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La “forza” del latino… 
Il titolo Lingua viva, che è sia italiano sia latino, allude alla
stretta interdipendenza tra le due lingue, sul cui raffronto
questo nuovo corso si impernia; vuole inoltre contrapporsi
alla definizione un po’ sprezzante di “lingua morta” che
molti riservano alla lingua di Roma. Il latino, infatti, è una
lingua storicamente conclusa, ma rimane ben vivo per al-
meno tre ragioni:

perché ci parla ancora oggi con i testi dei suoi classici,
che costituiscono uno dei pilastri della nostra civiltà e
cultura;
perché il 54% di tutti i vocaboli italiani e il 98% delle
60000 parole del nostro lessico-base derivano dal latino;
perché studiare latino permette un indispensabile confron-
to con le strutture morfosintattiche e il lessico della nostra
lingua materna ed è dunque un potente strumento per un
uso consapevole dell’italiano.

… i suoi problemi… 
Non si può negare tuttavia che l’insegnamento e l’apprendi-
mento del latino oggi siano spesso fonte di delusione per do-
centi e studenti a causa del divario tra l’impegno profuso e i
risultati raggiunti; l’esito spesso non sufficiente nelle versioni
dei compiti in classe può portare i docenti a considerare va-
nificato il loro faticoso lavoro e può demotivare gli stu-
denti, inducendoli a vivere il latino come una disciplina osti-
ca e non interessante.

… la proposta di Lingua viva
Dall’analisi di queste difficoltà – che so condivisa da molti
colleghi – sono scaturite le scelte didattiche di Lingua viva.
Spero che questo corso si riveli uno strumento capace di
aiutare docenti e studenti a superare i problemi, valorizzan-
do al tempo stesso le potenzialità formative e culturali del
latino.
Il corso, che applica una metodologia didattica fondata sul-
l’integrazione fra lingua, lessico e civiltà, si pone dun-
que tre obiettivi fondamentali:

far conoscere la lingua di Roma (morfosintassi e lessi-
co) per comprendere e tradurre i testi degli autori;
far acquisire le competenze per l’analisi di un sistema lin-
guistico, riflettendo contrastivamente sull’italiano;
intrecciare organicamente lo studio linguistico del latino
con la conoscenza della civiltà e della vita quotidiana
dei Romani.
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L’impianto tematico
Il corso è organizzato in 31 Unità, ciascuna delle quali introduce un argo-
mento di civiltà e vita quotidiana, per avvicinare gli studenti alla lingua la-
tina nel suo contesto culturale.

Tutta la grammatica “che serve”
Nei due volumi di Lezioni è presente tutta la grammatica “che serve”. La pre-
sentazione degli argomenti è chiara, graduale e pensata sul tempo-lezione
(ogni Lezione un argomento).
Il manuale di Grammatica latina che fa parte del corso rimane come riferi-
mento sistematico e come strumento di consultazione per gli anni successivi.

Studiare il latino ripassando l’italiano
La spiegazione delle strutture linguistiche latine è messa in costante rap-
porto con le corrispondenti strutture italiane. La rubrica ricorrente Ripas-
sa l’italiano riprende sinteticamente, là dove più serve, la grammatica italiana
utile per studiare una determinata norma latina.

Esercizi e versioni: tanti e graduali
Gli esercizi, numerosissimi, sono di diverse tipologie e molto graduali. In
ogni Lezione ve ne sono alcuni “facilitati”. Le versioni sono in quantità ta-
le da non rendere necessario un versionario aggiuntivo. Il latino utilizzato è
quello “vero”, degli autori.

Il lessico insieme alle regole
Ampio spazio è dedicato allo studio del lessico di base e della civiltà. Si-
stematica è l’integrazione tra esercizi e lessico per favorirne la memoriz-
zazione nel momento in cui si fissa la norma morfosintattica spiegata.

Per imparare meglio
Diversi strumenti, come la rubrica Tutor togatus, gli esercizi facilitati, le ta-
vole grammaticali e di sintesi, sono pensati per facilitare l’apprendimento.
Schede operative guidano alla costruzione di un metodo per tradurre.
Le frequenti sezioni di Ripasso e recupero e le pagine di Versioni di riepilogo
permettono di colmare eventuali lacune dell’apprendimento e migliorare e
consolidare conoscenze e abilità linguistiche.

ON LINE

• versioni per autore con prerequisiti graduali

• esercizi interattivi per la memorizzazione e il rafforzamento del lessico 
e delle strutture grammaticali

• percorsi antologici organizzati per parole-chiave con schede storico-culturali 
e testi d’autore

• immagini per conoscere concetti fondamentali della cultura latina da un diverso 
punto di vista

Le scelte didattiche
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Breve storia della lingua: 
dal latino all’italiano

1 La famiglia linguistica indoeuropea
Il latino è una lingua di origine indoeuropea e appartiene specificamente al grup-

po italico. La grande famiglia linguistica indoeuropea comprende linguaggi asiatici
ed europei fra loro molto affini e ritenuti perciò derivati da un’unica lingua-base,
chiamata appunto indoeuropeo (o indogermanico). Questa lingua doveva essere un
insieme di moltissimi dialetti parlati da popolazioni vissute tra il IV e il III millennio
a.C., in una vasta zona compresa tra l’Europa e l’India: l’indiano, l’iranico, il tocarico
(Turkestan orientale), l’armeno, l’ittita (Asia Minore), il greco, l’albanese, le lingue
slave e baltiche, le lingue germaniche, le lingue italiche tra cui appunto il latino, le
lingue celtiche.

La scoperta di una relazione fra le lingue indoeuropee si ebbe con lo sviluppo
della glottologia, la disciplina che studia la struttura e la storia delle lingue, e con la
nascita della linguistica storica, all’inizio dell’Ottocento, quando cominciò a essere
noto in Occidente il sanscrito, di cui vennero individuati i rapporti con il latino e il
greco.

Le numerose e significative affinità di carattere fonetico, morfosintattico e les-
sicale delle antiche lingue di origine indoeuropea (tutte flessive a declinazione no-
minale) fecero inizialmente ipotizzare l’esistenza di un vero e proprio popolo indo-
europeo che parlasse la lingua-madre: in realtà non fu mai trovata una testimonianza
concreta dell’esistenza di tale popolo.Abbandonata tale ipotesi, i linguisti contempo-
ranei preferiscono parlare di una “famiglia indoeuropea” formata da molti “fratelli”
(lingue, dialetti), di cui non è stata identificata, per così dire, la “madre”. I numerosi
dialetti affini, parlati da popoli diversi ma in aree geografiche contigue, agirono gli
uni sugli altri influenzandosi reciprocamente in vario modo e con vari esiti, dando
vita a una famiglia linguistica caratterizzata da molti elementi comuni, ma differen-
ziatasi ulteriormente nel tempo in vari gruppi o “sottofamiglie”. I fattori determi-
nanti dei mutamenti linguistici furono, come per tutte le trasformazioni della lingua,
il tempo, la zona geografica dei parlanti e il loro ceto sociale.

