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Nascita 
Chiarita subito e senz’alcuna difficoltà la derivazione degli articoli 

femminili dal latino volgare  sg. *(il)la-m > “la, l’… + vocale iniziale di 
parola” e plur. *(il)lae > “le”1 in grazia dell’aferesi, una certa problematica 
invece investe l’origine degli articoli maschili, egualmente legati all’uso 
aggettivale-semantico del latino “ille = quello, quel…”. 

Una prima teoria fa provenire anch’essi dall’Accusativo singolare *(il)lu-
m > “lo, l’…”,  *il(lum) > “il” in virtú dei rispettivi fenomeni d’aferesi e 
d’apocope, laddove il plurale si rifà al Nominativo del morfema *(il)li > “li 
oppure i” nell’antica poesia dantesca. 

Ma di contro c’è una seconda teoria atta a spiegare la nascita delle quattro 
forme maschili singolari: l’avvio dal solo *(il)lu-m > “lo” che, quand’era 
preceduto da parola terminante con una vocale, diveniva  “ l ” (es. *comprare lo 
libro > * comprare l libro); in seguito tale consonante laterale semplice  
ricevette una vocale  –prostetica, cioè non etimologica–  d’aggiunta e 
d’appoggio, cosicché nacquero dapprima  “el” (onde le forme “el – er” d’alcuni 
dialetti) e poi “il” accanto al suddetto “lo”.   

                                                           
1  Ma risulta nuova e valida  –sulle orme del Meyer-Lübke–  la tesi di Paul  Aebischer, gran 

conoscitore delle carte medievali: di fronte a larghe grafie quali “operes, tabules, pecies (= 
pezze)…”, evidenti stadi intermedi fra il classico “operas” e il volgare “operes”, lo Studioso 
ha individuato l’origine in “e” del plurale come frutto di una prima palatalizzazione, per cui 
(piú che risalire al Nominativo plurale) lai desinenza “-e”  di sostantivi e d’aggettivi 
potrebbe derivare da un Accusativo plurale “-as > -es > -e” (ma poi, in un secondo tempo, la 
sibilante avrebbe ulteriormente palatalizzato anche  la vocale precedente, trasformandola in  
“-i”: quindi egualmente *illas > *illes > articolo plur. maschile  “il- li”). 
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Uso antico 
Elenchiamo dunque le quattro forme del maschile e  la loro utilizzazione 

in Dante, il primo “padre” della lingua italiana, sebbene ancóra lontano  da 
precisi canoni grammaticali, fissati meglio dal Bembo nel secolo XVI:  

1) l’…– Con elisione ed apostrofo, ricorre avanti a vocale iniziale di 
parola anche maschile.   

Ess.: indi s’ascose: e io inver’ l’antico / poeta (X, 121-2) 2 – può l’omo 
usare in colui che in lui si fida (XI, 53) –  che l’un con l’altro fa, se ben 
s’accoppia (XXIII, 8)… 

2) il…– Avanti a parola con inizio consonantico, ove l’articolo perde la 
sua funzione sillabica, incorrendo nel fenomeno dell’elisione (o meglio della 
sinalefe) in concomitanza con la vocale finale precedente. 

Ess.: Io avea già il mio viso nel suo fitto (X, 34) – cosí rotando, ciascuno 
il visaggio / drizzava a me sí che ’n contraro il collo” (XVI, 25-6)…  

3) ’l…– Si trova in binomio con un’iniziale consonantica, in quanto 
aferesi di “il” dopo parola terminante con vocale, di modo che avviene 
un’elisione anche grafica; in fondo, tale forma già aferetizzata equivale a “il” 
preceduto da vocale finale di parola.  

Ess.: E ’l buon maestro: Prima che piú entre (XIII, 16) –  Onde ’l duca 
mio si volse e disse: Aspetta (XXIII, 80)… 

                                                           
2 Tutti gli esempi offerti sono tratti dall’Inferno dantesco (“Commedia”, a cura di E. Pasquini e A. 

Quaglio”, Ed. Garzanti 1987). 
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4) lo…– Ricorre,  a) secondo la legge di Gröber, avanti a consonante 
all’inizio assoluto d’un verso;  b) quando il verso ha bisogno d’un’ulteriore 
sillaba per completare il ritmo endecasillabo;  c) sempre dopo parola terminante 
con consonante: d) avanti al blocco “s + consonante”. 3    

Ess.: Lo giorno se n’andava e l’aere bruno (II, 1) – Lo buon maestro 
cominciò a dire (IV, 85) – Lo duca mio discese ne la barca (VIII, 25) – lo qual 
trasse Fotin da la via dritta (XI, 9)…– non fiere li occhi suoi lo dolce lume? (X, 
69) – come natura lo suo corso prende (XI,99)…– volgiti ’ndietro e tien lo viso 
chiuso (IX, 55) – cosí tornavan per lo cerchio tetro (VII, 31) – non ci torrà lo 
scender questa roccia (VII, 6) – Ond’io a lui: Lo strazio e ’l grande scempio (X, 
85) … 

