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INTRODUZIONE

L'opera che qui si presenta è una grammatica, non un trattato; grammatica scolastica, ovviamente prescrittiva molto più che descrittiva, e di conseguenza, doverosamente, il meno problematica possibile. Se trascuriamo (come tuttavia non è certo lecito) i logoi agraphoi dell'avvocato Lancillotti, professore di italiano, francese e spagnolo al Real Convitto del SS. Salvatore a Napoli, l'unico suo contributo noto nel campo della didattica e della grammatografia italiana resta proprio questo Nuovo Metodo per apprendere con fondamento la lingua Italiana secondo il gusto del secolo, in cui viviamo, edito una prima volta nel 1775 e adottato fin da due anni dopo come libro di testo nel Convitto stesso.
Uno sconosciuto, dunque, il Lancillotti? Beh, quasi. Lo si cercherebbe invano, tanto per fare un esempio, nelle più curate storie della lingua e della grammatica italiana, dalla classica Questione della lingua di M. Vitale (Palermo 1984, 1ª ed. 1960) a opere collettive di più ampio respiro, come il recente primo volume della Storia della lingua italiana Einaudi (1993, a cura di L. Serianni e P. Trifone). Ma non sarà casuale la citazione del nostro testo che compare in un'importante analisi della dimensione regionale dell’italiano in Campania P. Bianchi, N. De Blasi e R. Librandi, La Campania, in F. Bruni (a cura di), L’italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali, Torino, Utet 1992, pp. 629-684.. Ciò infatti calza perfettamente con la collocazione geografica e storica del libro del Lancillotti; opera non priva di un certo interesse, anzi di vari interessi, a seconda delle angolazioni da cui la si consideri. Qui di séguito si accennerà ad alcuni di questi possibili interessi, senza ovviamente potere né voler pregiudicare altri e diversi percorsi di lettura.

***

Collocazione geografica e storica, s’è detto: e infatti due dei tratti di quest'opera ricavabili da quanto si è già detto – cioè innanzitutto la sua scarsa attenzione per le dispute teoriche sulla “questione della lingua”, e in secondo luogo l'essere scritta da un avvocato, piuttosto che da un letterato o da un grammatico –  si comprendono pienamente solo se vengono inseriti nella cornice storico-linguistica e culturale napoletana, e più in particolare della Napoli tardosettecentesca. 
Siamo infatti, è appena il caso di ricordarlo, in una città dove la supremazia del fiorentino non viene mai messa in discussione in ambito letterario, sicché la scelta della lingua di Dante e Petrarca, seppure temperata nell’uso da qualche meridionalismo, risulta (da Sannazaro in poi) del tutto scontata, e i dubbi riguardano semmai la possibilità – rifiutata – di adottare il toscano cinquecentesco e la “lingua cortigiana” piuttosto che il fiorentino del buon secolo. Questa temperie di apertura linguistica, informata molto più all’utilità che alle dispute ideologiche, fu forse la causa principale di quel purismo “moderato” della cultura napoletana che non poteva non riflettersi nell’elaborazione delle grammatiche scolastiche. 
Altro dato di grande importanza, siamo in una città dove – fatto eccezionale nell’Italia preunitaria, a parte la Toscana e Roma – “il primato del toscano non restò un dato meramente dottrinale, in quanto si tradusse in una effettiva pratica della lingua comune sia negli scritti sia, ciò che più conta, nell’oratoria forense”; e “se si pensa che, a parte Venezia, Napoli era il solo centro in cui vigesse la prassi del dibattimento giudiziario orale, comprese le arringhe”, e che inoltre “chi dice vita forense dice, notoriamente, nerbo della vita civile e intellettuale partenopea” T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza 1979 (1ª ed. 1963), pp. 303-304., ben si comprende come l’essere il suo autore un membro del Foro, versatissimo nelle scienze Filosofiche, e nella più culta Giurisprudenza, potesse costituire per l’opera una degna referenza.

