
Sonia Maura Barillari
Università degli Studi di Genova 

maurasonia.barillari@unige.it

LineaMenti SoMMari di LinGUiStica 
roManza ai fini deLL’inSeGnaMento 

e deLL’apprendiMento  
deLLe LinGUe neoLatine

nell’ambito dell’insegnamento della filologia romanza in italia, 
specie se rivolta a studenti di Lingue e letterature straniere, occupa 

un ruolo di rilievo la Linguistica romanza, disciplina intesa a studiare lo 
sviluppo delle moderne lingue romanze – portoghese, castigliano, cata-
lano, francese, provenzale, italiano, sardo, parlate reto-romanze (fra cui 
il ladino, il romancio, il friulano), romeno – a partire dal latino, nella 
fattispecie dal suo ‘registro’ più comune, quotidiano, ‘popolare’: il co-
siddetto ‘latino volgare’. 

nonostante il suo essere prevalentemente limitato alla comunica-
zione orale, esso lascia abbondanti tracce di sé in fonti di natura diversa 
quali la pronuncia in altre lingue di parole derivate dal latino: un esem-
pio per tutti il germanico Zins < census che attesta già in epoca tardo-
imperiale un passaggio di c davanti a vocale anteriore al suono –ts ca-
ratteristico dell’antico francese, destinato a trasformarsi in una fricativa 
alveolare sorda in quello moderno. 

oppure le opere letterarie che intenzionalmente adottino un tono 
più informale, colloquiale (così le Epistolae ad familiares di cicerone), 
quelle che si propongono una riproduzione mimetica del linguaggio par-
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lato (sintomatiche sono a tal proposito le commedie di plauto – dove già 
troviamo bellus in luogo di pulcher – e la Cena Trimalchionis di petro-
nio), e i trattati tecnici (il De re rustica di columella, il De architectura 
di Vitruvio, l’Epitoma rei militaris di Vegezio...), preziosi per la termi-
nologia legata alle artes. 

O ancora le iscrizioni, nello specifico le epigrafi e i graffiti: fra que-
sti ultimi rivestono un notevole interesse le scritture murali rinvenute 
a pompei – raccolte nel iV volume del Corpus inscriptionum latinarum 
(ciL) – che consentono di retrodatare al i secolo d.c. molte innovazioni 
altrimenti attestate solo in epoche di molto posteriori (è il caso dello 
sviluppo di una vocale ‘protetica’ dinanzi a s + consonante assai comune 
nel castigliano). 

Infine le osservazioni dei grammatici, come quella secondo cui la  
l davanti a consonante veniva pronunciata pinguius, ovvero plausibil-
mente con un’articolazione velare anticipatrice della futura vocalizza-
zione in u (alter < fr. autre). entro tale tipologia assume una consi-
derevole rilevanza la cosiddetta Appendix Probi, una lista di 227 voci 
copiata in calce all’Instituta artium di Valerio probo in un manoscritto 
redatto a Bobbio nel VII secolo e databile attorno alla fine del III. In essa 
sono segnalate le forme corrette dei vocaboli seguiti dalla loro grafia 
erronea, senza obbedire a un ordine dettato da qualsivoglia criterio. 

