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Esiste una duplice e contrapposta problematica circa l’origine della 
dittongazione specie italiana1: infatti all’energica tesi tradizionale di Clemente Merlo, 
circa un’evoluzione naturale e comune nell’interno del latino volgare sul territorio 
romanzo, si oppone l’ipotesi che la dittongazione sia dovuta a influsso germanico, di 
cui ci soffermeremo a illustrare piú da vicino i particolari. 

Qual è la struttura compositiva dei dittonghi?  
Tra i molteplici caratteri linguistici che riguardano l’Italia, c’è la fase della 

cosiddetta “dittongazione toscana”, in particolare concernente le originarie vocali 
classiche “e – o” che –purché toniche, brevi (divenute poi di timbro aperto) e in 
sillabe libere, cioè seguite da una sola consonante, com’è egualmente avvenuto in 
francese– si aprono nei dittonghi nostrani “ie – uo”.  

Ess.: pede-m > piede, sede-t > siede, veni-t > viene; bonu-m > buono, focu-m > 
fuoco, novu-m > nuovo…; ma “letto, porta, posto” ecc. senza dittongazione perché in 
sillaba implicata, cioè seguita da consonante2. 

Quanto alla cronologia della dittongazione in genere, va affermato che essa 
cominciò all’incirca nel secolo VII d. C. e si concluse nell’arco del secolo successivo, 
allorché il fenomeno espansivo non fu piú attivo3. 

                                           
1 Vi sono dittonghi “ascendenti” (ia, ua; ie, ue; io, uo; ui) e “discendenti” (ai, au; ei, eu; oi, ou; ui: il 

penultimo ricorre solo nei due lemmi “coutenza e couterino”). Un’altra specie di dittonghi –
per cosí dire– secondari si pone come esito dell’evoluzione di particolari nessi consonantici: 
“bl, pl, cl, gl, fl, tl > bi, pi, chi, ghi, fi, cchi + vocale”. Ess.: betula > *bleta > bietola; placet 
> piace; clamo > chiamo; gluttu-m > ghiotto; flore-m > fiore; *sit(ul)lu-m > secchio.  

2 Si rammenti che la cosiddetta “s impura + consonante” foneticamente costituisce sempre sillaba 
con la vocale precedente (*pos-to), diversamente dalla sillabazione ortografica (po-sto). 

3 Il primo esempio attestato di dittongo è in un atto di Pistoia del 726 d. C.: dal prelatino *gaura > 
gora = canale d’acqua. Va segnalato che il dittongo latino “au” si è monottonghizzato in “o” 
aperta già nel latino arcaico e poi in quello volgare nel secolo VIII d. C. (“auru-m > òro, 
causa-m > còsa”…; ma “cauda-m > códa, fauce-m > fðce”…).  
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Com’è nata la dittongazione in Italia e nel territorio romanzo, tranne nelle due 
zone estreme del Portogallo e parzialmente della Romanía? 

Alcuni studiosi (Von Wartburg, Schiaffini, Terracini) hanno ipotizzato 
un’origine germanica; cosí anche Giuliano Bonfante4, che piú specificamente ha 
attribuito la causa della dittongazione nostrana ai Longobardi5. 

Infatti Egli ha sostenuto che nel territorio romanzo la dittongazione non appare 
là dove l’influsso germanico fu scarso o nullo: Portogallo, Sicilia (in parte)6, 
Sardegna, Corsica, Calabria meridionale, Salento7. 

Quanto al romeno, anche in tale nazione l’antica “e” breve divenne “ie” (però 
non si ebbe l’esito dittongale “uo” dall’antico “o”): “ma non è punto escluso un 
influsso longobardo, giacché i Longobardi si trovàvano poco dopo il 453 (morte di 
Attila) in Ungheria e non partírono da questa vicina regione che nel 568” insieme con 
ventimila Sassoni8 per conquistare l’Italia, emarginando progressivamente la signoria 
dei Bizantini in territori ridotti, divisi e isolati. 