***

Ma la seconda metà del Settecento resta ancora un riferimento troppo generico per inquadrare il Nuovo Metodo nella storia culturale napoletana, poiché proprio nell’ultimo trentennio del secolo la capitale del Regno conosce delle modificazioni importanti nel campo della scuola e segnatamente dell’educazione linguistica elementare. Come messo in luce nel citato saggio sull’italiano in Campania (pp. 657-63), “prima dell’espulsione dei Gesuiti (1767), l’istruzione era affidata oltre che agli istruttori privati, principalmente ai collegi gesuitici, la cui Ratio studiorum non prevedeva l’insegnamento della lingua italiana”; anche laddove, come nelle scuole popolari degli Scolopi, l’insegnamento dell’italiano era propedeutico a quello del latino, era su quest’ultimo che veniva modellato il primo, senza dunque che si rendesse necessario affiancare ai manuali di lingua latina una grammatica italiana ad hoc.
Questo stato di cose cambia radicalmente con Ferdinando IV, in particolare dopo la già ricordata svolta del ‘67. I progetti (complessivamente falliti) di riforma scolastica del Borbone aspiravano per un verso a sottrarre l’istruzione superiore al controllo della Chiesa, e per l’altro a impostare un programma di scolarizzazione primaria pubblica e gratuita. Il Collegio del Salvatore, per gli alunni del quale il Lancillotti scrisse la sua grammatica, veniva aperto proprio in quegli anni in sostituzione dei soppressi collegi gesuitici: vi operavano insegnanti di nomina règia, e tra le materie era compreso, istituzionalmente, l’italiano.
L’esigenza di una grammatica dedicata specificamente all’insegnamento della lingua italiana rientra dunque in un programma politico e culturale ben preciso. A soddisfare quest’esigenza venne chiamato il Lancillotti, che fu così, in un certo qual modo, un pioniere: non tanto per una particolare eccellenza nei risultati, quanto piuttosto per essersi dovuto misurare, primo fra tutti, con problemi di metodo e di scrittura che sarebbero presto stati affrontati, e diversamente risolti, da altri educatori. 
Problemi di metodo e scrittura, non certo problemi di teoria o di modelli linguistici. Dopo quanto siamo venuti dicendo, non ci sorprenderemo infatti nel trovare, tra i nomi più citati dall’avvocato Lancillotti, i grandi Bembo, Varchi e Salviati, e tra i “moderni” il Buonmattei o il Pistolesi, né ci stupiremo nel rilevare come la grammatica del Lancillotti aderisca in toto alla tradizione vincente. È facile trovare qualche esempio. I tratti sulla cui scelta più si era discusso erano il pronome soggetto (egli, ella oppure lui, lei?), la forma del congiuntivo (tipo stia oppure stéa?), la prima persona dell’imperfetto (io ero  oppure io era?), il pronome interrogativo (cosa o che cosa?). Il nostro Lancillotti non ha mai dubbi e accetta solo lo standard letterario, senza accennare neanche di passata alla possibilità di usare forme alternative. I convittori del SS. Salvatore dovevano usare dunque nei loro esercizi di composizione i pronomi egli eglino ella elle; scrivere io aveva, io era e così via; premettere che, che cosa alle loro domande; coniugare il “presente secondo” (cioè il congiuntivo) io stia, tu stii, colui stia, stiamo, stiate, stieno o stiano, poiché stea e steano – unico caso, tra quelli citati, in cui si dia notizia delle varianti – sono Voci Antiche.