fra i fenomeni che vi sono registrati si segnalano, per quanto con-
cerne le vocali, la sincope (calida, non calda), lo sviluppo di yod nel 
nesso consonante + e/i + vocale (lancea, non lancia), il passaggio 
di u breve a o (turma, non torma), riduzione di au protonica a o (auris, 
non oricla). per le consonanti: perdita di –m finale (numquam, non nun-
qua; cfr. sp. nunca), caduta di h (hostiae, non ostiae), riduzione di -ns- 
a -s- (mensa, non mesa), caduta di v intervocalica davanti a vocale po-
steriore (rivus, non rius; cfr. it. rio), confusione tra b e v (baculus, non 
baclus; cfr. caballus > it. cavallo, fr. cheval), esitazione fra scempie 
e geminate (aqua, non acqua). Per la flessione nominale: eliminazione 
degli imparisillabi (pecten, non pectinis), adattamento di aggettivi e pro-
nomi della iii declinazione alla i e alla ii (tristis, non tristus, cfr. it. 
tristo, ‘malvagio, losco’), adattamento diretto dei nomi femminili della 
iii e iV declinazione alla i (nurus, non nura, cfr. it. nuora), adattamento 
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dei nomi femminili della III e IV declinazione alla I tramite un suffisso 
diminutivo (auris, non oricla < auricula, cfr. it. orecchia, fr. oreille), 
adattamento del plurale neutro alla prima declinazione (castrorum, non 
castrae), eliminazione degli ablativi nobis e vobis (nobiscum, non no-
scum), alterazione della desinenza -es in -is (vulpes, non vulpis), ridu-
zione delle desinenze -es e -is a -s (orbis, non orbs), perdita della fles-
sione maschile in -us (masculus, non mascel; cfr. fr. mâle < a. fr. masle). 

Questo scarno elenco ha altresì il pregio di porre in evidenza alcune 
peculiarità nell’evoluzione fonetico-morfologica che ci aiutano a com-
prendere altri esiti successivi: persica, non pessica testifica per un ver-
so l’assimilazione consonantica che conduce all’it. pèsca e al fr. pêche 
(laddove la r è conservata nelle aree non raggiunte dall’innovazione: 
it. dial. persega, cat. prèssec, cast. prisco, rum. piersica), per l’altro 
l’impiego del determinante in luogo del determinato (mala persica > 
persica, caseum formaticum > formaticum > it. formaggio, fr. froma-
ge; ma sp. queso). vetulus, non veclus rende ragione dello sviluppo  
t’l (a seguito di sincope) > cl riscontrabile anche per oculus (oclulus > 
oclus), con esiti omologhi e paralleli nelle diverse lingue romanze: it. 
vecchio, occhio; fr. vieil, œil, cast. viejo, ojo. pegma, non peuma (‘scaf-
fale’), spiega sagma > sauma > it. soma, da cui it. somaro, fr. bête de 
somme, sommier, cast. somero. auris, non oricla < auricula, chiarisce 
formazioni quali apis > apicula > fr. abeille a contrastare la contrazione 
estrema dei bisillabi sotto l’influsso della sincope.

il latino possedeva le cinque vocali ‘pure’, ciascuna con un dop-
pio valore, in relazione alla sua lunghezza. con il graduale mutamen-
to di un’apofonia quantitativa in una qualitativa – caratterizzata dalla 
diversità di timbro, anziché di lunghezza – le vocali brevi ebbero una 
pronuncia più aperta, mentre le lunghe furono inclini a chiudersi con 
soluzioni differenti a seconda delle aree geografiche. La più estesa è rap-
presentata dalla romània settentrionale e occidentale (ibero-romanzo, 
gallo-romanzo, reto-romanzo, italiano comune) dove in posizione to-
nica la e lunga e la i breve confluiscono nel comune esito di e chiusa, 
e la o lunga e la u breve in quello di o chiusa, configurando un sistema 
vocalico di composto di sette vocali (a, ɛ, e, i, ɔ, o, u). Per contro, quello 
sardo ne conta solo cinque (a, ɛ, i, ɔ, u), con e aperta esito di e breve ed 
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e lunga, i esito di i breve e i lunga, o aperta esito di o breve e o lunga, 
u esito di u breve e u lunga. anche gran parte delle regioni dell’italia 
meridionale e la Sicilia hanno uno stesso sistema di cinque vocali (a, ɛ, 
i, ɔ, u), ma frutto di un percorso diverso, con e aperta esito di e breve, 
i esito di e lunga, i breve e i lunga, o aperta esito di o breve, u esito 
di o lunga, u breve ed u lunga. il romeno, invece, presenta una tipologia 
intermedia con sei vocali (a, ɛ, e, i, o, u): quelle anteriori si conformano 
all’evoluzione occidentale (a, ɛ, e, i), quelle posteriori all’evoluzione 
sarda (o, u). ciò fa sì che, ad esempio, che dal lat. neve (con i breve) 
derivino l’it. neve, il fr. neif, lo sp. nieve, il sardo nive e il siciliano nivi; 
o che dal lat. crucem (con u breve) derivino l’it. croce, il fr. croix, il sar-
do ruke, il siciliano cruci e il rum. cruce.

