JOHN HART E L’ORTOGRAFIA INGLESE DEL ’500
di GIGLIOLA SACERDOTI MARIANI

La prima opera a stampa di John Hart, Chester Herald uscì
nel 1569; il suo titolo completo è il seguente: AN ORTHO-/gra—
phie, conteym'ng [be due/order and reason, howe to/write or paint
tbimage of mannes/voice, mort like to the life or/nature. Composed

by/ LH. Chester/Hemlt. The contents Wherof are/next folowing/
Sat cito si sa! bene./Anno 1569.
Secondo le informazioni più recenti si consm'vano 13 copie
dell’Ortbogmpbie‘: due appartengono alla Cambridge University
Library, una alla University of Illinois, una alla Harvard University,
una alla Chatsworth House, due al British Museum, una alla Bo-

dleian Library, una alla Huntington Library, una alla Newberry
Library, una alla Folger Shakespeare Library, una alla Plìmpton
Library della Columbia University, una alla New York Public
Library.
Di questa opera abbiamo anche il manoscritto, che presenta
alcune differenze rispetto alla suddetta edizione a stampa, a cominciare dal titolo: Tbe Opening of tbe/unreasonable writing af our
inglisb mung: wherin is ‚rhewid what necexm-hili ix to be left, and
what folowed/for the perfect wri-/tz'ng tberof./ 1551.
Il manoscritto, in possesso del British Museum (Ms. Royal
17.C.VII), porta una dedica dj tipo convenzionale a « the most

eminem Victorious and mightie prince Edward VI » 2. Hart spera
che l’opera, per il ‘suo valore e « the commodite that shall come
‘ Cfr. B. DANIELSSON, john Hnrt's Waller on English Ortbograpby and Pronunciation, 2 voll., Stockholm 1955, 1963, vol. I, pp. 89-96, vol. LI, pp. 276-277.

Z The Opening, p. 4.
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thereof vnto the writer, reader and printer » 3, venga data alle stampe su ordine del re ‘, ma si sa che poi lo stesso Hart sostenne le
spese della pubblicazione 5. Dalla stessa dedica si apprende che Hart
aveva parlato dei problemi che afﬂiggevano la grafia inglese con i
suoi « familiers and others » °, i quali lo avevano invitato a mettere
per iscritto le sue idee sull’<< abuse of letters and writing » 7. Segue
una lettera « to hys Countryamen », dove cerca di giustificare la sua
opera « Wherin you may plainli see how {atre we at ﬁrom the
perfect ordre of writing, and painting of the Image vuto the iust
proportion, and live‘lines of our pronunciation » ‘.
Dell’altra opera dj John Hart, un breve << spelling primer »,
datato 1570, A Methode or comfortable beginning for all unleamed ’, esistono due copie, una al British Museum e la seconda alla
Folger Shakespeare Library; è, come l’autore dice, « an A.B.C.
for the teaching of t—he rude » ‘° ed è in pratica 1a continuazione

del discoxso iniziato nell’Ortbograpbie: infatti vengono usati gli
stessi grafemi già introdotti nell’opera precedente, in quanto — sostiene l’autore — le lettere tradizionali «are misnamed much

from their offices and natures » “. Si basa su un principio fondamentale: per « the ignonant of all letters », sia adulto che bambino, è essenziale imparare prima a leggere, per mezzo di un semplice alfabeto fonetico, poi a scrivere.
L’opera di John Hart ha suscitato l’interesse di pochi, forse
3 The Opening, p. 7.
‘ Alcune pagine dopo (pp. 169-170) suggerisce che il re sborsi 100 sterline
per i nuovi « punchons ». A parte il problema dei costi, Hart si rese como che
una nuova ortografia, mendo un sistenm convenzionale, arbimrio, non poteva
essere accettata da tutti se prima non fosse stata controllata e riconosciuta valida
da un’autorità quale il te.

5
"
7
5

Cfr. Cour! Book A (in Smtioner’s Hall, London, p. 162).
The Opening, p. S.
Ibidem.
Ivi, p. 27.

9 Il titolo completo dell’opera è: A Methode or comfortable / beginning
for all unleamed, / wbereby they may bee taught ta / read English, in a very
xban‘ time, / With pleasure: So proﬁtable as / :lraunge, pu! in light, by
LH. Chester / Heralt. /

Reason
Order

_ Experience

Mother

the

Nume

of al humain petfections

Tücher

Impnnted at London, / by Henrie Denham. / Anno 1570.
1° A Methode, p. A Il v.

“ Ivi, p. A IV v.
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per la difﬁcoltà del testo, forse perché rimasta a lungo in manomitte e in rare edizioni del ’500: certo è che i primi che la studiarono furono molto aspri e severi nei suoi confronti, ad eccaio-

ne di W. Bullokar", che apprezzò sia l’opera di Hart che quella
di Sir Thomas Smith. Nel nostro secolo 0. ]espersen è vstato il primo a capire il contributo portato da Hart nel campo della fonetica
ed in questa opera di rivalutazione e stato seguito da Dobson e
Danielsson “.
Dalila vita di Hm non abbiamo melma notizie ma oggi, alla
luce de'll’aocumata, documentata ricerca condotta da Danielsson,

possiamo affermare che Hart nacque da una buona famiglia del
Middlesex nel 1501. Uomo di vasta cultura, conosceva il latino,