Nonostante la stessa parola in diverse lingue indoeuropee possa apparire con no-
tevoli differenze fonetiche (per esempio l’italiano lingua, l’inglese tongue e il russo ja-
zyk), in genere è possibile risalire a una radice comune.

Vediamo due esempi di vocaboli in lingue indoeuropee contemporanee al latino.

forma indoeuropea ricostruita: *mater (madre)

sanscrito greco latino antico inglese antico tedesco antico slavo

mAtA mEtEr mater mOdhir muoter mati

forma indoeuropea ricostruita: *bhrater (fratello)

sanscrito greco latino antico inglese antico tedesco antico slavo

bhrAtA phratEr frater brOtar bruodar brAtu

Un’origine
comune
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indiano

iranico

greco

italico

celtico

germanico

baltico

slavo

sanscrito

antico persiano

greco antico

latino

gotico,
antico islandese,
antico inglese

antico bulgaro

greco moderno

lituano, lettone

persiano, afgano

francese, spagnolo, italiano, rumeno, portoghese

irlandese, gallese, gaelico, bretone

tedesco, olandese, islandese, danese, svedese,
norvegese, inglese

russo, polacco, ceco, slovacco, bulgaro,
serbo-croato, sloveno

hindi, bengali, urdu

La famiglia linguistica indoeuropea con i principali rami e le lingue a essi appartenenti, da quelle più antiche a quelle parlate ancora oggi.

2 Gli Indoeuropei in Italia e la nascita del latino
Tra il II e il I millennio a.C. la penisola italica si presentava come un mosaico di

popoli: quelli autòctoni, di origine mediterranea, parlavano lingue dette “preindo-
europee” (Reti, Liguri, Sardi, Etruschi nella Toscana e nell’Alto Lazio, Elimi e Sicani
nella Sicilia centro-occidentale; quelli infiltratisi dall’Oriente balcanico come
Osco-Umbri (suddivisi in Piceni, Marsi, Sabelli, Sabini e Sanniti), Equi, Ernici e Vol-
sci,Veneti e Messapi usavano parlate indoeuropee. Nel corso dei secoli, si formò una
società “mista”, soprattutto nelle zone appenniniche dell’Italia centrale, che fu molto
probabilmente la progenitrice dei Latini e di altri popoli italici. Il latino ha in comu-
ne moltissimi elementi lessicali e grammaticali con i dialetti parlati dai popoli osco-
umbri.

Noi siamo in grado di ricostruire i fenomeni linguistici della lingua latina solo a
partire dal VII-VI secolo a.C., epoca alla quale risalgono le prime testimonianze
scritte relative al cosiddetto Latium vetus, il Lazio antico ove erano insediati i “fonda-
tori di Roma”. Questo territorio pianeggiante (Lazio, Latium, deriva appunto da la-
tus,“largo, pianeggiante”) coincide oggi con la zona intorno ai colli Albani e a sud-
ovest del Tevere. I popoli italici limitrofi ai primi Romani parlavano essenzialmente
la lingua osco-umbra, diffusa nell’Italia centrale.

I Romani delle origini parlavano molto probabilmente una lingua formatasi dal-
l’incontro fra l’antico latino in uso presso gli abitanti dei colli Albani e il dialetto dei
primi Sabini. Successivamente tale lingua subì influssi evidenti dall’etrusco, dai
linguaggi delle popolazioni nord-italiche e dal greco, finché si costituì come
l’idioma dominante, che arrestò la diffusione dei dialetti locali dei popoli italici via
via sottomessi da Roma. Nel giro di pochi secoli il latino soppiantò le altre lingue
parlate nella penisola e successivamente si impose anche come lingua sovranazionale,
almeno in Occidente, al posto del greco.

ittita

tocarico

albanese

armeno armeno moderno

albanese moderno

I “fondatori
di Roma”



Appennino
settentrionale

Appennino
centrale

Adige
Ticino

Volturno

Arno

Tevere

Po

SiracusaGela

Agrigento

Populonia

Crotone

Taranto

Sibari

Reggio
Locri

Tarquinia

Chiusi
Bolsena

m.
Fumaiolo

mar
Ionio

mar Adriatico

mar Tirreno

Celti

Celti

Illiri

Celti

Sardi

Italici

Siculi

Sicani

Fenici

Iapigi

Messapi

Dauni

Greci

Greci

Lucani

Sanniti

Piceni
Osco-
Umbri

Latini

Sabini

Reti

Liguri

Etruschi

Veneti

Istri

civiltà
dei

nuraghi 

civiltà villanoviana
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3 Dal latino ai “latini”
Il latino che noi conosciamo è essenzialmente quello letterario, la lingua scritta

usata dagli autori latini per i loro testi di prosa e di poesia, una lingua ben distinta da
quella parlata. Già in epoca imperiale, a partire dal I secolo a.C., la lingua latina
scritta e quella parlata erano profondamente diverse: le norme morfologiche e
sintattiche della lingua scritta classica non erano rigorosamente riprodotte in quella
parlata, se non, con un linguaggio comunque più semplice, in quella parlata dalle per-
sone colte. Progressivamente si svilupparono due vere e proprie lingue differenti. La
lingua scritta rimase aderente al modello classico del II-I secolo a.C. (di Lucrezio,Ci-
cerone,Virgilio, Orazio, Livio...) ed era utilizzata per lo più dalle persone colte (sermo
doctus), mentre quella parlata (sermo familiaris o sermo plebeius) era caratterizzata da
barbarismi, costrutti sintattici errati e volgarismi linguistici e connotava il linguaggio
della gente comune, delle persone prive di istruzione e dei liberti (ex schiavi).

A volte lingua colta e lingua popolare coesistevano – come avviene anche per noi
oggi – nella parlata di una stessa persona: a un amico Cicerone infatti scrive: «Come
ti sembro nelle mie lettere? Non mi rivolgo forse a te con la lingua della gente co-
mune (plebeio sermone)? [...] Nelle lettere facciamo uso delle parole di ogni giorno»
(Ad familiares IX, 21, 1).

