratto il 15 luglio 1856, per un Dizionario com-
pilato con cinquantamila tra giunte e correzioni di N. Tom-
maseo e altre d’altri,28 poi una nuova battuta d’arresto che 
segna l’uscita di scena di Guigoni, costretto, probabilmente 
per ragioni fi nanziarie, ad abbandonare l’impresa.29 Il proget-
to viene ripreso da Guglielmo Stefani, editore veneziano che 
riceve sovvenzioni dal Ministro degli Studi, Cibrario, ed è in 
contatto con l’altro grande protagonista del futuro dizionario, 
Pomba:30 ma anche Stefani esce presto di scena e l’iniziativa 
editoriale è ormai totalmente assunta da Pomba. 

Il 12 settembre 1857 Tommaseo annuncia a Vieusseux 
che Pomba è davvero intenzionato “a conchiudere” ed il 23 
di quello stesso mese fi rma la scrittura privata con Pomba. 
Si impegna ad avviare il lavoro dal gennaio 1858, “a fornire 
per lo meno cinquantamila fra giunte e correzioni, comprese 
in queste le nuove defi nizioni di termini non scientifi ci, le 
etimologie, le integrazioni o emendazioni dei testi, gli av-
vertimenti sull’uso vivente, sulla proprietà delle voci e de’ 
modi [...] a rivedere il lavoro dei collaboratori prima che sia 
dato alle stampe”.31 Tommaseo però è preoccupato, vuole 
da Pomba che gli siano dati “uomini noti per le defi nizioni 

 20 Si veda Luca Serianni, cit.
21 Si vedano in N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio inedito dal 
1833 al 1874, per cura di I. Del Lungi e P. Prunas, Vol. I. Il Primo esilio 
- Parigi (1833-1837), Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1911, le let-
tere del 15 dicembre 1834 (p. 202), 20 marzo 1835 (p. 241) e soprattutto 
del 13 maggio 1835: “il Pomba mi chiama a Torino con 150 franchi al 
mese, per dirigere quella sua tale enciclopedia; non già per tradurre ma 
per dare unità e certa qual convenienza all’intero” (p.256).
 22 “[…] universale, quantunque Enciclopedia voglia già significare 
lo scibile, per distinguerla dalle Enciclopedie parziali di Medicina, di 
Agricoltura, etc.; italiana perché sarà fatta per gli Italiani, scelta da un 
Italiano, etc.; popolare perché, quantunque opera di prezzo, sarà pub-
blicata per dispense settimanali da 50 centesimi cadauna… Io bramerei 
che Lei assumesse la direzione, e che uscisse col suo nome in fronte”. 
Lettera di Pomba a Tommaseo, in N. Tommaseo e G. Capponi, Car-
teggio inedito, Vol. II. Nantes - Bastia - Montpellier - Venezia (1837-
1849), Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1914, p. 142, nota 3. 
 23 Ciampini, cit., p. 301.

 24 Così scrive Tommaseo a G. Capponi l’8 ottobre 1839: “Volevo, 
chiamato da Pomba, fare una scappata in Piemonte, e poi fino a Lucca: 
ma questo governatore mi manda al mio, che mi manderà certamente 
a Vienna. La cosa del resto è in regola, nella regola loro: e quanto al-

