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Le lingue dopo Babele 

 

[...] Come in tutto il pensiero cristiano, sulla traccia del Genesi, anche per Dante è l’episodio 

della torre di Babele a rappresentare il nodo centrale della storia linguistica dell’umanità. Con 

accenti vibrati Dante descrive in De vulgari eloquentia I VII l’empia impresa della torre, terza 

colpa fondamentale dell’incurabilis homo dopo il peccato originale e la universalem... 

luxuriem et trucitatem in seguito a cui Dio decretò il diluvio: peccato di stolta superbia, con 

cui l’uomo, istigato dal gigante Nembrot, presumette arte sua non solum superare naturam, 

sed etiam ipsum naturantem, qui Deus est, e che provocò la punizione divina, benigna ma 

insieme esemplare e memoranda (perché non fu estinto il genere umano, ma gli effetti del 

castigo perdurano ancora). 

Sui modi concreti con cui si esercitò la punizione divina, e l’immediata confusione delle 

lingue, né la Scrittura era esplicita né lo è in genere l’esegesi patristico-medievale, sicché 

restava spazio per personali congetture. Quella di Dante ci appare allo stadio attuale delle 

conoscenze sostanzialmente originale: poiché egli, applicando il criterio del contrapasso, 

istituisce un preciso rapporto tra gruppi linguistici formati nella confusio e gruppi di lavoratori 

che attendevano alla costruzione della torre. Come essi erano uniti nell’infame lavoro dalla 

comunanza di lingue, così ora è nel lavoro stesso che si realizza la punitrice confusione 

linguistica, rendendo impossibile, assieme alla continuazione dei rapporti reciproci, anche la 

prosecuzione dell’opera: caelitus tanta confusione percussi sunt, ut qui omnes una eademque 

loquela deserviebant ad opus, ab opere multis diversificati loquelis desinerent et nunquam ad 

idem commertium convenirent. E Dante continua: Solis etenim in uno convenientibus actu 

eadem loquela remansit: puta cunctis architectoribus una, cunctis saxa volventibus una, 

cunctis ea parantibus una, et sic de singulis operantibus accidit. Quot quot autem exercitii 

varietates tendebant ad opus, tot tot ydiomatibus tunc genus humanum disiungitur: et quanto 

excellentius exercebant, tanto rudius nunc barbariusque locuntur. Dove il contrapasso è 

chiaramente funzionante non solo nella corrispondenza tra gruppi di lavoranti e gruppi 

linguistici (quot quot... tot tot: e cfr. Isidoro di Siviglia Etymologiae. IX I 1 «Initio autem quot 

gentes, tot linguae fuerunt»), ma soprattutto nel rapporto inversamente proporzionale tra 

importanza del lavoro e barbarie del linguaggio ricevuto. Come osservato dal D’Ovidio, è in 

base a questo principio che Dante in Inferno XXXI 67 ss. farà parlare un linguaggio ch’a 

nullo è noto a Nembrot, principale responsabile dell’impresa, che come re e capo «costituiva 

ei solo la classe cui apparteneva». Lo stesso D’Ovidio ha argutamente suggerito una 



motivazione dell’interpretazione, per così dire, sociologica che Dante dà della confusione 

babelica, estendendo ad essa l’osservazione sperimentale sul legame tra comunità di lavoro e 

abitudini linguistiche comuni: «A un fiorentino di quel tempo la trovata di affidare alle Arti la 

confusione delle lingue dové balenare assai naturalmente e parer felicissima» (Dante e la 

filosofia del linguaggio, in Studii sulla Divina Commedia, Napoli, Guida, 1931, II, pp. 291-

325; p. 304). 

Sulla meccanica della confusio, della formazione di nuovi idiomi e del rapporto fra 

questi e la lingua comune unitaria Dante non entra nel merito né qui né altrove. Qualcosa si 

può dubitosamente dedurre da passi successivi, e soprattutto da De vulgari eloquentia I IX 6, 

dov’è detto che omnis nostra loquela, fuorché quella adamitica, è a nostro beneplacito 

reparata [cioè ‘rifatta’] post confusionem illam, quae nil fuit aliud quam prioris oblivio. Da 

questo, e dal passo appena citato di De vulgari eloquentia I VII, sembra potersi dedurre da una 

parte che con la confusione fu dimenticata totalmente la lingua originaria, dall’altra che fin 

dall’inizio i gruppi di lavoratori furono in possesso di loquelae certo più o meno ‘barbare’, ma 

di loquelae appunto, non di disordinati frammenti linguistici; per cui Dante rifiuterebbe di 

fatto l’opinione abbastanza corrente secondo la quale la confusio non consistette nella 

creazione da parte di Dio di nuovi linguaggi, ma in una distorsione formale e funzionale delle 

categorie della lingua preesistente (tale interpretazione conseguiva alla difficoltà teologica di 

ammettere nuovi atti creativi da parte di Dio dopo i giorni della creazione); anzi, come ha 

giustamente osservato il D’Ovidio, qualsiasi residuo della protolingua unitaria, sia pure in 

forme distorte, nelle varie lingue di confusione, sembrerebbe esclusa dalla decisa 

affermazione fatta da Dante nello stesso capitolo (§ 2), che ogni convenientia di elementi 

linguistici fra gli idiomi nati con Babele repugnat alla nozione stessa di confusione babelica. 

D’altra parte l’opinione secondo cui i linguaggi postbabelici sono stati ‘reparati’ secondo il 

‘beneplacitum’ umano, e quindi anche in un lento processo, parrebbe in contrasto con le 

affermazioni precedenti di lingue «ricevute» (da Dio ovviamente: in vindice confusione 

recepto, VIII 3) e unitarie a principio confusionis (IX 2). Probabilmente sarebbe astratto 

chiedere a Dante assoluta coerenza nella formulazione di intuizioni-concetti su materia così 

fluida e scottante, ed evidentemente non elaborata a fondo né centrale nello sviluppo del suo 

discorso; ma è anche vero che la contraddizione può essere solo apparente, nel senso che si 

può ammettere, contemporaneamente, sia la nozione delle lingue postbabeliche come 

organismsi in sé compiuti largiti da Dio, sia la tesi che essi, in quanto non più lingue di grazia, 

ma di punizione, vengano immediatamente coinvolti nei processi alterativi cui sono sottoposte 

tutte le cose umane, e regolati dall’arbitrio umano. [...] 



 

Dalla voce Lingua in Enciclopedia dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 19842, vol. III, pp. 658-

659. 