Anche nel I secolo d.C. – come ci attestano testimonianze letterarie quali il Saty-
ricon di Petronio e i graffiti murali pompeiani – i linguaggi impiegati dai parlanti era-
no i più diversi e al latino delle persone istruite, o a quello magniloquente delle
scuole di retorica e di recitazione, si contrapponeva il sermo familiaris della vita quoti-
diana, che a sua volta presentava numerosi e palesi errori grammaticali. Per esempio,
molti sostantivi neutri erano espressi al genere maschile (candelabrus, fatus, caelus, vasus,
vinus anziché candelabrum, fatum, caelum, vas, vinum).

Lingua colta
e lingua

popolare

Le popolazioni dell’Italia preromana
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Il latino parlato dal popolo (sermo plebeius) non era una lingua unica in tutto l’Im-
pero, ma andava sempre più differenziandosi anche in relazione alle diverse zone
geografiche in cui era distribuito e ai relativi avvenimenti storico-culturali; tale diffe-
renziazione si rimarcò ulteriormente, da un lato, a causa della crisi dell’Impero e del-
l’allentarsi dei rapporti con Roma e, dall’altro, per il fenomeno delle invasioni barba-
riche. Dopo il crollo dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C.), la lingua latina
continuò a essere impiegata dal Portogallo alla Romania, ma subì progressive e pro-
fonde modificazioni, fino a che diede origine a tanti “latini” diversi.

Da queste parlate si svilupparono poi vere e proprie lingue differenti, le lingue
neolatine o romanze (da Romanice loqui,“parlare in una lingua romana”, ossia di de-
rivazione latina) dette anche lingue “volgari” (da vulgus, popolo). Esse sono: l’italia-
no, il portoghese, lo spagnolo, il catalano (parlato nella zona di Barcellona, nelle
isole Baleari e in una parte della Francia del sud), il francese, il franco-provenzale, il
provenzale (oggi assorbito dal francese), il rumeno, il ladino (parlato da alcune po-
polazioni del cantone svizzero dei Grigioni, da gruppi dell’Alto Adige – Val Badia,
Val di Fassa e Val Gardena – e da popolazioni di una vasta area del Friuli) e il sardo
(specialmente il logudorese, parlato nel centro della Sardegna).

La comune origine latina di alcuni vocaboli di uso frequente nelle principali lin-
gue neolatine è evidente se si confrontano le radici:

latino classico pater latino classico mare latino classico amicus
italiano padre italiano mare italiano amico
spagnolo padre spagnolo mar spagnolo amigo
francese père francese mer francese ami
portoghese pae portoghese mare portoghese amigo

rumeno mare rumeno amic
latino classico arbor latino tardo veclus latino volgare caballus
italiano albero italiano vecchio italiano cavallo
spagnolo arbol spagnolo viejo spagnolo caballo
francese arbre francese vieil/vieux francese cheval
portoghese arvol portoghese velho portoghese cavalo

rumeno vechiu rumeno cal

Bielorusso

Ucraino

Lituano

Lèttone
Russo

Svedese

Norvegese

Gaelico

Inglese

Irlandese

Gaelico

Turco

BulgaroItaliano

Ladino

Tedesco
Ceco

Slovacco

Polacco

Francese

P

Spagnolo

or
to

gh
es

e

Basco

Brètone

Fiammingo

Olandese

Albanese

Greco

Macedone

Rumeno
Croato

Sloveno

Serbo

Ungherese

Sardo

Arabo

Catalano

Provenzale

Franco-
provenzale

Danese

Lingue neolatine

Finlandese

Le lingue
romanze

Le lingue neolatine
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4 Il latino del cristianesimo
La civiltà cristiana affiancò al latino classico dei grandi scrittori (come Cesare, Ci-

cerone,Livio, Seneca) un latino diverso, più semplice e ricco di vocaboli nuovi (neo-
logismi), impiegati per esprimere e divulgare i valori e i concetti della nuova fede:
per esempio, gli scrittori cristiani attinsero vocaboli o radici lessicali dal greco (aposto-
lus, ecclesia, baptisma ecc.) e dall’ebraico (osanna, satanas, amen ecc.); inoltre molti voca-
boli del latino classico assunsero significati diversi, funzionali ai nuovi sentimenti e
alla nuova spiritualità che le parole dovevano esprimere: per esempio il termine do-
minus dal significato generico di “signore”,“padrone” diventò un modo per indicare
Dio, oppure la parola fides da “fiducia”,“lealtà” passò a indicare la “fede religiosa”.

Il messaggio evangelico si rivolgeva anche agli schiavi, ai proletari e alla gente co-
mune, spesso per nulla acculturata e per questo doveva servirsi di una lingua anche
sintatticamente più semplice, comprensibile e chiara. Se questo era il fine, poco
contava che gli intellettuali criticassero i volgarismi, come dichiarò sant’Agostino
apertamente:Melius est reprehendant nos gramatici, quam non intelligant populi (“È preferi-
bile che ci rimproverino i grammatici piuttosto che non ci comprendano i popoli”).

In tal modo il latino cristiano non solo arricchì la lingua, ma anche rivitalizzò la
cultura dei “pagani”, grazie alle opere di grandi scrittori come Minucio Felice, Lat-
tanzio,Tertulliano, Cipriano, Ambrogio, Agostino, Girolamo e di scrittori più tardi
come Leone Magno, Gregorio Magno e Severino Boezio.

5 Il latino medievale
Nei secoli compresi tra il VI e l’VIII la lingua latina come strumento di comuni-

cazione quotidiana venne progressivamente abbandonata a vantaggio delle nascenti
lingue romanze.Tuttavia il latino sopravvisse, mantenendo una sua vitalità, come lin-
gua delle élite colte e come lingua della Chiesa cattolica.

Il latino classico-cristiano fu utilizzato anche dai nuovi popoli dell’Europa me-
dievale: esso riuscì a penetrare in strutture sociali e in civiltà diversissime da quella di
Roma; per esempio, divenne la lingua ufficiale e diplomatica proprio di alcuni di
quei popoli barbarici che erano stati la causa ultima dello sfaldamento dell’Impero
romano (nell’anno 643 il re longobardo Rotari usò la lingua latina per redigere la
prima raccolta scritta delle leggi del suo popolo, il cosiddetto Editto di Rotari).