le forme del rifiuto, le furono cortesi, e accompagnate dal direttore di 
Polizia con iscuse”, in N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio inedito 
cit., Vol. II, p. 142.
 25 Ibid.
 26 Le notizie sono desunte da: N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio 
inedito., Vol. IV. Parte I. Torino (1854-1859), Nicola Zanichelli Edito-
re, Bologna, 1923, p. 7, nota b.
 27 Ibid.
 28 Ibid.
 29 Ibid., p. 22, nota 1.
30   Così Tommaseo spiega, in una lettera del 24 ottobre 1854 a Vieus-
seux: “Lo Stefani pare voglia mandare innanzi davvero la cosa del 
Dizionario: e può, entrante com’è, tirarci dentro quant’ha di più auto-
revole il Ducato di Savoia, e far cosa mercantesca ma proprio italiana. 
Il Pomba, parlando a lui e a me, dimostrò voglia d’assorbire in sè la fac-
cenda; ma lo Stefani l’accoglierà volentieri, anzi, se ascolta il consiglio 
mio, l’invocherà come socio in quanti carati mai possa bramare, senza 
però lasciargli pigliare le redini”. Lettera di Tommaseo a Vieusseux del 
24 ottobre 1854, ibid., p. 23, nota 1.
 31 Si veda la trascrizione completa della scrittura privata fra Pomba e 
Tommaseo ibid., p. 157, nota 2, e p. 345. Si veda inoltre Ciampini, cit., 
p. 625.
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scientifi che”,32 ribadisce in contratto che “nelle defi nizioni 
degli scienziati io non avrò parte veruna”.33 In realtà, grazie 
al suo impegno, l’opera si caratterizzerà anche per il supe-
ramento degli angusti orizzonti letterari e la registrazione 
di voci tecniche e specialistiche, di medicina, mineralogia 
e botanica, anatomia, come si tese a sottolineare sin dalla 
premessa all’opera.34 

Tommaseo si mette all’opera e chiede a Vieusseux se può 
indicargli chi “con non molta spesa” possa rispondere ai 
dubbi “che cadrebbero intorno all’uso toscano”.35 Vieusseux 
risponde consigliando Pietro Fanfani, l’autore del fortuna-
to Vocabolario edito nel 1855 a Firenze da Le Monnier, e 
Giuseppe Meini.36 L’équipe lessicografi ca si forma proprio 
nei primi mesi del ’58: l’amico Gino Capponi viene presto 
coinvolto nel progetto perché dia il suo contributo sui topo-
nimi attuali ed arcaici37 e sui proverbi,38 le opere di Antonio 
Rosmini, altro amico di antica data, sono la base per molte 
voci di fi losofi a e teologia. Nel Ragionamento allegato al 
Programma-saggio del 30 giugno 1858, entrambi in gran 
parte ripresi nella Prefazione al Dizionario fi rmata da Meini, 
Tommaseo delinea le caratteristiche dell’opera e stende le 
norme per i compilatori. Tommaseo indica i nomi di coloro 
che hanno fornito le giunte, anch’essi poi ripresi nella Pre-
fazione al dizionario.39 Meno di un anno dopo in una lettera 
a Vieusseux, Tommaseo si lamenta della lentezza con cui 
l’opera progredisce, vorrebbe un maggiore controllo sul la-
voro degli scienziati, polemizza con Pomba, troppo preso 
dalla carica di sindaco di Chieri:40 si avvia così la sua ultima, 
lunga fatica editoriale che si protrarrà sino alla sua morte. 

La stesura del primo fascicolo (cinque fogli a stampa) 
prosegue per tutto il 1858 e l’11 febbraio 1859 Tomma-
seo comunica al Vieusseux che “il primo fascicolo è bell’è 
stampato: ma non lo dànno fuori, sospesi anche loro a que-
sti rumori di guerra”.41 Ma dovranno trascorrere ancora due 
anni perché l’opera sia realmente avviata: i primi cinque 
fogli, tirati in cinquemila esemplari, furono infatti ristampa-
ti, insieme al secondo fascicolo, nel giugno 1861, quando si 
avviò defi nitivamente la pubblicazione:42 il primo volume 
(parte prima e seconda) fu completato nel 1865; il secondo 
volume (parte prima e seconda) nel 1869, così come la parte 
prima del terzo volume; la seconda parte del terzo volume 
nel 1871; l’anno successivo, nel 1872, fu pubblicata la pri-
ma parte del quarto volume, e la seconda parte nel 1879.43 

Ai fi ni della ricostruzione della storia dell’opera, è di gran-
de interesse la Prefazione (nella quale viene narrato come 
“procedeva la cosa”, “quando l’opera ebbe preso il suo rego-
lare andamento”)44: si vedano in particolare le prime cinque 
parti della Prefazione qui pubblicata, in cui dopo la morte 
di Tommaseo e del “compagno” di questi, Bernardo Bellini 
(Griante, Como, 1792 - Torino, 1876) ma già prima di “nes-
sun ajuto effi cace” perché “ormai ridotto alla estrema vec-
chiezza”, Giuseppe Meini narra come portò a compimento 
l’opera. La ricezione dell’opera da parte dei contemporanei 
traspare da una delle prime recensioni, quella apparsa nel lu-
glio 1861 a fi rma di Giosue Carducci su “La Nazione” di 
Firenze, di seguito riprodotta integralmente.

