
Modulo 2 Unità 4
La nascita della grammatica   

storica
Dai comparativisti di prima generazione ai Neogrammatici
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Elementi di storia della linguistica dell’800:
la prima metà del secolo e le origini della ricerca scientifica 

Grammatica comparativa, linguistica storica 

Parole-chiave: regolarità/cambiamento>legge fonetica; ricostruzione indoeuropeo; 
diffusione indoeuropeo; rotazione consonantica (Lautverschiebung); cladistica (dal greco 
κλάδος kládos = ramo) ; 

Principali protagonisti comparativismo: Friedrich Schlegel,; Franz Bopp; Rasmus Rask; 
Jacob Grimm

August Scleicher (Stammbaumtheorie)

Temi e problemi:le origini delle lingue (poligenesi/monogenesi/filogenesei); le cause e i 
modi del cambiamento;  catastrofismo/uniformismo;
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Elementi di storia della linguistica dell’800:
la seconda  metà del secolo, la svolta  della neogrammatica e della ricerca  

Parole-chiave:  analogia; teoria delle onde (Wellentheorie); attività mentale individuale; creatività; lingue 
centum/ lingue satem ; Junggrammatiker (Umniversità di Lipsia); geografia linguitica; Wprter und Sachen (parole 
e Cose)

Alcuni tra i protagonisti della secondametà dell’800:  Oltre quelli citati più avanti,  Oshtoff,  Meillet, Paul, 
Gilliéron ,Bréal Essai de sémantique, 1897; 

Temi e problemi:superamento studio del cambiamento nel passato;  studio delle lingue vive, inclusii i dialetti; 
natura psicologica e non più biologica dell’attività linguistica ;  DuePrincipi: a.il cambiamento linguistico non 
consente eccezioni; b. ciò che governa il cambiamento sono processi analogici .



• lingua A    Lingua B    Lingua C
uno               laa’ii eka
dos naaki dva
tres tàà tri
cuatro dì                catur
cinco ashdla panca
seis hastà sas

siete               tsosts’id saptà
Spagnolo Navajo Sanscrito

COME Si individua il cambiamento? 
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A  proposito  del metodo  della GRAMMATICA  COMPARATA > vergleickende Grammatik>
1.si parte dal confronto 



2. Si cercano regolarità del cambiamento fonetico
Ess. nel vocalismo tonico delle lingue romanze o  neolatine 

Poco< lat. PAUCUS   AU>o

Povero, Tesoro, Oro
pauperus tesaurus aurum

Fr. Pl. chevaux < lat. CABAL(L)(U)S
CABAL(L)(U)S> chabals> l+cons.  > u

ALBA>aube ALTERUM> autre

Fr, chèr.    It Sp. Port. caro Fr. Champ. It.Sp, Port. campo

Linguistica storica: Quando nasce? Dove ?Quali sono i linguisti più importanti?
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Frederick Schlegel
VSprache und Weisheit der Inder, 
1808 ("Lingua e Saggezza 
dell'India") 

Qualche ritratto e foto per visualizzare i protagonisti del 
dibattito  linguistico del’800-’900

Franz BOPP  1816
Jakob Grimm Deutsche Grammatik, 
1822 e legge sulla rotazione 
consonantica 
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Karl BRUGMANN
Grundriss der vergleichenden
Grammatik der indogermanischen
Sprachen.8 1897-1916 ( con 
Berthold Delbrück Fondamenti di 
grammaticacomparativa dellelingue
indoeuropee)

Ferdinand De SAUSSURE
Mémoire sur le système primitif
des voyelles dans les langues
indo-européennes ("Saggio sul 
sistema primitivo delle vocali 
nelle lingue indoeuropee"),

Hugo Schuchardt 1898-
1899 Romanische Etymologien,

Qualche ritratto e foto per visualizzare i protagonisti del 
dibattito  linguistico del’800-’900