anche il consonantismo fa emergere orientamenti che rimarcano 
una sostanziale differenziazione in seno ai territori culla delle lingue 
romanze. fra essi il comportamento delle esplosive intervocaliche sorde 
(p, t, k) che tendono a sonorizzarsi nella romània occidentale restando 
invece immutate in quella orientale, area a cui in questo caso si associa, 
seppure in maniera meno omogenea, l’italia. Sicché, in conseguenza 
di un indebolimento delle suddette consonanti portato alle estreme con-
seguenze nel francese, dal lat. capra procedono lo sp. e il prov. cabra 
e il fr. chèvre, conservando l’italiano e il romeno capra. analogamente 
dal lat. fata si evolvono il fr. fée, il prov. fada e lo sp. hada, contro l’it. 
e il rom. fata. e dal lat. amica il fr. amie e lo sp. e prov. amiga, contro 
l’it. e il rom. amica. Un’altra occorrenza degna di attenzione è costitu-
ita dalla palatalizzazione delle esplosive velari k e g davanti a vocale 
anteriore in tutta la romània con la sola eccezione dell’area logudorese 
in Sardegna, confermandone i connotati di conservatività – in virtù delle 
sue condizioni di ‘lateralità’ geografica – quindi di arcaicità. Palataliz-
zazione scandita in un caso dal passaggio k > kj > affricata alveolare 
/ postalveolare sorda (lat. cervum > fr. cerf, sp. ciervo, it. cervo, rom. 
cerb, sardo – logudorese kerbu); nell’altro da quello g > dj > gj > affri-
cata alveolare (limitata ai dialetti nord-italiani) / postalveolare sonora, 
passaggio che in castigliano e siciliano si arresta con il dileguo del pri-
mo elemento di dj o di gj, e di entrambi davanti a vocale atona, mentre 
in francese si verifica un’ulteriore riduzione dell’affricata postalveolare 
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sonora alla corrispondente fricativa (lat. germanus > fr. germain, it. ger-
mano, sp. hermano). in ultimo merita di soffermarci sul trattamento 
di –s finale (identificativo dell’acc. pl.), la cui propensione al dileguo 
già in tempi antichi è variamente testimoniata dalle iscrizioni parietali, 
propensione a cui si oppone una reazione ‘culta’ che si adopera di con-
servarlo per contrastare un allontanamento dalla lingua latina percepito 
come una perdita di prestigio dello strumento comunicativo. il che si ri-
flette in un suo mantenimento o in un suo ripristino a segnare il plurale 
nelle zone occidentali dell’impero dove le strutture educative erano più 
efficacemente operanti e le aspirazioni socio-culturali più forti, per cui 
il lat. flores dà il fr. fleurs, il prov. flors, lo sp. flores a fronte dell’it. fiori 
e del rom. floris (il sardo logudorese flores è ascrivibile alla sua arcaicità 
che lo fa più prossimo alla lingua d’origine).