    
EL

 32 Lettera di Tommaseo a Capponi, 6 gennaio 1858, in N. Tommaseo e G. 
Capponi, Carteggio inedito, Vol. IV. Parte I, cit., p. 157.
 33 Ibid., p. 159
 34 “Il linguaggio scientifico è una delle più difficili parti di questo lavoro. 
Ma importa che gli scienziati e tutti i lettori si rammentino che questo non 
può nè dev’essere un Dizionario compiuto e minuto di ciascuna scienza e 
arte e mestiere; che sole quelle voci e que’ modi devono averci luogo i qua-
li già sono passati negli usi comuni del vivere sociale; che se i dizionarii 
speciali rimangono tuttavia tanto imperfetti e zeppi di forme ineleganti o 
esotiche, non è nè giusto nè ragionevole il richiedere ai filologi quello che 
gli stessi periti non hanno dato finquì che questo Dizionario addita la con-
suetudine qual è, non la ingiunge nè crea. Noi dunque escluderemo per ora i 
termini di scienza e d’arte che non hanno forma italiana, che son come nomi 
proprii; escluderemo i nostrali tanto barbari che la scienza stessa non li ha in 
tutti in tutti i libri ed in tutte le scuole sicuramente accettati. Ma questa sarà 
mera proposta, chiaramente distinta dalle norme dell’uso accettato oramai”. 
Presentazione de La Società Editrice, cit., p. V.
 35 Lettera di Tommaseo a Vieusseux del 12 settembre 1857, in N. 
Tommaseo e G. Capponi, Carteggio inedito., Vol. IV, Parte I, cit., p. 
131, nota 1.
36 “Io credo che il Fanfani sarebbe il più adatto: non posso offrirvi di trattare 
con lui, perché da molti anni sono giustamente alienato dalla sua persona; ma 
egli è commesso, sotto Meini, nel dipartimento della pubblica istruzione, e 
il Meini, cui potreste scriverne, si adoprerebbe, non ne dubito, con premura. 
Col Fanfani, che è anche bravissimo di lingua, c’è anche il vantaggio che, 
occorrendo, egli si consulterebbe col Meini ne’ casi troppo dubbiosi”. Lette-
ra di Vieusseux a Tommaseo del 19 settembre 1857, ibid.
37 “Da voi principalmente ne attendo di quelle [giunte] che siano insieme 
filologiche e storiche; dico nomi di persone e di luoghi, quali gli Italiani 
li profferivano un tempo e scrivevano, e adesso non usa più, o usa in certe 
scritture e in certi casi; come Allemagna, Lamagna, La Magna; Germano e 
Germanico, e Tedesco e Todesco; Po e Pado e Eridano; Tridentino; Pata-
vinità; ed altri tali. Non già che si possa farne per primo un dizionario com-