***

Proprio considerando le difficoltà derivanti dalle nuove esigenze da soddisfare, sarebbe ingeneroso addebitare al Lancillotti la scarsità di innovazioni della sua grammatica rispetto alla trattatistica precedente. Egli sceglie di rifondere le posizioni acquisite dai grandi trattatisti in un libro a uso didattico, ed è comprensibile il suo timore nei confronti delle posizioni critiche, o comunque dissonanti, che avrebbero potuto mettere in pericolo l’unità del suo testo. Né sarebbe corretto, quando solo si pensi alla sistematica rimozione del dialetto che ancora vige (al di là delle dichiarazioni d’intenti) nelle nostre scuole, sottolineare più del dovuto l’apparente sordità del Lancillotti alla varietà idiomatica in cui vivevano i Napoletani dell’epoca, e che pure era stata ben riscontrata già cinquant’anni prima dall’Amenta (Della lingua nobile d’Italia) e sarebbe stata il punto di partenza dei Brevi avvertimenti di Alfonso de Liguori, che seguirono di pochi anni l’opera del Lancillotti. Di nuovo, infatti, il testo dell’Amenta è libero dalle costrizioni che incombono su una grammatica scolastica; d’altra parte, la sensibilità di sant’Alfonso per la comunicazione con i ceti popolari, che lo portò a strutturare la sua grammatica seguendo i tempi e i modi di una lezione orale, e inoltre a insistere sui punti in cui i Napoletani che apprendevano il toscano erano più esposti all’errore, era una sensibilità che oggi è giusto esigere da ogni glottodidatta, ma che a quel tempo poteva richiedersi a ... un santo, più che a un avvocato.
Scherzi a parte, non è detto che tra le righe del nostro testo non si possa rintracciare qualche indizio di un’attenzione ai problemi linguistici degli alunni, oltre che a quelli dei Maestri. Sarà difficile, ad esempio, che usando l’autorità del Salviati per insistere sulla retta pronuncia del dittongo -ie- (“L’E dopo l’I sia sempre larga”, come in lieve e possiede) il Lancillotti non pensasse preoccupato alla pronuncia chiusa di quel dittongo largamente prevalente tra i Napoletani, sia in dialetto che in italiano. 
Ancora, non sarà solo per anacronistica deferenza alla tradizione che il Lancillotti registra le due varianti di suono accomunate dalla grafia chi, distinguendo il suono “ottuso” in secchi (pl. di secco) da quello “schiacciato” in secchi (pl. di secchio), una differenza che, se oggi ci appare oscurata a causa dell’influenza dello scritto, pure foneticamente ancora esiste e doveva certo essere ben presente alla coscienza linguistica di un napoletano nel Settecento. 
Lo spazio notevole assegnato alla sintassi e all’esemplificazione dei paradigmi verbali indica d’altronde a sufficienza come il Lancillotti avesse ben chiari i settori di maggior difficoltà nell’apprendimento del toscano e si adoperasse per insistervi in modo particolare.
Ma l’indizio migliore del fatto che il nostro Autore fosse molto meno legato alla deferenza letteraria che alle preoccupazioni didattiche ci viene forse dalla sezione sul solecismo, dove il Lancillotti, con totale assenza di scrupoli, subordina l’ornato e le licenze poetiche alla congruità e alla stringatezza dell’espressione: piuttosto che recitare

Dianzi nell’alba, che precede il giorno;
Quando l’anima tua dolce dormia
Sopra li fiori, onde laggiù è adorno; 
Venne una Donna: e disse, io son Lucia
 
“bastava il dire, Venne dianzi nell’alba una donna, e disse”. Per noi è ora facile quanto antistorico sorridere di questa disinvolta ignoranza delle distinzioni tra linguaggio poetico e lingua comune; facendolo, dimenticheremmo – o meglio rimuoveremmo – anni e quaderni di odiate “versioni in prosa”; e soprattutto faremmo un torto al Lancillotti, che con idee assolutamente chiare, dopo aver usato per tutta la sua grammatica, e con rarissime eccezioni, esempi rigorosamente d’autore, dimostra di aver ben presente lo scopo principale del suo lavoro e, insieme, il suo carattere complesso e articolato: proporre modelli di lingua che si sanno difficilmente raggiungibili, ma fornire con essi gli strumenti e i mezzi (i media, in senso etimologico) per avvicinarli.
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