il greco e l’ebraico “, era al corrente dei problemi linguistici che
afﬂiggevano la Fnancia ed in particolare aveva seguito La grave
disputa relativa all’ortognaﬁa francese, che aveva visto L. Meigret
contestato da G. Des Autels e ]. Peletier “. Data l’influenza che
John Cheke e Sir Thomas Smith esercitarono su di lui ", possia—
12 Fra i contemporanei di Hart, Richard Mulcaster fu il principale oppositore
della riforma ortograﬁca. Alexander Gill, nella Loganomia Anglia: del 1621, non
risparmiò critiche al nosuo ed Alexander Ellis, nel 1886, arrivò a deﬁnire The
Orlbagrapbie « : most disappointing book ».
13 Cfr. O. JESPERSEN, ]obn Hart's Pronuncialion of English (1569-1570),
in « Angljsﬁsche Fomhungen », Heft 22, Heidelberg 1907; vedi inoltre E.]. DOBSON, English Pronunciatian, 15004700, 2 voll., Oxford 1968, vol. I, pp. 62-88 e
B. DANIELSSDN, ]abn Hart’: Wark: an English Ortbagmpby, cit.
1‘ Nel corso della sua opera Hart cita diversi autori in latino, in particolare
Quintiliano; alle pagine 97-100 di The Opening allude alla riforma della pronuncia

greca voluta dagli studiosi di Cambridge; inoltre, per giustiﬁcare l’introduzione
da lui auspicata di « certain priks and notes, by which are signiﬁed the accidents
of letters », fa precisi riferimenti (pp. 176-177 di The Opening) alla lingua ebraica
e a quelle lettere come «Beth, Guimel, Daletlz, Caph, Pe and Tau ot Tef» che
« when they shuldbe pronunced soft (or as may be our v consonznt, gb, our dhom
forespokcn of, cb as we sound it in Christ, pb or ] and lh as in health) they writ

the veri single letter, and at some times 3 sttìk over yt called Raphé: but vhm

they shuldbe sounded With a harder touchìng of the mung after the maner of our
b, g, d, k, 12 and ! (or if you list to say longer, after the mane: of our souch
doubled letters) then they note a ].itel prike in the beli of the letter on this Wise
[nel teste seguono i caratteri in ebraico] which prik they call daghés ».
15 Maigret, che vuole la riforma ddl’ortograﬁa francese, come Hart auspici
la riforma di quella inglese, è l’autore di Traité loucbant le commun usage de
l'escrimre irangais, Paris 1542; Des Autels è l'autore di Traité lautbar]! l’antica
ortograpbe francais et em'ture de la langue frangoise, contre l’artograpbe de:

Meigretislex, Lyons 1548; Peletier è l’autore di Dialogue de l'ortogm/e : pronuncialion franfoese, Lyons 1550.

“’ Cfr. Sir THOMAS SMITH, De retta et mandata lingua: Anglime :criptione,

Dialogus, a cura di C.G. CEcmm, Firenze 1972, pp. 5—7.
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mo immaginare che Cambridge ospitasse il giovane Hart per i
suoi studi universitari. Forse dopo il 1551 fu all'estero, in Francia probabilmente, come dimostrerebbe la sua buona conoscenza
del francese. Sapeva anche lo spagnolo, l’italiano, il ﬁammingo,
l’olandese e il tedesco ”.
Dopo essere stato nominato ‘P-ursuivant Extraordinary’, ri—

cevette il titolo di ‘Chester Herald’ il 18 luglio 1567 ". Morì a
Londra nel 1574.
Tutta l’opera di John Hart è un’accurata analisi fonetica della lingua inglese e una discussione altamente scientiﬁca delle 'unperfezioni graﬁche della medesima; se l’autore aspettò a pubblicare The Opening of tbe unreasonable writing of our inglisb toung
è perché egli pensava che i tempi non fossero del tutto maturi
per un’innovazione radicale dell’alfabeto su basi strettamente fo«
netiche, anche per il costo degli eventuali nuovi puncbes, ma nel
1569, dopo quasi venti anni di studio e alla luce del De retta et

emendata linguae Anglicae scriplione, Dialoga: (1568) di Thomas Smith19 si sentì pronto a introdurre nuovi segni nell’alfabeto
inglese e ad affrontare le eventuali critiche. A differenza di Smith
però scrisse le sue opere in inglese, dimostrando con questo che
non intendeva rivolgersi ad un pubblico scelto e ristretto, ma che

mirava ad una vasta diffusione della sua opera e del suo sistema,
‘7 Nell’Onbograpbie, p. 57 v., Han stesso dice: «I baue been a traveller
beyond the seas, among vulgar tongues, of which, that small knowledge I baue
hath been the cause of this mine enterprise ». Inoltre nell’ultimo capitolo dell’Orlbagrapbie parla della pronuncia dell’italiano, dello spagnolo, del tedesco, del
francese e trova il modo di fare dell’umorismo sulla pronuncia francese del latino.
“ Le spiegazioni date per questi titoli dall’OED. sono le seguenti: Pursuivant,
« formerly a junior heraldic officer attendant on the hetalds », Herald, « an officer
having the duty of making royal or state proclamadons amd of bearing ceremonial
messages between ptinces or sovereign powers ».
” Hart nomina per la prima volta Thomas Smith :\ p. 6v. dell’Ortbogmpbie:
«And so [I] framed :; treatise [The Opening] [...] and would then it had bene
published, but I am the gladder it hath bene stayed umili this time, wherein so
Weihe learned genlilman, in the Greeke and Latine tongues, and trauailed in
certam \fulgares, Sir Thomas Smith knight, hath written his minde, touching this
u_mter, m hys booke of late set forth in Latin, emimled, De recm et emendsta
hnguae Apglicae scriptione. Wherof and of this my treatise, the summa, effect
and (mdc xs one », e torna poi a darle alle pp. 37 v., 37 r., 38m, a proposito dei
segm sc_elti dallo stesso Smith per « the sound of i, consonant », « the sound of