Nell’epoca carolingia (l’incoronazione a imperatore di Carlo Magno nel Natale
dell’800 inaugurò il Sacro Romano Impero) si registrò una notevole rinascita cultu-
rale, grazie soprattutto alla cosiddetta Scuola palatina (la scuola fondata da Carlo Ma-
gno e diretta dall’erudito Alcuino, in cui insegnarono anche personalità di spicco co-
me Scoto Eriugena e Rabano Mauro), che promosse un rinnovamento dell’istruzio-
ne e un ritorno allo studio della grammatica latina.

Tuttavia, negli stessi anni il Concilio di Tours (813) prese atto ufficialmente del
“bilinguismo”, ossia dell’esistenza di una doppia lingua, il latino scritto e il volgare
(parlato): da una parte quindi il Concilio impose al clero di tenere le omelie ai fede-
li, che non comprendevano più il latino, nelle lingue volgari locali (in rusticam Ro-
manam linguam aut Thiotiscam, ossia in volgare francese o germanico), dall’altra procla-
mò il latino stesso come lingua ufficiale della Chiesa.

La sopravvivenza del latino nel corso dei secoli successivi al crollo dell’Impe-
ro romano fu favorita dal fatto che la Chiesa cristiana usò sempre il latino classico
per le sue necessità di comunicazione; ciò conferì a questa lingua anche un nuovo
importantissimo ruolo storico e culturale. Senza il cristianesimo il latino sarebbe de-
clinato in fretta e non si può escludere che sarebbe scomparso, come era scomparsa
la potenza di Roma travolta dai nuovi regni barbarici.
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6 Il latino dall’Umanesimo al Seicento
Durante l’Umanesimo e il Rinascimento (XV-XVI secolo) ci fu una riscoperta

entusiastica degli autori dell’età classica e delle humanae litterae.
Il latino impiegato dagli scrittori medievali apparve “barbaro” e troppo tecnicisti-

co e gli umanisti riproposero come modelli di riferimento lo stile e la lingua di Ci-
cerone.Così il latino utilizzato dagli intellettuali di questi secoli si sviluppò e si ar-
ricchì, tornando a essere una lingua viva e feconda.

Nel XVI e XVII secolo, parallelamente alla nascita della scienza moderna si affer-
mò decisamente l’uso del latino come lingua scientifica per eccellenza, in grado di
costituire il tramite ideale della comunicazione fra i dotti e i ricercatori d’Europa, al
di là delle rispettive lingue nazionali. Il latino si rivelò l’indispensabile veicolo comu-
nicativo che consentì a scienziati come il polacco Copernico, l’italiano Galilei, il te-
desco Keplero e l’inglese Newton di far tesoro ciascuno delle scoperte dei predeces-
sori, in vista di ulteriori conoscenze e intuizioni scientifiche.

La struttura morfosintattica di questo latino, lingua internazionale della cultu-
ra, rimase sostanzialmente identica a quella del latino classico; fu invece ampiamente
innovato il lessico, che risultò in prevalenza tecnico-scientifico, con molti neologismi
specialistici (spesso derivati dal greco) indispensabili per definire le nuove scoperte.

7 Il latino dal Settecento a oggi
Il Settecento fu il secolo della pubblicazione di dizionari, vocabolari tecnici,

giornali, riviste letterarie e gazzette che si servivano delle lingue nazionali come
strumento efficace di comunicazione culturale e che contribuirono così, in misura
determinante, ad arricchire e ampliare l’uso di questo codice linguistico (l’Encyclopé-
die, curata da Diderot e d’Alembert venne pubblicata a partire dal 1751).

Il latino continuava a essere utilizzato nell’insegnamento universitario e rimaneva
la lingua “ufficiale” di alcune scienze tradizionali, come la medicina, l’astronomia,
la matematica; tuttavia, anche in questi campi cominciava a subire una forte concor-
renza da parte delle lingue nazionali. Gli scienziati italiani ed europei comunicavano
fra loro nella lingua di Roma,da cui essi continuavano ad attingere vocaboli e termi-
nologie specifiche per le proprie scoperte; ma anche in Italia era ormai evidente che
le nuove scienze sperimentali, come l’idraulica, o studi destinati a un pubblico più
ampio, come le scienze naturali, preferivano la lingua italiana.

Nell’Ottocento e nel Novecento la lingua latina venne impiegata quasi esclusi-
vamente nella vita accademica, soprattutto in settori specialistici legati allo studio del
mondo classico. Per esempio, la filologia classica, scienza che propone una ricostru-
zione e un’interpretazione corretta dei testi antichi, utilizza ancora oggi il latino ne-
gli apparati critici del testo.

L’unico contesto in cui il latino rimase lingua “ufficiale” fu quello dei documenti
e della liturgia della Chiesa cattolica romana: in latino erano e sono ancora scritti i
testi principali del magistero della Chiesa.Tuttavia il Concilio Vaticano II (1962-65)
deliberò di introdurre le lingue nazionali nella celebrazione della messa e delle
funzioni religiose, a esclusione di alcune particolari solenni cerimonie per le quali è
previsto il latino. Ancora oggi l’universalità del messaggio dottrinale e pastorale del
papa e della Chiesa viene affermata tramite l’uso della lingua latina soprattutto nelle
encicliche e nelle lettere apostoliche.

La lingua di Roma continuava anche a vivere, come lingua settoriale e specialisti-
ca, nella burocrazia, nel diritto, nella scienza e nella filosofia, trasformandosi così in
una “lingua artificiale”; il latino medievale delle università europee venne definito
“latino scolastico” (da schola, che nel latino del tempo indicava l’università).
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8 Il latino “vivo”: latinismi e allòtropi
Mentre il latino letterario è una “lingua morta”, ossia in sé conclusa e priva di svi-

luppi, il latino popolare è rimasto per lungo tempo una lingua viva e il suo lessi-
co è poi ampiamente passato nell’italiano (e nelle altre lingue romanze). Il latino po-
polare, utilizzato dalla gente comune, prediligeva i termini più coloriti ed espressivi in
alternativa a quelli del latino letterario, percepiti come più generici e inespressivi.

