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Scopo di questo intervento è mettere in luce la lettura di Pietro Merlo (1850-1888) delle tesi neogrammaticali, con 
particolare riferimento alle leggi fonetiche, attraverso l’analisi del saggio Cenni sullo stato presente della 
grammatica ariana istorica e preistorica (1885), nato in risposta alla pubblicazione dell’ultima opera di Georg 
Curtius, Zur Kritik der neuesten Sprachforschung (1885), e parte della polemica che ne scaturì. Nell’ambito degli 
studi dedicati alla storia del movimento dei Neogrammatici, poca attenzione è stata riservata alla figura di Merlo, 
noto soprattutto in quanto destinatario della seconda lettera glottologica (1886-8) di Graziadio Isaia Ascoli. Merlo, 
oltre ad essere lui stesso un glottologo ed il traduttore del Einleitung in das Sprachstudium (1880) di Berthold 
Delbrück, si era già accostato con interesse alle tesi neogrammaticali con Sulla necessaria dipendenza della sintassi 
dalla dottrina delle forme (1880). Ebbe, inoltre, un’importante corrispondenza tanto con membri della già citata 
scuola di Lipsia, quanto con altri tra i più importanti linguisti del suo tempo. I Cenni di Merlo hanno tanto un valore 
tanto storico, in quanto questo suo scritto fu usato dal linguista parigino Victor Henry in una sua personale 
polemica con Hugo Schuchardt, quanto teorico, principalmente per quanto concerne la nozione storiografica di 
“rivoluzione” nel campo della storia delle idee linguistiche. 
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