piuto; ma giova aprire la via, e lasciare anche di questo l’esempio in eredità 
a più dotti in tempi migliori. Avvertite però che la stampa comincia tra poco; 
onde, se avete cose in pronto per i primi fogli della prima lettera, di grazia 
spedite”. Lettera di Tommaseo a Capponi, ibid., pp. 344-45.
38 Capponi aveva infatti pubblicato la raccolta di proverbi del Giusti: G. 
Giusti, Raccolta di proverbi toscani, nuovamente ampliata e pubblicati da 
G. Capponi, Firenze, 1871.
39 Si veda la nota 2, p. 344 in N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio inedito 
cit., Vol. IV. Parte I, cit., pp. 344-45. Sono già citati nel Ragionamento, e 
quindi partecipano sin dagli inizi al dizionario oltre a Fanfani e Meini, il 
sig. Campi, l’ab. Taverna, i professori Albertosi, Bernardi, Bianciardi, Conti, 
Donati, Gar, Giuliani, Giustiniani, Gradi, Paganini, Paravia, Teza, Valeriani; 
il signor dottore Broglietti, il dottore Raffaello Foresti, il consigliere Gar-
giolli, il conte Giacomo Manzoni, il dottore Vincenzo Meini, il canonico 
Mori, il dottore Vittore Ricci, l’abate Luigi Sonna. Dirà Meini nella Prefa-
zione: “Io non so i nomi di tutti coloro che furono cortesi di giunte; ma a tutti 
insieme ne rendo grazie, come avrebbe fatto il Tommasèo stesso, che tanto 
pregiava gli ajuti efficaci e gli amorevoli altrui consigli. I nomi dei quali mi 
rammento, li noto qui sotto:” Dizionario della lingua italiana, cit., Vol. I, 
Parte III, p. XV, nota 2.
40 N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio inedito cit., Vol. IV. Parte II, 
Torino (1859), Bologna, Nicola Zanichelli, 1932, p. 25.
41 Lettera di Tommaseo a Vieusseux, 11 febbraio 1859, in N. Tom-
maseo e G. Capponi, Carteggio inedito cit., Vol. IV. Parte I, p. 345, 
nota 2.
42 “La Nazione”, Firenze, 26 luglio 1861, ora in Edizione nazionale 
cit., pp. 126-134. La notizia è ripresa dalla Prefazione al Dizionario, 
Vol. I, p. XIV.
43 Nel 1915, 1924 e 1929 furono effettuate delle ristampe senza cor-
rezioni.
44 Dizionario della lingua italiana, cit.,Vol. I, Parte III, pag. XV,.
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Tennero gran parte della letteratura 
italiana negli ultimi cinquant’anni 
le controversie e le opere in materia 
di lingua. Né le controversie furono 
tutte, a dir vero, sofistiche o risibili 
o importune; né solamente facchine-
schi e pedanteschi gli studi. E benché 
utile e necessario a camparci dalla 
minacciante alluvione grammatica-
le, venisse il fastidio delle rifritture 
dei Salviati e Buommattei, tuttavia il 
volgo dei declamatori contro quelle 
che in generale si chiamavano eu-
nucomachie grammaticali mostra 
di non distinguere bene dagli studi e 
dalle dispute dei savi e dotti uomini 
ai gingilli e alle baruffe di tali

mostra di non avere adeguatamente 
apprezzato o di non conoscere, che 
torna lo stesso, la importanza della 
questione a cui han preso parte i piú 
potenti ingegni e gli scrittori piú no-
bili dell’Italia moderna, un Monti e 
un Niccolini, un Botta e un Foscolo, 
un Leopardi e un Giordani, un Man-
zoni e un Gioberti. Imperocché, se è 
vero che dalla metà del decimoset-
timo a tutto l’ultimo secolo, per piú 
cagioni che non è di questo luogo 
toccare, fu sciaguratamente inter-
rotto il corso delle antiche tradizio-
ni letterarie, se non nazionali tutte, 
almeno popolari e civili; se con ciò 
il senso e il pensiero, la lingua e lo 
stile paesano vennero meno; e’ non 
ci volea manco di tutto quello che 
è stato scritto agitato e fatto nella 
metà prima di questo secolo, anche 
un po’ grossamente, anche un po’ 
troppo esclusivamente, se vuolsi, 
per renderci quel che è strumento 
primo d’ogni letteratura nazionale, 
la lingua nazionale. In fine, passato 
il bollore delle passioni e schiuma-
to ciò che d’impuro e d’eterogeneo 
era venuto a galla nel ribollimento 
della questione, furono accolte dal-
la maggior parte degl’italiani queste 