Lo stesso atteggiamento di reazione a un generalizzato processo 
di semplificazione questa volta chiamato a interessare la flessione nomi-
nale riducendone drasticamente generi e casi conduce alla conservazio-
ne da parte dell’antico francese (langue d’oil) e del provenzale (langue 
d’oc) di un sistema bicasuale – cioè limitato al nominativo (soggetto) 
e all’accusativo (complementi diretti e indiretti) – articolato su tre decli-
nazioni: una riservata ai sostantivi femminili, basata sulla i declinazione 
latina in cui confluiscono i neutri plurali in -a e i femminili della iV, 
una ai maschili, su modello della ii, che accoglie i parisillabi della iii, 
molti imparisillabi ad essa conformati (mons, montis > montis, montis 
per analogia con collis, collis) e i maschili della iV, una riservata agli 
imparisillabi della iii. Quest’ultima, oltre a motivare un duplice esito 
di alcuni termini (latro, latronis > a. fr. lerre e lerron, it. ladro e ladro-
ne; draco, draconis > prov. drac e dragon, it. drago, dragone), mostra 
una certa vitalità facendosi tramite per l’assunzione di parole di origine 
germanica quali ber (a. fr. ber, baron > fr. baron > it. barone), gars (a. fr. 
gars, garçon > fr. garçon > it. garzone), fel (a. fr. fel, felon > fr. félon > 
it. fellone). Una declinazione bicasuale sussiste ancora in romeno (nom. 
e acc.; gen. e dat.), addebitabile senz’altro alla sua posizione laterale 
dunque conservativa.

Una semplificazione che agisce drasticamente sulle strutture più 
complesse, sempre tuttavia sfruttando risorse e soluzioni messe a dispo-
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sizione dal latino stesso: la coniugazione passiva scompare surrogata 
dall’impiego di composti (ausiliare + part. pass.), del resto già presenti 
nei suoi tempi derivanti dal perfetto (amatus sum, es, ecc.), espediente 
adottato anche per i tempi passati attivi, ad esclusione del passato remo-
to; il comparativo di maggioranza ‘sintetico’ (fortior, -ius) cede di fron-
te a un’alternativa analitica già in uso per quelli di uguaglianza (tam ... 
quam) e minoranza (minus ... quam), perseguendo scelte divergenti: plus 
l’italiano (più) e il francese (plus), magis lo spagnolo (más), il catala-
no (més), il portoghese (mais), il romeno (mai); similmente accade per 
il superlativo assoluto: le forme in -issimus, -issima, -issimum non resi-
stono alla concorrenza di multum posto ad affiancare il grado positivo 
dell’aggettivo (it. molto, sp. mucho, muy, port. muito, rom. mult) o, nel 
caso del francese, di trans (< trés). Le sopravvivenze del superlativo 
‘sintetico’, soprattutto in area italiana (ma anche nel francese e nello 
spagnolo medievali), andrebbero ascritte a un’influenza ‘culta’ connessa 
alla diffusione della filosofia scolastica, e il loro attuale recupero da par-
te di altre lingue neolatine a un’analoga influenza esercitata dall’italiano 
odierno.

Fra le innovazioni più significative delle nuove strutture linguisti-
che vanno senz’altro segnalate l’introduzione della particella affermati-
va originata da sic (< it. sì, sp. sí), hoc (< prov. oc), hoc illum (< a. fr. 
oil < fr. oui), e la formazione dell’articolo definito a partire dai pronomi 
dimostrativi (di cui conservano e seguitano la flessione variamente in-
fluenzata dalla tendenza all’ossitonia o alla parossitonia) ille, illa, il-
lud (< it. il, la, lo; fr. le, la; sp. el, la) e iste, ista, istud (< sardo su, sa). 
anche il romeno utilizza ille ma con le stesse desinenze che conserva 
in funzione di pronome personale e agglutinato al termine a cui si riferi-
sce (il signore: domnul, del o al signore: domnului, i signori: domnii, dei 
o ai signori: domnilor). 