Ecco di seguito, a titolo di esempio, alcune parole del latino popolare che avevano
un significato più suggestivo rispetto ai corrispondenti termini del latino letterario e
che per questo hanno prevalso nel dare origine al vocabolo italiano: si tratta preva-
lentemente di diminutivi, vezzeggiativi e forme iterative o frequentative (cioè che
indicano la ripetizione di un’azione).

latino classico letterario latino popolare italiano

avis uccello avicellus uccellino uccello
auris orecchio auricula orecchietto orecchio
bìbere bere potare bere a grandi sorsi, sbevazzare potabile
caput capo testa vaso di coccio, capoccia testa
édere mangiare manducare masticare, ingoiare mangiare
equus cavallo caballus cavallo da fatica cavallo
flere piangere plangere battersi il petto piangere
frater fratello fratellus fratellino fratello
nare nuotare natare iterativo di nare nuotare
pulcher bello bellus grazioso, leggiadro bello
salire saltare saltare iterativo di salire saltare
vitulus vitello vitellus vitellino vitello
vòlvere voltare volutare iterativo di vòlvere voltare

I latinismi Tuttavia anche il latino colto ha dato numerosi contributi lessicali all’italiano: so-
no i cosiddetti latinismi. Si tratta di parole che sono passate nel lessico italiano sen-
za subire i mutamenti fonetici propri dei vocaboli del latino popolare.

Tali termini, con il passare del tempo, erano scomparsi dal lessico di uso quotidiano;
poi, a distanza di secoli dalla loro sparizione, specialmente nel tardo Medioevo e nel-
l’Umanesimo, essi furono recuperati da studiosi che avevano la necessità di denomina-
re con una parola “nuova”un determinato concetto/oggetto.Questi termini dapprima
furono avvertiti dai parlanti come latinismi dotti, ma poi sempre più spesso entrarono
nel linguaggio comune.È il caso di esercito (entrato in italiano nel 1292), coscienza (1292),
società (1304), scienza (1308), repubblica (1438), pagina (circa 1485), insetto (circa 1498).

Infine va segnalato che molti latinismi non sono una diretta eredità della lingua
latina, ma sono stati importati da altre lingue europee, non solo neolatine, di paesi
dove alcuni studiosi avevano a loro volta riesumato termini latini utili alle loro esi-
genze: per esempio dall’inglese sono pervenuti i vocaboli colonia, costituzione e verdet-
to; dal francese, invece, abbiamo mutuato industria, legislatura, emozione, coalizione.

Gli allòtropi Una conseguenza interessante di questo doppio canale di passaggio dal latino al-
l’italiano (lingua colta e lingua popolare) è la ricca presenza nel lessico italiano di al-
lòtropi, ossia coppie di termini aventi forma diversa e spesso anche significato dif-
ferente, ma entrambi risalenti alla medesima parola latina di origine.

Per esempio, dal latino tunica abbiamo in italiano sia tonaca (1306) sia tunica
(1308): il primo nome ci è giunto attraverso il latino parlato e ha subìto il mutamen-
to tipico della vocale accentata latina ù in quella italiana ò; il secondo, invece, ci è per-
venuto attraverso l’uso dotto, letterario, e quindi ha conservato la forma latina origi-
naria. E ancora: dal latino cubitus sono derivati sia gomito (circa 1336) sia cubito (circa
1292, unità di misura di lunghezza), il primo nome attraverso l’uso parlato, il secon-
do attraverso l’uso dotto, scientifico.
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Ecco alcuni altri esempi di allòtropi aventi significato diverso (tranne i primi tre
della serie):

latino uso parlato uso dotto

angustia angoscia angustia
causa cosa causa
circulus cerchio circolo
cultura coltura (coltivazione) cultura
exprìmere spremere esprimere
faux foce fauci
flebilis fievole flebile
fuga foga fuga
hospes oste ospite
melancholìa malinconia melanconia
ministerium mestiere ministero
oboedire ubbidire obbedire
parabola parola parabola
plebs pieve plebe
sucus sugo succo
superanus (superiore) sovrano soprano

9 Un ricchissimo patrimonio culturale
Il latino rappresenta ancora oggi un’indispensabile chiave d’accesso al mondo

classico ed è uno strumento fondamentale di conoscenza e di formazione (si pen-
si, per esempio, agli studi di alcuni grandi poeti e prosatori italiani e alla loro attività
di traduttori).

Da una parte, lo studio della lingua e della cultura di Roma ci permette di recupe-
rare le radici linguistiche e culturali da cui proveniamo e che non possiamo igno-
rare: la nostra civiltà, infatti, è basata su una tradizione pervenutaci soprattutto grazie
alla vitalità della lingua e della cultura latine. La conoscenza di questo patrimonio ci
consente di comprendere l’eredità della tradizione antica e serve a non impoverire il
presente, a viverlo con più consapevolezza e con maggiore senso critico e storico.

D’altra parte, lo studio del latino costituisce un contributo essenziale alla forma-
zione critica delle giovani generazioni in quanto è funzionale all’incontro diretto
con gli scrittori latini attraverso i loro testi (siano essi in originale o in traduzione):
ciò contribuisce a rafforzare il dialogo tra presente e passato, rendendo anche più pia-
cevole per i giovani l’accostamento a una lingua e ad un patrimonio tanto lontani.

Quanto all’annosa questione se i “classici” siano davvero attuali, la risposta va cer-
cata nel fatto che i testi degli scrittori antichi non ci propongono, in genere, modelli
da imitare o mondi idilliaci in cui evadere, ma ci impongono di non cedere al con-
formismo odierno, che invece tende proprio a dimenticare i classici in nome del-
l’omologazione del mercato culturale. A questo proposito Giuseppe Pontiggia ha
scritto pochi anni fa: «Il problema non è se i classici sono attuali, il problema è se lo
siamo noi rispetto a loro. Loro lo sono sempre, basta leggerli, noi non sempre, basta
sottoporci alla stessa prova» (Aa.Vv., Di fronte ai classici, BUR, Milano 2002).
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Suoni e lettere

1

1.1 L’alfabeto latino
Il più lontano parente dell’alfabeto latino è l’alfabeto fenicio. I Fenici ebbero infatti il
merito di codificare un sistema di comunicazione scritta basato su un ristretto nu-
mero di segni che indicavano suoni: in questo modo, attraverso la combinazione di
pochi segni, si poteva giungere alla formazione di un numero illimitato di parole. I
Greci poi adottarono e perfezionarono l’alfabeto fenicio, inserendo, per esempio, i
segni delle vocali, che i Fenici pronunciavano ma non scrivevano. L’alfabeto latino
deriva da quello greco di tipo occidentale (usato nelle colonie greche dell’Italia me-
ridionale che costituivano la Magna Grecia), attraverso la mediazione etrusca, che fe-
ce da filtro alla penetrazione della civiltà greca nell’Italia centro-settentrionale.
L’alfabeto latino è formato da 23 lettere:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

FONOLOGIA

Rispetto all’alfabeto italiano quello latino ha tre lettere in più, k (kappa), x (ics), y (ípsilon).

