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INTRODUZIONE  

La linguistica è la scienza il cui oggetto di studio è l’evoluzione e il 

cambiamento che una lingua subisce nel corso del tempo. Proprio grazie a 

questi studi oggi possiamo ricostruire il processo evolutivo che, quelle che noi 

oggi chiamiamo lingue moderne, hanno subito. Come ben sappiamo, le radici 

primordiali di queste lingue sono principalmente il Latino ed il Greco, 

entrambe discendenti da un’unica proto-famiglia linguistica, quella 

indoeuropea. È importante notare come la lingua latina, e così anche quella 

greca, sono state oggetto di una lenta progressione ed evoluzione nel tempo. 

 

La nascita della lingua latina risale al 4°/3° millennio a.C., epoca in cui 

era parlata dai proto latini situati nella zona centro-settentrionale del 

continente Eurasiatico. Con il tempo, questi popoli intrapresero lente e 

lunghe migrazioni fino ad arrivare in Italia, luogo in cui fusero le loro culture 

con quelle etrusche, osco-umbre e greche. Tuttavia, nonostante gli influssi di 

quest’ultime, è proprio dal 2° secolo in poi che possiamo iniziare a parlare di 

lingua latina poiché le innovazioni portate da questi popoli non furono affatto 

indifferenti, citiamo ad esempio, l’introduzione dell’alfabeto. Si inizierà a 

parlare del Latino in qualità di lingua della letteratura e della cultura, nel 

momento in cui affiora una stabilità politica e amministrativa che dominava 

tutta l’Italia. I due fenomeni furono appunto paralleli, poiché uno stato solido 

e prospero necessitava, per l’appunto, di una lingua di tale spessore e 

posizione. La lingua latina divenne quindi lingua della letteratura, ispirata al 

modello greco e iniziò quindi a delinearsi nelle sue varie forme, come la prosa 

e la poesia. Nascono i primi grandi letterati e poeti, da cui più tardi, 

prenderanno spunto illustri e celebri autori quali Virgilio e Lucrezio.  
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Possiamo identificare in questi anni il periodo di maggiore fioritura di 

una lingua che, agli albori, era parlata solamente da un piccolo popolo che 

viveva sulla riva destra del Tevere. Il Latino diviene quindi la lingua della 

cultura, della religione, dell’amministrazione e della burocrazia 

parallelamente alla formazione di un potente Stato che, di lì a poco, sarebbe 

divenuto il celebre e prestigioso Sacro Romano Impero. In questi secoli, 

assistiamo quindi alla formazione dell’alto ceto romano, la cui lingua era 

appunto il Latino. Mentre da una parte, le conquiste non facevano altro che 

aumentare il prestigio e la fama di una lingua divenuta ormai necessaria per 

gli scambi, per l’economia e per i rapporti tra stati, dall’altra, l’ampliamento 

dell’Impero consentiva il contatto tra altre lingue, seppur di minore rilevanza, 

con il Latino. I rapporti con i nuovi popoli, da un punto di vista prettamente 

linguistico, contribuirono all’evoluzione della lingua latina che subì l’influsso 

delle lingue, appunto dette di “substrato”, cedendo così alla loro influenza. 

Questo processo, sarà ancora più evidente dal 5° secolo in poi, quando le 

invasioni barbariche provocarono il crollo dell’Impero Romano d’Occidente, 

causando una frammentazione di tipo politico, geografico e amministrativo. I 

Germani si stanziarono a occidente del Reno a sud del Danubio e 

esercitarono una pressione tale da far scomparire la lingua latina in favore dei 

loro dialetti; si parla quindi di una fascia del continente Europeo che oggi 

comprende l’Olanda, la parte fiamminga del Belgio, le regioni tedesche della 

Renania e della Baviera, la Svizzera tedesca e l’Austria. In Britannia invece, le 

invasioni dei popoli Angli e Sassoni intaccarono l’impronta romana. In Spagna 

e nelle regioni meridionali della Gallia vi furono gli insediamenti dei Visigoti e 

in Italia quelli degli Ostrogoti e dei Longobardi. Questi popoli barbari si fecero 

spazio quindi tra i territori romani, compiendo razzie e imponendo le loro 

leggi.  
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L’impero ormai non esiste più. Non vi è più alcun segno di unità, 

stabilità e ricchezza. Tutto è stato distrutto e così anche la lingua. Il Latino 

non è più motivo di unione e di prestigio, al contrario, si deve “piegare” a 

quelle che sono le dinamiche imposte da questi popoli, assumendo forme e 

sfaccettature differenti, senza però abbandonare lo stampo romano dal quale 

ha avuto origine. Si tratta del processo evolutivo che formò quelle che oggi 

definiamo lingue moderne, poiché sulla base di diverse storie e differenti 

conquiste, il Latino divenne col tempo Italiano, Francese e Inglese. È 

importante quindi notare come l’influsso e l’impronta di questa lingua siano 

tutt’ora evidenti e tangibili, motivo per il quale è necessario mettere in 

evidenza un’analisi capace di far comprendere appieno l’importanza del 

Latino.  

 

La nascita della lingua greca risale intorno al 2000 a.C. quando una 

serie di invasioni da parte di popoli provenienti dal nord della Penisola 

Balcanica, si stabilirono in Grecia. Si potrà iniziare a parlare di Greco classico, 

solo intorno al IV V secolo, periodo in cui questi popoli intrapresero delle 

migrazioni e le loro culture si fusero con quelle preesistenti in Grecia e 

nell’isola di Creta. In questo periodo la lingua greca si trova in una situazione 

di grande frammentazione dovuta proprio ai recenti spostamenti di questi 

popoli e vide quindi la formazione di vari dialetti, tra i quali ricordiamo quelli 

che maggiormente influenzarono la forma del Greco antico. Si tratta dei 

dialetti Ionico-Attico, Arcadico-Cipriota, Eolico e, infine, quello Dorico fino ad 

arrivare all’acquisizione di una lingua comune, conosciuta come la Koinè. La 

formazione di quest’ultima, comportò un lento declino dei singoli dialetti 

creando una lingua unitaria e nazionale.  
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Parallelamente al processo di frammentazione politica, geografica e 

soprattutto linguistica assistiamo, dunque, all’affermazione della koinè in 

qualità di lingua comune per quanto riguarda i commerci e i contatti tra gli 

Stati. Con la conquista d’Oriente, avvenuta per mano di Alessandro Magno, 

nacquero diversi Stati. Questi ultimi entrarono quindi in contatto con la 

lingua dei locali (koinè) che si affermò a poco a poco in tutti i territori, poiché 

era ormai riconosciuta come una lingua standardizzata e grammaticalmente 

corretta. Il punto di massimo contatto tra il mondo romano e quello greco, fu 

dato dalla conquista della Magna Grecia nel III secolo e, più tardi nel II secolo, 

quella della Grecia. In questo modo le due lingue, quella Latina e quella 

Greca, intrapresero un processo di reciproco arricchimento dal punto di vista 

morfologico e soprattutto lessicale. Il Greco s’insinuò nella società romana 

partendo dagli strati sociali più bassi poiché era inizialmente considerata 

lingua della quotidianità e quindi, utilizzata in contesti di tipo informale. Il 

Latino manteneva dunque la sua supremazia in qualità di lingua della 

burocrazia, dell’amministrazione e del culto religioso. Intorno al II secolo a.C. 

si può finalmente iniziare a parlare di ellenizzazione, processo che portò in 

tutto e per tutto all’adozione da parte dei romani della cultura greca.  
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Dopo le numerose conquiste, a Roma iniziò a circolare un grande 

numero di schiavi, grammatici, filosofi e oratori greci poiché questa lingua 

iniziò ad assumere un’importanza ed un prestigio sempre maggiore. Il Greco 

rappresentava, per il mondo romano, la novità ed era vista come la lingua 

della ricchezza e della cultura. A Roma, lo studio del Greco divenne 

obbligatorio, tanto che la maggior parte della popolazione era bilingue. È 

dunque necessario sottolineare quale peso ebbe la lingua greca nella 

formazione di quella latina e, più tardi, delle lingue da noi oggi utilizzate. Si 

tratta, infatti, di uno dei pilastri che contribuì, insieme al Latino, alla 

formazione di gran parte delle lingue indoeuropee.  

È possibile notare evidenti tracce della lingua greca soprattutto nell’Italiano e 

nei linguaggi specifici quali la medicina, l’informatica o l’archeologia; tuttavia 

non dobbiamo dimenticare l’importanza che ebbe in altre lingue, quali ad 

esempio, l’Inglese e il Francese alle quali donò lo stesso contributo 

dell’Italiano, seppur in forma più sottile e tramite la lingua latina.  

  

  



13 
 

I. PAROLE ULTRA CONSERVATE  

 

Uno studio effettuato da un gruppo di linguisti e dal biologo 

evoluzionista Mark Pagel dell’Università di Regading del Regno Unito, 

dimostra che gran parte delle lingue moderne discende da una lingua 

ancestrale risalente a circa 15.000 anni fa. Secondo la ricerca pubblicata sul 

“Journal Proceedings of the National Accademy of Science” si tratta in 

particolare di 23 parole che venivano utilizzate frequentemente dal genere 

umano e che, ancora oggi, ritroviamo nella stessa forma nelle lingue 

moderne. Secondo questo studio, le parole in questione discendono da un 

gruppo di persone che viveva nell’Europa meridionale circa 15.000 anni fa e 

sono giunte fino a noi grazie alla necessità dell’uomo di comunicare per una 

questione di sopravvivenza. Lo studio portato avanti da Pagel e dal suo team, 

si è basato sulla frequenza con qui queste parole venivano, e vengono 

tutt’ora, pronunciate nei discorsi quotidiani; ma anche sulla base delle 

affinità sonore esistenti tra le stesse parole nelle differenti lingue. Le parole 

in questione sono1:  

Tu, io, non, che, noi, per dare, questo, che cosa, l’uomo, maschio, voi, 

vecchio, madre, a sentire, a mano, il fuoco, per tirare, nero, a flusso, 

corteccia, cenere, a sputare, verme.  

Quest’ultime vengono appunto dette in Inglese “proto-words” poiché 

si tratta di parole affini tra le diverse lingue, che tuttavia derivano da una 

comune parola ancestrale.  

                                                           
1 Stieber Z., “Ancient languages have words in common”, Epoch Times ultimo        

aggiornamento 18/07/2015 (Periodo di consultazione, Febbraio 2017)  
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II. LA LINGUISTICA  

 

La linguistica è lo studio scientifico della lingua attraverso le 

testimonianze di testi antichi. Questa disciplina ha il compito d’identificare il 

maggior numero di famiglie linguistiche descrivendone la loro evoluzione nel 

tempo e individuando quei fattori che ne consentono il buon funzionamento. 

Tramite questo processo è possibile risalire alla cosiddetta “protolingua”, da 

cui poi si distinguono i vari rami linguistici. La protolingua più estesa e parlata 

al mondo è quella Indoeuropea.  

 

II.1. L’indoeuropeo 

Con il termine Indoeuropeo, s’intende una famiglia di lingue 

storicamente parlate in India, in Asia occidentale e in Europa che presentano 

affinità comuni. Si tratta di una lingua primordiale, parlata già nel 3000 a.C. 

da alcune tribù stanziate in quelli che oggi conosciamo come Monti Urali, che 

da qui iniziarono a intraprendere migrazioni verso l’Europa centrale, 

meridionale e verso l’Asia. Così, dal contatto tra la lingua ancestrale e quelle 

parlate dalle popolazioni locali, nacquero le lingue indoeuropee che sono: il 

Sanscrito, il Persiano, il Greco, le lingue Germaniche, quelle Slave ed infine il 

Latino. È proprio per questo motivo che tutte, sia pure per diverse ragioni, 

hanno legami con il Latino, poiché tutte derivano dalla stessa lingua 

ancestrale, ovvero l’indoeuropeo. Non vi è alcuna testimonianza diretta, ciò 

che conosciamo è dato dalla somiglianza evidente delle parole tra i vari rami 

linguistici con una radice comune.  
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Ad esempio, quella che noi conosciamo come “madre” era:  

Greco: Meter 

Latino: Mater 

Sanscrito:  Matà 

Lingue germaniche:  Muoter  

II.2. La formazione di gruppi diversi  

 

Gli indoeuropei iniziarono ad intraprendere migrazioni e spostamenti 

che furono motivo di importanti ed evidenti cambiamenti nella lingua cui 

andavano incontro. In questo modo, si formarono gruppi differenti con 

un’origine comune. La maggior parte delle lingue parlate in Europa, non a 

caso, deriva dalla proto famiglia Indoeuropea. Le lingue in questione sono 

infatti, il Latino (così come quelle che ne derivano, ovvero: l’Italiano, il 

Francese, lo Spagnolo e il Portoghese), le lingue Slave (quindi il Russo, il 

Polacco e il Ceco), le lingue Germaniche (il Tedesco, l’Inglese, il Danese, il 

Norvegese, lo Svedese), le lingue Celtiche (come l’Irlandese, il Gaelico, il 

Gallese, il Bretone), le lingue Baltiche (il Lituano, il Lettone), l’Albanese ed il 

Greco. Le evidenti affinità tra queste lingue possono essere rintracciate, per 

esempio, nel sistema numerico come evidenziò l’italiano Filippo Sassetti nel 

16° secolo.  
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Egli notò infatti che i numeri erano molto simili nel Latino e nel Greco, 

così come nel Sanscrito:  

DUE TRE 

LATINO: duo  Tres 

GRECO: δυο Τρεις 

SANCRITO: dva  Tri 

 

Oltre al sistema numerico, è possibile mettere in evidenza anche altri 

tratti che sono comuni in maniera evidente tra le varie lingue. Tutte queste 

affinità possono essere spiegate solamente con il postulare l’esistenza di una 

lingua comune, quale appunto l’Indoeuropeo. Si tratta infatti di parole come 

madre o padre: 

 

Latino PATER, Greco ΠΑΤΕΡ, Francese PÈRE, Inglese FATHER  

Latino MATER, Greco ΜΕΤΕΡ, Francese MÈRE, Inglese MOTHER  

 

Altre affinità possiamo trovarle in campi quali l’archeologia, la 

medicina e la religione.  
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III. LE INVASIONI BARBARICHE E LA FORMAZIONE DEI 

REGNI  

 

Tra la fine del IV e l’inizio dell’VIII secolo, l’Impero Romano fu teatro 

delle note invasioni barbariche. I Germani si stanziarono a occidente del Reno 

a sud del Danubio e esercitarono una pressione tale da far scomparire la 

lingua latina in favore dei loro dialetti; si parla quindi di una fascia del 

continente europeo che oggi comprende l’Olanda, la parte fiamminga del 

Belgio, le Regioni tedesche della Renania e della Baviera, la Svizzera tedesca e 

l’Austria. In Britannia invece, le invasioni dei popoli Angli e Sassoni andarono 

ad intaccare l’impronta romana. In Spagna e nelle regioni meridionali della 

Gallia vi furono gli insediamenti dei Visigoti e in Italia quelli degli Ostrogoti e 

dei Longobardi. Quest’ultimi lasciarono un’impronta importante nei costumi 

e nella lingua (che si stava formando dal Latino) di questi popoli. Alla fine, 

tuttavia, si fusero con le popolazioni romane e quelle romanizzate 

introducendo tratti germanici importanti nelle loro culture. Nella Gallia Nord-

Orientale arrivarono i Franchi molto numerosi che s’imposero sui Gallo-

Romani, finendo per fondere le loro culture; ciò fu possibile soprattutto 

grazie alla rapida conversione dei Franchi al Cattolicesimo. Questo popolo 

conquistò infine anche la Gallia del Sud e formò un nuovo Regno. Lo stesso 

fecero gli Anglosassoni entrati in Britannia. Essi infatti, accolsero il 

Cristianesimo abbandonando le loro culture tradizionali ma, a differenza dei 

Franchi, non riuscirono mai a raggiungere un’unità politica, motivo per cui 

rimasero divisi in sette Regni. Nello stesso periodo, l’Impero d’Oriente era 

alle prese con altre invasioni. Respinte le popolazioni germaniche, si trovò ad 

affrontare il problema dell’avanzata slava.  
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Quest’ultima infatti aveva come meta la Penisola Balcanica e anche la Grecia; 

così in poco tempo i loro spostamenti raggiunsero diverse direzioni fino a 

formare quelli che più tardi sarebbero stati i Principati Russi.  

 

III.1. Il Regno Franco 

Nel 58 a.C. la Gallia (più specificatamente: l’attuale Francia, il Belgio, il 

Lussemburgo, parte della Svizzera, Paesi Bassi e Germania) cadde sotto il 

dominio romano per mano di Cesare, il quale parlerà della sua impresa 

proprio nel De bello Gallico. Si trattava dunque di una vasta area territoriale, 

abitata da popolazioni quali i Celti, gli Aquitani e i Belgi. Già prima della 

conquista, i contatti fra il mondo romano e quello della Gallia Transalpina 

indipendente erano frequenti e si trattava, per lo più, di rapporti di natura 

commerciale poiché il territorio in questione era ricco e l’agricoltura era 

molto sviluppata così come anche le vie di comunicazione, soprattutto 

fluviali. Il motivo principale che spinse Cesare alla volta della Gallia, fu la 

necessità di difendersi dalle popolazioni germaniche che costituivano una 

gravissima minaccia. In questo modo, i Romani imposero una forte impronta 

linguistica sul popolo conquistato; il Latino era infatti utilizzato nell’esercito, 

nell’amministrazione e negli scambi. Quasi tutti i membri dell’aristocrazia si 

“romanizzarono” con lo scopo di entrare a far parte dell’amministrazione 

romana. Dopo la conquista, il Latino “volgare” si fonde alle “parlate galliche”, 

creando così un bilinguismo Gallo-Romano che durerà fino al V secolo. 

Successivamente, con le invasioni barbariche (IV – V secolo d.C.), popoli 

germanici molto numerosi invasero la Gallia e s’imposero sui Gallo-Romani, 

finendo per fondere le reciproche culture. Nella parte Nord-Orientale del 

territorio, arrivarono invece i Franchi guidati da Clodoveo. 
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 Egli rafforzò i loro domini in Gallia e, nel 476, si convertì al 

Cattolicesimo. A questo seguì ovviamente, una rapida conversione del popolo 

Franco alla religione ufficiale dei Romani.  Poco dopo, anche la Gallia del Sud 

cadde sotto il dominio del popolo franco e nacque così un nuovo Regno. Più 

tardi, nel 732 Carlo Martello vinse la Battaglia di Poitiers, respingendo così 

l’avanzata araba nella Gallia meridionale. Dopo di lui, il successore Carlo 

Magno, fu incoronato imperatore nell’800 da papa Leone III. Carlo fu 

considerato “l’imperatore sacro”, poiché rese il Cattolicesimo la religione 

ufficiale dell’Impero e si fece protettore del papa e della Chiesa. Egli estese il 

dominio del suo Impero fino a raggiungere un milione di chilometri quadrati. 