riguardo al sistema verbale si deve rilevare la sostituzione del fu-
turo sintetico latino, indebolito anche dalla scarsa omogeneità delle sue 
desinenze (-abo, -ebo, -am, -iam), con perifrasi che ricorrono a debeo 
(impostosi nel sardo), volo (preferito dal romeno), habeo: quest’ultimo 
incontra particolare fortuna nella quasi totalità della romània dando vita 
alla costruzione cantare habeo in seguito soggetta ad agglutinazione, 
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da cui l’it. canterò, il fr. chanterai, lo sp. cantaré. il nuovo futuro peri-
frastico diviene il fondamento per la creazione ex novo del condizionale, 
assente il latino in quanto espresso mediante il periodo ipotetico: sen-
tito come una sorta di ‘passato’ del futuro, si produce in Gallia e nella 
penisola iberica dall’imperfetto habebat (cantare habebat > fr. chante-
rait; lo sp. cantaría, si spiega mediante la riduzione di habebat prima 
a *habéat e poi a –éat), mentre in italia permane a lungo l’indecisione 
fra il suddetto imperfetto e il perfetto habui, esitazione che si risolve 
nelle regioni centrali con la scelta di quest’ultimo (di qui la desinenza 
–abbe, poi alterato in –ebbe: canterebbe) pur sussistendo ancora forme 
dialettali derivanti dall’imperfetto (cantaria).

com’è ovvio, ad ampliare e trasformare il lessico di quello che 
si è definito ‘latino volgare’ contribuì, nel corso dei secoli, l’apporto 
di altre lingue, prime fra tutte quelle pre-romane. Scarse tracce hanno 
lasciato di sé quelle italiche, strettamente affini al latino, e l’etrusco – 
qualche vocabolo, fra cui histrio, ‘istrione’, forse mediato dal greco, 
e probabilmente la ‘gorgia’ toscana (le consonanti occlusive sorde t, p, k 
che passano a fricative in posizione postvocalica). e altrettanto limitate 
sono i residui di un sostrato iberico: izquierdo, ‘sinistro’, zorro, ‘volpe’, 
perro, ‘cane’, e pochi altri. più consistente l’apporto celtico che preco-
cemente impose termini quali bracae e camisia, indumenti tipici del ve-
stiario dei Galli, carrum, il carro a quattro ruote essenziale per muoversi 
su terreni fangosi e pesanti quali quelli del nord dell’italia e dell’euro-
pa centro-occidentale, camminus, indicante la strada, ancor prima che 
il cammino per percorrerla, beccus, ‘becco’, ma anche ‘naso’, cabal-
lus, che presto sostituisce equus, in conflitto con l’omofono aequus, 
‘equo’, giusto’, e destinato esclusivamente a continuazioni colte o tecni-
che (equestre, equino...). in verità, considerando l’estensione territoriale 
e la consistenza numerica dei celti, il vocabolario che da essi eredita 
il francese – dove, com’è lecito attendersi, le persistenze sono maggio-
ri – si limita a circa 180 voci, fra cui charpentier, ‘carpentiere’, brasser, 
‘fabbricare la birra’, da cui brasserie, il locale in cui la si serve, saumon, 
‘salmone’, truand, ‘vagabondo’. due fra queste valgono un approfon-
dimento: *drutus > dru, ‘fitto, spesso’, riferendosi soprattutto all’erba 
e alla vegetazione implicava il concetto di fertilità, concetto su cui fanno 
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perno i derivati a. fr. druerie, ‘amoreggiamento’, e dru, ‘amante carnale’ 
(cfr. l’it. drudo) contrapposto nella lirica cortese a amie, l’amante che 
segue il codice della fin’amor. e breuil, ‘boschetto’ (< brogilum), il cui 
sema ‘secondario’ di ‘intricato’, ‘aggrovigliato’ guida uno sviluppo che 
porta all’it. ‘broglio’, ‘imbroglio’.

i rapporti di adstrato, di tipo ‘orizzontale’ sollecitati da relazioni 
di natura precipuamente economiche e culturali, si limitano a ridotte 
acquisizioni dal germanico, fra cui sapo, come annota plinio il Vecchio 
una sorta di crema usata per tingere i capelli, da cui l’it. sapone, il fr. 
savon, lo sp. jabón; e war, ‘guerra’, che, capillarmente diffusosi di pari 
passo con il sempre crescente ricorso a truppe mercenarie gote, sop-
pianta bellum ormai in conflitto con l’aggettivo bellus già impostosi 
su pulcher. poi haribergo, l’accampamento, da cui l’it. albergo e il fr. 
auberge; blank, che indicava l’abbagliante luccicare della lama affilata 
(lo rammenta l’espressione ‘arma bianca’) prevalente su albus, soprav-
vissuto in voci quali il fr. aube, l’it. e lo sp. alba, o l’it. albume; *blund, 
colore prevalente delle capigliature nordiche, che seguita nell’it. biondo 
e nel fr. blond.