Gli antichi Latini non avevano il suono rappresentato in italiano dalla consonante v. Essi utilizzavano, per-
ciò, i due segni u (minuscolo) e V (maiuscolo) per trascrivere sia il suono vocalico (lupus) sia il suono
consonantico (uita) della u. Così una parola come uva era trascritta VVA o uua e veniva pronunciata /uua/.
Il segno consonantico v fu introdotto dai grammatici nella lingua italiana durante il XVI secolo e il suo
uso fu poi esteso ai testi latini tramandati. Per aderire a tale realtà storica, oggi, in alcune edizioni di testi
latini, si usa la grafia originaria: il segno u al posto del segno v.

I Romani usavano soltanto le maiuscole (le minuscole comparvero nel Medioevo) e non facevano ricor-
so a segni di interpunzione. Nelle moderne trascrizioni si ricorre alla punteggiatura e alle maiuscole secon-
do le norme che regolano l’italiano. Tuttavia, diversamente che in italiano, gli aggettivi e gli avverbi deri-
vati da nomi propri vogliono la lettera iniziale maiuscola: per esempio, senatus Romanus, il senato romano;
Graece loqui, parlare in greco.

1.2 La pronuncia
La pronuncia del latino, come quella di tutte le lingue antiche e moderne, non fu
mai uniforme,ma variò a seconda dell’epoca e dei contesti geografici e sociali.Tutta-
via è probabile che i Romani non leggessero la loro lingua come generalmente fac-
ciamo noi oggi: per esempio, di fronte alle parole Siciliae, Cicero, amicitia noi leggiamo
“Sicilie”, “Cicero”, “amicizia”, mentre i nostri progenitori pronunciavano “Sichì-
liae”,“Chìchero”,“amichìtia”.
Oggi esistono due pronunce per il latino: quella classica e quella scolastica.

La prima, detta anche scientifica o restituta (ricostruita) è quella che con tutta pro-
babilità era tipica delle persone colte del mondo romano fra il I secolo a.C. e il I se-
colo d.C.; essa è stata ricostruita a partire dalle testimonianze dirette (le affermazioni
dei grammatici antichi) o indirette (trascrizioni in greco, grafie delle iscrizioni, evo-
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Pronuncia
scientifica 
o restituta



grafia esempio pronuncia classica pronuncia

o restituta ecclesiastico-scolastica

h hirundo leggera aspirazione hirùndo sempre muta irùndo
(rondine)

ae,oe caelum /àe/,/òe/ kàelum /e/ cèlum;
(cielo) se le due vocali non formano dittongo,

la loro pronuncia è separata e sulla e si trova 
la dieresi:poëta poèta

ce, ci acerbus suono velare /ke/, /ki/ suono palatale /ce/, /ci/ acèrbus
(acerbo) akèrbus

ge, gi gerere suono velare /ghe/, /ghi/ suono palatale /ge/, /gi/ gèrere
(portare) ghèrere

ti + vocale patientia /ti/ patièntia /zi/ paziènzia;
(pazienza) quando la i di ti è accentata,o il gruppo

ti è preceduto da s,x,t rimane /ti/:
totius (di tutto) totìus;hostia (vittima) òstia

ph Philippus /p/ con leggera /f/ filìppus
(Filippo) aspirazione philìppus

gn agnus /ghn/ ághnus /gn/,come in italiano “gnocco” ágnus
(agnello)

gl glis /ghl/ come in italiano come nella pronuncia classica
(ghiro) “glìcine” ghlìs

quu equus /ku/ èkus /kuu/ èkuus
(cavallo)

u semicon- verus /u/ uèrus /v/ vèrus
sonantica (vero)
y Dionysius /ü/ alla francese Dionǜsius /i/ Dionìsius

(Dioniso)
yi Harpyia /üi/ Harpǜia /i/ Arpìa

(Arpia)

La pronuncia del latino che utilizzeremo nei paragrafi seguenti è quella ecclesiastico-
scolastica.
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luzione fonetica di termini latini passati in altre lingue, giochi di parole, allitterazioni,
voci onomatopeiche presenti negli autori latini ecc.).
Con ogni probabilità i Latini pronunciavano:

la v come /u/;
c e g sempre con suono “duro”, velare /ch/, /gh/;
il gruppo gn come se i due suoni fossero staccati, cioè /g/ di “gatto” più /n/;
il gruppo ti, seguito da vocale, con suono dentale /ti/;
il gruppo ph come è scritto, /p/ con leggera aspirazione (e così i gruppi ch e th);
i dittonghi come sono scritti, ae /àe/, oe /òe/;
quu come /ku/;
y come la /ü/ francese;
la s sempre sorda come nell’italiano “sale”.

Questa pronuncia è oggi utilizzata dagli studenti di latino in molti paesi d’Europa,
come Inghilterra e Germania.

In Italia, invece, la tradizione scolastica ha preferito la pronuncia detta appunto scola-
stica, definita anche “ecclesiastica” e risalente alla pronuncia in vigore nel IV-VI se-
colo d.C. e conservata nel latino della liturgia della Chiesa.

Ecco una tabella con le principali caratteristiche dei due tipi di pronunce:

Pronuncia
ecclesiastica
e scolastica
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1.3 Le vocali e i dittonghi
Il sistema fonetico latino comprende, come quello italiano, vocali, dittonghi e conso-
nanti.

Le vocali Le vocali della lingua latina sono sei: a e i o u y.
La pronuncia delle prime cinque corrisponde alla pronuncia italiana, mentre y aveva
probabilmente una pronuncia a metà tra la nostra i e la u (/ü/). Nella pronuncia ec-
clesiastica, comunque, y si pronuncia /i/: tyrannus (tiranno) si pronuncia /tirannus/.
Le vocali i e u assumono valore di semiconsonanti in due posizioni:

all’inizio di parola se sono seguite da una vocale (iam, già; uinus, vino);
all’interno di parola, in posizione intervocalica (nauem, nave; peior, peggiore).