Alla sua morte succedette l’unico figlio rimasto in vita su quattro, Ludovico il 

Pio, il quale ereditò la corona e la totalità dell’Impero.  Egli a sua volta, lasciò 

tutto questo in eredità ai suoi tre figli: Lotario, Ludovico il Germanico e Carlo 

il Calvo i quali si accordarono sui rispettivi territori e sui titoli da suddividere 

con il trattato di Verdun nell’843.  A Carlo il Calvo spettò la parte occidentale 

dell’Impero, quindi il Regno dei franchi e a Ludovico il Germanico la parte 

orientale. Lotario, in qualità di primogenito, ottenne invece il titolo imperiale, 

il Regno d’Italia e le regioni che facevano parte del Patrimonio di San Pietro (i 

cosiddetti “stati della Chiesa”, ovvero territori su cui il papa esercitò una 

sovranità temporale). Nell’842, i due fratelli (Carlo il Calvo e Ludovico il 

Germanico) firmano un’alleanza contro Lotario, conosciuta come Il 

Giuramento di Strasburgo. Questo documento redatto in parte in lingua 

romanza, rappresenta l’atto di nascita ufficiale della lingua francese.  
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È proprio per questo, che già intorno al IX e X secolo si può parlare di 

“Francia”, i cui abitanti sono il risultato della fusione di franchi e gallo-romani 

che possono essere detti, anche se in anticipo, “francesi”.  
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III.2. Il Regno Italico 

 

Intorno al 568 a.C. fu la volta dell’Italia che, anch’essa, cadde vittima 

delle invasioni longobarde, indebolita da una lunga guerra contro gli 

Ostrogoti. Si trattava di un popolo di lingua germanica costituito da etnie 

diverse. La popolazione italica fu terrorizzata dal loro arrivo, rendendo così 

più facile la conquista del territorio che si verificò a partire dal Nord dove i 

territori occupati presero il nome di Longobardia. Andando sempre più 

avanti, le migrazioni occuparono anche il Sud, costituendo i Ducati di 

Benevento e di Spoleto. Nella conquista dei suoi territori, il popolo 

longobardo compiva razzie, imponendo con forza il proprio modo di vivere e 

il rispetto delle proprie leggi. Governavano seminando terrore e in questo 

periodo, infatti, l’Italia risultò essere molto frammentata a causa di questa 

ragione. Al Nord e al Sud vi erano i Ducati longobardi e al centro le terre dei 

Bizantini ancora appartenenti all’Impero Romano d’Oriente che i Longobardi 

non erano riusciti a conquistare. L’Italia era dunque divisa tra Longobardi e 

Bizantini. I rapporti con la popolazione locale si fecero molto distaccati, 

soprattutto per via delle diverse religioni professate: i Longobardi erano 

legati alle tradizioni pagane, i Romani invece, al Cattolicesimo. Tuttavia, i due 

popoli iniziarono pian piano a fondersi grazie all’introduzione di alcuni aspetti 

quali, il matrimonio misto e l’adozione di una sfumatura del Latino, che era 

appunto quello volgare. Nel VII secolo, questo popolo si avvicina alla fede 

Cristiana per via della conversione dall’Arianesimo al Cattolicesimo avvenuta 

con la Regina Teodolinda, in stretti rapporti d’amicizia con il Papa Gregorio I.  

Questo avvenimento rafforzò il legame di sottile unione che vi era tra i 

Romani e i Longobardi, prediligendo però l’utilizzo di un’unica lingua, quella 

più parlata ovvero il Latino che, di contro, subì numerose influenze dai popoli 

germanici.  
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Nonostante la conversione avvenuta sotto la Regina Teodolinda, molti 

duchi rimasero fedeli all’Arianesimo e, tra questi, Rotari che nel 636 a.C. 

divenne Re dei Longobardi. Egli rafforzò il Regno Longobardo, ampliò il suo 

dominio estendendosi fino alla parte Ovest, dove conquistò la Liguria e, nel 

643, emanò il famoso Editto di Rotari che fu il primo corpo di leggi della 

popolazione longobarda messo per iscritto in Latino. Sotto il governo di 

Rotari la popolazione germanica non arrivò mai ad un’unità, anzi, 

quest’ultimo inasprì i conflitti già esistenti con Bisanzio, includendo anche 

Benevento e Spoleto. Fu solo con il re Liutprando (713 – 744), che il Regno 

Longobardo trovò finalmente una sua stabilità. Egli infatti si convertì al 

Cattolicesimo, stabilendo delle buone relazioni con il Papa e sottraendo molti 

territori bizantini in modo tale da estendere ulteriormente il suo dominio.  

 

III.3. Il Regno Unito 

Nel 55 e nel 54 a.C. Giulio Cesare organizzò due spedizioni in Britannia, 

terra precedentemente sconosciuta e lontanissima, senza però riuscire nella 

conquista dell’isola e nella sottomissione del suo popolo. Sarà l’Imperatore 

Claudio più tardi, nel 43 d.C., ad attraversare il mare con 800 navi e a 

determinare il dominio dell’isola. Ad attendere lui e le sue navi non c’era 

nessuno, le tribù celtiche avevano ormai sciolto l’esercito. L’isola 

rappresentava un oggetto di conquista importante per l’Impero; era ricca di 

oro, ferro e metalli utili alle truppe. Fu così che la Britannia cadde sotto il 

dominio romano fino al V secolo. Dopo che i Romani abbandonarono la 

Britannia, intorno al 449 a.C., ci fu l’arrivo delle popolazioni germaniche 

(Angli e Sassoni), i quali imposero senza alcuna resistenza la loro lingua.  
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Questi furono ben presto cristianizzati e sotto questa spinta, il Latino 

riacquistò la sua posizione di lingua predominante della Chiesa sull’isola. Il 

Cristianesimo diede quindi un forte impulso allo sviluppo culturale della 

Britannia: sorsero infatti scuole, abbazie e cattedrali in cui la fede cristiana e il 

sapere erano trasmessi attraverso il Latino. In questo modo sorsero, 

ovviamente, le città e si formò quindi una struttura sociale avanzata rispetto 

a quella precedente. Il tutto era basato su una solida amministrazione che 

permise a queste tribù d’identificarsi come un vero e proprio popolo. Fu 

quindi intorno al VIII e IX secolo che iniziò a delinearsi una lingua degna di 

nota, nata dall’influsso delle parlate degli invasori (Anglosassone o Inglese 

antico) e fortemente contagiata da quella Latina. Le prime testimonianze 

scritte sono databili proprio in questo periodo e ne sono una testimonianza. 

Da questo momento in poi, la lingua seguita a ricevere un forte influsso da 

parte delle lingue Scandinave che, imporranno il loro “stampo” in modo 

continuativo fino alla formazione di quello che noi oggi conosciamo con il 

termine di Inglese, di cui si inizierà a parlare solo intorno al XIV – XV secolo.  
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III.4. La seconda latinizzazione 

 

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente, avvenuta nel V secolo, 

diede il via ad un processo culturale detto “seconda latinizzazione”. Questo 

permise, una volta scomparsa la struttura statale dell’Impero, di conservare 

l’uso del Latino e delle culture di Roma in tutte le province e in quei territori 

che non erano stati ancora romanizzati. Le ragioni di questo processo furono 

diverse; tuttavia è necessario sottolineare che nessuna lingua né cultura fu 

capace di sostituire completamente quella di Roma. Infatti, malgrado il crollo 

dell’Impero e poco dopo anche dell’istituzione scolastica, il Latino rimase 

l’unica certezza. I popoli invasori mantennero una condizione di inferiorità 

rispetto a quella dei superstrati, continuando quindi ad utilizzare il Latino 

nonostante le numerose influenze da parte delle lingue di substrato.  Un altro 

fattore unificante, che ebbe un ruolo predominante in questo secolo di 

grande frammentazione politica, economica e geografica, fu il Cristianesimo. 

L’evangelizzazione era concepita solo in Latino, nessun’altra lingua era 

accettata, di conseguenza questo costituì un elemento chiave che permise 

l’introduzione della lingua latina in tutti quei territori che non erano mai stati 

romanizzati prima, come ad esempio, tra i Celti in Irlanda, tra i Franchi in 

Gallia, tra i Sassoni in Germania, tra gli Anglosassoni in Britannia e tra i 

Longobardi in Italia. 
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IV.  IL LATINO 

 

Il Latino è una lingua indoeuropea, risalente quindi ad una lingua 

parlata intorno al 4°/3° millennio a.C. nella zona Centro-Settentrionale 

dell’Eurasia. All’interno della protolingua indoeuropea, il Latino s’identifica in 

una posizione prettamente occidentale presentando, quindi, notevoli 

vicinanze con la lingua Germanica e quella Celtica.  Con il termine “proto 

latini” s’intende un gruppo indoeuropeo di parlanti che giunse in Italia 

intorno al 2° millennio a.C. Qui, i proto latini iniziarono ad avere contatti con 

le popolazioni preesistenti e il Latino iniziò ad assumere un carattere 

eterogeneo. Tra questi popoli citiamo gli Etruschi, che si distinguevano per la 

civiltà e la cultura del loro Impero; di seguito, gli Osco-Umbri e infine i Greci, 

da cui Roma aveva già assimilato elementi culturali e linguistici tra cui 

l’alfabeto. Le prime documentazioni sono databili tra il 6° e il 4° secolo. Grazie 

a queste, è infatti possibile identificare un Latino caratterizzato da un sistema 

grammaticale e da un lessico costituito principalmente da parole Etrusche, 

Osco-Umbre e Greche.  Intorno al 3° secolo, iniziò a delinearsi un Latino 

letterario, chiaramente ispirato alla tradizione letteraria greca, che ebbe un 

impatto tale da contribuire ad un’azione unitaria di sviluppo e di 

arricchimento grammaticale, seguita a sua volta, da nuove esigenze politiche; 

questo poiché uno stato che domina e amministra quasi l’intera Italia e le 

isole, necessita di una lingua ricca e solida. Verso la fine del 3° secolo e l’inizio 

del 2°, si formò quindi il Latino letterario che, pian piano, divenne anche la 

lingua ufficiale. Tra le testimonianze di questo periodo, una fonte importante 

è quella di Ennio il quale fonda una tradizione poetica basata sui modelli di 

metrica e di formazione greca.  
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Egli, a sua volta, verrà preso come modello d’ imitazione da Lucrezio e 

Virgilio e sarà quindi l’ispiratore di tutta la poesia greca. Sempre in questo 

periodo, il Latino subì l’arrivo di una nuova ondata di termini greci, dovuti alla 

diffusione dell’Ellenismo nella cultura romana, ai numerosi rapporti 

commerciali con la Magna Grecia e, infine, a Roma. I territori romani 

cominciarono ad espandersi e ad allargarsi con la conquista della Penisola 

Iberica, più tardi con quella delle Coste Nordafricane e delle Gallie, fino ad 

arrivare, nell’era di Traiano, alla Dacia. Parallelamente alle conquiste romane 

e ad una centralizzazione di tipo politico, amministrativo e culturale, si assiste 

alla diffusione e all’acquisizione del Latino. È chiaro che, seppur lingua di 

Roma, il Latino subì delle differenziazioni nelle varie regioni. Intorno al 3° 

secolo a.C. si giunse ad una situazione che, nonostante avesse determinato la 

nascita di una tradizione letteraria, portò ad un forte divario e ad una netta 

opposizione tra lingua scritta e lingua parlata, ed è proprio in questo periodo 

che inizia a delinearsi e a prendere forma il Latino volgare.  
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IV.1. Il latino volgare 

Si può iniziare a parlare di Latino volgare intorno alla metà del 3° 

secolo a.C ovvero una volta che, stabilitasi una tradizione letteraria, nasce 

un’opposizione tra la lingua scritta e lingua parlata, appunto detta “volgare”. 

Nel periodo delle grandi conquiste romane e agli inizi dell’età Imperiale, il 

volgare inizia a delinearsi con tutte le sue caratteristiche principali, che 

costituiranno poi il fondamento di tutte le lingue romanze. Portato dai soldati 

e dai coloni romani in tutte le province dell’Impero, il Latino volgare si 

presenta come la spinta verso una differenziazione che però risulta subito 

complicata, a causa della salda e stabile unità culturale, economica e politica 

in quel momento presente, e soprattutto a causa della lingua colta utilizzata 

dalla burocrazia. La scuola è un altro elemento cardine che consente di 

mantenere una certa stabilità all’interno dell’Impero e che, tramite una 

formazione letteraria uniforme, impone la tradizione classica come modello 

di tutti i testi scritti, impedendo così la disgregazione della lingua parlata. 

Sarà proprio dal 3° secolo in poi, con la crisi della scuola e 

dell’amministrazione pubblica, che i contatti si interrompono e le 

differenziazioni dialettali emergono, facendosi più evidenti. L’unico elemento 

unificante rimarrà allora il Latino cristiano che già dal 2° secolo esercitava 

un’influenza considerevole nella lingua sia parlata che scritta, indirizzandole 

però verso una forma più popolare e comprensibile causando quindi un 

abbandono del Latino tradizionale. Fin quando l’Impero Romano rimase 

unito, la continua comunicazione e i commerci attraverso le acque del 

Mediterraneo permisero il mantenimento ed il rafforzamento di un’unità 

anche linguistica. Con la caduta dell’Impero Romano d’occidente, nel 476 

a.C., quest’unità politica iniziò a disgregarsi e i singoli Paesi iniziarono pian 

piano a sviluppare una cultura individuale.  
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Tutto questo ebbe come conseguenza una decadenza culturale che 

permise l’avanzare dell’isolamento linguistico e contribuì al processo per cui il 

Latino volgare si legò alle parlate romanze. Man mano che il volgare si 

diffonde sempre più e si differenzia in base alle parlate romanze, il Latino 

scritto continua nel cosiddetto Latino “tardo” che costituirà poi la base di 

quello “medievale”. Nonostante le numerose divergenze tra lingua parlata e 

lingua scritta, in quest’ultima influiscono gli stessi fattori che agiscono 

sull’altra ovvero: l’influsso del volgare, quello Cristiano e quello Greco. 

Possiamo datare orientativamente la fine del Latino scritto intorno al 7° 

secolo. La tradizione letteraria perdura finché esiste l’insegnamento 

tradizionale, ovvero in Gallia fino al 6° secolo e in Italia fino al 9°. La stessa 

lingua utilizzata nelle carte dell’amministrazione e della burocrazia, 

nonostante riporti ancora una forte impronta conservatrice, tende a 

diventare sempre più rozza, popolare e volgare. La rinascita carolingia segna 

l’inizio di un’altra grande stagione della latinità durante la quale, mentre il 

divario tra Latino scritto e parlato si fa sempre più evidente e il volgare 

acquista sempre più importanza, il Latino “riformato” riacquista vigore e 

prestigio come lingua di cultura. 

Ma torniamo alla natura del termine, con la parola Latino “volgare” 

s’intendeva, infatti, la lingua parlata dal volgo in opposizione a quella 

utilizzata nel linguaggio letterario. Dunque il Latino volgare era la lingua 

parlata e in quanto tale non presentava caratteri fissi e stabili. Questa lingua 

era parlata in Italia, in Gallia, in Spagna, nell’Africa del Nord e in molti altri 

paesi nei quali si sovrappose ad altre lingue locali già esistenti dette “lingue di 

substrato”. Nonostante l’uso di quest’ultime diminuì a poco a poco, le lingue 

di substrato mantennero comunque dei tratti nella pronuncia, nella 

morfologia e nella sintassi del Latino.  
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Possiamo riscontrarne alcuni nella denominazione delle piante, nella 

medicina o ancora nell’architettura. La lingua parlata, a differenza di quella 

scritta come già detto in precedenza, tende a continui cambiamenti. La lingua 

letteraria infatti non segue l’evoluzione linguistica ma, al contrario, rimane 

attaccata ai modelli prefissati del “giusto modo di dire”. Possiamo infatti 

notare che nello scritto, l’ortografia e la sintassi così come i modi di dire, 

mirano ad essere corretti e seguono determinate regole. Nell’antichità la 

lingua letteraria si basava sul bello, in qualità di modello fisso da imitare e 

qualsiasi cosa scindesse da quest’ultimo toglieva quel che di bello c’era. A 

questo proposito, il volgare subì innumerevoli cambiamenti nel corso dei 

secoli, dovuti proprio al fatto che si trattava di una lingua parlata e che quindi 

si adattava alla crescita e allo sviluppo del popolo parlante. È importante 

ricordare che, in aggiunta alle tante trasformazioni che il Latino volgare subì, 

vi furono anche le trasformazioni apportate dai cosiddetti substrati con cui 

questa lingua entrò in contatto e che consentirono la nascita dell’Italiano, del 

Francese, dello Spagnolo ecc.  Lo studio del volgare, in quanto lingua parlata, 

è uno studio molto complesso che prevede una serie di ricerche poco 

fondate, poiché i documenti a testimonianza di quest’ultima non sono 

numerosi. Nell’antichità non si pensò infatti a metterla per iscritto o a fissarla 

per i posteri poiché non era considerata una lingua degna di ciò. La difficoltà 

principale risiede inoltre nel fatto che il Latino volgare oramai non è più una 

lingua parlata, ma nonostante ciò, i tratti comuni e le somiglianze evidenti 

con le lingue da esso derivate, quindi romanze, sono evidenti soprattutto nei 

suoni, nelle forme morfologiche, nel vocabolario e nella struttura della frase. 

In merito alla letteratura, i volgarismi presenti oggi nelle lingue romanze, che 

ritroviamo soprattutto per iscritto, sono frequenti ad esempio, nelle 

commedie di Plauto (200 a. C.), nelle lettere di Cicerone o anche in alcuni 

romanzi composti da Petronio.  



30 
 

In questo periodo si assiste dunque al declino della cultura antica; la 

quantità di fonti del Latino volgare aumentano per il fatto che alcuni scrittori 

di questo periodo scrivono volgarismi senza accorgersene, in quanto la loro 

educazione letteraria è insufficiente per poter utilizzare uno stile più elevato 

e puro. Troviamo tratti volgari anche negli scritti religiosi, soprattutto nelle 

tradizioni latine della Bibbia e addirittura, negli scritti dei grammatici che, per 

salvaguardare lo stile puro ed elegante, hanno riportato tratti del volgare 

condannandoli come errati.  

Il Satiricon, pur rientrando formalmente nella categoria delle satire, è 

di fatto un romanzo realistico di Petronio che mette in luce il mondo 

contemporaneo dell’autore evidenziando i difetti e i vizi della società: 

l’ostentazione del lusso, la predominanza dell’esteriorità sulla moralità e in 

particolar modo i piaceri materiali tipici dei nuovi ricchi di quei tempi, ovvero 

i Liberti. Petronio, attraverso questa famosa opera, narra le vicende di un 

banchetto tra “servi arricchiti” di cui Trimalchione ne è l’emblema, utilizzando 

un linguaggio pieno di volgarismi e sgrammaticature tipiche del basso popolo. 

