
 

 

 
 
 
 
 

Wilhelm von Humboldt e gli inizi della linguistica moderna 
Si può dire che l’iniziatore della linguistica moderna sia Wilhelm von Humboldt (1767-
1835) (vedi sk. 7-1-12). Herder (vedi sk. 7-1-11) aveva sostenuto che doveva esserci un 
nesso intimo tra lingua e carattere nazionale. Von Humboldt precisò l’idea di Herder 
asserendo che ogni lingua ha la sua propria struttura tipica e distintiva, che da una parte 
riflette e dall’altra condiziona il modo di pensare e di esprimersi della gente che la usa. 
Impressionato dalle grandi diversità strutturali tra i differenti idiomi, Humboldt pensava 

che fosse possibile istituire una relazione così stretta tra la lingua e la mentalità di un 
popolo, che dall’una riuscisse facile dedurre l’altra. Per Humboldt, la lingua è continua 
creazione dello spirito umano. E’ essa che appunto crea il pensiero: così come i numeri ci 
servono a calcolare, allo stesso modo le parole ci servono per pensare: “Le lingue non 

sono il mezzo per rappresentare una realtà già conosciuta, ma sono il mezzo per scoprire 
una realtà sconosciuta prima. La loro non è una diversità di suoni e di segni, bensì una 
diversità delle ottiche del mondo”. 

L’idea humboldtiana del legame tra lingua nazionale e razza venne stravolta sotto il 
nazismo in una giustificazione della superiorità della razza “ariana”. 
Verso la fine del XVIII secolo si era scoperto che l’antica lingua sacra dell’India, e cioè il 
sanscrito, era imparentata col latino, col greco e altre lingue europee: si trattava di 
“un’affinità così forte che nessun filologo potrebbe esaminare tali lingue senza pensare che 
esse sono state originate dal medesimo ceppo, che forse non esiste più”. 

 
Franz Bopp e la grammatica comparata 
Nel 1795 veniva fondata a Parigi  La scuola nazionale delle lingue orientali; colui che 
addusse serie prove sulla parentela di queste lingue e fondò la grammatica comparata 
delle lingue indoeuropee fu Franz Bopp (1791-1867). 
A onor del vero, la prova della affinità tra le lingue germaniche, il greco, il latino, il baltico 
e lo slavo la dette in quegli anni (1818) pure il danese Rasmus Rask, ma costui, a 

differenza di Bopp, non conosceva il sanscrito. 
Al nome di Bopp è da legare il nome di Jakob Grimm, lo scopritore della “legge di Grimm”, 
la legge cioè riguardante la rotazione consonantica; questa scoperta rappresenta il primo 
esempio di quelle regolarità delle trasformazioni fonologiche della lingua che saranno alla 
base della linguistica storica. Grimm notò che le lingue germaniche hanno di solito: 

1. Una f dolce dove le altre lingue indoeuropee, come il greco e il latino, hanno una p 
2. Una p dove le altre lingue hanno una b 

3. un suono th dove le altre lingue hanno una t 
4. una t dove le altre lingue hanno una d 
5. …. Fino al seguente schema 

 

gotico f p b  t d h k g 

latino p b f t d t c g h 

greco p b ph t d th k g kh 

sanscrito p b ph t d dh š j h 

 

 
I neogrammatici 
Contro l’idea di stampo romantico che ci sia una “protolingua”, pura e originaria, da 
raggiungere attraverso la comparazione, un gruppo di studiosi (detti “neogrammatici”) 
sostenne che “la grammatica comparata non consiste nel mettere a confronto le lingue 
attestate con un originario sistema ideale, ma consiste in un procedimento che serve a 
tracciare, tra due date fissate, la storia delle lingue appartenenti a una stessa famiglia”. 

Il rimprovero principale dei neogrammatici ai vecchi comparatisti fu quello di essere andati 
alla caccia di una mitica lingua “originaria” e “perfetta”, con la conseguenza davvero grave 
che “le recenti evoluzioni linguistiche erano trascurate, considerate con un certo disprezzo, 
come periodi esauriti, decaduti, senili” (Brugmann, uno dei più insigni neogrammatici). 
Occorre decidersi “una buona volta a mettere al bando espressioni così nocive come 
“giovinezza” e “vecchiaia” delle lingue. Quel che necessita è “formarci la rappresentazione 

generale dello sviluppo delle forme linguistiche, non attraverso ipotetici simboli linguistici 
originari, ma sulla base di evoluzioni linguistiche i cui precedenti possono venire seguiti 

lungo un arco di tempo più lungo e il cui punto di partenza ci sia direttamente noto”. 
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Lo studio storico delle lingue portò ai rilevanti esiti di quelle ricerche dei neogrammatici 
concernenti l’evidenziazione delle leggi fonetiche 
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