I dittonghi I dittonghi sono composti da una coppia di vocali che si pronunciano con una sola emis-
sione di voce e danno origine a una sola sillaba. I dittonghi latini più frequenti sono:

dittongo pronuncia esempio

ae, oe /e/ Caesar (Cesare) pron. /cèsar/
poena (pena) pron. /pèna/

au /au/ aurum (oro) pron. /àurum/
eu /eu/ Europa (Europa) pron. /euròpa/

Poco frequenti sono invece i dittonghi ei, oi, ui, yi:

dittongo pronuncia esempio

ei /ei/ eia (ehi!, ah!) pron. /èia/
oi /oi/ proinde (appunto come) pron. /proìnde/
ui /ui/ cui (a cui) pron. /cùi/
yi /i/ Harpyia (Arpia) pron. /arpìa/

Come si vede dalla tabella, ei, oi, ui si leggono come sono scritti; yi si legge i.
Quando ae, oe non formano dittongo e si pronunciano quindi come due vocali di-
stinte, vengono spesso scritti con la dieresi (aë, oë):

aër (aria) pron. /àer/ poëta (poeta) pron. /poèta/

1.3.1 La qualità e la quantità vocalica

In latino le vocali si distinguono non solo per il tipo di suono (timbro o qualità)
determinato dal diverso grado di apertura e dal diverso luogo di articolazione del
suono stesso (a è un suono più aperto di i ), ma anche per la quantità, cioè la durata
del tempo impiegato per pronunciarle. Ogni vocale, infatti, può essere breve o lunga.
Quando si vuole indicare la quantità di una vocale, si usano i segni ˘ (breve) e ¯ (lun-
ga) posti sopra la vocale stessa. I dittonghi sono sempre lunghi.
Tale distinzione è importante soprattutto quando segnala il diverso valore semantico
o morfologico di termini omografi, termini, cioè, scritti nello stesso modo, ma di si-
gnificato diverso:

lı̆ber (libro) lı̄ber (libero)
mălum (male) mālum (mela)
lătus (fianco) lātus (largo)
rosă (nominativo o vocativo) rosā (ablativo)

La quantità vocalica è fondamentale per la metrica (cioè l’organizzazione dei versi
poetici) e la pronuncia (accentazione).
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1.4 Le consonanti
Le consonanti dell’alfabeto latino sono 16 e possono essere variamente distinte.

In base alla durata si classificano in:
– occlusive (o momentanee o mute): la loro pronuncia dà un suono che non può
essere prolungato indefinitamente e provoca un’occlusione negli organi da cui poi
prendono il nome (le labbra, i denti, la gola);
– continue: la loro pronuncia dà un suono di durata più lunga con un passaggio
d’aria attraverso gli organi che le producono.

In base alla vibrazione o meno delle corde vocali nella loro pronuncia si suddivi-
dono ulteriormente in:
– sorde (o tenui), se nella pronuncia non c’è vibrazione delle corde vocali;
– sonore (o medie), se nella pronuncia c’è vibrazione delle corde vocali.

In base al luogo di articolazione, infine, si dividono in:
– labiali: l’articolazione avviene con il movimento delle labbra;
– dentali: l’articolazione avviene fra la punta della lingua e i denti;
– gutturali o velari: sono pronunciate appoggiando la lingua contro il palato;
– labiovelari: l’articolazione richiede contemporaneamente lo sforzo delle labbra e
del palato.

Eccone un prospetto sintetico:

labiali dentali velari labiovelari
sorde sonore sorde sonore sorde sonore sorde sonore

occlusive o mute p b t d c (k, q) g qu (n)gu
nasali m n

continue spiranti f s
liquide l, r

Le consonanti x (c + s) e z (d + s) sono doppie (o composte).

�

1.5 La sillaba e la sua quantità
La sillaba è un suono o un insieme di suoni che possono essere pronunciati con una
sola emissione di voce. Una sillaba si dice aperta quando termina in vocale (do-mus;
fu-ror) e chiusa quando termina in consonante (do-mus; fu-ror).

Una sillaba aperta può essere:
– breve se contiene una vocale breve, caratterizzata dal segno ˘ (pa-ter; cor-po-ris);
– lunga, di durata quasi doppia rispetto alla precedente, quando contiene una vocale
lunga o un dittongo, caratterizzati dal segno ¯ (lA-tus; hae¯̄¯c).

Una sillaba chiusa è sempre lunga (mUl-tIs), anche se contiene una vocale breve
(così factum, fatto, diviso in sillabe diventa fAc-tum).

Una sillaba si definisce ancipite, cioè “bifronte”, dalla doppia natura, quando può
essere sia breve sia lunga, caratterizzata dal segno ˘̄ (mi-h Ĭ).

Ricorda che una vocale che precede un’altra vocale è sempre breve (ve-ni-a, per-
dono) e che un dittongo è sempre lungo (poe¯̄ ¯-na, pena).
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1.5.1 La divisione in sillabe

In latino la divisione in sillabe delle parole è simile a quella dell’italiano: a ogni vo-
cale o dittongo corrisponde una sillaba. Il numero di sillabe di una parola equivale,
perciò, al numero di vocali (o dittonghi) presenti.
Così, per esempio:

vi-ta (vita), poe-na (pena), Cae-sar (Cesare) sono bisillabi;
po-pu-lus (popolo), se-na-tus (senato) sono trisillabi;
I-ta-li-a (Italia),Si-ci-li-a (Sicilia) sono quadrisillabi (in latino ia non è dittongo).

Come in italiano, il gruppo consonantico costituito da b, c, d, f, g, p, t seguite da l op-
pure r si lega alla vocale successiva:

di-plo-ma (diploma)          pa-tri-a (patria)          la-cri-ma (lacrima)

Ci sono poi alcune particolarità da considerare:

quando in una parola si susseguono due o più consonanti, la prima va unita alla
vocale che precede, l’altra (o le altre) a quella che segue, con scansioni in alcuni casi
diverse dall’italiano:

an-nus (anno)          mag-nus (grande)          as-trum (astro)

nel gruppo qu- (e spesso anche in gu-) la u non viene considerata, determinando
un unico suono consonantico che fa sillaba con la vocale che segue:

i-ni-quus (ingiusto)          e-quus (cavallo)          lan-gue-o (sono stanco)

le parole composte con prefissi, diversamente da quanto accade di solito in italia-
no, si dividono in sillabe mantenendo autonomo il prefisso (criterio etimologico):

abavus (antenato) ab-a-vus subigo (spingo sotto) sub-i-go

la i e la u semiconsonantiche formano sillaba con la vocale che segue:

iu-dex (giudice)          vi-ta (vita)

1.6 L’accento
In latino, come in italiano, vi sono sillabe toniche (cioè accentate) e sillabe àtone
(non accentate).
Conoscere la quantità delle sillabe è fondamentale per capire dove collocare l’accen-
to delle parole latine. Infatti, la posizione dell’accento nella parola è determinata dal-
la quantità della penultima sillaba. Le regole fondamentali da ricordare sono tre.