Qui di seguito ne vengono riportati alcuni esempi tratti dal “Sermo Plebeius” 

della cena: 

[77.4] “Interim dum 

Mercurius vigilat, aedificavi hanc 

domum. Ut scitis, cusuc 14 erat; nunc 

templum est. Habet quattuor 

cenationes, cubicula viginti, porticus 

marmoratos duos, susum 

cellationem, cubiculum in quo ipse 

dormio, viperae huius 15 sessorium, 

ostiarii cellam perbonam; hospitium 

[77.4] Intanto, sotto la 

protezione di Mercurio, ho costruito 

questa casa. Come sapete, era una 

topaia; ora invece è un tempio. Ha 

quattro sale da pranzo, venti camere 

da letto, due portici di marmo, di 

sopra una dispensa, la camera dove 

dormo io, il soggiorno di questa 

vipera, la bellissima guardiola del 
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hospites C capit. [5] Ad summam, 

Scaurus 16 cum huc venit, nusquam 

mavoluit hospitari, et habet ad mare 

paternum hospitium. Et multa alia 

sunt, quae statim vobis ostendam. 

[6] Credite mihi: assem habeas, 

assem valeas; habes, habeberis 17. 

Sic amicus vester, qui fuit rana, nunc 

est rex 18. [7] Interim, Stiche 19, 

profer vitalia, in quibus volo me 

efferri. Profer et unguentum et ex illa 

amphora gustum, ex qua iubeo lavari 

ossa mea 20”. [78.1] Non est moratus 

Stichus, sed et stragulam albam et 

praetextam 21 in triclinium attulit [...] 

22 iussitque nos temptare an bonis 

lanis essent confecta 23. [2] Tum 

subridens “vide tu” inquit “Stiche, ne 

ista mures tangant aut tineae; 

alioquin te vivum comburam. Ego 

gloriosus volo efferri, ut totus mihi 

populus bene imprecetur 24”. [3] 

Statim ampullam nardi 25 aperuit 

omnes que nos unxit et “spero” 

inquit “futurum ut aeque me 

mortuum iuvet tamquam vivum 26”. 

[4] Nam vinum quidem in vinarium 

iussit infundi et “putate vos” ait “ad 

portiere; la foresteria tiene cento 

ospiti. [5] Insomma, Scauro, quando 

viene da queste parti, ha sempre 

preferito farsi ospitare, anche se ha 

una casa paterna sul mare. E poi ci 

sono molte altre parti della casa che 

vi farò vedere.  [6] Credetemi: chi ha 

un soldo, vale un soldo; quanto hai, 

tanto sarai considerato. Così il vostro 

amico, che era un ranocchio, ora è un 

re. [7] Intanto, Stico, porta le vesti 

funebri, nelle quali voglio essere 

portato via. Porta anche l’unguento e 

un assaggio di quell’anfora con cui 

voglio che le mie ossa siano lavate”. 

[78.1] Stico non indugiò, ma portò nel 

triclinio sia un sudario bianco sia una 

toga praetexta [...] e [Trimalchione] 

ordinò che le toccassimo, per capire 

se fossero state confezionate con 

una buona lana. [2] Allora sorridendo 

disse: “Stico, che topi o tarme non le 

tocchino, altrimenti ti farò bruciare 

vivo! Io voglio essere portato via con 

grande gloria, così che tutta la gente 

preghi per me”. [3] Subito aprì 

l’ampolla del nardo e ci unse tutti, 

poi disse “Spero che in futuro da 
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parentalia mea 27 invitatos esse”. [5] 

Ibat res ad summam nauseam, cum 

Trimalchio ebrietate turpissima 

gravis novum acroama, cornicines, in 

triclinium iussit adduci, fultus que 

cervicalibus multis extendit se supra 

torum extremum et “fingite me” 

inquit “mortuum esse. [6] Dicite 

aliquid belli”. Consonuere 

cornic[in]es funebri strepitu. Unus 

praecipue servus libitinarii illius, qui 

inter hos honestissimus erat, tam 

valde intonuit, ut totam concitaret 

viciniam. [7] Itaque vigiles, qui 

custodiebant vicinam regionem, rati 

ardere Trimalchionis domum 

effregerunt 28 ianuam subito et cum 

aqua securibus que tumultuari suo 

iure coeperunt.  

morto mi piaccia quanto da vivo”. [4] 

Quindi ordinò che il vino fosse 

versato nell’anfora e disse: “Pensate 

di essere invitati al mio funerale”. [5] 

La situazione arrivava ormai al 

massimo del disgusto, quando 

Trimalchione appesantito da una 

terribile sbornia ordinò che fossero 

fatti entrare nel triclinio un nuovo 

musico e dei suonatori di corno, poi 

si sdraiò appoggiato su dei cuscini 

sopra il fondo del letto e disse: “Fate 

finta che io sia morto. [6] Dite 

qualcosa di bello”. I suonatori di 

corno intonarono una marcia 

funebre. In particolare uno schiavo di 

quell’impresario di pompe funebri, 

che tra quelli era il più 

raccomandabile, suonò così forte da 

svegliare tutto il vicinato. [7]  Allora i 

vigili che controllavano tutto il 

quartiere, pensando che la casa di 

Trimalchione stesse andando a fuoco, 

sfondarono all’improvviso la porta e 

iniziarono a modo loro a trafelarsi con 

acqua e scuri.  

 

  

http://www.oilproject.org/lezione/cena-trimalchionis-traduzione-satyricon-petronio-versioni-latino-11900.html#foot27
http://www.oilproject.org/lezione/cena-trimalchionis-traduzione-satyricon-petronio-versioni-latino-11900.html#foot28
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IV.2. Dal Latino volgare all’Italiano 

 

Alla base dell’Italiano e di tutte le lingue romanze c’è il Latino volgare, 

la cosiddetta “lingua del volgo”, anche se secondo alcuni, questo aggettivo 

sembra essere inadeguato poiché tutte le classi sociali, non solo il volgo, pian 

piano aderirono e parteciparono alle innovazioni del tempo. Molti infatti 

preferiscono parlare di Latino tardo, anche se, con il termine Latino volgare si 

allude alla preminenza di una classe sociale su un’altra:  

“Il maggiore impulso alle tendenze innovatrici, soprattutto in campo 

fonetico, dovette venire dall’inurbarsi dei rustici e le innovazioni furono 

generalizzate a causa dell’erosione del ceto colto sotto la pressione delle 

masse”.2   

 

È chiaro però che, così come molti tratti del Latino arcaico sono andati 

del tutto perduti senza lasciare alcuna traccia, molti altri sono sopravvissuti e 

riappaiono nel cosiddetto Latino tardo. Secondo lo schema riportato, infatti, 

vediamo che, nonostante i tratti differenti tra Latino classico e Latino volgare, 

vi sono degli elementi di continuità; si tratta perciò di fenomeni linguistici 

esistenti in età arcaica e sopravvissuti in determinati ambiti della lingua del 

tardo Impero. 

  

                                                           
2  Serianni L., Lezioni di grammatica storica, (1998), Bulzoni, Roma 
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LATINO ARCAICO: 

AI > AE ( CAISAR > CAESAR ) 

S intervocalica > R 

(MELIOSEM> MELIOREM ) 

LATINO VOLGARE: 

Caduta delle consonanti finali 

diverse da –M 

Collasso nella morfologia, delle 

declinazioni, con perdita del neutro 

ELEMENTI DI CONTINUITÀ: 

-M cade 

-NS > S 

 

Il Latino volgare si pone in opposizione al Latino arcaico, la lingua 

letteraria, e si afferma nell’età della decadenza, in un momento di 

frammentazione; portando con sé numerose innovazioni e differenziandosi 

soprattutto per la varietà del lessico proposto. In quanto lingua parlata, il 

Latino volgare non può essere considerato affatto stabile. È difficile per gli 

storici farne una ricostruzione completa, ma vi sono alcune fonti disponibili 

che ci hanno permesso di delinearne un quadro abbastanza nitido3. 

1. Le iscrizioni private, così come anche i graffiti. È difficile 

che una scritta muraria riesca a conservarsi a lungo, ciò nonostante, le 

più celebri sono quelle di Pompei, che risalgono al periodo precedente 

l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. 

Le iscrizioni in età arcaica, come quelle funerarie di Lucio 

Cornelio ci mostrano la debolezza della –M, si possono leggere infatti, 

forme come IONO invece di UNUM, DUONORO invece di BONORUM, e 

OPTUMO invece di OPTUM.  

                                                           
3 Serianni L., Lezioni di grammatica storica, (1998), Bulzoni, Roma  
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2. Le testimonianze dei grammatici che, in quanto insegnanti, 

divulgavano le tendenze popolari della lingua parlata che spesso erano 

destinate ad affermarsi nel futuro. “Appendix probi” è la testimonianza più 

importante pervenuta, si tratta di un manoscritto contenente le opere di 

un grammatico detto Probo (III sec d.C. a Roma). In questa opera troviamo 

227 coppie di parole in cui la prima forma è quella corretta, la seconda 

quella sbagliata.  

 

Eccone alcuni esempi:  

SPECULUM/SPECLUM, COLUMNA/COLOMNA, AURIS/ORICLA. 

 Il passaggio da –ULUM a –ULAM evidenzia la caduta della vocale 

postonica4 (es. SPECLUM e ORICLA).  

Nella parola COLOMNA c’è stata un’alterazione della vocale tonica, 

indi per cui la U breve è diventata O chiusa. Infine il dittongo AU, si trasforma 

in O (AURIS > ORICLA). 

3. Vi sono anche alcuni aneddoti che possono essere portati 

a testimonianza della lingua, per esempio, Svetonio racconta che 

l’imperatore Vespasiano fu ammonito da un ex console per aver detto 

PLOSTRO invece di PLAUSTRI (carro di Roma), segno che anche lui 

seguiva l’uso comune di monottongare AU in O.  

4. Sappiamo anche che Cicerone detestava pronunciare 

forensia, hortensia, Magalensia e preferiva piuttosto foresia, hortesia 

e Megalesia. Egli metteva in pratica quindi, la caduta della nasale 

davanti alla sibilante, -NS, esistente già nel latino arcaico.  

                                                           
4 Vocale postonica: vocale che segue la sillaba tonica di una parola. 
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5. Le testimonianze di autori letterari che si avvicinano e 

praticano il Latino volgare come Plauto e Petronio che ne fa una 

caricatura con il personaggio di Trimalchione.  

Anche il confronto tra le varie lingue romanze è fondamentale poiché 

ci permette di risalire ad alcuni tratti comuni con il Latino volgare e di 

ricostruirne quindi la fisionomia. In questo modo, se allineiamo la parola 

italiana passare e quella francese passer, possiamo facilmente supporre che 

entrambe derivino da una forma volgare che è proprio PASSARE, dal 

sostantivo PASSUS (infatti la creazione di un verbo dal sostantivo, “verbo 

denominale”, è del tutto abituale). Il volgare tende dunque a mantenere le 

forme regolari, a dispetto di quelle irregolari. Infatti il verbo TRANSIRE, ad 

esempio, è un composto del verbo IRE “andare”, ed è stato sostituito da verbi 

della prima coniugazione; così anche FERRE “portare”.  

Tutte le fonti sopra citate ci consentono, dunque, di delineare a grandi 

linee i tratti distintivi del latino volgare:  

- La caduta della –M 

- La tendenza a monottongare i dittonghi AE e AU in OE (e 

molto spesso addirittura a Ē, per es. POENAM > pena) 

- La caduta della nasale nel nesso intervocalico –NS 

 

Un altro elemento distintivo del Latino era la differenza delle vocali 

sulla base di quantità breve o lunga. Era infatti impossibile confondere due 

forme identiche, dalla quantità differente. Tuttavia, nel Latino parlato questa 

differenza andò via via affievolendosi e quindi le vocali lunghe cominciarono 

ad essere pronunciate chiuse e quelle brevi aperte.  
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Più semplice è lo schema del vocalismo atono, poiché non essendoci 

l’opposizione tra vocali aperte o chiuse, quest’ultime sono solo 5: 

Ī > i 

Ĭ, Ē, Ĕ >  e 

Ā, Ă > a  

Ō, Ŏ, Ŭ > o 

Ū > u 

La maggior parte delle parole latine rinvenute nella lingua Italiana, è 

rappresentata da parole “dotte” (dette anche “latinismi”). La differenza tra 

parole popolari e dotte risiede nel fatto che, una è orale e l’altra scritta. Ciò 

non toglie che, una parola popolare latina, possa aver assunto un significato 

dotto nell’Italiano corrente. Si tratta quindi di parole, già esistenti a partire 

dal Medioevo e semplicemente adattate al sistema grammaticale italiano.  

È probabile inoltre che, su una base latina, possano delinearsi due 

forme distinte in Italiano, una popolare e una dotta.  

Vediamone alcuni casi, la prima forma è quella popolare, la seconda 

quella dotta:  

DĬSCUM : desco o disco  

VĬTIUM : vezzo o vizio  

PLĒBEM: pieve o plebe 
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In questo modo, possiamo notare che le parole oggi più usate, sono 

quelle dotte. Questo perché assumendo la forma popolare, si indica un 

significato concreto e specifico di una cosa, che molto presto è soggetto a 

scomparire. Al contrario, invece, la forma dotta esprime la generalità e 

l’ampiezza del significato della parola che, quindi, viene adoperata in diversi 

contesti e designa un numero maggiore di realtà. Prendiamo per esempio la 

parola desco, ossia la tavola rotonda intorno alla quale ci si riuniva per 

mangiare. Questa parola ha sicuramente un significato ridotto, basta pensare 

alla parola disco, che di contro, nella lingua italiana, porta molti significati 

come ad esempio: il disco utilizzato in atletica, l’ernia del disco, il disco ottico, 

il disco rigido, il freno a disco ecc. 

Lo stesso vale per gli aggettivi di relazione, sempre di natura dotta e 

tipici di un discorso generale, si tratta infatti di quegli aggettivi che fanno 

riferimento al nome da cui derivano (sole > solare).  

Dal punto di vista morfologico, possiamo analizzare il Latino volgare 

attraverso tre punti:   

1. Il collasso delle declinazioni e del sistema dei casi: delle 

cinque declinazioni appartenenti al Latino classico, la quinta e la 

quarta scompaiono nella prima e nella seconda. Il sistema delle 

desinenze viene meno e questo causa delle conseguenze topologiche5.  

L’ordine libero delle parole latine cede il passo ad un ordine ben 

stabilito e definito, tanto che la funzione sintattica, viene indicata dalla 

posizione nella frase.  

  

                                                           
5 Conseguenze topologiche: conseguenze relative all’ordine delle parole nella frase.  
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Ecco i diversi modi di strutturare una frase:  

 

LATINO: ITALIANO: 

Petrus Paulam amat  

(collocazione tipica)  

Pietro ama Paola (qualsiasi 

altra combinazione cambierebbe 

il senso della frase) 

 

 Le parole della lingua Italiana, così come delle lingue romanze, 

derivano per lo più dal caso accusativo. Come già trattato precedentemente, 

il Latino volgare vede la caduta della consonante 

 –M a fine parola, quindi SOLEM in Italiano diventa sole. Possiamo quindi 

dedurre che l’accusativo è l’unico caso che ci permette di ricondurre la 

maggior parte delle parole italiane al volgare. Il genere femminile in –a e i 

maschili in –o derivano quindi dai nominativi ROSĂ e LUPŬS o altrimenti dagli 

accusativi ROSĂM e LUPŬM.  

Per quanto riguarda il plurale, è chiaro che i maschili in –o 

mantengano il plurale in –i (LUPĪ), mentre per i nomi appartenenti alla III 

declinazione, la sibilante finale (S) palatalizza6 la vocale precedente e quindi 

cade. Il femminile plurale invece, segue sempre la prima declinazione nei casi 

del nominativo ROSAE, che favorisce la formazione del plurale in E, e 

nell’accusativo ROSAS con palatalizzazione. 

2. La perdita del neutro: Nelle lingue romanze non è rimasta 

alcuna traccia del neutro. Tuttavia nell’Italiano qualcosa è rimasto in 

alcune parole femminili come per esempio le ossa (lat. OSSA), le uova 

(lat. OVA) e le braccia (lat. BRACHIA).  

                                                           
6 Palatalizzare: determinare l’evoluzione in senso palatale (a > e, e > i). 
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3. Il verbo: Delle quattro coniugazioni latine, (AMĀRE, 

MONĒRE, LEGĔRE, AUDĪRE) la prima e la quarta restano attive. La 

seconda resta comunque viva, con i modelli dei verbi che avevano la 

desinenza in –UI, fortemente irregolari come PŎSSE e VĔLLE, che poi si 

conformano alla II coniugazione: VOLĒRE e POTĒRE. 

 

IV.2.a. Prostesi, epentesi, epitesi 

 

L’evoluzione di una lingua concerne diversi processi etimologici 

incluso l’accrescimento di un fono o di una sillaba. Si definisce prostesi se 

l’accrescimento avviene nella parte iniziale; epentesi se avviene all’interno 

e epitesi se avviene nella parte finale. Un esempio di prostesi in Italiano è 

l’aggiunta della vocale i nelle parole che cominciano per s ( per iscritto ).  

L’epentesi consiste nell’aggiunta di una vocale, come può essere quella 

della i, in diverse parole del Latino volgare per evitare il gruppo –SM 

assunto dal Greco, per esempio SPASMUM > spasimo > spasmo. Infine, un 

esempio di epitesi, ovvero dell’aggiunta di una vocale alla fine della 

parola, è più > piùe: 

 “Or s'i' non procedesse avanti piùe” 7 

  

                                                           
7 Dante, Divina Commedia, Paradiso XIII, 88 
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IV.2.b. Aferesi, Sincope e apòcope 

Tre fenomeni etimologici differenti da quelli precedentemente 

analizzati sono l’aferesi, la sincope e l’apòcope. Questi prevedono infatti la 

perdita di un fono o di una sillaba nella posizione iniziale (aferesi), centrale 

(sincope) o finale (apòcope) di una parola. Un esempio di aferesi sillabica può 

essere riscontrato nell’aggettivo dimostrativo questo in tutti i suoi generi e 

numeri. Il fenomeno trattato è presente nell’Italiano parlato, così come lo era 

all’origine del Latino volgare, per esempio stamane, stasera, stanotte, 

stavolta.  Una sfumatura dell’aferesi è la discrezione dell’articolo, ovvero 

l’interpretazione della lettera iniziale di una parola come articolo della stessa, 

per esempio LABĒLLUM > lavello (bacino, vasca da bagno) che può essere 

interpretato come l’avello (tomba).  Per quanto riguarda la sincope, due sono 

i fenomeni presenti già nel Latino volgare e giunti poi nell’Italiano. Si parla 

infatti di:  

a) Sincope della vocale postonica del suffisso –ŬLUM: 

 VĔT(Ŭ)LUM > vecchio e SPĔC(Ŭ)LUM > specchio.  

