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Proposition de Communication 
Francesco Valentini (1789 – 1862), un precursore della lessicografia bilingue italo-

tedesca moderna 
 

Il contributo si pone come obiettivo di trattare un campo spesso trascurato nello studio della 
storia della lessicografia italiana: la storia dei dizionari bilingui, in particolare quelli con la 
coppia linguistica italiano e tedesco. Mentre la ricerca sulla lessicografia monolingue italiana 
ormai ha contribuito ad un quadro assai articolato sulla storia dei vocabolari, su quella 
bilingue esistono soltanto poche opere1. Sebbene meriti una maggiore attenzione da diversi 
punti di vista. Da una prospettiva più strettamente lessicografica, forniscono dei dati 
importanti per osservare lo sviluppo nell’elaborazione della macro- e della microstruttura fino 
ai dizionari bilingui moderni. Da un punto di vista linguistico, essendo dei dizionari di uso e 
in questa funzione meno legati alla tradizione letteraria prescritta dall’Accademia della 
Crusca, contribuiscono alla ricostruzione della storia di molti termini tecnici, unità della 
lingua parlata e numerosi fraseologismi esclusi dai vocabolari monolingui. In più 
rappresentano un documento di un’enorme ricchezza storico-culturale, rispecchiandosi in essi 
le complesse relazioni tra Germani e Italia durante la loro storia, a partire dai contatti tra 
mercanti italiani e tedeschi nel Fondaco dei Tedeschi nella Venezia trecentesca, attraverso il 
grand tour del Sei-/Settecento che porta molti giovani nobili dalla Germania in Italia, fino ai 
giorni nostri. 
Nella relazione, basandosi sul mio progetto di dottorato, intendo occuparmi di un lessicografo 
dell’Ottocento, secolo ancora del tutto da studiare per quanto riguarda la storia dei dizionari 
bilingui. Francesco Valentini2, nato a Roma nel 1789, arrivò a Berlino come profugo di guerra 
nel 1813, dove cominciò ad insegnare l’italiano come lingua straniera alla corte prussiana e 
pubblicò una prima grammatichetta italiana nel 1818. Seguirono diverse opere nell’ ambito 
dell’insegnamento dell’italiano, un dizionario tascabile e, dal 1831 al 1836, il Gran 
Dizionario grammatico-pratico italiano-tedesco, tedesco-italiano in 4 volumi con un totale di 
ca. 8180 colonne di cui si occupa la mi ricerca. Vuole mettere in evidenza come Valentini, da 
un lato, sia legato fortemente alla tradizione lessicografica della Crusca, prendendone come 
punto di partenza per la parte italiana due elaborazioni non autorizzate dell’ Ottocento 
(Costa/Cardinali 1819-18 e Carrer/Federici 1827-1830), dall’alto lato tende ad offrire una 
gamma più larga possibile della lingua, aggiungendo unità lessicali di tutti i livelli e 
proponendo all’utente, tramite un sistema elaborato di rinvii, le varianti appartenenti alla 
lingua moderna contemporanea. 

                                                
1 Per un panorama generale cfr. Bruna 1983 e Bruna/Bray/Hausmann 1991, per il Settecento Hausmann 1987 e 
per il Seicento Bray 1988. Il periodo studiato meglio è la fase iniziale, cioè il Quattrocento, per  il quale qui si 
citano soltanto le opere di Pausch 1972, Rossebastiano Bart 1971 e 1984 e Giustiniani 1987. 
2 Della biografia del Valentini si sono occupati De Botazzi 1895 e Boerner 1988. 
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