massime e le lor conseguenze: che 
v’è una autorità e una norma della 
lingua, ed è nell’uso, piú generale 
e piú conforme alla tradizione let-
teraria, del popolo meglio parlante: 
per ciò fondamento al favellare e 
allo scrivere sono quest’uso vivente 
del popolo toscano e gli scrittori di 
quel tempo nel quale la letteratura 
fu popolare. Di che all’ultimo resul-
ta che la questione della lingua fu il 
prodromo della questione politica; o 
meglio, non altro che una delle tan-
te direzioni del movimento italiano 
verso la unità di nazione e la demo-
crazia. Perché gli studi della lingua, 
non meno che gli studi critici e sto-
rici, specialmente fioriti negli ultimi 
cinquant’anni, furono necessaria e 
forte reazione contro i principii stra-
nieri e corruttivi e tiranneschi che la 
servitú del secolo decimosettimo e 
decimottavo aveva portati nella let-
teratura. Ora la reazione è compita: 
sbarazzato il campo, gli strumenti 
alla letteratura nazionale son prepa-
rati o van preparandosi.

Niun tempo adunque poteva eleg-
gere l’Unione editrice e tipografica di 
Torino meglio opportuno alla pubbli-
cazione d’un nuovo Dizionario della 
lingua italiana. Del quale, dopo quat-
tro anni di avviamenti, di esperimen-
ti, di studi, dopo il saggio del giugno 
1858, dopo tanti superati ostacoli e 
spese animosamente affrontate (è 
giusto che sappiasi i primi cinque fo-
gli, già su’l fine del ’58 tirati in nu-
mero di cinquemila esemplari essere 
stati ora, mutato il modo della com-
pilazione, del tutto ristampati per la 
maggiore unità dell’opera), son usci-
te nel giugno le due prime dispense. 
Ricavasi dalla prefazione degli edito-
ri, che la compilazione della grande 
opera è per una terza parte, per gli 
articoli cioè concernenti idee critiche 
morali e letterarie, commessa a Nico-
lò Tommaseo; il resto, dietro norme e 
principii co ’1 Tommaseo convenuti, 
alle cure del prof. Bernardo Bellini. 
Né certo i tanti e sí svariati e sí fatico-

si studi filologici del dalmata illustre 
potevano meglio coronarsi che con 
un sí fatto lavoro, il quale, per cosí 
dire, tutti li riassume: né all’opera di 
un dizionario della lingua italiana po-
tea desiderarsi miglior collaboratore 
dell’autore dei Sinonimi, dello scrit-
tore tra i viventi italiani piú proprio 
e preciso, del raccoglitore, traduttore, 
illustratore di tanti monumenti della 
parola e dell’arte, sí popolare sí della 
scuola, antica e nuova, sí d’intuizione 
come di riflessione, dell’uomo che ha 
saputo nutrire di amore e sapienza la 
filologia, e fin nel romanzo la intro-
duce, fin nella trattazione di questio-
ni storiche, religiose, politiche.

E la prefazione degli editori, e il 
ragionamento dei compilatori ripro-
dotto dal programma del cinquan-
totto, e le due prime dispense danno 
la notizia e il saggio delle nuove ric-
chezze di lingua che questa laboriosa 
compilazione presenta agli italiani, 
e del modo che a bene allogarle e 
metterle nella vera luce sarà tenuto. 
Cercate e vagliate le giunte degli altri 
molti vocabolari, e gl’indici delle vo-
ci omesse o degli esempii non citati 
dalla vecchia Crusca, i quali indici 
sogliono da molti anni accompagnar-
si alle stampe e ristampe dei testi; e le 
stampe dei classici o nuove o miglio-
ri consultate; consultati i molti lavori 
filologici di toscani e non toscani, e i 
dizionari particolari e i cataloghi e le 
proposte e i supplementi; la fonte piú 
abondevole e norma insieme cui le 
nuove giunte si confronteranno, sa-
rà 1’uso vivente del popolo toscano. 
Per ciò grande la nuova dovizia dei 
sensi traslati, omessi per la maggior 
parte in altri dizionari, o perché nella 
frequenza dell’uso meno avvertiti, o 
perché in minor pregio tenuti rispetto 
alle forme strane di cui specialmente 
andavasi in caccia. Dei quali modi vi-
vi se mancheranno le autorità scritte, 
i compilatori staranno contenti, come 
usò la vecchia Crusca, a registrarli 
aggiungendo una dichiarazione in 
forma d’esempio. Ma né gli esempi 