 

b) Sincope della vocale intertonica8:  

VĬR(I)DEM > verde 

CAL(I)DUM > caldo  

DŎM(I)NAM > donna 

  

                                                           
8 Vocale intertonica: vocale che si trova prima della sillaba tonica. 
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Quanto all’apocope, quest’ultima può essere distinta in vocalica e 

sillabica. Nel caso delle preposizioni articolate (dello – del, allo – al) si tratta 

di apocope vocalica, quindi la vocale cade. In alcuni casi, l’apocope vocalica è 

obbligatoria, ad esempio in buon giorno e non buono giorno. 

 Tuttavia alcuni esempi di apocope sillabica li troviamo nei passi di 

Dante, per esempio ver (verso) :  

“Ver’ me si fece, e io ver’ lui mi fei” 9 

Con il termine “assimilazione consonantica” s’intende l’incontro di due 

consonanti in cui o è la prima consonante che assimila quella successiva, o 

viceversa. Nel primo caso si parla di assimilazione progressiva, quindi, 

l’elemento che sta “davanti” s’impone; nel secondo caso, invece, si parla di 

assimilazione regressiva, in cui, ad imporsi è l’elemento che sta “dietro”. Nel 

passaggio dal Latino volgare all’Italiano si registrano per lo più assimilazioni 

regressive, per esempio, FACTUM > fatto e non facco, RŬPTUM > rotto e non 

rocco, oppure ADVENĬRE > avvenire.  

Per quanto concerne le trasformazioni della labiale è necessario 

evidenziare come la –B- (labiale sonora intervocalica) latina si è trasformata, 

sin dai primi secoli dell’età volgare, in una labiodentale sonora –V-. Ecco qui 

di seguito alcuni esempi: 

HABĒRE > avere  

FABULA > favola  

DEBĒRE > dovere 

                                                           
9 Dante, Divina Commedia, Purgatorio XI, 36 
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La sonorizzazione10 consonantica è un fenomeno che risale al Latino 

volgare e riguarda le consonanti sorde in posizione iniziale a partire dai 

grecismi, come ad esempio kampè > CAMBA > gamba.  

- K > g    LACUM > lago 

- T > d    HOSPITALEM > ospedale 

- P > b > v      RĪPAM > riva 

 

IV.2.c. L’articolo 

 

Come ben sappiamo, il Latino non aveva articoli. A smuovere la 

situazione fu il confronto con la lingua greca che, diede una spinta non 

irrilevante. I testi del Vecchio e del Nuovo Testamento, furono infatti tradotti 

e modellati sulla base del Greco e, trattandosi di una traduzione 

“iperletterale”, nessun tipo di modifica era concessa. È per questo motivo che 

l’articolo greco tôis, viene reso in Latino con la parola illis. Stando a diverse 

documentazioni, piano piano, ille perde l’accezione di aggettivo dimostrativo 

“quello”, ma è ancora presto per parlare di articolo determinativo. Con il 

tempo, la parola ĬLLUM si è ridotta per aferesi a lo. Nei casi in cui 

quest’ultimo fosse preceduto da una parola che iniziava per vocale, si 

riduceva a l, successivamente è stata poi aggiunta una vocale di appoggio che 

poteva essere la e o la i.  L’utilizzo di “lo” e “il” nell’Italiano antico era 

differente. Il primo caso veniva infatti posto in posizione iniziale, seguito da 

una parola uscente in consonante; il secondo caso invece veniva anteposto 

ad una parola terminante in vocale.  

                                                           
10 Sonorizzazione: processo fonetico per cui un suono sordo, affiancato da una consonante 
sonora o in posizione intervocalica, diventa sonoro.  
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Ad esempio:  

“si volse a retro a remirar lo passo” 11  

“poi ch’èi posato un poco il corpo lasso”  

Alcune condizioni dell’Italiano antico che riguardavano l’uso di lo dopo 

la parola per, sono utilizzate ancora oggi nell’Italiano “moderno”, ad esempio 

per lo meno, per lo più.  

V. IL GRECO 

La lingua greca appartiene alla famiglia indoeuropea. È stata introdotta 

in Grecia da una serie di invasioni (che possiamo datare approssimativamente 

intorno al 2000 a.C.) provenienti per lo più dal Nord della Penisola Balcanica 

che, secondo alcune deduzioni, è stata terra di passaggio di molti popoli 

parlanti le lingue indoeuropee. Le tribù greche, una volta stabilitesi, 

entrarono in contatto con popoli che avevano già raggiunto un discreto livello 

di civiltà, tuttavia questi ultimi adottarono la loro lingua.  Con gli spostamenti 

di queste popolazioni si arriva quindi alla nascita del Greco classico (tra il V e 

il IV secolo a.C.) dovuta quindi alla fusione di questi popoli indoeuropei 

penetrati nei Balcani, insieme ad altri già presenti sulla penisola greca e sulle 

isole come Creta. All’inizio della storia, l’area della lingua greca risultava assai 

differenziata a causa delle varietà dei dialetti greci parlati nella Penisola 

Balcanica, delle differenze cronologiche nelle migrazioni e delle influenze 

delle lingue indoeuropee vicine.  

  

                                                           
11 Dante, Divina Commedia, Inferno I, 26 e 28 
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Possiamo infatti distinguere la presenza di quattro gruppi dialettali, 

che sono: 

1. Il gruppo ionico-attico12: parlato ad Atene, nelle isole Cicladi, nella 

parte centrale dell’Asia minore, in altre città ioniche, in Sicilia e in 

Magna Grecia.  

2. Il gruppo arcadico-cipriota: parlato in Arcadia e nell’isola di Cipro. 

3. Il gruppo eolico: parlato in Tessaglia e nell’isola di Lesbo.  

4. Il gruppo dorico: parlato nella Grecia centrale e nord-occidentale, a 

Zacinto e in due regioni del Peloponneso (Elide e Acaia). 

 

 

Il grande prestigio vantato dalla letteratura attica del V secolo a.C., 

accrebbe l’importanza e l’utilizzo del dialetto stesso determinando così la 

nascita della koiné, ovvero di una “lingua comune”. La formazione di 

quest’ultima comportò un lento processo di decadenza dei singoli dialetti 

stabilendo una lingua unitaria e nazionale.  

 

  

                                                           
12 Cfr. Cassio A.C., Storia delle lingue letterarie greche, Mondadori education 2016 
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V.1. La koiné 

 

La koiné si definisce come una varietà del Greco attico che prese forma 

intorno al IV secolo a.C. in qualità di lingua comune. Quest’ultima nasce in età 

arcaica e classica, periodo di grande frammentazione linguistica 

caratterizzato dalla presenza di vari dialetti che godevano dello stesso 

prestigio. Le ragioni che portarono alla nascita di una lingua comune in un 

territorio linguisticamente frammentato, furono date dal grande prestigio di 

cui godevano sia la cultura che la letteratura attica.  

Fu proprio in questo contesto che nacque quindi la koinè, di base 

attica, come lingua ufficiale dell’Impero Macedone. Come tale, quest’ultima 

era utilizzata anche per le comunicazioni con le diverse città greche in cui 

venivano parlati dialetti differenti. Con la conquista d’Oriente per mano di 

Alessandro Magno nel corso dell’età ellenistica, vi fu la formazione di diversi 

Stati quali la Macedonia, l’Egitto, la Siria, l’Iran, la Palestina, l’Asia Minore fino 

ad arrivare all’India, territori in cui la lingua utilizzata dai conquistatori era 

appunto la koiné ormai standardizzata e grammaticalmente corretta.  

La conquista della Magna Grecia (III secolo a.C.) e più tardi quella della 

Grecia (II secolo a.C.) costituirono delle tappe fondamentali per l’esposizione 

dei Romani alla lingua greca. I contatti tra i due popoli erano essenzialmente 

commerciali e contribuirono alla formazione di prestiti lessicali come: 

-  πορφυρα (attico) > purpura (lat.) 

- μηχανή (ionico-attico) > mechanicus (lat.) 

  



47 
 

Inizialmente, solo gli strati più bassi della società romana erano in 

contatto con la lingua greca, in quanto esposti ai dialetti della lingua, parlati 

nelle colonie conquistate della Magna Greci. Il Greco, infatti, era utilizzato in 

conversazioni informali e in contesti di vita quotidiana rappresentando quindi 

la varietà bassa della lingua. A seguito delle numerose conquiste delle aree 

grecofone da parte dei Romani, come ad esempio la Siria, la Macedonia, 

l’Egitto e Taranto, i contatti divennero sempre più frequenti.  Con il tempo, la 

situazione si evolse e si sviluppò alimentando tra i due mondi dei contatti 

sempre più diretti. In Età Repubblicana infatti, in seguito alle numerose 

conquiste, a Roma cominciò a circolare un gran numero di schiavi, 

grammatici, commercianti, artigiani e oratori greci.  

Quest’ultimi, esposti alla varietà latina, parlavano la loro lingua 

iniziando ad introdurre lessemi ed espressioni del Greco che, pian piano, 

influenzarono il Latino volgare. La lingua di Roma assunse, di conseguenza, 

tratti greci che possiamo riscontrare sia nella poesia (Livio Andronico) che 

nella prosa. Ci troviamo quindi di fronte ad un processo partito dal basso che, 

per l’appunto, coinvolgeva e riguardava esclusivamente il basso ceto romano. 

Intorno al II secolo a.C. possiamo iniziare a parlare di Ellenizzazione, processo 

che investe anche i colti ceti di Roma per cui, la lingua e la cultura greca 

erano considerate “di prestigio”.  

Proprio per questo motivo, l’educazione prevedeva lo studio della 

filosofia, della retorica e delle poesie greche, con il suo completamento in 

Grecia. Il Latino, era invece utilizzato nei discorsi amministrativi, politici, 

burocratici e in contesti simili. La società romana e soprattutto l’alto ceto, 

vivono in una situazione di bilinguismo.  
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La reazione non è però la stessa in tutti i ceti romani, e lo si può notare 

soprattutto nel momento in cui il Greco inizia a minare l’integrità della lingua 

di Roma, e la classe dei populares rivendica un’identità sociale e politica 

anche in virtù della differenza linguistica. Il Greco, infatti, era la lingua 

dell’aristocrazia, ma allo stesso tempo, quella degli schiavi. Più tardi però, con 

la formazione dell’Impero, il processo fu inverso. Il Latino era la lingua che 

esercitava una predominanza su quella greca, soprattutto in ambienti come 

l’esercito, la giurisprudenza e la tassazione.  

 

V.2. L’influenza greca  

La maggior parte dell’influenza esercitata dalla lingua greca sul Latino, 

risale proprio all’Età Repubblicana, periodo in cui è possibile riscontrare 

evidenti tratti greci nella morfologia, nel lessico così come nella sintassi. Ecco 

qui di seguito alcuni esempi:  

 Per quanto riguarda il lessico, il Greco permise l’introduzione 

nell’alfabeto latino delle seguenti lettere: x, y, z e ch, ph, th.  

Καμπή > gamba  

Κόλαφος > colpo  

 I prestiti morfologici sono pochi, tra questi l’uso dei suffissi –aris, -ta, 

 -tria e –isso.  

 Riguardo alla sintassi, i grecismi presenti in Latino sono diversi e li 

ritroviamo soprattutto nella letteratura, ad esempio, ille con valore di 

articolo (frequente in Plauto), l’accusativo di relazione e l’infinito 

dipendente da un aggettivo (in Virgilio e Orazio).  
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Come ben sappiamo, gran parte del patrimonio lessicale italiano si è 

formato dalla lingua greca, soprattutto se facciamo riferimento a settori 

specifici quali la medicina, l’informatica e altri. Il periodo più florido per la 

formazione di prestiti lessicali risale al III secolo a.C. e riguarda i suffissi greci 

in –ιζω, che in Latino diventano in –isso, –izzo e –idio, classificati 

rispettivamente in “imitativi”, “strumentativi” e “fattitivi”. Nel primo caso, 

per “imitativi” s’intende il significato di “assomigliare a, comportarsi come ...” 

ad esempio, patrisso equivale a “comportarsi da padre, fare il padre” oppure, 

martyrizo ovvero “mi comporto da martire, faccio il martire”.  

Il secondo termine, prevede i verbi che hanno come base lessicale uno 

strumento, ad esempio: cytharizo che sta per “suono la cetra” e tablisso 

“gioco ai dadi”. Infine, l’ultima classe relativa al termine “fattivi” è 

abbastanza varia: ci sono costruzioni transitive come ad esempio martyrizo 

che sta per “rendo martire” oppure, comoedisso “faccio una commedia”. Un 

secondo periodo che vide la formazione di numerosi prestiti dal Greco, fu il III 

secolo d.C. In questo periodo, i testi cristiani arrivarono in lingua greca e 

furono tradotti in Latino, da qui nacquero termini come: baptizo, euangelizo 

ecc. Intorno al IV secolo d.C. risalgono invece, le forme relative agli scritti 

tecnici di medicina, di veterinaria e di molti altri ancora.  

Nel campo della medicina, per esempio, si tratta di parole costituite 

dal prefisso –a (in Greco definito come -α privativo) che sta ad indicare la 

mancanza di qualcosa, ad esempio, la parola “anemia” che indica la 

mancanza di sangue o “acefalia” che indica la mancanza della testa.   
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Sempre dal punto di vista morfologico, si evidenzia l’esistenza di 

morfemi costruiti su base latina, con riferimento però al modello greco, ad 

esempio: graecisso deriva dal modello greco “ελληνιζω”, con trasformazione 

della base lessicale da Eλλην- a quella latina Graec-.  Altri esempi sono tutti i 

composti del termine graphìa che significa “scrittura, descrizione, disegno”. 

Da qui possiamo dire che calligrafia è composto da “καλός”, che sta per bello 

+ graphìa, ed ecco il significato di bella scrittura.  Un ulteriore esempio con lo 

stesso suffisso è geografia da “ghe” (terra) + graphìa. Se analizziamo la 

derivazione della parola “gumnastikè” (ginnastica) ci renderemo conto che 

deriva dal termine greco: “gumnos” che significa nudo. Questo perché in 

Grecia, i giovani di entrambi i sessi facevano esercizi ginnici completamente 

nudi e ricoperti di olio. Il luogo di questi esercizi era quello che noi oggi 

chiamiamo ginnasio, ovvero “gumnasion”. Sempre da qui, infatti, derivano i 

termini inglesi e francesi gimnasium e gymnase per indicare la palestra. Con il 

tempo, il ginnasio, da centro sportivo si trasformò in un centro di sapere e di 

ricerca scientifica, letteraria, filosofica e musicale, divenendo quindi un 

centro di formazione. È proprio per questa ragione, infatti, che oggi con il 

termine ginnasio indichiamo i primi due anni di studi classici. Analizzando il 

settore informatico, è necessario sottolineare che quasi tutte le espressioni 

ad esso appartenenti sono di origine greca o latina poiché si riferiscono a 

pensieri scientifici e tecnologici. Ne è un esempio l’aggettivo “μικρός”, che 

significa piccolo e da qui, parole come microscopio, microbo, microcosmo, 

microfono. Altri esempi sono:  

 

- Antivirus: da “αντι” (gr.) contro e da “virus” (lat.) veleno; utilizzato per 

indicare un programma che neutralizza i virus.  

- Gigabyte: “gigas” (gr.) gigante 

- Megabyte: “megas” (gr.) grande 
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Come visto in precedenza, i prestiti delle parole greche terminanti in  

–ιζω li ritroviamo nelle lingue romanze così come in quelle germaniche. Nel 

primo caso, il suffisso si è trasformato in – izzare (it.) e – iser (fr.) ad esempio: 

evangelizzare e évangéliser dalla forma latina evangelizzāre. Per quanto 

riguarda le lingue germaniche, invece, lo stesso suffisso ha preso la forma di 

 – ize (ing.) come per esempio to apologize o to barbarize. 

VI. LA FILOLOGIA ROMANZA 

 

Per dare una giusta definizione al complesso concetto di “filologia 

romanza”, partiamo dall’etimologia più antica del termine. Questo deriva 

infatti dal Greco Φιλολοϒια, a sua volta costituita da φιλο “filo” e λοϒος 

“discorso” con cui s’intende “l’amore dello studio, della dottrina”. Poi il 

termine romanza che deriva dall’avverbio latino ROMANICE, spesso utilizzato 

nell’espressione latina “romanice parabolare”, che significava “parlare alla 

maniera dei romani”. Per filologia romanza, dunque, s’intende lo studio delle 

lingue e delle letterature neolatine ovvero, dei popoli germanici nel loro 

sviluppo e percorso storico a partire dal Medioevo fino ad arrivare agli idiomi 

romanzi moderni. Di conseguenza, possiamo facilmente comprendere come, 

filologia e linguistica siano strettamente connesse e, soprattutto, entrambe 

necessarie per la piena comprensione di un testo.  
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VI.1. Le lingue romanze 

 

Con il termine “lingue neolatine o romanze”, s’intende un gruppo di 

lingue geneticamente affini e discendenti dal Latino. Tuttavia le divergenze 

tra loro non mancano, sono infatti il frutto di trasformazioni geografiche, 

politiche, linguistiche, ma anche di trasformazioni storiche ed economiche 

differenti.  La loro affermazione avviene in pieno Medioevo, in seguito alle 

invasioni barbariche, che intaccano l’unità e l’omogeneità dell’Impero, 

causando una frammentazione politica, geografica e di conseguenza, anche 

linguistica.  

In questo modo, il Latino volgare entra in contatto con una serie di 

lingue dette di “substrato”, da cui si lascia influenzare nella morfologia e nella 

fonetica. Da una lingua già varia e diversificata, nacquero quindi quelle che 

chiamiamo “lingue neolatine”.  

Le motivazioni più comuni che portarono alla formazione di 

quest’ultime sono13:  

1. Il sostrato: quando due lingue entrano in contatto, per 

lingua di sostrato s’intende proprio quella già preesistente sul 

territorio che decade, ma lascia comunque delle tracce nella lingua che 

invece è prevalsa.  

2. La durata della colonizzazione romana: dal III al II secolo d.C. 

con l’editto di Caracalla viene concessa la cittadinanza a tutti i 

“provinciali” e ciò ha come conseguenza il rafforzamento delle differenze 

linguistiche regionali. Per quello che riguarda la Gallia, quest’ultima subì 

un processo di romanizzazione che terminò nel 51 a.C. con Giulio Cesare. 

                                                           
13 Cfr. Greco R.A., “Filologia romanza”, facoltà di lingue e letterature straniere A.A. 2008- 
2009 pdf 
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3. L’isolamento delle province: quest’ultimo comporta la 

decadenza dell’istruzione e della cultura latina e, di conseguenza, il 

consolidamento delle lingue parlate a livello regionale che, pian piano, 

iniziano ad essere utilizzate anche nei testi scritti in Latino letterario.  

4. L’influenza del superstrato: la nuova lingua non si 

sostituisce a quella preesistente, ma esercita un forte influsso nella 

sfera lessicale.  

 Secondo quanto riportato dalle poche testimonianze scritte, fino al 

momento in cui la capitale dell’Impero rappresentò una forza centripeta non 

solo per l’unità politica, ma anche linguistica, i dialetti della koinè latina non 

ebbero mai ragione di diffondersi. Tuttavia, una volta che quest’unità politica 

andò via via disgregandosi, si arrivò a dei cambiamenti che influenzarono 

fortemente anche l’unità linguistica. Con la caduta dell’Impero, infatti, la 

lingua latina subì l’influenza di quelle di substrato. Da qui iniziarono a 

delinearsi alcuni idiomi, detti appunto “Neolatini” o “Romanzi”. 