the Itahan c, before : and i» ed anche per « a paire of soundes for Which we

doe usurpe the th, alone, which I, With Sir Thomas Smith, doe leaue, and use
for eche one a diuerse figure [...]».
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per ovviare all’instabilità e all’iucoerenza dello xpelling inglese.
L’incertezza dello spelling nel periodo elisabettiano è cosa
ormai nota. Lo stato di confusione in cui si trovava la lingua
inglese, dal punto di vista graﬁco, era dovuto a cause disparate,
collocabili in periodi diversi: i primi colpevoli erano sì stati i
normamli e i loro scribi, ma la confusione era andata aumentando

dal ’400 in poi, quando, pur cambiando gradualmente la pronuncia delle vocali lunghe, la grafia di molte parole rimaneva invariata. Inoltre l’aggiunta della e finale per indicate la lunghezza
della vocale della sillaba precedente, l'inserimento di consonanti,
che non venivano pronunciate, all’interno di parole, come il b in

doubt, debt (per mobilitare la parola e metterne in risalto l’origine latina) o come il gb in delight, tight (per analogia con light 6
night) avevano contribuito a rendere fluttuante e arbitrario lo

spelling inglese.
Il nostro autore dunque, per evitare l’irrazionalità, le incongruenze ortografiche della sua lingua, suggerisce una soluzione as—
sai interessante per il suo tempo 20: quella di introdurre una graﬁa
rigidamente fonetica che faccia uso di lettere dell’alfabeto tradizionale o anche nuove, cioè dj segni convenzionali, atti a rappresentare i suoni distintivi della lingua. Egli esige che ci sia una
rigida corrispondenza biunivoca tra suoni e simboli: ad ogni lettera deve corrispondere un solo suono, ad un suono un’unica let—
tera; questo non soltanto rispecchia il desiderio di avere uno
spelling sistematico che ponga finalmente rimedio a una grafia
instabile e carente, ma denota anche un rigore scientifico, da

parte di Hart, nell’uso di simboli che potrebbero costituire un

alfabeto fonetico valido per altre lingue “.
7" Non vogliamo con questo dire che Hart sia originale (cfr. nota precedente):
in effetti egli stesso, tipico studioso rinascimentale, non manca di citare le sue
fonti o di riconoscere i suoi debiti letterari nei confronti dei predecessori o maestri,
da Quintiliano a Meigret a Sir Thomas Smidz. Così nell’Ortbograpbie, p. 57 v.,
parla di un trattato « set forth in print at Paris, Anno 1545 [la seconda edizione
del Traité mucha"! le commun usage de l’esailure francaise], by a worthy man
well learned both in Greeke and Latine named Louis Meigret of Lyon, touchìng
the abuse of the writing of (…he French tongue, whose reasons and arguments
I däegerebefore partly vse, as he did Quintilian’s whom it appeared he had well
stu

».

11 Cfr. pp. 5v.»5 r. dell’Onbogmpbie, dove l’autore dice che, col suo nuovo

alfabeto, « English Latinistes maye hereby vnderstand the Italian and high Dutch and
Welsh pmnounciation of their letters, which by presumpdon is verie neare as the
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Ecco come egli stesso si esprime: « I sha“ brieflye heraftet
shewe you what voyces, sounds and breaths we vse in our speach,
and accordinglye vse one simple and sole ﬁgure for ech one of
them: much differing from the disorder and confusion we now
are in, and that by forgetting and leauìng all superﬂuous letters
unvsed, and calling to minde, and taking of others fit and commodious for us, with sufficient examples of their due, sole and

onely sounds » ”. A cosa sono dovuti il disordine e la confusione
dello spelling inglese secondo Hart? Egli stesso ce lo spiega:
« writing may be corrupted foure wayes » ”, prima di tutto a causa

della « dim'mution » o mancanza di lettere sufficienti a rappresentare i suoni della lingua, poi a causa della « superﬂuitie », che si

verifica in quelle parole che hanno « more letters than are vsed of
voyces in the pronunciation » ”. Inoltre « the thirde vice, Which

may be in a writing and Which vse keepeth in ours is to giue diuers
powers to one letter, to the uncertaintie and confusion of the
reader » 25. Inﬁne « a writing may be corrupted by misplacing of
letters which we also vse [...] and that most in the ﬁnall sillables,
ending in r or vl, aspired ìn pronunciation, where we write the e
after, when we pronounce it before, or no perﬁte e, at al sounded,
as in ordxe, bordre, numbre [...] and in triﬂe [...] buckle » 2°.
Come si vede certe osservazioni possono sembrare un po’ in
genue, come le espressioni « corruption », « corrupted >>, usate
spesso da Hart (e da altri riformatori di sistemi ortograﬁci), ma

non ci possiamo certo aspettare che egli, pur non ignorando il passato, parlasse di evoluzione linguistica () che si interessasse di fonetica storica.