                                                           
3  Residui attuali sono le due espressioni avverbiali “per lo meno, per lo piú”. Tuttavia  –in alcuni 

casi di “s + consonante”–  Dante ricorre all’articolo indeterminativo “un” opp. all’aggettivo 
apocopato “buon”, segno che era ancóra prematura una precisa fissazione grammaticale. 
Inoltre il Nostro solo con due lemmi ricorre all’iniziale “z-”, preceduta non da articolo ma 
da aggettivo troncato: “buon zelo (Purg. XXIX, 23 e Parad. XXII, 9); addirittura “zenit” 
viene da Lui reso nella forma  ’l  cenít (Parad. XXIX, 4). 
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Quanto all’uso del plurale, gli esiti danteschi risultano duplici: 
 
1)   i…– Ricorre dinanzi a iniziale consonantica. 
Ess.: cangiar colore e dibattero i denti (III, 101) –  e cominciai: 

Francesca, i tuoi martíri (V, 116) –  le tre faville ch’hanno i cuori accesi (VI, 
75)… 

 
2)   li…– Si pone a) a inizio assoluto di verso; b) innanzi a iniziale 

vocalica;  c) dopo vocale e avanti a consonante, quando nel verso c’è bisogno 
d’una sillaba in piú;  d) dopo una parola terminante con consonante; e) dinanzi 
a “ s + consonante”. 

Ess.: Cesare armato con li occhi grifagni (IV, 123) – per piú  fïate li occhi 
ci sospinse (V, 130) – dicendo: via costà con li altri cani (VIII, 42)… – e li 
parenti miei furon lombardi (I, 68) – verranno / li cittadin de la città partita (VI, 
60-1)  –  nel tempo de li dèi falsi e bugiardi – in etterno verranno a li due cozzi 
(VII, 55)…– sotto ’l velame de li versi strani – tutti li lor coperchi eran sospesi 
(IX, 121) – quel ciel ch’ha minor li cerchi sui (II, 78) – la gente che per li 
sepolcri giace (X, 7) – mi dimandò: “Chi fuor li maggiori tui?” (X, 42) – mi fur 
mostrati li spiriti magni (IV, 119) – similemente a li splendor mondani (VII, 
77)…    
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Constatando che in Dante manca la presenza dell’articolo plurale “gli”, 4 
nato in séguito, profittiamo ancora dello spazio concessoci per una sua 
ricostruzione fonologica, che ci rimanda all’aggettivo latino aferizzato *(il)li, da 
Dante usato sempre avanti a vocale.  

A tal punto bisogna rammentare che il bisillabo “li + vocale” del latino 
classico o scritto divenne il monofonema “lj + vocale” nel latino volgare, con 
l’ulteriore sviluppo nel trigramma  “gli + vocale”. 

Ess.: consiliu-m > *consilju > consiglio; familia-m > *familja > famiglia; 
filiu-m > *filju > figlio… 

Ne consegue che anche l’antico articolo “li + vocale” è sfociato nello 
stesso esito terminale del suddetto trigramma: ess. li amici > *lj amici > gli 
amici, li altri > *lj altri > gli altri…5 

                                                           
4  L’italiano   –a quanto ci risulta–  conserva la distinzione formale fra pronomi (o meglio aggettivi 

sostantivati) e normali aggettivi anche in due altri casi: “belli, quelli”; aggettivi  “begli, 
quegli + gn, ps, z, s + consonante” ; “bei, quei + altri tipi  consonantici” d’avvio.    

5 Forse cosí nacque anche il pronome personale “egli”, derivato eccezionalmente dal caso 
Nominativo sg. come “ego > io, tu = tu”: da un iniziale *illi (classico “ille”) + vocale, 
laddove poi si rese indipendente, usato anche avanti a consonante (*illi accorre > *illj 
accorre > egli accorre; poi > egli disse). Nell’italiano antico diverso fu il tipo di 
palatalizzazione di particolari sintagmi analoghi, che partorirono la nasale palatale: alcuni 
altri > *alcunj altri > *alcugni altri, buoni amici > *buonj amici > *buogni amici…, sulla 
scia del latino classico “araneu-m” > lat. volg. *ranju- > “ragno”, di “balíneu-m” > *bàlnju- 
> *balgno > “bagno” … 
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Non può mancare un completamento di curiosità: come mai il trigramma 

rimane nelle suddette parole primitive mentre la “g” cade nei derivati (ecc. “sala 
consiliare, gruppo familiare, affetto filiale”, e i collaterali francesismi “bille- 
billard” divenuti  “biglia- bigliardo / biliardo”) ? 

La soluzione prevede la conservazione del trigramma quando l’accento 
tonico precede il gruppo, laddove la semplificazione avviene quando l’accento 
si trova dopo di esso. 

 
 

Sandro Botticelli. La Carta dell’Inferno. 
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