 

VI.2.  Il francese  

 

Come analizzato in precedenza, la lingua francese fonda le sue radici 

nelle lingue portate dagli invasori germanici e nel Latino imposto sul territorio 

della Gallia dalla dominazione romana. Il Latino presentava aspetti differenti 

in base ai territori e pian piano subì dei forti influssi da parte delle parlate 

neolatine, evolvendosi quindi in tutte le sue forme. Il documento 

emblematico da cui si può affermare sia nata la lingua francese è il 

Giuramento di Strasburgo (842).  
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Tra il X e il XIII secolo, ovvero nel periodo detto “feudale” in cui non vi 

era un potere centralizzato, le città erano per lo più autonome e di 

conseguenza venivano parlati circa 600 dialetti differenti. L’unica lingua 

comune e conosciuta da tutti era il Latino. 

 Il paese era diviso principalmente in tre zone:  

- Il Nord della Loira, dove si parlava la lingua d’oïl; 

- Il Sud della Loira, dove si parlava la lingua d’oc  

- Franca – Contea, Savoia e Svizzera romanza, in cui si parlava il franco –

provenzale 

Nel contempo, il Francese antico, era parlato da una minima parte 

della popolazione nel bacino parigino. Intorno al X secolo, più precisamente 

nel 987 con la nomina di Ugo Capeto al trono francese e l’inizio della dinastia 

Capetingia, l’Île-de-France abbandona il sistema feudale in favore di una 

monarchia che comporta grandi espansioni territoriali e guadagni in termini 

di prestigio e notorietà; ciò per quanto concerne il dialetto del territorio in 

questione. A partire dall’XI secolo, il dialetto dell’Île–de-France assume 

maggiore importanza e svolge un ruolo di predominanza rispetto a quelli 

delle altre province, rafforzandosi ed evolvendosi fino a diventare la lingua 

della cultura e della letteratura, quindi lingua nazionale.  

Il fatto che tale dialetto sia divenuto poi lingua nazionale è dato 

principalmente da fattori geografici, ovvero: veniva parlato nella regione 

centrale che godeva di un’importanza economica e culturale superiore 

rispetto alle altre. Dal XV secolo in poi, la lingua francese diventa la lingua del 

potere grazie a Francesco I. Egli nel 1539 firmò l’ordinanza di  

Villiers-Cotterêts, documento ufficiale che riconosceva il Francese come 

lingua del diritto e dell’amministrazione.  
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Con questa ordinanza, il Francese viene quindi ufficializzato e utilizzato 

in tutti i documenti scritti, andando quindi a sostituire quel ruolo che, come 

ben sappiamo, era precedentemente svolto dal Latino. È necessario però 

ricordare che un grande influsso è stato apportato dal sostrato celtico, 

soprattutto per ciò che concerne il lessico, la fonetica e la formazione delle 

parole quali quelle nel sistema di numerazione francese (quatre-vingt). 

VII. LA FILOLOGIA GERMANICA  

La filologia germanica è lo studio di lingue geneticamente affini al 

Latino e provenienti, quindi, dalla famiglia indoeuropea. Come ben sappiamo, 

queste lingue sono nate dalla fusione tra il Latino volgare o “parlato” delle 

popolazioni locali, e il dialetto germanico portato invece dai popoli invasori di 

queste terre.  La lingua germanica che andremo ad analizzare in questo 

capitolo è la più conosciuta al mondo, ovvero l’Inglese. Qui, cercheremo di 

delineare un processo storico-linguistico che ha portato alla nascita della 

lingua inglese in qualità di lingua ufficiale nazionale.  

VII.1. Storia della lingua inglese 

 

Come già esplicitato precedentemente, i contatti tra il mondo romano 

e la Britannia iniziarono intorno alla metà del I secolo a.C., ovvero quando 

Cesare tentò di conquistare il territorio con scarsi risultati. Sarà infatti 

Claudio, nel 43 d.C., a riuscire nell’impresa e a far incontrare queste due 

culture.  Da questo momento in poi la Britannia, in quanto conquista romana, 

sarà soggetta al processo di “romanizzazione” tipico di qualsiasi altra 

provincia di dominio romano. 
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 Allo stesso tempo, un governatore romano di nome Agricola, diffuse 

l’usanza di educare i figli secondo la tradizione romana. Di conseguenza 

commercianti, artigiani e membri dell’esercito britannici furono soggetti a 

questo cambiamento consentendo, quindi, alla cultura e alla lingua latina di 

penetrare nel territorio. La diffusione di quest’ultime non fu però omogenea, 

infatti, se nei centri urbani si può evidenziare un bilinguismo Latino-Celtico, 

ciò non accade di certo nelle zone rurali.  

Più tardi, con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, V secolo a.C., 

i popoli germanici (più precisamente gli Anglosassoni) invasero il territorio ed 

imposero la loro lingua senza incontrare troppe difficoltà.  Nonostante ciò il 

Latino non cedette facile terreno agli invasori, imponendosi; è infatti 

importante notare la quantità di parole ibride (composte da un elemento 

latino e uno germanico) presenti nella lingua inglese. Questi popoli invasori 

erano in contatto con la lingua di Roma già da tempo e quindi gli effetti del 

Latino sulla lingua erano già irreversibili. L’aspetto fondamentale che permise 

tutto ciò fu la “Cristianizzazione”, avvenuta subito dopo l’arrivo del popolo 

invasore sul territorio (V secolo), motivo per il quale entrarono subito in 

contatto con la lingua e la cultura latina e ci rimasero per molto tempo 

ancora. Intorno al fenomeno della Cristianizzazione poi vennero fondate le 

città, i centri del sapere per diffondere la lingua e la cultura. Intorno all’VIII e 

IX secolo, inizia quindi a delinearsi una varietà linguistica nata dalla 

mescolanza del Latino e delle lingue portate dagli invasori da cui fu 

fortemente influenzato. Sotto l’influsso delle lingue scandinave, più tardi, 

intorno al XIV – XV secolo si inizia a parlare di Inglese, termine usato per 

indicare una lingua standardizzata sul territorio dal punto di vista 

grammaticale e lessicale.  
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VII.1.a. La conquista normanna  

I Vichinghi erano un popolo dell’Europa del Nord diviso in vari gruppi: 

Danesi, Norvegesi e Svedesi. Intorno al VIII secolo, iniziarono a lasciare le loro 

terre per spostarsi verso l’Europa settentrionale. I Norvegesi si mossero verso 

l’Irlanda e la Scozia e, più avanti, arrivarono fino in Groenlandia e in Islanda. 

Gli Svedesi si mossero verso la Russia, dedicandosi al commercio delle spezie. 

I Danesi, invece, si mossero verso l’Inghilterra e la Francia. Il loro re, Rollone, 

riuscì ad ottenere in qualità di vassallo, una vasta regione dal re di Francia 

Carlo il Semplice che prese il nome di Normandia. Questo fu uno dei primi 

insediamenti stabili del popolo Vichingo e che permise loro di instaurare 

rapporti con la Francia e con il resto d’Europa. I Vichinghi, una volta stabiliti in 

Normandia, presero il nome di Normanni e dopo essersi convertiti al 

Cristianesimo e aver ampliato la loro cultura con quella franca, si mossero alla 

conquista delle isole britanniche. Guglielmo il Conquistatore, nel 1066, 

sconfisse l’esercito anglosassone nella battaglia di Hastings e fu il primo 

sovrano normanno a diventare re d’Inghilterra, costituendo una delle più 

solide monarchie della storia. Egli privò tutti i nobili inglesi dei loro 

possedimenti territoriali e divise le terre conquistate con i suoi vassalli e, 

ottenendo il controllo di tutto il territorio, impose leggi severe e 

pesantissime. La battaglia segnò l’inizio di un’aristocrazia di lingua francese, 

portando quindi sul territorio, una situazione di plurilinguismo in cui il Latino 

faceva da mediatore tra la lingua anglosassone e quella anglonormanna. È 

proprio in questo periodo che si può iniziare a parlare di una nuova fase di 

“ri-latinizzazione” degli Anglosassoni. Con questo processo il Latino riacquisì 

importanza divenendo lingua delle scuole, dei centri di ricerca del sapere ma 

soprattutto, la lingua della religione e dell’amministrazione.  
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Nel contempo, la lingua del superstrato invasore (il Normanno – più 

tardi Francese) si faceva sentire e veniva utilizzata come lingua di corte, dei 

nobili e della classe dirigente. 

Questo processo di forte latinizzazione non fece altro che lasciare 

segni profondi nella lingua inglese, vediamo infatti che vi sono termini di 

origine anglosassone e, allo stesso tempo, latina.  

Ecco qui di seguito alcuni esempi14: 

 

- To die/to perish > morire  

- To end/to finish > terminare   

- To help/to assist > aiutare  

 

Possiamo dire quindi che, la conquista normanna (Hastings 1066), 

rappresentò una tappa importante per giungere poi alla fusione del popolo 

anglosassone con quello normanno e, quindi, alla formazione di una nuova 

lingua inglese con forti elementi romanzi che, nel 1300, verrà utilizzata nella 

produzione letteraria in volgare. Per i decenni e i secoli successivi la conquista 

normanna fu fondamentale poiché, quando si arrivò alla completa fusione tra 

Anglosassoni e Normanni, si completò la formazione di un Regno forte ed 

unito. 

 

  

                                                           
14 Cfr. Atti del convegno di Treviso del 25 novembre 2005, “Il latino e l’inglese: una 

storia di lunga durata”, intervento del prof. Antonio Alvar Ezquerra.  
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VII.2. Il latino nell’inglese  

La maggior parte delle parole inglesi di origine latina, così come gli 

stessi prestiti, sono relativi ai secoli XV, XVI, XVII quindi rispettivamente, 

Umanesimo, Rinascimento e Barocco.  Il Latino assunse grande importanza 

nelle epoche in cui si registrò una stabilità economica, politica e soprattutto 

sociale; periodo caratterizzato dalla condivisione dei valori e dal progresso 

morale materiale. L’umanesimo è un movimento intellettuale caratterizzato 

dallo studio delle lingue e delle letterature classiche, si tratta di un periodo 

databile intorno al XV secolo e precedente al Rinascimento.  

In questi anni, le biblioteche diventano luoghi di produzione della 

cultura e, grazie al gran numero di intellettuali che vivevano presso le corti 

signorili o che partecipavano alle accademie scientifiche, inizia a diffondersi la 

cultura. Si tratta, per l’Inghilterra, di un periodo in cui vennero introdotti la 

maggior parte dei termini relativi all’ambito scientifico-matematico, 

ovviamente di stampo latino. Infatti, era proprio quest’ultima la lingua 

propria della diffusione del sapere scientifico e tecnico. A questo proposito, 

per comprendere appieno questo fenomeno è necessario riportarne qualche 

esempio.  

Nel lessico informatico anglo-americano15, ritroviamo infatti termini 

come virus, analysis, frequency, logical ecc…  Procedendo con i secoli si può 

notare che il Latino ha esercitato sempre una grande influenza nella lingua 

inglese seppur con alti e bassi. 

  

                                                           
15 Cfr. Atti del convegno di Treviso del 25 novembre 2005, “Il latino e l’inglese: una storia di 
lunga durata”, intervento della prof.ssa Maria Grazia Iodice 
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 Vediamo infatti che, intorno al XVIII secolo con la prima rivoluzione 

industriale in Inghilterra, il Latino in qualità di lingua della scienza e della 

cultura, subì un forte declino.  

Al contrario una forte ripresa si registrerà intorno al XIX secolo con 

l’avvento del progresso tecnologico. In questo periodo infatti, l’Inglese 

ricevette numerosi prestiti dalla lingua latina soprattutto in campo 

informatico e telematico ad esempio, computer, database, fax, server ecc…  È 

importante mettere in evidenza le categorie lessicali che sono state 

maggiormente influenzate dal Latino; tra queste i cosiddetti nomina actions16 

come quelli che terminano in -tion, che in Latino corrisponde al suffisso –tio, 

tra queste per esempio: abbrevation, information, duplication, composition e 

molti altri. Un’altra categoria è quella dei cosiddetti nomina agentis17 che 

presentano il suffisso –tor (o –sor) sia in Latino che in Inglese, ad esempio: 

calculator, monitor, operator, trnaslator, ecc…  

Tra le categorie sopracitate, ritroviamo anche quella dei nomina 

qualitatis18che terminano in –ity il cui corrispondente latino è –itatem, ecco 

qui di seguito alcuni esempi: capacity, connectivity, directory, ecc… Infine, 

citiamo i nomina deverbativa19, questi ultimi sono caratterizzati da diversi 

suffissi, ritroviamo per esempio: access, manufacturing, release, recordering  

e molti altri.  

  

                                                           
16 Nomi che indicano lo svolgersi di un’azione  
17 Nomi che indicano l’esecutore dell’azione  
18 Nomi che indicano le qualità astratte tratte da aggettivi qualificativi 
19 Nomi la cui base è un verbo  
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VII.3. Tracce del greco  

Nel processo di formazione della lingua inglese, è importante citare 

anche il contributo derivante dal Greco antico. Si tratta di un’influenza 

pervenuta in maniera indiretta, vale a dire, attraverso il Latino e il Francese, 

prettamente concettuale e lessicale. Come già detto precedentemente, 

l’influenza greca è visibile soprattutto nel campo del lessico. Sono circa 

150,000 le parole inglesi che derivano dal Greco e si tratta soprattutto di 

numerosi vocaboli inerenti all’ambito tecnico-culturale e, ancora di più, al 

campo informatico. Alcuni esempi sono i prefissi –giga, -mega e –tele20, o, le 

parole che iniziano per –ph come ad esempio: philosophy, photo, phrase 

ecc.21  

 Tra queste parole ricordiamo anche alcuni morfemi come:  

- Phobia (paura di) - Aracnophobia (paura dei 

ragni) 

- Micro (piccolo) - Microscopic (microscopico) 

- Demos  - Democracy (democrazia) 

 

                                                           
20 Cfr. Atti del convegno di Treviso del 25 novembre 2005, “Il latino e l’inglese: una storia di 
lunga durata”, intervento della prof.ssa Maria Grazia Iodice  
21 Cfr. Peraki M. e Vougiouklaki C., “How Greek has influenced the English language”, 18 
maggio 2015, articolo British Council 
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 CONCLUSIONI  

L’analisi storico-linguistica del processo di formazione e di 

affermazione di lingue quali l’Italiano, l’Inglese e il Francese ci consente di 

evincere il ruolo di fondamentale importanza rivestito dal Latino e dal Greco. 

Sarebbe dunque errato definirle lingue morte poiché, pur essendo ormai 

poco utilizzate in modo diretto, il lessico, la morfologia e la sintassi che 

utilizziamo oggigiorno non sono altro che il frutto di un processo di lunga 

evoluzione che pone le sue radici proprio nel Latino e nel Greco. È chiaro che 

le due lingue in questione non hanno influenzato solo l’Italiano, l’Inglese e il 

Francese nello specifico, tuttavia si tratta d’interi ceppi linguistici quali le 

lingue germaniche e quelle romanze che, più di tutte le altre, hanno portato 

con sé nella loro formazione e nel loro avanzamento linguistico, tracce latine 

e greche. Come già trattato precedentemente, l’influenza di queste lingue è 

stata data da una serie di fattori storici, politici e linguistici che, con il tempo, 

hanno reso possibile questo processo di evoluzione e, di conseguenza, 

l’affermazione di quelle che oggi conosciamo con il nome di Italiano, Inglese e 

Francese.  
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ENGLISH SECTION  
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INTRODUCTION  

Linguistic is a science studying the evolution and the transformation of 

a language over time. Thanks to these studies it is possible to rebuild the 

evolutionary process of languages known as “modern languages”. We know 

that they are originated from two ancient languages: Latin and Greek, which 

both derive from a proto-linguistic family, called “Indo-European”.  

Latin dates back to the 4th/3rd millennium b.C. when it was spoken by 

people living in the northern area of the Euroasian continent. These 

populations started migrating to Italy and here their cultures suffered the 

Etruscan, Umbrian and Greek influence. Latin will become the language of 

literature and culture when Italy will be stable from a political and 

administrative point of view. Therefore, Latin became the language of 

literature, culture, religion, administration and bureaucracy together with the 

establishment of a powerful State that soon will become the famous and 

prestigious Holy Roman Empire. In this period, the importance of Latin 

increased thanks to territorial achievements and trade; in this way, it became 

crucial for relationships between States, economy and commercial 

exchanges. All this allowed the contact of Latin with other minor languages, 

which contributed to its evolution. In the V century, the Barbarian Invasions 

caused the collapse of the Roman Empire, generating a political, geographic 

and administrative fragmentation. Germans invaded the western area of the 

Rhine and the south of the Danube. The Angle and Saxon populations arrived 

in Britain. Spain and southern regions of the Gaul were invaded by Visigoths 

and Italy by Ostrogoths and Longobards.  
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These populations entered Romaine territories destroying the ancient 

Empire and with it, also the language. Latin is no longer the symbol of union 

and prestigious of the Empire. This was the evolutionary process that brought 

to the languages today known as “modern languages”, because Latin became 

over the years, Italian, French and Spanish. Nevertheless, it is important to 

highlight the influence and the mark of Latin in these languages that are 

evident still today.  

Greek dates back to 2000 b.C. when a series of invasions of population 

coming from the north of the Iberian peninsula, settled in Greece. We will 

start talking about classic Greek around the IV/V century, when these 

populations migrated and their cultures merged with the preexistent Greek 

one. The displacement of these populations caused a linguistic 

fragmentation, which generated the birth of new dialects. We are talking 

about the Ionic-Attic, Arcadocypriot, Aeolic and Doric Greek until reaching 

the acquisition of a common language, called Koinè. This one will cause the 

decadence of the other singles dialects bringing to a new unitary and national 

language. The conquest of the Orient, at the hands of Alexander the Great, 

marked the birth of new different States that entered in contact with the 

local language (koinè) that began to be used in all these territories. The point 

of maximum contact between the Roman and the Greek culture, was the 

conquest of the Magna Graecia in the II century and, later in the I century, of 

Greece. In this way, Latin and Greek began a process of reciprocal enrichment 

from a morphological and lexical point of view. Greek entered in the Roman 

world and was spoken by the lower social classes of the society, because it 

was considered an everyday language and for this reason it was used in 

informal contests. We can start talking about Hellenization around the II 

century. It was a process that brought Romans to adopt Greek culture in its 

aspects. 
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 From this moment, Greek began having more and more importance 

and, for this reason, many Greek slaves, grammars, and philosophers came to 

Rome. Greek represented, for the Roman society, the innovation and it was 

considered as the language of the culture and the richness. The study of 

Greek became obligatory in Rome and the majority of the population was 

bilingual. We are talking about one of the pillars, together with Latin, which 

contributed to form the majority of the Indo-European languages and it is 

possible to find some traces of these in specific sectors such as the medicine, 

computing and archeology.  

