① La lingua è un organismo «vivo»
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② Latino: «lingua madre»

Sul territorio nazionale, accanto alla lingua ufficiale permangono comunque un gran numero
di idiomi locali, i dialetti, che sono usati quasi esclusivamente nella comunicazione orale.

La lingua italiana e altre lingue europee come il francese, lo spagnolo, il portoghese, il romeno
hanno molte somiglianze tra loro; esse infatti appartengono alla grande famiglia delle lingue
neolatine (da neo, che signiﬁca «nuovo», e latino), cosiddette perché derivano tutte dal latino, la
«lingua madre».
A sua volta il latino presenta affinità con numerose altre lingue come il greco, il russo,
l’indiano, l’iranico, appartenenti a un ceppo comune, quello delle lingue indoeuropee parlate
dai popoli Indoeuropei (Celti, Britanni, Ittiti, Latini, Greci, Persiani, Indiani…).
Il latino era la lingua dei Latini, un popolo indoeuropeo originario dell’Europa centroorientale, che dal 1800 a.C. si stanziò nel Lazio.
Successivamente, l’originaria lingua dei Latini (che in parte si modiﬁcò accogliendo alcuni
termini delle parlate locali) divenne la lingua dominante sul territorio italiano; nel corso dei
secoli si estese poi nel bacino del Mediterraneo e in gran parte dell’Europa centrale, di pari
passo con l’espansione militare e politica dei Romani, il cui Impero raggiunse la massima
estensione all’inizio del ii secolo d.C.
I popoli sottomessi dai Romani ne assimilarono il linguaggio secondo un processo naturale
che venne favorito dallo stanziamento di coloni e soldati sui territori conquistati, dall’efficiente
sistema stradale, dagli intensi traffici commerciali.

Latino «classico» e «volgare»

bassa

Nell’Impero romano convivevano due tipi di latino: «classico» e «volgare».
Il latino «classico» era la lingua ufficiale, usata dagli uomini di cultura e dai funzionari statali;
era soprattutto una lingua scritta, con regole rigide e un lessico che rimase cristallizzato nel
tempo.

Inoltre, non esisteva un solo latino «volgare» parlato in tutto l’Impero: ogni area geograﬁca
aveva il suo, con modi, espressioni, inﬂessioni particolari dovuti al legame più o meno vivo
con la lingua locale usata
prima della dominazione
romana.
bassa

La cartina mostra la distribuzione delle lingue nell’Europa moderna. Molte lingue sono raggruppate in
famiglie (vedi i diversi colori nella cartina) in base alla comune origine da un’antica lingua madre. Oltre
al gruppo delle lingue neolatine, si notano altre famiglie, ad esempio quella delle lingue germaniche
(l’inglese, il tedesco, lo svedese ecc.), oppure delle lingue slave (il russo, il polacco, lo sloveno ecc.), e così via.
Alcune lingue e famiglie linguistiche, pur nella diversità, presentano somiglianze a livello lessicale che fanno
pensare a una lontana parentela fra loro. È stata perciò formulata l’ipotesi dell’esistenza di un’antenata
comune, un’antichissima lingua – l’indoeuropeo – parlata dai popoli che a partire dal 3000 a.C. occuparono
il vasto territorio compreso tra l’Europa e l’India.

Anche gli uomini di
Chiesa privilegiarono
l’uso del latino «volgare»
per farsi capire meglio
dalla gente e così, con la
progressiva diffusione
del cristianesimo, la
separazione tra latino
«classico» e latino «volgare»
divenne sempre più
profonda.

② Latino: «lingua madre»

Il latino «volgare» (dal latino vulgus, «popolo»), invece, era la lingua usata dalla maggioranza
della popolazione. Di esso abbiamo solo testimonianze indirette nelle citazioni di alcuni
autori e nelle scritte ritrovate sui muri di Ercolano e Pompei (insegne di botteghe, “manifesti”
elettorali, liste della spesa ecc.). Essendo essenzialmente una lingua parlata, nel corso dei
secoli si trasformò adattandosi alle esigenze della vita quotidiana.
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La lingua è in costante evoluzione: le parole nascono, muoiono, si modiﬁcano, acquistano
nuovi signiﬁcati. Nel corso dei secoli, infatti, l’incontro di civiltà diverse, i rivolgimenti politici
ed economici, le scoperte nei vari settori della conoscenza hanno determinato continue
modiﬁche nella lingua, proprio perché essa costituisce lo strumento di base per i rapporti che
si creano all’interno di ogni comunità di esseri umani. Nel lessico dell’italiano sono evidenti
le tracce della storia del nostro Paese. L’italiano (che come altre lingue europee è nato dal
latino, la «lingua madre») ha conosciuto nel tempo una costante trasformazione. Rispetto
all’italiano moderno, infatti, l’italiano di alcuni secoli fa presenta moltissime differenze,
che sono particolarmente evidenti nel confronto tra la lingua letteraria e la lingua comune.
Solo a partire dalla seconda metà del Novecento l’italiano (grazie anche alla diffusione della
televisione) è diventato una lingua davvero nazionale, compresa e parlata da tutti, anche se a
livello regionale assume tutt’oggi forme assai diverse.