Dunque Hart, col suo nuovo alfabeto, cercò di insegnare a

usare << as many letters in our writing as we doe voyces or breathes
in speaking and no more: and neuer to abuse one [letter] for
nuncient Grcekes and Latines did, being according to thorder and reason of their
predecessors first inuendon of them, Whereby our emns are the better perceyved,
and in the ende of the booke a certa'me example how the Italian, high Dutch,
French, and Spanyard doe vse to pxonounce Latine and their owne languages ».
72 Ortbagmpbie, pp. 29v.-29 r.
” Ivi, p. 14 v.
2‘ Ivi, p. 15 v.
5 Ivi, pp. 21 v.-21 r.

” Ivi, pp. 21 nn v.
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another, and to write as we speake [...] and for such voices,
souudes or breaths, as we baue no ﬁt Cmects, markes or letters,

we may Without offence to God or reasonable man, chuse and
vse, ﬁt new markes or letters for euerye of them [...] and not be
drìuen to abuse any one in two or three soundes, as we now doe

diuerse » ”.
Scardinare tutto il sistema sarebbe stato poco realistico, ma

classiﬁcare e ìnventan'are i fonemi, eliminate quei segni che erano
superﬂui, aggiungere nuove lettere che mancavano (prese dall’antico
alfabeto anglosassone, o ideate dall’autore), andando contro le tra—

dizionali pratiche ortografiche ogni volta che lo spelling disturbava
l’analisi fonetica, sembrava a Hart un fatto del tutto razionale e

accettabile. Per questo non volle tenere in nessun conto le opinioni di coloro che volevano conservate certe grafie per rispetto dell’etimologia, che preferivano cioè il metodo etimologico a quello
fonetico ”.
Hart è sicuro che il suo « shall be found a tbankful work [...]
to understand the best speach vsed of the learned [...] >> ”; ma, è
lecito chiedersi, se — come sappiamo — non c’era uniformità di

pronuncia nell’inglese del Cinquecento, cosa intende Hart con
l’espressione « best English » o « best speach » 3°, la cui graﬁa vuole
riformare? Egli intende quell’inglese parlato « in the Court, and
7’ Ivi, pp. 6v.—6 r.
” Cfr. Onbograpbie, pp. 10 t., 19 r. e 20v., dove previene Ie cn'dche e giustiﬁca ]a sua opposizione al metodo etimologico: « Nowe before I open the particular
vices and abuse in our English writing, I will recite the chiefest of thobiections,
which my contmn'cs vse [...]. The ﬁrst is vnder pretence to shew the deriuation
and spring of some wordt: bomwed ot taken forth of strange mugues » {...] « for
:: help to the understanding of some words, simple and others compound by
writing some letters, which we vse not to sounde in speech, and Lherfore to
differ from the speech, which is called Etymologie, seu Veriloquium, and of others
Originatio. Whom I smswere thus, Etymologie doch by circumstance expound
and make plaine, the reason whcrfore the werde er name of thing is so called,
ns if you would knowe Why Wende, thirtie, fortic, fiftie, etc. be so called, I may
answcte, the Etymologie is twaine tens, three tens, fowre lennes etc. which we vse
to speake and write notwithstanding, as before sayd, and vndetstand thereby what
numbers they meana in spach and writing, and for the riuer of Tems, is wel
known What I meane writing it so, without any neede to write Thame -Isis‚ ech
sillable beìg (ns I have heard) the mms of two several] riuers before they ioyne ».
29 Ortbagmpbie, 17. 60V.
3° Hm usa spesso l’espressione «bat English », anche a p. 21 v. dell’Ortbograpbie: «but [those] can neuer come to the knowledge and vse of that

best and most perﬁle English ».
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London [...] Where the generali flower of all English countrie
speaches are chosen and vsed » 3‘ e più di una volta, nella sua
opera 32, ci fa chiaramente capire che cerca di descrivere il « current
speach » colto della metropoli e che non ammetterà pronunce che
siano artificiali o arcaiche, né le pronunce colloquiali delle masse.
Lo scopo delle modifiche che Hart propone è plurimo:
First it shall cause the naturall English knowing no letter, to be able to leame
to deceme and easily to rende [...] so soone as he Were able to learn: !eadily,
and perfectly to know and name, the number of ﬁgures or members of the hodie
and substance of our voice and speach, and so ohseruiug the new 01- straunge
order heteafter written, the learned man may instruct any natural] English reasonable creature, to read English, in one quarter of the time that euer any other hath
hetemfore bene taught to rende by any former mane: 33.
Secondly if anye man of one or other nation, would gladly leame «: pronounce
any straunge speech Which is acmstomed to be written so confusely, as it were
(of necessitie) only to be learned by the liuely voice, and not able to be red by any
order of their writing, as maye be sayde of the Welsh and Irish, yet vsing thotder
hereafter, he shall be able to write eyther of them (or any other like) euen as
iustly in the least voice, sound or breath, as it shall be naturallye spoken vnto
him, and so read it againe perﬁtely, When and where soeuet he may see it,

though many yeares theteafter, and though he vnderstood no werde tbereof, and
that by the reason hereaftet shewed. Whereas by our present disorder it often
happeneth that a verye good iudgement, maye doubt in what sound, many a word
shoulde be pronounced [...] 3‘.
Thirdly, we should no neede to vse ahoue the two thirdes ot three quattets
at most, of the letters which we are nowe constreyned to vse, and so sane the one
third, or at least the one quarter of the paper, ynke, and time which we now
spend supetﬂuously in writing and printing 35.
And last of all, English Ladnistes maye hereby vndetsmnd, the Italian and
high Dutch and Welsh pronounciation of their letters, which by pmumption is
verie nente as the nuncient Greekä and Latines did, being according to (border