  



67 
 

I. PROTO – WORDS  

A study made by a group of linguists and the evolutionary biologist 

Mark Pagel of the Reading University, shows that the majority of modern 

languages derive from an ancestral language of about 15.000 years ago. 

According to the “Journal Proceedings of the National Accademy of Science” 

research, there are 23 words frequently used by human gender and that have 

kept the same structure even to the present day. According to this study, we 

are talking about words deriving from a group of people who lived in 

southern Europe about 15.000 years ago and that are still used today, thanks 

to the human need to communicate and to survive. The study is based on the 

frequency that these words were pronounced during the everyday speeches, 

but also on the auditory connections between the same words in different 

languages. 

The ultra “proto-words” are22: 

You, I, not, thou, to give, man/male, mother, bark, black, hand, fire, to pull, to 

flow, ashes, to spit, worm, that, we, who, this, what, ye, old, to hear. 

 

  

                                                           
22 Stieber Z., “Ancient languages have words in common”, Epoch Times ultimo 
aggiornamento 18/07/2015 (Periodo di consultazione, Febbraio 2017)  
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II. LINGUISTICS 

Linguistics is the scientific study of the language through the evidence 

of ancient texts. It identifies the higher number of linguistic families 

describing their evolution over time and identifying the principal factors that 

allow its proper functioning. Thanks to this process, it is possible to find the 

so-called “proto-language”, from which the other minor languages derive. 

The Indo-European language is the most extended and spoken one.  

II.1 Indo-European  

The term Indo-European indicates a family of languages that were 

historically spoken in India, western Asia and Europe. It is a primal language 

spoken in 3000 b.C. by tribes who lived in the actual Ural mountains. From 

there, they began migrating towards central and southern Europe and 

towards Asia. In the contact between the local languages and the primal one, 

originated the Indo-European languages that are: Sanskrit, Persian, Greek, 

Germanic and Slavic languages and Latin. It is for this reason that each 

language is linked to the other, because they all derive from the same one, 

the Indo-European.  

II.2. The creation of different groups  

The displacements of these tribes caused some changes in the 

language and, in this way, new different groups were formed from the same 

origin. We are talking about Latin (such as the ones which derive from it: 

Italian, Spanish, Portuguese), Slavic languages (Russian, Polish and Czech), 

Germanic languages (German, English, Danish, Norwegian, Swedish), Celtic 

languages (Irish, Gaelic, Welsh, Breton), Baltic languages (Lithuanian, 

Latvian), Albanian and Greek.  
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The evident similarities among these languages can be found, for 

example, in the numeric system, as underlined by the Italian Filippo Sassetti 

in the 16th century. It is the case also of words like mother and father: 

Latin PATER, Greek ΠΑΤΕΡ, French PÈRE, English FATHER  

Latin MATER, Greek ΜΕΤΕΡ, French MÈRE, English MOTHER  

III. THE BARBARIAN INVASIONS 

Between the end of the 4th and the 5th century, the Roman Empire was 

subjected to the barbarian invasions. Germans settled in the west of the 

Rhine and in the south of the Danube that is today a portion of the European 

continent including: Holland, the Flemish part of the Belgium, the German 

regions of the Rhineland and Bavaria, German Switzerland and Austria. The 

populations of Angles and Saxon arrived in Britain. Visigoths arrived in Spain, 

Ostrogoths and Longobards in the southern regions of the Gaul and in Italy. 

These invaders merged with the Roman populations, introducing important 

Germanic aspects in their culture. Franc populations arrived in the northeast 

Gaul and, after overpowering the Gallo-Romans, they merged their cultures 

helped by the conversion to Catholicism. After some time, they conquered 

also the southern Gaul and created a new kingdom. The Angles and Saxons 

did the same in Britain, even if, they had never been able to reach a political 

unity and, for this reason, they remained divided in seven kingdoms. 
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III.1. The second latinization  

The collapse of the Western Roman Empire, caused by the barbarian 

invasions in the 5th century, kicked off a cultural process called “the second 

latinization”. It allowed preserving the use of Latin and the Roman cultures in 

all the territories that had not been Romanized yet. The reasons of this 

process were numerous, nevertheless it is important to underline that no 

language and no culture was able to substitute the Roman one. In fact, 

nonetheless the collapse of the Empire and, after some times, also of the 

educational institutions, Latin remained the only certainty. The invaders kept 

an inferior position compared to Romans and they continued to use Latin. 

Another unifying factor in this period of big political, economic and 

geographic fragmentation, was Christianity in fact, the preaching was only in 

Latin.  

IV. LATIN  

Latin’s first documentations dates back to 6th and 4th century and, 

thanks to these, it is possible to identify a Latin characterized by a 

grammatical system and vocabulary made by Etruscan, Umbrian and Greek 

words. Around the 3rd century, started emerging the literary Latin, inspired by 

the Greek literary tradition. This one had strong impacts that contributed to a 

united development and enrichment grammatical action, followed by news 

political needs. The reason was that a state that controlled the whole Italy 

and all the islands needs a rich and solid language. At the end of the 3rd and 

at the beginning of the 2nd century, literary Latin was formed and, slowly, it 

became the official language. Among the evidences of this period, an 

important source was Ennio who started a poetic tradition based on Greek 

models.  
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He was considered as an inspiration by Lucretius and Virgil and of the 

whole Greek poetry. In this period, Latin was subjected to the influence of 

Greek terms due to the diffusion of Hellenism in the roman culture and to the 

numerous commercial contacts with the Magna Graecia. Roman territories 

started expanding with the conquest of the Iberian Peninsula, the coasts of 

the North Africa and of the Gaul, until arriving to Dacia. Together with the 

roman conquests and the political, administrative and cultural centralization, 

we are seeing the diffusion and the acquisition of Latin. It is obvious that, 

albeit language of Rome, the Latin was subject to differentiations due to the 

different regions. Around the 3rd century we arrived to a situation that 

brought to both a marked gap and opposition between written and spoken 

language and, it is in this period, that we can start talking about Vulgar Latin.  

IV.1. Vulgar Latin  

We can start talking about Vulgar Latin around the mid of the 3rd 

century when an opposition between written and spoken language starts. It 

was brought on by soldiers and by roman colonists in all the regions of the 

Empire. Vulgar Latin represented the move towards a differentiation that 

results complicated because of the cultural, economic and political unity and, 

especially, for the language used by the bureaucracy. The school is an 

institution that imposes the classical tradition as a model of all the written 

texts. The collapse of the Western Roman Empire in 476 b.C. caused the 

disintegration of this unity and all the single countries began developing their 

own culture. From the 3rd century onwards, with the school and the public 

administration crisis the contacts between the states stopped and the 

dialectal differences emerged.  
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The only unifying element will be Christian Latin that, from the 2nd 

century onwards, influenced significantly both written and spoken language 

by directing them towards a more popular and comprehensible form that will 

cause the abandon of traditional Latin. All this had, as a consequence, the 

cultural decline that allowed the progress of the linguistic isolation for which 

Vulgar Latin will merge with romance languages. We can date the end of the 

written Latin around the 7th century, the same language was used in the 

administration and bureaucracy field and it tended to become more and 

more rough, popular and vulgar.  

 The term “Vulgar Latin” indicated the language spoken by the 

populace compared to the one used in the literary language. Vulgar Latin was 

the spoken language and, for this reason, it had not fix and stable characters. 

It was spoken in Italy, Spain, Gaul, and North Africa and in many other 

countries where it merges with the other substrate languages, the pre-

existing ones. As a spoken language, Vulgar Latin is subject to ongoing 

changes because it adapts to the growth and the development of the 

speaking population. Today, Vulgar Latin is no longer a spoken language, but 

the common aspects and the similarities with the languages deriving from it 

(such as Romance ones), are evident especially in sounds, morphological 

forms, vocabulary and sentence structure. For what concerns literature, we 

can find some vulgarisms, for example, in Plautus comedies (200 b.C.), in 

Cicero letters and in some novels by Petronius. In this period we witness the 

decline of the ancient culture and the writers of the time write vulgarisms 

without realizing it, because their literary education is insufficient to use a 

more pure and elevated style of writing. It is possible to find vulgarisms in the 

religious writings, especially in the Latin translations of the Bible and in the 

grammar writing which, in order to preserve an elegant and pure style, 

includes vulgarisms condemned as incorrect.  
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IV.2. From Vulgar Latin to Italian  

Vulgar Latin is in opposition to old Latin, the literary language, and it 

gains a foothold in the decaying age, bringing with it numerous innovations 

and differentiating, especially, for the vocabulary proposed. It is hard for the 

historians to reconstruct all the passages that have brought to Vulgar Latin, 

but some sources allowed us to outline a quite clear framework:  

1. Private inscriptions, or stencils: The most famous inscriptions are those 

of Pompei that date backs to the period before the eruption of the Vesuvius 

in 79 b.C. 

2. Reports of grammars: APPENDIX PROBI is the most important evidence 

because it is a manuscript containing 227 word pairs in which the first is the 

correct one and the second the wrong one.  

SPECULUM/ SPECLUM, COLUMNA/ COLOMNA  

The passage from –ULUM to –ULAM highlights the fall of the post-tonic 

vowel 

3. The fall of the nasal consonant in front of the sibilant–NS, for example: 

HORTENSIA/HORTESIA, FORENSIA/FORESIA   

4. The witness of literary authors who begin practicing Vulgar Latin such 

as Plautus and Petronius.  

 

The confrontation between the romance languages is also important, 

because it allows us to understand the similarities with the Vulgar Latin, for 

example: the Italian passare and the French passer derive from the vulgar 

form of PASSARE from the noun PASSUS.  
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The majority of the Latin words that passed into Italian are Latinisms. 

The difference between the popular words and Latinisms is that one is 

spoken and the other is written. Nevertheless, a popular Latin word has 

assumed, sometimes, a literate meaning in the current Italian. In this way, we 

can observe that the most used Latin words today in Italian are the literate 

one. This is because they indicate a more general and wide meaning of the 

word that can be used in different realities. For example the word desco 

(Latin), which is a round table, has numerous meanings in Italian: discus in 

the sport, CD in the music, sun disk, herniated disk …  

From a morphological point of view, we can analyze Vulgar Latin 

through three points: 

1. The collapse of the five declinations: the fifth and the fourth 

declinations disappear in the first and in the second. The Latin free order of 

the words disappears in favor of a more established and defined order. The 

Italian words derive, mainly, from the accusative case. Vulgar Latin suffers 

the fall of the –M at the end of the word and, in this way, SOLEM becomes 

sole in Italian.  

2. The loss of the neuter: in the romance languages the neuter does not 

exist anymore, but in Italian there are some words. For example : ossa (Lat. 

OSSA), uova (Lat. OVA) 

3. The verb: among the four Latin conjugations (AMĀRE, MONĒRE, 

LEGĔRE, AUDĪRE) only the first and the fourth remain active.  
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IV.2.a. Linguistic prosthesis, epenthesis and paragoge   

The evolution of a language includes different etymological processes. 

The prosthesis is the addition of a sound at the beginning of a word without 

changing its meaning.  For example the addition of the vowel i in the word 

starting with s. The epenthesis is the addition of a sound at the interior of a 

word, for example, the vowel i in the Latin word SPASMUM > spasimo. Finally 

the paragoge, which is the addition of a vowel at the end of a word.  

 

In phonology, the assimilation is a process by which a sound 

assimilates the following one, or vice versa. In the first case, we talk about 

progressive assimilation and, in the second, regressive assimilation. In the 

passage from Vulgar Latin to Italian, more regressive assimilations have been 

registered, for example: FACTUM > fatto, ADVENĬRE > avvenire. 

 

IV.2.b. The article  

As we know, Latin did not have articles. It was the confrontation with 

the Greek language that changed the situation, in fact, for the translation of 

the Old and New Testament the Greek article τοις was translated in Latin 

with the word illis. In this way, it loses its use of demonstrative adjective and 

it was reduced to lo. In the case in which it was preceded by a word 

beginning in vowel, lo was reduced to l.  
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V. GREEK 

Greek language is part of the Indo-European family.  It was introduced 

in Greece by a series of invasions (datable around 2000 b.C.) coming from the 

north of the Balkan Peninsula. Greek tribes, once they were established, 

entered in contact with the populations already civilized that adopted their 

language. The displacements of these populations caused the rise of the 

classic Greek (between the 5th and the 4th century b.C.) due to the merge of 

the Indo-European populations and the one already present on the territory. 

At the beginning, the Greek area was differentiated because of the variety of 

dialects spoken in the Balkan Peninsula. These dialects were:  

1. Ionic-Attic group: spoken in Athens, the Cyclades islands, the central 

part of the Asia Minor, other ionic cities, Sicily and Magna Graecia.  

 

2. Arcadocypriot group: spoken at Arcadia and the island of Cyprus.  

 

3. Aeolic group: spoken at Thessaly and the island of Lesbos.  

 

4. Doric group: spoken at central and north-western Greece, Zakynthos 

and two regions of the Peloponnese (Ilia and Achaia). 

 

 

The great prestigious of the Attic literature of the 5th century, 

determined the rise of the koinè that means “common language”. The 

creation of it caused a slow process of decline of the singles dialects. 
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V.1. The koinè  

The koinè is a variety of the Attic Greek that became a common 

language around the 4th century. It rose in a period of big linguistic 

fragmentation, characterized by the presence of different dialects. the koinè, 

as the official language of the Macedonian Empire, was used for the 

communication between the different Greek cities. The conquest of the 

Magna Graecia (in the 3rd century b.C.)  and, after, of Greece (in the 2nd 

century b.C.) were two fundamental stages for the roman exposition to 

Greek language. It was substantially used in informal conversations and in 

everyday contests. After the numerous conquests made by the Romans, the 

contacts between the two populations became more frequent and, for this 

reason, many Greek slaves, grammars, artisans and philosophers came to 

Rome. They were exposed to Latin and began introducing Greek words and 

expressions, which, slowly, influenced Vulgar Latin. Around the 2nd century, 

we can talk about the Hellenization, process which included the high social 

classes of Rome for which, the Greek language and culture was considered 

prestigious. In this period Latin was used in the administrative, political and 

bureaucratic field. The reaction to this situation is not the same in all the 

roman social classes, in fact the lower classes, when Greek began 

undermining the integrity of Latin, claimed a social and a political identity. 

Greek was the language both of the aristocracy and the slaves. Later, with the 

creation of the Empire, the process was inverse: Latin became the 

predominant language in field such as army, case law and taxation.  
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V.2. Greek influence  

The greater part of the Greek influence on Latin dates back to the 

Republican age, when it is possible to find evident Greek aspects in the 

morphology, the vocabulary and the syntax.  

 For what concerns vocabulary, the Greek allowed the introduction of: 

x, y, z, ch, ph, th in the Latin alphabet.  

 There are only a few morphological aspects, for example the suffixes  

-aris, -ta, -tria and –isso. 

 For what concern the syntax, there is ille as an article. 

 

 The most prosperous period for the loanwords dates back to the 2nd 

century b.C. when the Greek suffixe –ιζω in Latin becomes –isso, -izzo and –

idio. Another important period was the 3rd century b.C. when Christian texts 

wrote in Greek were translated into Latin and, for this reason, new terms 

rose such as: baptizo, euangelizo etc… As we know, the majority of the Italian 

vocabulary was formed by Greek language, especially in specific sectors like 

medicine, computing and others. For what concern medicine, we are talking 

about words composed with prefix –a to indicate the lack of something, for 

example, acefalia means the lack of blood. The word “gumnastike” derives 

from the Greek word “gumnos” which means naked, this was because in 

Greece  young people did gymnastics completely naked and covered with oil. 

The place of these exercises was what we today call, “ginnasio” in English, 

“gymnasium”. For what concern computing, the majority of the words derive 

from Greek, for example the adjective micros which means little and from 

which microscopio, microbo, microcosm were formed.  
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VI. ROMANCE PHILOLOGY  

The term “romance philology” means the study of a group of romance 

languages and literatures concerning the German populations in their 

development and in their historical record starting from the Middle-Ages to 

the modern romance idioms.  

VI.1. Romance languages  

The term “romance languages” means a group of languages that are 

genetically related and originated from Latin. Nevertheless, there are many 

differences among them, because they are the result of geographical, 

political, linguistic, historical and economic different transformations. The 

romance languages arose during the Middle Ages, after the barbarian 

invasions which destroyed the unity and the homogeneity of the Empire. In 

this way, Vulgar Latin entered in contact with a series of linguistic substrates, 

from which it was influenced in the morphology and the phonetic. From an 

already diversified language, that is Latin, arose those we call “romance-

languages” and the reasons were23:  

1. The substrate:  when two languages enter in contact, the term 

“substrate” means the pre-existent language on the territory which dies 

leaving some signs in the language that has prevailed.  

 

2. The length of the roman colonization: from the 3rd to the 2nd century 

b.C., with the  Edict of Caracalla the citizenship is granted to all the 

Provincials and this strengthened the regional linguistic differences.  

                                                           
23 Cfr. Greco R.A., “Filologia romanza”, facoltà di lingue e letterature straniere A.A. 2008-
2009 pdf 
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For what concerns the Gaul, it was subjected to a process of 

Romanization which ended up  in 51 b.C. with Julius Caesar . 

 

3. The isolation of provinces: which causes the decline of the Latin 

instruction and culture and, as a consequence, the strengthening of the 

regional languages that, slowly, start being used also in the Latin literary 

texts.  

 

4. The influence of the superstrate: the new language does not substitute 

the pre-existent one, but it exercises a strong influence on vocabulary.  

 

 

According to these studies, as long as the capital of the Empire 

represented a centripetal force of the political and linguistic unity, the Latin 

koinè dialects did not gain ground. Nonetheless, when this unity was 

declining, there were some changes, which strongly influenced the linguistic 

unity. In fact, with the collapse of the Empire, the Latin language began being 

influenced by the substrate ones and, from here, arose some idioms called 

“Romance-languages”.  
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VI.2. French  

As previously analyzed, the French language comes from the languages 

brought by the German invaders and Latin imposed on the Gaul territory by 

the roman domination. Latin presented different aspects in accordance with 

the territories and, slowly, it was subject to strong influences from the 

romance-languages. The Oaths of Strasbourg  (842) was an emblematic 

document from which we can state that the French language was born. 

Between the 10th and the 13th century, that is to say in the so-called “feudal” 

period, cities were autonomous and, as a consequence, more than 600 

different dialects were spoken. The only common language known by 

everyone, was Latin.     

The country was divided into three areas: 

- The north of the Loire, where the langue d’oïl was spoken; 

- The south of the Loire, where the langue d’oc was spoken; 

-  Franche-Comte, Savoy and the romance Switzerland where the 

Franco-Provencal was spoken. 

 

In the same time, ancient French was spoken only by a little part of the 

population in Paris. Around the 10th century, more specifically in 987 with the 

designation of Hugh Capet as French king and the beginning of the Capetian 

dynasty, Île-de-France abandoned the feudal system in favor of a monarchy 

that allowed big territorial expansions together with notoriety and prestige. 