più cospicue sono le derivazioni dal greco, in larga parte connesse 
alla terminologia del cristianesimo (ecclesia, basilica, episcopus, ange-
lus, diabolus, presbyter < fr. prêtre, it. preste, sp. presbítero) ma non 
solo: si pensi a petra (< it. pietra, fr. pierre, sp. piedra) vincente sul 
lat. lapis; oppure a colaphus (< it. colpo, fr. coup, sp. colpe, golpe) che 
prevale sul lat. ictus come platea (< it. piazza, fr. place, sp. plaza) sul 
lat. forum, e ancora a chorda, schola, camera, cathedra, butyrum, lo-
quace del fatto che i più antichi romani (a differenza delle popolazio-
ni iberiche, come dimostra l’autoctono mantequilla) non conoscessero 
il burro, importato assieme al nome che lo designa dalla Grecia. Infine 
da parabola – lemma evangelico per eccellenza – è creato parabolare 
(< it. parlare, fr. parler) che rapidamente sostituirà il deponente loquor, 
tracciando un percorso analogo a quello dello sp. hablar < fabulare < 
lat. fabula.

i rapporti di superstrato si esplicano invece principalmente asse-
condando in termini spaziali e temporali le grandi invasioni: i vandali 
lasciano memoria di sé solo nel toponimo della terra che abitarono per 
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un certo periodo, l’odierna andalusia (< Vandalusia); i visigoti soprat-
tutto in toponimi e nomi di persona (fernando, ramiro, alfonso, elvi-
ra) nonché in vocaboli che trovano equivalenti in italia, retaggio della 
dominazione ostrogota, quali rueca e rocca, espeto e spiedo; gli angli 
e i sassoni in termini nautici quali il fr. bateau e l’it. battello (cfr. l’ingl. 
boat), il fr. rade e l’it. rada (cfr. l’ingl. road), e nei nomi dei punti cardi-
nali (nord, sud, est, ovest). 

più sostanzioso l’apporto dei franchi che si fa particolarmente ap-
prezzare per il contesto politico-militare influenzando profondamente 
il linguaggio feudale a partire da fief, ‘feudo’, chambellan, ‘ciambel-
lano’, sénéchal, ‘siniscalco’, mari-skalk (< marah, ‘cavallo’ e skalk, 
servitore’, l’alto ‘funzionario’ assegnato alla gestione del preziosissimo 
bene costituito dai cavalli), da cui il fr. maréchal, ‘maresciallo’, e l’it. 
maniscalco, oltre che, naturalmente marquis, ‘marchese’, e baron, ‘ba-
rone’. interessante è inoltre la ‘raggera’ semantica e lessicale che si ir-
radia da bann, ‘proclama’: dal più diretto bannir, ‘bandire’, con i suoi 
derivati, a bannière, ‘bandiera’, in origine riferito al vessillo di una spe-
cifica leva, banal, ‘banale’, cioè a disposizione di tutti gli abitanti di un 
territorio (un forno, un mulino...), abandoner, ‘abbandonare’, dall’e-
spressione mettre a bandon chiamata a indicare un campo in cui, essen-
do stato mietuto il raccolto, veniva messo a disposizione come pascolo 
comune, banlieu, ossia un terreno compreso entro il raggio di una lega, 
ma anche bandit, ‘bandito’, colui che era stato allontanato da un terri-
torio in quanto fuorilegge. Vi sono poi sostantivi che documentano le 
abitudini alimentari di quel popolo: bacon, gateau, flan; il loro modo 
di vestire: robe, ‘abito’, écharpe, ‘sciarpa’, gant, ‘guanto’; il maquillage 
femminile: fard; la loro passione per la danza: danser, gigue e estam-
pida – due balli ancora in voga nella tradizione contadina –, treschier, 
‘ballare intrecciati tenendosi per mano’, che per estensione metaforica 
spiega l’it. tresca, trescare. e poi bleu, a riempire quel vuoto nell’ar-
cobaleno latino – e greco: lingue che non possedevano alcun lemma 
a identificare quel colore.