3‘ Methode, 17. B Iv.
32 Cfr. Ortbognzphie, p. 55 v.: « he [Quintiliano] said it were a matter to be
laughed at, to affect the old speech more than that is spoken, and therefore it is
necessary to know what we shall call custom: that if it should take mme of that
the most do, it should be a most dangerous precept, not only for the mane: of
speech, but (that Which is greater) of life. Whence shall that blessiug come that
true and good things shall please many? The vice: which may be vsed of the
multitude shall be no custom, but in speaking; we know the uuexpert vulgar du
speak rudely. Therefore we will all custom of speech the consent of the learned,
as of living the consent of good men ».
33 Ivi, p. 4v.
“ Ivi, p. 41'.
35 Ivi, p. Sv.
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and reason of their ptedecessors first inuention of them, whereby our errors are
the better pemeyued [...] 3°.

Quindi il suo nuovo alfabeto non solo sarebbe stato facile a
leggersi ma anche & scriversi e ad essere stampato, con notevole
risparmio di inchiostro e tempo. A proposito della stampa bisognerebbe fare una considerazione di carattere generale che non riguarda
solo l’Inghilterra ma tutta l’Europa. Non è infatti senza significato
che in Europa uno dei primi trattati rinascimentali sull’ortograﬁa

e sulla punteggiatura sia opera di un famoso tipografo dell’epoca,
Geoffroy Tory 37. In effetti l’invenzione della stampa aveva sì
aperto un nuovo mondo, ma aveva creato nuove necessità e nuovi

problemi: i tipografi stessi avevano bisogno di una guida, per man—
canza di esperienza e mancanza di norme editoriali. Non è quindi
un caso che le prime opere di ortograﬁa siano nate nel Cinquecento,
accanto ed insieme ad opere come la Deffence et Illustration ”,

accanto a An Apologìe for Poetry, ecc., cioè nel momento in cui
il volgare andava acquistando un suo xtatus, una sua nobiltà, diventava lingua letteraria, lingua di cultura. Se da una parte 1a stampa
aveva aiutato la diffusione di tante opere classiche, in lingua otiginale o tradotte, dall’altra aveva creato nuovi problemi: era ne-

cessario per gli stessi tipografi avere delle regole per fissare lo
spelling, avere conoscenza delle strutture siﬂabiche e morfologiche
della lingua (anche per la divisione in sillabe) insieme a quelle sin-

tattiche. Quindi accanto a coloro che dettero alla lingua volgare
dignità pari a quella del latino e del greco, usandola per opere in
prosa e in poesia, nonché per trattati di retorica, troviamo scrittori
che si dedicarono allo studio delle lingue nazionali dal punto di
vista fonetico e ortografico. Indubbiamente lo stesso spirito, l’orgoglio nazionalistico, il patriottismo che muoveva i poeti rinascimentali animava gli ‘ortograﬁsti’ di questo secolo, sia in Inghilterra
che in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, come possiamo riscon-

trare dalle opere del Trissino, di Louis Meigret, Juan de Valdés,
36 Ivi, pp. 5v.-5 r.
37 Autore di Champ Fleury, propose due riforme, entrate poi in uso nell’ortogtaﬁa francese, la cediglia e l’accento acuto nel participio passato per distinguere
donne da donné, menge da mangé.
35 Meìgret ebbe l’approvazione di Du Bellay e Ronsard: quest’ultimo seguì

il suo sistema ortografico nella prima raccolta delle odi.
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Fernao de Oliveira ”. Come è ovvio, questi autori presero i gred
e latini a modello per trarne un insegnamento, per averne una
guida, per capire come gli antichi avessero stabilito delle regole per
le loro lingue, tramite l’osservazione e la codiﬁcazione di consuetudini linguistiche già esistenti. Se scelsero Quintiliano e guardarono & lui come maestro, non è solo da attribuirsi al fatto che nessun

autore europeo aveva, fino a quel momento, lasciato dei precetti
da peter seguire, ma anche al fatto che, in tal modo, le loro opere

acquistavano maggiore autorità ed erano degne di maggior rispetto.
Tornando a Hart, vediamo quali furono i suoi men'ti principali: fu il primo a tentare una descrizione sistematica dei suoni
vocalici in «inglese: la sua analisi cominciava infatti con una descrizione dei « diuers organes and ìnstrumentes, namely the breath
from the Lungs or Lights, Axteries, Throte, Vuula, Mouth, Tongue,

Teeth and Lippes » ‘°. Anche se non tentò di fare una distinzione

qualitativa tm vocali brevi e lunghe (per lui 1a differenza era sola—
mente quantitativa in quanto pensava che le cinque coppie di
vocali fossero varianti brevi () lunghe di uno stesso suono), seppe

riconoscere la differenza tra le vocali anteriori e le posteriori e capi
perfettamente l’importanza della posizione della lingua per definire
un suono vocalico. Ecco come descrive l’articolazione della a e
della e: « their due and auncient soundes, may be in this wise
verye scnsibly perceyued: ﬁrst With wyde opening the mouth, as
when a man yauneth: and is figured a. The seconde, With someWhat more closing the mouth, tbrusting softlye the inner part of
the tongue to the inner and upper great teeth (or gummes, for

want of teeth) and is marked e » ", oppure l’articolazione della o:
« the fourth, by taking awaye of all [be tongue, cleane from the
teeth or gummes, as is said for the a, and turning the lippes
rounde as a ring, and thrusting forth of a sound'mg breath, Which

roundnesse to signifie the shape of the letter, was made (of the
first inventor) in like sort, thus o » “.