From the 11th century, the Île-de-France dialect takes more importance and 

plays a predominant role compared to the ones of the other regions. It 

strengthened and developed itself becoming the language of culture and 

literature, that is to say the national language.  
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The principal reasons for which this dialect became a national 

language, were substantially geographical. It was spoken in the central region 

that was more important from an economic and cultural point of view, 

compared to the others. From the 15th century onwards, French becomes the 

language of the power, thanks to Francis I. In 1539, he signed the ordinance 

of Villiers-Cotterêts, an official document, which recognized French as the 

language of the law and the administration. Thanks to this ordinance, French 

became official and used in all the written documents, replacing the role 

played by Latin.  

 

VII. GERMANIC PHILOLOGY 

The term “Germanic philology” means the study of languages that are 

genetically related to Latin and originated from the Indo-European family. As 

we know, these languages arose from the merger of the Vulgar Latin spoken 

by locals and the German dialects spoken by the invaders. The German 

language we will analyze in this chapter is the most known in the world, that 

is to say the English. Here, we will try to outline the historical-linguistic 

process which have led to the birth of the English language as the official 

national language.  

VII.1. History of the English language  

As previously said, the contacts between the roman world and Britain 

began around the mid of the 1st century b.C., when Caesar tried to conquer 

the territory with poor results; Claudius, in 43 b.C. conquered the country 

and from this moment onwards Britain, as a roman conquest, will be subject 

to the “Romanization” process as all the other roman regions.  
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At the same time, a roman governor called Agricola, introduced the 

use of educating children as the way of Romans. Therefore Britain merchants, 

artisans and members of the army were subject to this change, enabling the 

Latin culture and literature to penetrate the territory. Nevertheless, its 

diffusion was not homogeneous, in fact, while in the urban centers there was 

a bilingualism Latin-Celtic, it was not in the rural areas not. Later, with the 

collapse of the Western Roman Empire in the 5th century, a German 

population (more specifically the Angles and Saxons) invaded the territory 

imposing their language without difficulties. Nevertheless, Latin did not give 

way and resisted; in fact, it is important to highlight the quantity of hybrid 

words (composed by a Latin and a German element) there are in the English 

language. These invaders were in contact with the Romans long time ago 

and, for this reason, the effects of Latin on the language were irreversible. 

The significant aspect which allowed all this was the “Christianization” after 

the invader populations arrived on the territory (5th century), the reason why 

they immediately entered in contact with the Latin language and culture. On 

the basis of the Christianization process many cities and centers of 

knowledge were established to spread culture and language. Around the 8th 

and the 9th century, starts emerging a linguistic diversity, born out of the 

merger of Latin and the languages brought by the invaders and from which 

Latin was greatly influenced. Under the influence of the Scandinavian 

languages, around the 14th and 15th century, we can start talking about 

English, term used for indicating a standardized language on the territory 

from a grammatical and lexical point of view.  
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VII.1.a. The Norman Conquest   

The Viking was a north European population divided in different 

groups: Danes, Norwegian and Swedes.  Around the 8th century, they began 

leaving their territories in order to move towards northern Europe. The 

Norwegian moved towards Ireland and Scotland up to Greenland and Iceland. 

The Swedes arrived in Russia, where they focused on spice trade. The Danes, 

instead, moved towards France and England. Their king Rollo, obtained from 

the king of France Charles the Simple a great region which took the name of 

Normandy. This was one of the first stable settlements of the Viking 

populations and it allowed them to establish relationships with France and 

the rest of Europe. Viking, once stabilized in Normandy, took the name of 

Norsemen and, after being converted to Christianity and be widening their 

culture with the assimilation of the French one, they moved towards the 

conquest of the British Isles.  

In 1066, William the Conqueror defeated the Anglo-Saxon army in the 

battle of Hastings and he was the first Norman sovereign becoming king of 

England and creating one of the most solid monarchies in the history.  He 

deprived all the English nobles of their territorial possessions and divided the 

conquered lands with his vassals and, obtaining the whole control of the 

territory, imposed severe laws. The battle marked the beginning of the 

French aristocracy, leading to a multilingualism situation on the territory, 

where Latin was the mediator between the Anglo-Saxon and Anglo-Norman 

language. It is in this period that we can start talking about a new phase of 

“re-latinization” by the Anglo-Saxons. With this process, Latin reacquired 

importance becoming the language of the school, the centers of research of 

the knowledge but, mostly, the language of the religion and the 

administration. 
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 At the same time, the linguistic superstrate of the invaders (the 

Norman – later French) was used as the language of the nobles, the court and 

of the ruling class. This strong process of latinization left deep traces in the 

English language. In fact, we can observe that there are many terms that 

originated from both Latin and the Anglo-Saxon language.  

Some examples24 :  

- To die / to perish  

- To help / to assist 

- To end / to finish  

 

So we can say that the Norman conquest (Hastings 1066), represented 

an important stage for the merger of the Anglo-Saxon and Norman 

populations and, in this way, for the formation of a new English language, 

characterized by strong romance elements and that, in 1300, will be used for 

the vulgar literary production.  For the successive centuries, the Norman 

Conquest was crucial because the complete merger of the Anglo-Saxon and 

Norman population led to the formation of a strong and united rein.  

 

VII.2. Latin influence in English  

The majority of the English words coming from Latin date back to 15th, 

16th, 17th centuries that is to say Humanism, Renaissance and Baroque. Latin 

assumes a great importance in the period when an economic, political and 

social stability was registered. The humanism is an intellectual movement 

characterized by the study of the classical languages and literature.  

                                                           
24 Cfr. Atti del convegno di Treviso del 25 novembre 2005, “Il latino e l’inglese: una storia di 
lunga durata”, intervention of the prof. Antonio Alvar Ezquerra  
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In these years, libraries become places where culture was produced 

and, thanks to the high number of intellectuals who lived in the Royal Courts, 

the knowledge starts to spread. For England, it was a period in which the 

majority of Latin terms about scientific-mathematical fields were introduced. 

For example, in the Anglo-American computer vocabulary25 there are terms 

such as virus, analysis, frequency etc…  

Around the 18th century, with the first Industrial Revolution, Latin as 

the language of science and culture was subject to a strong decline. On the 

contrary, around the 19th century, with the emergence of the technological 

progress, Latin bounced back and English received many of its terms, 

especially regarding computing for example: database, fax, server etc. 

 

The lexical categories most influenced by Latin there are: 

- Nomina actions26: the terms which ended in –tion for example, 

abbreviation, information, composition etc..  

- Nomina agentis27:  the terms which had the suffix –tor (also –sor) both 

in Latin and in English, for example, calculator, monitor, operator etc… 

- Nomina qualitatis28 : the terms which ended in –ity for example, 

capacity, connectivity etc… 

- Nomina deverbativa29 : the terms characterized by different suffixes 

for example, access, manufacturing, release etc …  

  

                                                           
25 Cfr. Atti del convegno di Treviso del 25 novembre 2005, “Il latino e l’inglese: una storia di 
lunga durata”, intervention of prof.ssa Maria Grazia Iodice 
26 Nouns which indicate the course of an action 
27 Nouns which indicate the executor of an action 
28 Nouns which indicate the abstract qualities from the adjectives 
29 Nouns whose base is a verb 
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VII.3. Traces of Greek  

In the formation process of the English language, it is important to 

underline the contribution given by the ancient Greek. We are talking about 

an indirect influence, that is to say, through Latin and French and strictly 

conceptual and lexical. As previously said, Greek influence is evident 

especially in the lexical field. There are around 150,000 English words that are 

originated from Greek. We are talking about terms related to the technical-

cultural and computing fields. Some examples are the prefixes  

–giga and –mega30 or words starting in –ph such as:  

Philosophy, photo, phrase etc… 31 

Among these words, we have to remember some morpheme such as: 

- Phobia      - Arachnophobia 

- Micro      - Microscopic  

- Demos      - Democracy  

  

                                                           
30 Cfr. Atti del convegno di Treviso del 25 novembre 2005, “Il latino e l’inglese: una storia di 
lunga durata”, intervention of the teacher Maria Grazia Iodice  
31 Cfr. Peraki M. and Vougiouklaki C., “How Greek has influenced the English language”, 18 
may 2015, article British Council  
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CONCLUSION  

The historic-linguistic analysis of the formation process of languages 

such as Italian, English and French allows us to understand the crucial role 

played by Latin and Greek. Defining them as “dead languages” would be 

wrong because, even if they are little spoken, the vocabulary, the 

morphology and the syntax we use today are the result of a long evolution 

process that is originated from Latin and Greek. It is clear that the two 

languages do not have influenced only Italian, English and French, 

nevertheless we are talking about whole linguistic families such as German 

and Roman languages, which have brought in their formation and linguistic 

advancement, traces of Latin and Greek. As previously said, the influence of 

these languages was due to different historical, political and linguistic factors 

which, over time, made possible the evolution and, as a consequence, the 

establishment of these languages which we know today as Italian, English and 

French. 
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SÉCTION FRANÇAISE   
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INTRODUCTION  

 

La linguistique est une science qui s’occupe d’étudier l’évolution et le 

changement qu’une langue subit dans le temps. C’est grâce à ces études que, 

aujourd’hui, nous pouvons reconstruire le processus évolutif qui a amené à la 

formation des langues que nous appelons « langues modernes ». Comme 

nous le savons, les racines historiques de ces langues sont le Latin et le Grec, 

toutes les deux descendant d’une proto-famille linguistique connue avec le 

nom de l’« Indoeuropéen ». Il est possible de comprendre, avec cette 

analyse, pas seulement l’histoire progressive qui a porté à la langue française 

que nous connaissons aujourd’hui, mais aussi, l’importance et l’influence que 

le Latin et le Grec ont eu sur cette langue. Il est évident que ce n’est pas une 

chose facile à faire, parce que le Français n’a pas reçu d’influence directe de 

ces langues. Il s’agit, en effet, d’un emprunt apporté sous la domination 

romaine de façon indirecte, parce que comme nous pouvons lire dans cette 

analyse, les Français n’ont pas eu de rapports directs avec les populations 

latines et grecques. La domination romaine n’a pas seulement eu un impact 

linguistique, mais aussi politique, culturel ainsi que géographique. Nous 

savons, en effet, que la formation du royaume franc a eu lieu dans cette 

période et nous pouvons dire aussi que c’est grâce à cette domination si la 

France et sa langue sont telles aujourd’hui. Il est donc important de souligner 

le rôle du Latin et du Grec pour mieux comprendre cette langue et, surtout, 

pour se rendre compte qu’elles ne sont pas des langues mortes mais, au 

contraire, elles représentent l’origine de toutes les langues.  
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La naissance de la langue latine remonte au 4ème/3ème millénaire avant 

J.C., une période où elle était parlée par un peuple situé dans la zone du 

centre-nord du continent Eurasiatique. Après quelque temps, ces peuples ont 

commencé à se déplacer jusqu’à arriver en Italie, où ils ont combiné leurs 

cultures avec celles des populations des populations Étrusques, Ombres et 

Grecques. Toutefois, malgré les influences de ces cultures, nous pouvons 

commencer à parler de langue latine à partir du 2ème siècle, parce que les 

innovations amenées par ces peuples n’ont pas été indifférentes : nous 

parlons, par exemple, de l’introduction de l’alphabet. Il sera possible de 

parler du Latin, en qualité de langue de la littérature et de la culture, à partir 

du moment où il y a une stabilité politique et administrative dans toute 

l’Italie. Les deux phénomènes ont été parallèles parce que, un État solide et 

prospère, avait besoin d’une langue importante et nationalement acceptée. 

La langue latine est devenue, donc, la langue de la culture et de la littérature 

et, en s’inspirant du modèle grec, le Latin a commencé à se dessiner dans 

différentes formes, comme la prose et la poésie. Dans cette période, se 

forment les premiers grands lettrés et poètes, qui seront une source 

d’inspiration pour des auteurs illustres et célèbres comme Virgile et Lucrèce. 

Nous pouvons identifier ces années comme la période de plus grand 

épanouissement d’une langue qui, à l’aube, était parlée seulement par un 

petit peuple qui vivait sur la rive du Tibre. Le Latin devient, donc, la langue de 

la culture, de la religion, de l’administration et de la bureaucratie 

parallèlement à la formation d’un puissant État, qui deviendra le célèbre et 

prestigieux Saint-Empire Romain. Au cours de ces siècles, nous assistons à la 

formation de la haute classe romaine, dont la langue était le Latin.  
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Alors que, d’un côté les conquêtes augmentaient le prestige et la 

notoriété d’une langue devenue nécessaire pour les échanges, l’économie et 

les rapports entre les États, de l’autre, l’extension de l’Empire permettait le 

contact entre le Latin et les autres langues. Les rapports avec les nouveaux 

peuples ont contribué à l’évolution du Latin qui a subi l’influence des langues 

dites de « substrat ». Ce processus sera encore plus évident à partir du 5ème 

siècle, quand les invasions barbares ont provoqué le déclin du Saint-Empire 

Romain d’Occident, en causant une fragmentation politique, géographique et 

administrative. 

 Les Allemands s’établissaient à l’ouest du Rhin et au sud du Danube 

en exerçant une telle pression que la langue latine disparut en faveur de leurs 

dialectes ; nous parlons d’une zone du continent Européen qui aujourd’hui 

comprend la Hollande, la partie flamande de la Belgique, les régions 

allemandes de la Rhénanie et de la Bavière, la Suisse alémanique et 

l’Autriche. En Grande Bretagne, au contraire, les invasions des peuples des 

Angles et Saxons affectent l’empreinte romaine. En Espagne et dans les 

régions méridionales de la Gaule arrivèrent les Visigoths et en Italie les 

Ostrogoths e les Lombards. Ces peuples barbares s’imposèrent sur les 

territoires romains en pillant et en appliquant leurs lois. L’Empire n’existait 

plus. Il n’y avait plus aucun signe d’unité, de solidité et de richesse. Tout avait 

été détruit et donc la langue aussi. Le Latin n’était plus une raison d’union et 

de prestige, au contraire il devait se plier aux dynamiques imposées par ces 

peuples, en adoptant différentes formes sans abandonner l’empreinte 

romaine d’origine. Il s’agit d’un processus évolutif qui formait celles que nous 

appelons aujourd’hui les « langues modernes », parce que le Latin est 

devenu, longtemps après : l’Italien, le Français et l’Anglais. Il est donc 

important de remarquer comme l’influence et l’empreinte de cette langue 

sont encore évidentes et visibles.  
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Pour cette raison il est nécessaire de mettre en évidence une analyse 

qui peut nous faire comprendre totalement l’importance d’une langue sans 

laquelle, celles que nous parlons aujourd’hui n’existeraient pas.  

 

La naissance de la langue grecque remonte environ à l’an 2000 avant 

J.C. quand une série de peuples provenant du nord de la Péninsule 

Balkanique s’établirent en Grèce. Nous pourrons commencer à parler de Grec 

classique seulement environ au 4ème / 5ème siècle, une période où ces peuples 

ont commencé à se déplacer et combinèrent leurs cultures avec celles déjà 

existantes en Grèce et dans l’Île de Crète. Dans cette période la langue 

grecque se trouve dans une situation de grande fragmentation, causée par 

les récents déplacements de ces peuples et, par conséquent, elle a vu la 

formation de différents dialectes, parmi lesquels nous rappelons ceux qui ont 

influencé davantage la forme du Grec ancien. Il s’agit, en effet, des dialectes 

Ionien-Attique, Arcado-chypriote, Éolien et, enfin, Dorien jusqu’à arriver à 

l’acquisition d’une langue commune, connue comme la koinè. La formation 

de cette-dernière a impliqué le déclin de chaque dialecte en créant une 

langue unitaire et nationale. Parallèlement au processus de fragmentation 

politique, géographique et, surtout, linguistique, nous assistons donc à 

l’affirmation de la koinè en qualité de langue commune en ce qui concerne 

les commerces et les contacts entre les États. La conquête d’Orient, des 

mains d’Alexandre le Grand, entraîna la naissance de différents États qui sont 

entrés en contact avec la langue des peuples (koinè) et qui, peu à peu, s’est 

affirmée sur tous les territoires, parce qu’elle était désormais reconnue 

comme une langue standardisée et grammaticalement correcte. Le point de 

contact maximum entre le monde romain et grec a été la conquête de la 

Grande-Grèce au 3ème siècle et, plus tard, au 2ème celle de la Grèce. 



94 
 

 De cette façon les deux langues, Latine et Grecque, ont entrepris un 

processus d’enrichissement mutuel du point de vue morphologique et lexical.  

 

Le Grec a pénétré dans la société romaine en commençant par les 

couches sociales les plus basses, parce qu’initialement il était considéré 

comme la langue de la quotidienneté et, pour cette raison, il était utilisé dans 

des contextes informels. Le Latin maintenait sa suprématie en qualité de 

langue de la bureaucratie, de l’administration et du culte. Autour du 2ème 

siècle, nous pouvons finalement commencer à parler d’hellénisation, un 

processus qui a amené à l’adoption de la culture grecque par les Romains.  

Après les nombreuses conquêtes, à Rome circulait un grand nombre 

d’esclaves, de grammairien, de philosophes et d’orateurs grecs parce que 

cette langue a commencé à acquérir une importance et un prestige toujours 

plus grand. Le Grec était, pour le monde romain, la nouveauté et il était vu 

comme la langue de la richesse et de la culture. À Rome, l’étude du Grec est 

devenue obligatoire, tant est si bien que la plupart de la population était 

bilingue. Il est donc nécessaire de souligner l’importance de la langue 

grecque dans la formation du Latin et, plus tard, des langues que nous 

parlons aujourd’hui. Il s’agit, en effet, d’un des piliers qui a contribué, avec le 

Latin, à la formation de la plupart des langues indoeuropéennes. Il est 

possible de trouver des traces évidentes du Grec surtout dans l’Italien et dans 

des langages spécifiques comme la médecine, l’informatique ou 

l’archéologie ; toutefois nous ne devons pas oublier l’importance qu’il a eu 

dans d’autres langues comme l’Anglais et le Français, auxquelles il a apporté 

la même contribution qu’en Italien, même si sous une forme mineure et à 

travers la langue Latine.  
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I. LE CONTEXTE HISTORIQUE  

La romanisation de la Gaule a permis une latinisation du pays, qui a 

donc impliqué l’adoption de la langue Latine. Par conséquent, le processus de 

romanisation a été un moteur fondamental pour assurer une latinisation 

profonde en Gaule.   

La conquête romaine de la Gaule s’est déroulée en deux phases : après 

la fin de la deuxième Guerre Punique, Rome prend l’Espagne en imposant, 

donc, le contrôle de la Gaule Cisalpine. Au cours du IIème siècle, Rome 

intervient plusieurs fois pour aider Marseille et, en 125 après une ultérieure 

intervention de Rome, Marseille devient une nouvelle province romaine, la 

Gaule Transalpine. Les contours de la Transalpine sont connus comme 

Narbonnaise. Cette dernière avait des frontières communes avec d’autres 

peuples, eux aussi soumis par les Romains.  