Linguisticamente affine al francone, il longobardo lascia la sua im-
pronta – in realtà non troppo calcata – nell’italiano a seguito di un do-
minio durato circa due secoli: accanto a faida ricordiamo melma, zecca, 
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stamberga (letteralmente ‘casa di pietra’), federa e fodera, zaino, stinco, 
schiena, guancia, scherzo, bisticcio, spia. L’affinità col francone ben 
si percepisce negli allotropi balco (< balcone) e palco, banca e panca, 
balla e palla, i primi elementi di ogni coppia introdotti dai franchi (cfr. 
il fr. balcon, banque, balle), i secondi dai longobardi. ancora più rari 
sono i sostantivi di provenienza scandinava, soprattutto inerenti all’am-
bito marinaro: vague, ‘onda’, bitte, ‘bitta’, équiper, équipe (< skipa, cfr. 
l’ingl. ship e skipper) da cui l’it. equipaggio. È pressoché assente – ad 
esclusione del romeno che ad esso deve circa metà del suo lessico – 
l’influsso slavo, limitato all’etnonimo sklave (latinizzato in sclavus > 
it. schiavo, fr. esclave, sp. esclavo) a memoria dell’elevatissimo numero 
di slavi fatti prigionieri da ottone il Grande dopo la vittoria di Lechfeld 
(955) e venduti, appunto, come schiavi.

di maggior peso è, al contrario, quello arabo, esercitato direttamen-
te tanto nella penisola iberica quanto in Sicilia, aree di penetrazione che 
si riconoscono e distinguono per la presenza o meno dell’articolo agglu-
tinato al-: le truppe giunte nel 711 in Spagna da Gibilterra (gabal Tariq, 
il monte di tariq, il comandante a capo della spedizione) erano infatti 
composte da berberi ‘arabizzati’ abbastanza di recente e dunque incapa-
ci di riconoscere quella particella grammaticale assente nella loro lingua 
che veniva percepita come parte integrante della parola, mentre auten-
ticamente arabi, dunque consapevoli della valenza di al, erano i con-
tingenti sbarcati a Mazara del Vallo nell’827. anche in questo caso le 
assimilazioni riflettono i campi in cui i conquistatori maggiormente ec-
cellevano. L’agricoltura: sp. alcachofas, it. carciofo (ma cfr. l’it. sett. ar-
diciocca e l’ingl. artichoke); sp. arroz, it. riso; sp. azafrán, it. zafferano; 
sp. azúcar, it. zucchero; sp. algodón, it. cotone; sp. naranja, it. arancia; 
sp. jazmín, it. gelsomino; sp. azahar, it. zagara, ‘fior d’arancio’. Il com-
mercio: sp. tarifa, it. tariffa; sp. aduana, it. dogana; sp. almacén, it. ma-
gazzino. Le scienze: alchimia e chimica, alambicco, elisir, zenit, nadir, 
azimut. poi i colori azul, azzurro – anch’esso a colmare un’assenza del 
latino – e carmesí, cremisi, ‘rosso porpora’, che mostra una formazione 
semantica identica al suo omologo vermiglio, entrambi diminutivi di un 
sostantivo designante il mollusco con cui la tintura si produceva, simile 
a un piccolo verme, in arabo kirm. nell’abbigliamento rammentiamo le 
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babuchas, babbucce, pantofole in pelle morbidissima nella cui concia 
i magrebini erano esperti, e l’ampia veste chiamata aljuba da cui deri-
vano sia, privilegiando la sua parte superiore, l’it. giubba, sia, isolando 
quella inferiore, il fr. jupe, ‘gonna’, una delle pochissime parole pene-
trate in francese senza mediazioni, durante le crociate. Infine i numeri, 
a partire da sifr, < cifra, che indicava la cifra per eccellenza, lo zero, sen-
za il quale è impossibile ogni calcolo algebrico (del resto anche algebra 
è un sostantivo d’origine araba). altri termini rivelano percorsi più com-
plessi. È il caso dello sp. escarlata, it. scarlatto, derivanti da un siquillat 
che per un tramite greco bizantino ricalca il lat. (textum) sigillatum, 
‘tessuto stampato’ (ancora una volta il determinante per il determina-
to) per il quale evidentemente si ricorreva in prevalenza a quel colore. 
o dello sp. alcázar, ‘fortezza’, che con l’it. cassero, la parte sopraeleva-
ta del ponte di una nave (detta altresì ‘castello di prua’ o ‘di poppa’), ha 
la sua radice in qasr, ‘castello’, a propria volta calco del lat. castrum.