È interessante notare che, sebbene Hart avesse scelto le lunghe
39 Autori rispettivamente di Epixtola de le leitete nuwwmente aggiunle nella
lingua italiana, Traité mucbant le commun usage de l'escrilure frangaise, Diéloga

de la lengua, Grama’tica da linguagem porluguexa.
” Ortbographie, p. 29r.

“ Ivi, pp. 30v.—30 r.
42 Ivi, p. 301:
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per descrivere l’articolazione delle vocali, prese in considerazione le

vocali brevi per illustrare, senza possibile ambiguità, l’esatto suono
delle medesime, in quanto le brevi mostravano, in quell’epoca, una
certa stabilità “. Questa scelta, estremamente intelligente, sta a di-

mostrare che egli sapeva benissimo che ci poteva essere varietà di

pronuncia, nell’àmbito delle vocali lunghe, anche ira le persone colte
del suo tempo.
In secondo luogo Hart descrive accuratamente l’articolazione
delle consonanti ed ha molto chiara la distinzione tra sorde e

sonore:
we doe vse XII. diuers dumhe or dul sounds in our speech, camming from the
latest With a breath as it were groningly, diuetsiﬁed eyther by touching of the
lippa togither, or of the under lippe to the upper teeth, or of the tongue tu
the palet, to the upper great teeth or gums, or to the upper foreteeth: Whereof
seauen of them baue as many felowes or sisters, and they may be so called, for
that they are shaped in the mouth in one selfe mane: and fashion: differing
only by leauing of the inward sound and vse but of the breath [...] thus
Ifindinourspeadatheﬁrstofechofthempairqfiguredbyb,v,g‚d3‚d‚ö,
and z, with the foure liquida or saniuocalß l, m, n, 1, and the 1 to haue the
dull, dumb, inward or groning sounde of the brest, and the latter of eche of the
seuen pairs neuer to be sounded (but only breathed) otherwise then by the
helpc of the vowell or semiuocale, and are p, 5, k, tj', t, 1), and s. And the two

other aspimtions or breathts, thone hlowen thomw the teeth, and thothet freely
without any stop from the brest: and are figured I and h“.

Altrettanto chiara è la distinzione tra occlusive e fricative:
now for this pain b und p, they ar made with dose lippes: the ﬁrst with the
ìnward sound, and the other without any sound, but opening the lippa with

thrusting forth of the breath, and neyther maketh any voice but by the help of
someone or more of the vowels. The like of 11, and f which ar made by putting

of eyther lip to his counter teeth, thrustiug forth the breath for both, for the
“ Ivi, pp. 34v.-3\4r.:

« Tbe auncient and sale
‚round: af tbe
fiue vawelx
are of

:
e
i
0
\:

Have Adam
Set the net
Bring this ìn
Do not so
Cum vp cut.

Which is their due and proper sounds, and as we our seluec vse when we read
Latine, as is sayd of In principio vuto line [...] as the Italian doth sounde them
in this werde riputan'one [...] ».
“ Ortbagmpbie, pp. 36v.—36 r. e 42 {. Usiamo ds, (I, 6, la, 1, I, al posto
degli originali grafemi proposti da Hart, che il lettore può Wrc nelle pagine
dell’Ortbograpbie e del Methode qui riprodotte.
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ﬁrst with the inward sound, and for the other none: both paixs being made
without Stirling of the tongue to any part of the teeth or palet. The g, and Ic,
ar made by putting of the inner part of the tongue to the upper great teeth
or gums, the ﬁrst with the inward sound and the other With the breath only.
The d, and !, by laying of your tongue fu]! in the palet of your month, and
touching hardest of your foreteeth, for the first with the inward sound, and for
the other none: which two la:! puirs baue a certain Hay of the breath ax bad
the fin! paire wbicb maxell; it at the :epamling af lbe puru, ta wit of the lips,
and of the tongue from lbe teeth, to be the harder tbrust fortb [...] but the 11,
and f, and the other two pairs hereaftet [b, 1), z,!] baue :! continua! uniform

breath 45.