En 58 avant J.C. la Gaule (plus précisément : l’actuelle France, la 

Belgique, le Luxembourg, une partie de la Suisse, les Pays-Bas et l’Allemagne) 

est devenue la conquête romaine de César qui en parlera dans son œuvre 

intitulée De bello Gallico. Il s’agissait, par conséquent, d’une région habitée 

par des populations comme les Celtes, les Aquitains et les Belges. Dès avant, 

les contacts entre le monde romain et la Gaule Transalpine indépendante 

étaient fréquents et il s’agissait, pour la plupart, de rapports commerciaux 

parce que le territoire était riche, l’agriculture était très développée, ainsi 

que les voies de communication, surtout fluviales.  

  



96 
 

La conquête fut suivie d’un afflux de citoyens romains qui apportèrent 

un développement économique fort et vit.  

La raison pour laquelle César a décidé de partir à la conquête de la 

Gaule était la nécessité de se protéger contre les populations germaniques 

qui avançaient. Un autre motif était la possibilité d’élargissement, en effet, la 

conquête de ces nouveaux territoires ouvrait de nouveaux marchés et 

donnait la possibilité d’entreprendre des expéditions vers la Bretagne et le 

Rhin.  

 

I.1 Les facteurs de la latinisation  

La latinisation a été un processus qui a frappé la Gaule après sa 

conquête des Romains. Ce processus a facilité la romanisation du territoire et 

la fusion des deux cultures ; la latine et la gauloise. En ce qui concerne les 

facteurs qui ont permis la latinisation sur le territoire, il y a32 :  

I. L’aspect démographique : Le grand nombre de locuteurs de 

langue latine sur les territoires conquis a concouru au processus de 

latinisation. Les situations de communication dans lesquelles le Latin était 

utilisé, étaient fréquentes et ce fait a permis aux autochtones d’apprendre au 

mieux la langue.  

 

 

 

                                                           
32 cfr. A. Meillet, Aperçu d’une histoire de la langue grecque, ed. Klincksieck (2004), Francia 
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II. L’établissement du système administratif romain : Il a permis 

une accélération du processus, parce qu’avec ce système, le Latin est devenu 

la langue de toutes les autorités. Dans ce cadre, la Narbonnaise a été la 

province romaine qui s’est adaptée plus rapidement au système par rapport 

aux autres. 

  

 

III. La citoyenneté : La concession du droit de cité donnait de 

nombreux bénéfices. Elle permettait de se marier, d’hériter, de commercer 

conformément à la loi romaine ; qui plus est, elle dispensait du service 

militaire et elle autorisait à un chef gaulois d’entrer dans la famille d’un 

citoyen romain haut placé et de recevoir son nom. Les soldats qui faisaient 

partie des corps auxiliaires et qui avaient été congédiés ont reçu la 

citoyenneté. De retour en Gaule, donc, ils sont devenus des citoyens romains. 

Selon l’histoire de Dion Cassius, nous apprenons qu’il fallait connaître le Latin 

pour obtenir la citoyenneté romaine. Cette nécessité va générer, chez les 

élites gauloises, le désir d’apprendre la langue latine. 
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IV. Les voies de communication, les villes et l’impact de la vie 

culturelle : Dans les villes, il y avait des marchés qui étaient des lieux 

d’échanges. Ces derniers étaient faits en utilisant une typologie de Latin très 

simple.  Les théâtres, les écoles aussi bien que les temples ont été des 

facteurs fondamentaux pour le processus de latinisation, parce qu’ils étaient 

les lieux de la culture et de la recherche. Le Latin s’est diffusé à partir des 

villes romaines, en entrant en contact avec les marchands, les soldats et les 

fonctionnaires qui, lentement, ont été affectés par cette culture et ont 

permis sa diffusion. En ce qui concerne la vie culturelle, l’éducation était 

transmise par des maîtres, souvent grecs.  

 Nous savons aussi que, sous l’Empire, l’école était fréquentée par les 

enfants des acteurs très importants de la Gaule, parce qu’elle permettait 

d’obtenir une formation culturelle gréco-latine efficace.  

 

V. La christianisation : La période de la christianisation de la Gaule 

remonte au IV siècle qui a été une phase très importante de la latinisation. Le 

phénomène, dans les campagnes, s’est développé très rapidement et 

l’association du Latin au nouveau culte a donné le coup de grâce au gaulois et 

a imposé la langue des Romains.    
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II. LA LATINISATION 

La latinisation est un processus qui prévoit la substitution de certains 

mots par des variations de type régional, socioculturel et sur la base de son 

emploi. La diffusion de la langue latine en Gaule s’est vérifiée à partir de la 

langue orale utilisée par les soldats, les marchands et les fonctionnaires. Il est 

évident que le Latin présentait des différences sociales, culturelles et 

dialectales selon ses locuteurs, même s’ils avaient conscience de parler la 

langue de Rome. Pour sa grande influence, le Latin est donc à l’origine du 

Français et des langues romanes. 

II.1 La langue parlée et la langue écrite  

Environ deux tiers des mots les plus utilisés en Latin ont survécu sans 

jamais disparaître, mais ils ont subi des évolutions phonétiques propres à 

chaque langue. Certains mots qui n’apparaissaient pas dans la conversation 

quotidienne ne sont pas passés aux langues romanes. En ce qui concerne le 

lexique, le Latin parlé a introduit de nombreuses innovations, par exemple, 

l’emploi métaphorique de «testa » pour « tête », « mittere » pour « mettre » 

et « cambiare » pour « changer ». La plupart des innovations lexicales portées 

par le Latin parlé sont d’origine populaire et, successivement grâce à leur 

expressivité, elles ont commencé à être utilisées par les couches les plus 

hautes de la société. Le passage du Latin écrit au Latin parlé a été un long 

processus. En effet, les deux langues ont coexisté longtemps, dans des 

couches sociales différentes et, plus tard, à l’intérieur de la même couche 

sociale. Il s’agissait d’un processus très complexe parce que, le bilinguisme a 

survécu pendant plusieurs siècles pour rejoindre une latinisation définitive de 

la population. Par conséquent, la lenteur du processus a assuré la qualité de 

l’acquisition de la nouvelle langue par les locuteurs.  
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L’implantation définitive de la langue latine en Gaule a duré environ 

quatre siècles à partir de la conquête de César. La raison est que le peuple 

romain n’a pas cherché à combattre les populations conquises, mais il leur a 

permis de continuer à utiliser leur langue et ceci a permis aux deux langues 

de cohabiter. L’usage du Latin était obligatoire dans les domaines de 

l’administration et, par conséquent, la plupart de personnes ont commencé à 

utiliser le Latin plutôt que le Gaulois. Les deux langues avaient, clairement, 

des fonctions différentes : la première était utilisée pour les affaires et les 

problèmes publics, la deuxième pour la vie quotidienne et privée. Il est 

important de souligner que le Gaulois n’a pas disparu sans laisser 

d’empreintes.  

 

En effet, l’influence gauloise est évidente surtout dans le lexique, en ce 

qui concerne les préoccupations domestiques et rurales. Cette langue a, 

donc, laissé de nombreux mots dans des domaines différents : 

 

 Les animaux (alouette, mouton...) 

 Les plantes (bouleau, bruyère) 

 Les vêtements (saie, béret...)  

 L’agriculture (cervoise, crème)  

 Les outils artisanaux  
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En ce qui concerne la phonétique, le Gaulois a influencé l’évolution du 

Latin en Gaule. Elle a porté à la palatalisation33 des consonnes kt e it, qui est 

évidente dans le mot : « factum », participe passé du verbe « facere », en 

Français devient « faire », passé au Français « fait ». Le gaulois a également 

permis le voisement34 de p/t/k entre voyelles. 

 

II.2 Après la latinisation  

 Le processus de latinisation et la situation de bilinguisme gallo-romain 

ont duré jusqu’aux invasions barbares, c'est-à-dire jusqu’au V siècle. Avec les 

invasions barbares, des peuples germaniques envahissent la Gaule et 

s’imposent sur les populations en créant une situation dans laquelle les 

différentes cultures se sont rassemblées.  Dans la partie nord-orientale du 

territoire arrivèrent les Francs, guidés par Clovis. Il renforça ses territoires en 

Gaule et plus tard, en 476, il se convertit au catholicisme. Naturellement, 

après la conversion du roi des Francs toute la population se convertit elle-

même à la religion officielle des Romains.  

Plus tard, la Gaule du Sud est tombée sous la domination des Francs 

qui formèrent un nouveau royaume. À la mort de Clovis, en 511, le royaume 

fut partagé entre ses quatre fils. Entre le VII e le VIII siècle, la dynastie 

mérovingienne perdit tous les pouvoirs, le pays fut désormais contrôlé par les 

maires du palais et, parmi eux Charles Martel qui, en 732, gagna la bataille de 

Poitiers grâce à laquelle l’avancée arabe dans en Gaule méridionale fut 

arrêtée.  

                                                           
33  Palataliser : déterminer l’évolution dans le sens palatal (a > e, e > i) 
34  Voisement : est un processus pour lequel un son sourd en contact avec une consonne 
sonore ou en position intervocalique, devient sonore.  
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Après lui, il y eut son successeur Charlemagne. Dans l’année 800, il fut 

couronné empereur par le Pape Léon III. Pour cette raison, il fut considéré le 

« roi sacré », parce qu’il a fait du Catholicisme la religion de l’Empire et il s’est 

fait protecteur du Pape et de l’Eglise. Il a élargi la domination de son Empire 

jusqu’à atteindre un million de kilomètres carrés. À la mort de Charlemagne, 

le successeur fut Louis le Pieux, le seul fils en vie sur quatre. Il hérita la 

couronne et la totalité de l’Empire. Pour sa part, il laissa en héritage le 

royaume entier à ses trois fils : Lothaire I, Louis II (dit le Germanique) et 

Charles II (dit le Chauve). En 843, avec le traité de Verdun les trois fils de Louis 

le Pieux accordèrent sur les territoires respectifs et sur les titres impériaux. 

Charles II devint le roi de la partie occidentale de l’Empire, c'est-à-dire le 

royaume des Francs et Louis II devint le roi de la partie orientale.  

 

Lothaire I, en qualité de premier fils, obtint le titre impérial, le 

royaume d’Italie et les régions faisant partie du patrimoine de Saint-Pierre. 

En 842 les deux frères (Charles II et Louis II) signèrent une alliance contre 

Lothaire I, connue comme les serments de Strasbourg. Ce document, qui a 

été rédigé en partie en langue romane, représente l’acte de naissance 

officielle de la langue française.  
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III. LA RENAISSANCE CAROLINGIENNE  

La renaissance carolingienne, datable autour des V et VI siècles, a été 

la période de réveil de la culture occidentale sous le roi Charlemagne. La 

renaissance prévoyait une réforme dans tous les domaines pour mettre fin à 

la décroissance générale amenée par les invasions barbares dans l’Empire.  

Le but de Charlemagne était de rétablir culturellement la grandeur de 

l’ancien Empire Romain. Ce processus était possible seulement en utilisant la 

langue latine, qui avait perdu son prestige. Il fallait reprendre les études 

grammaticales pour bien comprendre les Écritures Sacrées et pour diffuser 

cette culture parmi les membres du clergé, afin d’instruire le peuple avec les 

prédications. Il fallait rétablir une unité religieuse, linguistique ainsi que 

culturelle qui avaient été détruite par les barbares. Pour ce faire, 

Charlemagne avait appelé Alcuin, né dans le Yorkshire, en qualité de 

promulgateur de cette renaissance culturelle. 

Cette période a eu des effets culturels et linguistiques qui ont été 

parallèles et complémentaires. En ce qui concerne le problème linguistique, 

la renaissance carolingienne a permis, d’un côté, d’accroître le nombre de 

latinismes du Latin vulgaire et, de l’autre, de promouvoir le Latin comme 

langue de culture.  

Dans le premier cas, il s’agit des mots tels que35 : 

  « eau » en Français, obtenu à partir de « aqua » en Latin ; 

 « œil » en Français, obtenu à partir de « oculum » en Latin ; 

 « frère » en Français, obtenu à partir de « fratrem » en Latin  

                                                           
35 Cfr. Atti del convegno di Treviso del 25 novembre 2005, “Il latino e l’inglese: una storia di 
lunga durata”, intervention du prof. Antonio Alvar Ezquerra 
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La première étape pour rendre le Latin la langue de la culture a été 

celle de renouveler l’école. Lieu de la culture et de la recherche, l’école était 

le symbole d’une renaissance générale capable de rétablir le prestige du 

Latin. La diffusion de cette langue, a amené à l’introduction d’une nouvelle 

écriture, c'est-à-dire la minuscule caroline, qui a permis un grand 

développement de la culture écrite dans l’ouest. De cette façon, 

Charlemagne a rétabli une culture solide et uniforme, en dépassant les 

différences nationales et les fractures causées par les invasions.     

  

III.1 .Le concile de Tours  

Après la renaissance carolingienne le Latin écrit et parlé a évolué et il a 

abouti à la mise en place de « réseaux de traductions orales », parce qu’il y 

avait des auditeurs qui refusaient d’apprendre et de comprendre la 

communication latinophile. D’un côté, le clergé devait assurer la propagation 

de la foi chrétienne et maintenir la communication avec les fidèles à travers 

la prédication.  De l’autre, il devait apprendre le Latin écrit et la grammaire 

pour avoir accès aux textes sacrés en agissant dans le respect de l’orthodoxie.  

Le concile de Tours est considéré l’acte de naissance de la langue 

française. En 813, cinq synodes se sont réunis à Tours et ils ont insisté sur la 

nécessité pour tous les fidèles de comprendre les prédicateurs. Le concile a 

donné des indications sur des solutions possibles aux différences 

linguistiques qui emmenèrent à une incompréhension d’une partie du 

peuple.  
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Voici quelques recommandations de ces synodes36 :  

 « Que l’on s’efforce de prononcer les sermons de l’évêque et les 

homélies des saints pères dans une langue appropriée, afin que 

tous puissent comprendre » (Reims, canon 15) 

 

 « Qu’à aucun dimanche et aucune fête ne manque quelqu’un 

qui prêche la parole de Dieu de manière à ce que le peuple des 

fidèles puisse la comprendre » (Mayence, canon 25) 

 

 

Le concile de Tours représente également l’attestation du terme « la 

langue romaine rustique » c’est-à-dire, l’acte de naissance de la langue 

française. Il a signé la fin de l’illusion d’une réforme linguistique par les 

intellectuels. La langue parlée par le peuple au IX siècle, n’est pas la même ; 

la traduction en Latin d’illettrés suppose l’utilisation d’une autre langue 

différente du Latin.  

 

  

                                                           
36 Cfr. Rey A., Duval F. e Siouffi G., Mille ans de langue française, ed. Perrin (2010), Francia  
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IV. LE GREC 

Les Grecs ont transmis leur culture à l’Europe par le biais de leur 

langue. Le Grec, en effet, est une langue indoeuropéenne dont tous les 

alphabets, directement ou indirectement, dérivent. Les Romains étaient les 

premiers à recevoir directement la richesse et le prestige provenant de la 

culture grecque et à en être considérablement influencés. Comme les 

Romains, les Anglais aussi ont reçu cet héritage directement. En ce qui 

concerne les langues romanes, l’influence grecque a été transmise 

indirectement, c’est-à-dire par le biais du Latin. Les termes grecs ont, 

d’abord, exercé une majeure et plus directe influence sur le Latin et, 

successivement, sur toutes les autres langues. Il est possible de rencontrer la 

plupart des termes grecs dans les domaines de la science, de la médecine, de 

l’archéologie et des lettres. Nous pouvons penser, par exemple, au mot 

« ecclesia » qui, en Grec, signifiait « assemblée » des personnes qui devaient 

exprimer leurs idées à propos des questions spécifiques. Toutefois, dans le 

Nouveau Testament, il a changé sa signification en « église », par conséquent, 

ce mot a été utilisé par les Espagnols « iglesia », par les Français « église » et 

par les Italiens « chiesa ».   

Nous pouvons dire aussi que l’enseignement scolaire est né en Grèce, 

ici l’apprentissage prévoyait la littérature, l’exposition et les exercices à 

propos des grands auteurs, ainsi que l’étude théorique de la structure de la 

langue.    
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CONCLUSION  

Le terme “langues romanes” désigne un groupe de langues 

génétiquement analogues et qui proviennent de la même langue : l’indo-

européen. Ces langues s’affirment au milieu du Moyen Âge, juste après les 

invasions barbares qui détruisent l’unité et l’homogénéité de l’Empire, en 

provoquant une fragmentation politique, géographique et, par conséquent, 

linguistique. De cette façon, le Latin vulgaire entre en contact avec des 

langues dites de « substrat » et il change dans la morphologie et dans la 

phonétique, provoquant la naissance des « langues romanes ».  

La langue française tire son origine des langues germaniques 

apportées par les envahisseurs et par le Latin imposé sur le territoire gaulois 

par la domination romaine. Le document emblématique qui marque la 

naissance de la langue français, est le Serment de Strasbourg (842). Entre le X 

et le XIII siècle, c’est-à-dire dans la période connue comme « féodale », il n’y 

avait pas un pouvoir centralisé, donc les villes étaient autonomes et environ 

600 dialectes étaient utilisés. La seule langue connue et parlée par tous, était 

le Latin. 

 Le pays était divisé en trois zones principales : 

 

- Le Nord de la Loire, où la langue d’oïl était parlée ; 

- Le Sud de la Loire, où la langue d’oc était parlée ; 

- La Franche-Comté, la Savoie et la Suisse romane, où le franco-

provençal était parlé  
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En même temps, le Français ancien était parlé par une petite partie de 

la population dans le bassin parisien. Pendant le X siècle, Hugues Capet a été 

nommé roi et, par conséquent, l’Île-de-France a quitté le système féodal en 

faveur d’une monarchie. C’était une période de grandes expansions 

territoriales et de prestige ainsi que de notoriété. Au cours du XI siècle, le 

dialecte de l’Île-de-France est devenu plus important et a commencé à jouer 

un rôle prédominant sur les autres, en se renforçant et en se développent 

jusqu’à devenir la langue de la culture et de la littérature, c’est-à-dire la 

langue nationale.  

Tout ça a été possible surtout grâce à des raisons géographiques. Il 

s’agissait d’un dialecte qui était parlé dans la région centrale qui bénéficiait 

d’une importance économique et culturelle supérieure par rapport aux 

autres. Depuis le XV siècle, le Français devient aussi la langue du pouvoir 

grâce à François I (roi de France) qui, en 1539, a signé l’ordonnance de Villers-

Cotterêts, document officiel qui acceptait le Français comme la langue du 

droit et de l’administration. C’est ainsi que le Français a été officialisé et 

utilisé dans tous les documents écrits en substituant le rôle qui, 

précédemment, avait été joué par le Latin.   
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“un ringraziamento speciale ad Alessia e Federica, 

amiche nella vita e compagne di viaggio” 
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