26 luglio 1861, Giosue Carducci recensisce su “La Nazione” di Firenze
il Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato da N. Tommaseo e B. Bellini
Torino, Unione tipogr. editr., 186145

45 Edizione nazionale delle opere di Giosue Carducci. Volume XXVI. Ceneri e Faville, Serie 
prima, Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1938, pp. 126-134.

a cui la lingua
Lancia e spada fu sempre, e scudo ed elmo;



8

saranno scarsissimi; tratti i piú dalle 
dichiarazioni degli stessi Accademi-
ci e dai canti popolari e dai proverbi 
toscani. Cinquanta e piú mila final-
mente saranno le giunte che a ciò 
raccolte o scelte ne’ lunghi studi offre 
il Tommaseo; non di molto inferiori 
nel numero quelle che il cav. Campi 
ebbe tesoreggiato ne’ suoi spogli di 
classici anche da codici italiani che a 
lui esule non incurioso offerivano le 
biblioteche di Parigi. Ed altre molte 
ne contribuirono e contribuiscono ai 
compilatori i signori Vincenzo Meini 
e Pietro Fanfani e parecchi studiosi e 
scriventi d’Italia.

Riferiamo del metodo. Tralasciati, 
e con ragione, perché un dizionario 
non può bastare alla comparazione 
di tre lingue e di tre civiltà differen-
ti, i modi greci e latini fatti sistema-
ticamente dalla Crusca rispondere 
ai nostri; sarà in quella vece notata, 
quando esista, la somiglianza o nel-
la radice o nella immagine figurata 
tra certi modi italiani e altri greci e 
latini; sarà, a mostrare la proprietà 
vera della parola, messo a confronto 
del volgare il latino in alcuni esempi 
ricavati da traduttori e da vecchi co-
menti. Le note di voce antiquata, vo-
ce latina, voce bassa, voce poetica, 
un po’ tirannescamente affibbiate a 
certe parole, come a scomunicarle 
dall’uso, dispariranno; sostituito un 
segno, “quanto piú si saprà pondera-
to per osservazione e studio ed espe-
rienza e per aiuto di fidati consigli; 
un segno che additi le voci a opi-
nione e conoscenza dei compilatori 
meno frequenti nel linguaggio ordi-
nario, sempre intendendo che questa 
non sia sentenza di giudici ma depo-
sto di testimoni”. E ciò pure giustis-
simamente: ché un camposanto di 
vocaboli morti o voluti uccidere in 
lingua vivente non si potrà fare mai; 
forse potrebbesi un indice di voci 
corrotte nella pronunzia o nell’orto-
grafia. E i toscani ridono e i non to-
scani si ammirano a trovare in Dante 
e negli storici le voci notate di bas-
sezza; a udire su la bocca delle po-
vere donne campagnole le cosí dette 
poetiche, e passate nell’uso giorna-
liero le voci battezzate di latinismi, 
e vive e verdi nel dialetto pistoiese 
e lucchese e amiatense le locuzioni 
dai facili vocabolaristi accomandate 

al cimiterio. Ma i vocaboli di varia 
pronunzia e ortografia saranno spe-
cificamente dichiarati sotto l’uso piú 
conforme a quel d’oggi: delle dizioni 
corrotte solo s’indicherà, per la sto-
ria della lingua, il luogo dell’autore 
che le adopera: lo stesso si farà con 
le voci prettamente straniere, usate 
o per fedeltà storica o per capriccio 
da classici scrittori. Distinti dai par-
ticipii andranno gli aggettivi, e dagli 
aggettivi puri gli aggettivi sostanti-
vati o a modo di avverbio, e i parti-
cipii contratti dai regolari ed intieri. 
E nella distinzione de’ vari usi d’un 
vocabolo sarà avuta la mira primis-
simamente all’ordine dell’idee; per 
ciò, notato anzi tutto il significato 
piú comune, si seguiteranno quindi a 
grado a grado gli usi diversi, secondo 
che rispondano alle modificazioni e 
relazioni diverse delle idee, secondo 
che rampollino dall’associazione di 
quelle nel parlare comune; e i trasla-
ti, quando convengano a cadere sot-
to una idea sola, in un solo paragrafo 
raccolti; ma distinti, quando troppo 
confusi negli altri vocabolari; non 
senza cura che gli esempi attestino 
l’uso della voce o del traslato o della 
frase nei vari secoli e stili, e quella 
presentino nelle sue varie attitudini 
e atteggiamenti. Del resto, ristretti o 
accorciati: tolti via, ove non necessa-
rissimi, i passi oscuri; se no, cercati 
dichiarare o asseverantemente o du-
bitativamente fra parentesi tolte vie 
le oscenità: dai men corretti, sebben 
citati scrittori, accolte solo le testi-
monianze per le voci che mancano 
d’altra autorità e pur sono nell’uso: 
compiute le citazioni monche che 
falsan le idee, ma altre sfrondate del 
troppo e del vano.