Inoltre Hart è il primo scrittore che parla dell’accento delle

parole in inglese “ e della intonation ".
Nel 1551 il nuovo alfabeto di Hart si presenta dunque come
segue:
y e w devouo essere eliminate, in quanto possono essere sosti—
tuite da i ed u;
i e ‘} consonant’ [dg] devono essere distinte;
‘5 Ivi, pp. S&r.-59 v. Vedi inoltre p. 67 v. e la tavola delle consonanti :;
p. B III 1. del Melbode.
“ Il decimo capitolo di The Opening (pp. 163-191) è um lunga disquisizione
su «How we ought to accent out writing ». All’inizio del mpitolo una tavola ci
presenta i segni diacritici più importanti: l’accento acuto che Hm chiama « sharp
tune », l’accento grave che egli chiama « ﬂat nme » (per indicare l’accento debole),
il circonflessn denominato dal nostro « the time » (indica la lunghem), l’apostrofo
o « turner », la dieresi () « sundrer », il trait d’union o « joiner ». « With accents »,
egli sostiene, « we shuld neuer nead to double any consonant: whether you now
take yt vsed for the longer time of the same or to signiﬁe the shortnes and sharpnes

of the preceding voel [...] nother [we shuld need] to double voel for time, and
iat sometimes (as is said) for a contrari to the mere and proper sound of the
etter ».

“7 Per dare un’idea, ecco come il nostro insegna a legare le parole di questa
frase: «Theurich men, or avnoble man, auDuke or anuErle muy moch help
poore » (The Opening, pp. 194—195). Alle pp. 205-225 di The Opening parla della
punteggiatura e quindi della ‘intonation’: «The painting teacheth us bow to rest
and stay, how to vndexstand what is added and is not neadful to the semente
[…] what sentence is asking and What is wondring ». Quando poi parla del punto
interrogativo, dice che serve per indicare ovviamente «that the sentence before
yt is a question, which at the beginning i: sharp, and so fulletb lower, according
m tbe length of the sentence ». Inoltre nella Ortbographie (p. 4511) per aiutare
il lettore a dare la giusta ‘intonation’ quando si trovi davanti ad una frase imeno—
gativa o esclamativa, ammette che «for the marke of the interrogatiue and admiratiue I woulde thinke it more reasonable to vse them before then after, bicause
their tunes doe differ from our other maner of pmnunciation at the beginning
of the sentence », ma aggiunge subito dopo: « which I thought good to remember,
but to vse them as they are receiued, seeing the matter is of no great moment ».

e/fn OrtbograP/zy.
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il suono [j] seguito da vocale, come in young, yoke, forma
dittongo e si dovrebbe scrivere i, cioè iong, io/ee;
parole come gentel, geriet dovrebbero essere scritte con i, anzi-

che' con g per distinguere il suono dell’affricata palatoalveolare sonora [dz] da quello della velare occlusiva sonora [ g] nelle parole
together, begged, ecc.;
le lettere u e 1} devono essere distinte: v dovrebbe servire per

la fricativa labìodentale, a per la vocale ed anche per w nelle parole
uel (well), uarfe (war), buen (When), bua! (What);
la e ﬁnale, quando non è pronunciata, dovrebbe essere abolita;
per le lettere l, m, n, 7 non ci sono problemi, dice l’autore,

eccezion fatta per « the final sillables ending in 1 and r in pronuncia—
tion, where we writ the e after, Which we pronunce before » “, che
dovrebbero essere scritte el e er: ad esempio cir/eel e fabel al posto
di circle e fable.
Hart si sofferma poi sul cb (di church) e dopo aver fatto un

confronto con le altre lingue, sostiene: « we over rudeli abuse the

cb: wherfore we shuld other devise some new figure for yt, or
with the Latines and vulgar Italiens […] take the c, which yet
may we doo moch better then they before all voels we using the
Greek le as they do never, but when yt signifyeth & word, as le fot
Kalendas » ”.

Il pb per la spirante labiodentale sorda [f] deve essere eliminato;
il q non deve essere più usato, perche' sostituibile con k;
la lettera x è usata correttamente in parole come uexing, ma le
parole action e correctian dovrebbero essere scritte axion e correxion;
il t davanti a ia, ia, ie (ad es.: persecution) dovrebbe essere

scritto s dal momento che si pronuncia così 5";

-s- intervocalica, —ex finale e -xe finale devono essere pronunciate e quindi scritte z.
“ Tbe Opening, 13. 53.
” Ivi, p. 135.
5“ lui, pp. 157-158: «Though this corruption of the power of the t is not
in wordes of our owne spech but in derived wurdes as persecution, tribulan'on and
salvation, yet so long as We pronounce the x we ar bound to writ yt: exept we
Wil. ‚be more obedìent to the observing of derivations, then the good ordxe of

wrmng ».
2
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Hart vorrebbe introdurre due nuovi simboli, ideati da lui, per

le due spiranti dentali [13] e [Ö] e li propone, ma ha paura che tali

grafemi non vengano accettati volentieri 5‘.

Vediamo ora l'alfabeto proposto da Hart nel 1569:

Hart rifiuta le lettere c, i, q, 2 (r finale), w e x (ad eccezione
della x usata per il numero 10);

i suoni [i] e [w] vengono scritti i ed a perché considerati

vocali;

per la fricativa alveopalatale sorda [_f] così si esprime: « for
Which xb, I have framed a new figure With lyke regarde for the
shortnesse and easinesse for the writing » sz;
oltre che per la fricativa alveopalatale sorda fornisce simboli
Speciali per [P], [5], [tI], MB] e [1] 53;
wb è scritto bu e gb è scritto b “.
Hart non fornisce un simbolo speciale per [3] perché lo considera un suono francese che in inglese non esiste, pur riconoscendo
che è la corrispondente sonora di [I].
II suono [g] è solo una variante del fonema [n] usato davanti

alle consonanti g e le e Hart non ritiene opportuno usare un sim—
bolo particolare per esso.
Nel 1569 il suo alfabeto comprende dunque ventisei simboli 55:
cinque vocali, lunghe e brevi: un puntino sotto la vocale ne
indica la lunghezza. Se non c’è il puntino la vocale è ovviamente
breve, ma nei casi dubbi c’è un accento acuto sulla breve;
ventun consonanti, di cui dodici sonore, b, 1), g, J;, 11, ö, z,

1, m, n, r e _l (! sillabico usato solamente in posizione finale),
sette

sorde, p, f, le, tf, t, j), x e « the two breathes » , f e b 56;
undici dittongbi di cui sette « made of two short vowels » 57,
5‘ Ivi, pp. 139-140.