                                           
4 “Latini e Germani in Italia” (Pàtron-Bologna 1993); specie pp. 50-51-52. 
5 Infatti longobardo e franco (lingue molto affini e per giunta vicine prima dell’emigrazione dalla 

zona orientale) avevano la dittongazione “ie, uo”, come risulta anche da esiti dittongali alto-
tedeschi; inoltre dal franco essa passò al francese, e da questo al provenzale e allo spagnolo. 

6 Dove essa è arrivata nell’isola si dovrebbe attribuire alla venuta dei “coloni napoletani”, forse 
durante il periodo normanno. 

7 Quanto alla Sardegna, è strana la mancanza di dittongazione perché l’isola subí l’influsso della 
toscanizzazione sotto vari aspetti dal VII al XII secolo; né può dimenticarsi che essa ebbe 
rapporti commerciali e culturali con la cosiddetta “Toscana longobarda”, in particolare con 
Lucca e Pisa (che la cedette a Genova nel 1288). 

8 Della presenza sassone nel Sud è testimone il toponimo “Sassinoro” (< Saxinorum) in provincia di 
Benevento, anche se va detto che gran parte di quel gruppo tornò oltralpe perché disgustato 
delle condizioni del regno longobardo dopo l’assassinio di Alboino. 
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C’è però da appuntare una postilla nostra: com’è che il fenomeno dittongale si 
è affermato in Toscana? 

Assecondando la suddetta ipotesi germanica, va rammentato che anche in 
quella regione ci fu una zona cosiddetta “Toscana longobarda” (ristretta fra le città 
occidentali di Lucca, Pisa, Pistoia e Prato) da cui forse la particolare dittongazione 
iniziale si diffuse, estendendosi nell’intero arco territoriale.  

Un ulteriore influsso fonetico dal Bonfante attribuito ai Longobardi riguarda il 
fenomeno della metafonia, tipico di quasi tutti i dialetti del Meridione e anche di 
alcuni del Nord9. 

Il fenomeno suddetto attiene ancóra alle vocali “e-o” di timbro aperto che –sia 
in sillaba libera che implicata, come in spagnolo– assumono la veste dittongale “ie – 
uo” soltanto se la parola terminava con “-i (lunga), -u”.  

Ess.: (lat. volgare *peri >) ’e piéri, (pede-m >) ’o père, (*tenis >) tu tiéni, 
(teneo > lat. volg. *tenjo >) i’ tèngo, (tene-t > ) isso tène; (*novi > ) nuovi, (nova-m 
>) nòva, (ovu-m >) ll’uovo, (ova >) ll’ova…  

La metafonia, che non implica la Toscana (ma il Bonfante si mostra dubbioso 
circa la sua antica esistenza anche in tale regione: “escluso –pare– il toscano”), è 
ignota nelle zone estreme dell’Italia meridionale – Salento, Calabria del Sud e 
Sicilia– dove i Longobardi non giunsero mai10.  

                                           
9 Cfr. in ligure gli antichi e diversi esiti dei numerali “vinti e trenta” (da “viginti e triginta”, per 

influsso della vocale finale), poi divenuti unificati in “vinti e trinta”.  
10 Però il Bonfante ci pare un po’ impreciso, perché –stando invece alle attestazioni del Rohlfs– la 

metafonia si verifica in Puglia nel solo Salento e nella zona di Bitonto, oltre che nella sola 
Sicilia centrale (a oriente di Cefalú fino a Enna, Caltanissetta e Ragusa). Infine in Sardegna 
c’è una metafonia senza dittongazione, ma “con la diversa apertura della vocale accentata 
secondo la vocale finale: per essa infatti bðnu con la tonica chiusa e bòna con la vocale 
aperta” (Devoto-Giacomelli: I dialetti delle regioni d’Italia, Sansoni-Firenze 1972, pag. 
159). 
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A conclusione dell’origine dei dittonghi e della metafonia, va detto che se la 

suddetta tesi germanica attribuibile specificamente ai Longobardi fosse attendibile, 
essa potrebbe darci indiretti indizi dell’età (seppure approssimativa, ma tuttavia da 
collocare nell’Alto Medioevo) in cui si verificarono i primi o molteplici fenomeni 
fonetici antichi peculiari del nostro dialetto. 
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