1. Nelle parole di tre o più sillabe l’accento cade sempre sulla penultima sillaba se
questa è lunga; se invece la penultima è breve, cade sulla terzultima sillaba (legge
della penultima).
2. L’accento non cade mai sull’ultima sillaba (legge della baritonèsi).
3. L’accento non può mai risalire oltre la terzultima sillaba (è la cosiddetta legge del
trisillabismo): accìpiter (sparviero).



FONOLOGIA

24

Le particelle monosillabiche atone che si uniscono, nella grafia e nella pronuncia, alla parola precedente si
definiscono enclitiche. Esse sono:
– le congiunzioni -que (e), -ve (o, oppure);
– i rafforzativi -ce, -dem, -met, -pte, -te (proprio, stesso);
– le particelle interrogative -ne (forse?, non forse?), -nam (forse mai?).

Senatus populusque Romanus SuApte naturA
Il senato e il popolo romano Per sua stessa natura

Quando una particella atona, per esempio la congiunzione -que, si unisce alla parola precedente, l’accento di
questa si sposta sulla sillaba che precede l’enclitica, indipendentemente dalla sua quantità:populùsque (e il popolo).

In alcune parole l’accento cade eccezionalmente sull’ultima sillaba. Si tratta di pochi termini che hanno
perso la sillaba finale o hanno subìto una contrazione:
– gli avverbi costituiti con la particella -ce: illìc, illùc, illàc (lì, là; originariamente illìce, illùce, illàce);
– gli imperativi dei composti di duco: addùc (da addUce);
– le parole composte che mantengono l’accento originario: patefìs;
– alcuni sostantivi: Arpinàs (da ArpinAtis); Samnìs (da SamnItis).

1.7 I principali mutamenti fonetici
La lingua latina nel corso della sua evoluzione storica ha subìto diversi mutamenti
del sistema vocalico e di quello consonantico. Presentiamo qui i principali.

1.7.1 I mutamenti vocalici

Nel latino arcaico la prima sillaba delle parole presentava un forte accento che provo-
cò l’indebolimento (o apofonia) della vocale o del dittongo divenuti interni di paro-
la (per l’aggiunta di prefissi o nel corso della flessione): infatti, in tali casi la vocale si af-
fievolì, ossia si attenuò, mutandosi in un’altra di suono più debole, passando da suono
più aperto a suono più chiuso secondo un ordine decrescente: a > o > u > e > i.

In sillaba aperta, tutte le vocali brevi passano a i:

capio accipio rego dirigo salio insilio caput capitis eques equitis

Davanti a r l’indebolimento vocalico si ferma a e: genus generis; dare tradere.

In sillaba chiusa a passa a e:

mando commendo arma inermis

Da queste norme generali si deduce che:

le parole bisillabe sono accentate sulla penultima sillaba indipendentemente dalla
sua quantità:

pàter (padre)          ròsa (rosa)          mÀter (madre)

le parole con tre o più sillabe sono accentate sulla terzultima se la penultima è breve:

dìvido (divido)          àccidit (càpita)

Come si comprende dalle regole appena viste, la difficoltà sta soprattutto nel cono-
scere la quantità (breve o lunga) della penultima sillaba: per questo è fondamentale
un’attenta consultazione del vocabolario unita all’esperienza e alle spiegazioni del-
l’insegnante.

Osservazioni e note
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La a davanti a n velare (cioè seguita da c, g) passa a i, mentre davanti a l velare (non
seguita, cioè, da e, i, l ) passa a u:

frango infringo tango intingo salto exsulto

I dittonghi si chiudono riducendosi a vocale:

– ae I: caedo occIdo; aequus inIquus;
– au U: claudo exclUdo.

In sillaba finale la o si oscura, ossia si affievolisce, passando a u:

virom virum consol consul

1.7.2 I mutamenti consonantici

L’assimilazione Due consonanti che si trovano vicine tendono a divenire identiche o a modificar-
si foneticamente assumendo caratteri comuni.
L’assimilazione è definita regressiva (o anticipatoria) quando la prima consonante si
conforma alla seconda: tale assimilazione può essere totale,quando la variazione rende il
suono che si assimila totalmente identico a quello che causa l’assimilazione, come in oc-
cipio (incomincio) da ob-capio, afficio (fornisco) da ad-facio, illicio (adesco) da in-licio, puella
(ragazza) da *puer-la; l’assimilazione è detta parziale quando la variazione nel suono ri-
guarda uno solo dei due elementi, come in impar (diverso) da in-par (con passaggio del-
la consonante nasale dentale n a nasale labiale m per influsso della successiva labiale p).
L’assimilazione viene definita progressiva (o perseverativa) quando invece è la se-
conda consonante a conformarsi alla prima come in ferre (portare) da *fer-se; tollo
(sollevo) da *tol-no; torreo (brucio) da *tor-seo.

La dissimilazione Il fenomeno della dissimilazione si verifica quando in una parola si succedono due suo-
ni simili (in particolare consonanti liquide) di difficile pronuncia, per cui uno dei due
si diversifica: per esempio, il suffisso -alis (presente in or-alis) aggiunto a morfemi con
una l diventa -aris (come in singul-aris); meridies (mezzogiorno) deriva da medius dies, poi
*medi-dies; caeruleus (azzurro) deriva da *caeluleus (a sua volta da caelum, cielo).La dissimi-
lazione è però molto meno diffusa del suo opposto esaminato sopra (l’assimilazione).

Il rotacismo La lingua latina arcaica verso il 300 a.C. subì il diffuso fenomeno linguistico del ro-
tacismo (da rho, il nome greco della lettera r), per cui la consonante sorda s intervo-
calica in un primo tempo si sonorizzò, poi si mutò in r: *cusa cura; *Lucesius

Lucerius; *Lases Lares; *ausosa aurora; *geso gero.
Quando la s intervocalica era doppia, il rotacismo non ebbe luogo: per esempio, il
sostantivo causa era originariamente caussa (com’è attestato in Varrone, Cicerone e
Augusto), quindi non divenne *caura.
I termini non aventi origine latina, ma che erano prestiti da altre lingue o preindo-
europei, non subirono il rotacismo (come per esempio casa).