9 Ortbogmpbie, p. 381:
53 Ivi, pp. 37 v.>39 v.
5° Bisogna tener presente che per Hart il fonema \[h] comprende
tre varianti
contestuali: la fricativa palatale [9], la fricativa velati: [x], la fricativa
glottale [h].

55 L’alfabeto di Han è dunque più semplice di quello di Si: Thomas

Smith:
cfr. De rem: et emendata lingue Anglicae :cn'plione, Dialogur,
a cura di C. G. CEchx, cit., pp. 22—23.

Ì
Q
1

}

56 Cfr. nota 54.

57 Ortbagmpbie, p. 4-3 I.

„_ü
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ua, ue, ui, ei, ie ”, iu, ou ‘” e quattro formati da una vocale breve

e una lunga, ua" (water), ué (Wheat), it? (you), oü (tower);
tre dittongbi: ieu, uei, eau.
Nelle sue trascrizioni fonetiche Hart non usa maiuscole perché,
dice, « I would not their eyes shoulde be troubled with two ﬁgures
differing ìn shape, for anye one simple voice, sound or breath,
when as one may suffice, and much lesse for so many » “'.
L’ultima parte dell’Ortbogmpbie è l’applicazione pratica del
suo sistema fonetico di trascrizione.

Nel Methode ci sono piccoli cmnbiamenti o meglio semplificazioni: Hart elimina infatti [ sillabico per cui i suoi simboli sono
venticinque. Aggiunge però una nuova classe di dittonghi, il cui
primo elemento è lungo “. Non usa piü l’accento acuto per indicare
la vocale breve, in quanto la brevità viene indicata dal raddoppiamento della consonante che segue. Inoltre usa le maiuscole.
Tutta la sua opera è dunque rivolta a rendere più semplice

l’apprendimento dell’inglese, perche' coloro che « baue no conference
by the liuely voice, nor experience of reading, nor in reading no
certaintie how euery letter shoulde be sounded, can neuer come to

the knowledge and vse of that best and most perfite English:

Which by Gods grace I Will the nearest I can follow, leauing many
an Inckhorne terme (Which I could vse) bicause I regarde for whose
sake I doe it »“.
Non mancano lievi contraddizioni in questo interessante sistema di Hart ed è chiaro che egli stesso pronunciava la medesima

parola in diversi modi: d’altra parte, tramite un confronto con altri
riformatori di ortografia e ortoepisti dello stesso periodo 0 immediatamente posteriori, non solo ci viene confermato che nell’inglese
del Cinquecento non c’era uniformità di pronuncia per quanto ri-

guardava le vocali, ma che all’interno di un medesimo vocabolo po55 Forse ie è un emme di stampa per io.
59 Ecco l’esempio di Hart: « ui uil reid bei ionder ueI, hugr Öe uat uas udngr

takn bei öe iung hound » che sm per « we wyll ride by ymmder well Where the
Wat was wel neare taken by the young hmmd» (p. 43 r. dell’Orlbagmpbie).
“1 Orlbagmpbie, p. 461‘.

“ Cfr. Method:, p. B IVv.
& Ortbngmpbie, p. 21 v.
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tevano esserci delle varianti fonetiche anche per quanto riguardava
le consonanti “.
L’opera di Hart porta dunque un contributo di notevole im—
portanza alla ricostruzione storica della pronuncia dell’inglese del
Cinquecento, ma sono le osservazioni di linguistica generale a rendere la lettura di grande interesse, e la vastità del materiale potrebbe

essere un invito ad approfondite e ad ampliare alcuni aspetti del
problema anche attraverso confronti tra le opere di Hart e quelle
degli altri ‘ortografisti’ europei.
Se Thomas Smith ha il merito di essere stato il primo a stampare un trattato relativo alla riforma dell’ortografia inglese, Han,
data l’accuratezza con cui condusse la sua indagine, il coraggio e la

coerenza nell’usare l’ortograﬁa che prescrisse “, può giustamente
fregiarsi dei titoli che gli sono stati assegnati da Dobson: « the best
sixteenth century phonetician » e << the chief authority for the
pronunciation of his time » ‘s.

“ Hart ha üble e üble, Smith ha solamente üble; il prefisso be di before e
be/orexaid viene da Hart pronunciato talvolta b‘i, talvolta bè, da Smith bè… Hart
pronuncia bread con la e breve, Smith con la e lunga; per laugh Hart ha la pronuncia [laux], Smith ha anche la variante [lai].
“ Hart in Inghilterra e Meigtet in Francia sono gli unici autori che usano
l’ortografia che pmivono.
“ E.]. Dosson, English Pronunciatian, 1500-1700, cit., vol. I, p. 88.