Modulata su tali trasformazioni, acquisizioni, semplificazioni, 
la formazione delle lingue romanze è segnata da alcune ‘tappe’ storiche 
fondamentali la prima delle quali può essere fatta coincidere con l’editto 
di caracalla del 212 d.c. che, estendendo la cittadinanza romana a tutti 
gli abitanti dell’impero, implicitamente indusse l’introduzione di roma-
nicus per definirli, onde evitare l’uso di romanus, troppo connotato sotto 
il profilo geografico. Romanice loqui, ‘parlare la lingua di tali cittadini’, 
finì gradualmente col corrispondere a ‘parlare il latino volgare’, quindi 
a ‘parlare i diversi idiomi che ne derivarono’, come dimostra l’impiego 
dell’a. fr. romanz (< romance < romanice) adottato dapprima a indicare 
qualsiasi opera composta in langue d’oil a prescindere dalla tipologia 
letteraria, poi specificatamente il romanzo, il ‘genere’ che nel medioevo 
oitanico ebbe la sua culla.

Un altro evento di ancor più capitale importanza fu la rinascita ca-
rolingia, legata alla forte volontà di carlo Magno di ripristinare il la-
tino letterario nella sua forma più corretta, volontà innanzitutto legata 
all’esigenza di avere a disposizione una lingua uniforme e stabile che 
fosse funzionale alla gestione amministrativa e giuridica del suo regno. 
per attuare tale proposito chiamò alla sua corte gli intellettuali più emi-
nenti del tempo: alcuino di York, il longobardo paolo diacono, angil-
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berto, eginardo, teodulfo d’orleans. La restaurazione del latino nella 
sua regolarità grammaticale e sintattica, ora accessibile solo alle perso-
ne istruite, inevitabilmente provocò uno ‘scollamento’ con quello del-
la comunicazione quotidiana che, senza più il controllo posto in essere 
dall’élite colta, fu libero di evolvere con maggiore rapidità e autonomia 
fino a emanciparsene del tutto.

di tale ‘scollamento’ testimonia il XVii canone del concilio 
di tours (813) in cui è data voce alla preoccupazione del clero che i fe-
deli non comprendessero gli ammaestramenti loro rivolti dai sacerdoti 
nei sermoni, di cui si prescriveva la formulazione in «rusticam romanam 
linguam aut theothiscam», ovvero in volgare. La strada per il ricorso 
ad esso anche nei testi scritti è così spianata: nell’842 esso farà la sua 
prima comparsa nei Giuramenti di Strasburgo dove l’alleanza suggel-
lata fra carlo il calvo e Ludovico il Germanico, e i rispettivi eserciti, 
contro il fratello Lotario è espressa, perché sia chiaramente intesa dai 
soldati, sia in antico francese che nell’idioma germanico. di lì a poco 
(880–882) la Cantilena di sant’Eulalia testifica le precoci attitudini let-
terarie dell’oitanico, in netto anticipo sulle prime attestazioni dell’italia-
no (i Placiti cassinesi, databili fra 960 e 963) e del castigliano (le Glosas 
emilianenses  e le Glosas silenses).
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