E se il luogo fosse opportuno, da-
remmo volentieri, in confronto ad 
altri vocabolari, un riassunto della 
finissima analisi ideologica ond’è 
tutto informato l’articolo su l’A 
preposizione compilato dal Tom-
maseo. Ciò non potendo, rimandia-
mo i leggitori a quello e agli altri ar-
ticoli sopra Abito e sopra Accadere, 
dai quali potranno al primo tratto 
scorgere la differenza grandissima 
del dizionario torinese da quelli 
che sonosi l’uno all’altro succeduti 
negli ultimi anni. Le quali succes-
sioni, cosí costanti, cosí vicine, se 

per una parte aggiungono anch’esse 
un argomento dell’ardore col quale 
l’Italia volgevasi a riconquistar la 
sua lingua, accusano per un’altra 
parte la insufficienza di ciascuno di 
que’ dizionarii per sé. E in fatti ric-
chissimi di giunte tratte dai classici 
ci si schierano dinanzi, ognuno alla 
lor volta, il dizionario veronese e di 
Bologna e quel di Padova e l’altro 
del Manuzzi; lussureggianti di ter-
mini e definizioni scientifiche geo-
grafiche e storiche il napoletano del 
Tramater, ultimamente ristampato a 
Mantova. Ma nell’ordine e nella di-
sposizione razionale dei significati 
e degli usi de’ vocaboli, nelle sot-
tili e accurate dichiarazioni, in ciò 
che spetta alla storia della lingua, 
di quanto soprastanno essi al voca-
bolario dei benemeriti Accademici? 
di quanto lo avanzano nelle notate 
ricchezze del linguaggio vivente? 
Ad altri piú autorevoli e piú arditi 
che non siam noi, la sentenza. Ma 
l’ordine logico e ideologico accura-
tamente introdotto e serbato, la di-
ligenza nell’accogliere largamente 
dal linguaggio vivo ciò ch’era sfug-
gito agli Accademici, né tutt’affatto 
per colpa loro, ci paiono da questo 
primo saggio, desiderati e singolari 
pregi del dizionario torinese.

Il quale vorremmo fosse stimolo e 
sprone efficace agli Accademici, sí 
che compiano pur una volta la gran-
de opera che da essi aspetta l’Italia. 
Ed oggi è il tempo a ciò; oggi che 
le province sparirono, e la nazione 
raccolta, come una legge e un gover-
no, cosí riconosce una lingua sola, e 
vuole e chiama a gran voce il codice 
della sua favella. Con la pubblicazio-
ne del quale speriamo venga chiuso 
il periodo di alessandrinismo che da 
un pezzo ci secca; inevitabile, e non 
per tanto men doloroso. E spogliato 
lo scoglio della dispettosa barbarie, 
smesso il belletto delle accademie, 
gittate le fogge straniere e 1’abito 
provinciale, tornino le nostre lettere, 
se non quali uscirono dalla mente di 
Dante, che sarebbe follia lo spera-
re, forti almeno e pure, nazionali e 
popolari: pregi adesso, a dir il vero, 
piuttosto ambiti e vantati di quello 
che posseduti.

Giosue Carducci



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 




