
Le origini della 
lingua italiana

dall’indoeuropeo al latino

dal latino al volgare

dal volgare all’italiano



Indoeuropeo
n E’ la lingua all'origine della maggior parte delle lingue antiche e 

moderne. Nella preistoria era parlato in gran parte dell'Europa, 
dell'altopiano iranico, dell'India e in alcune regioni dell'Anatolia, 
dell'Asia centrale, fino ai confini della Cina occidentale 

Latino
n Era una lingua indoeuropea parlata a Roma fin dal primo millennio 

a.C. Acquistò grande importanza con l'espansione dello stato 
romano, e in quanto lingua ufficiale dell'impero si radicò in gran 
parte dell'Europa e dell'Africa settentrionale.

Volgare
n Con questa espressione si indicava la lingua parlata dal popolo (in 

latino vulgus), che con il passare dei secoli si era distaccata 
notevolmente dal latino classico e si era differenziata 
geograficamente. Dal "volgare" parlato nei diversi paesi si sono 
evolute le attuali lingue romanze (italiano, francese, spagnolo...) e i 
loro numerosi dialetti.



Andiamo indietro nel tempo di 1000 anni. 
Quale lingua si parlava in Italia, allora?

la lingua ufficiale era 
ancora il latino, ma era 
usato solo dai pochi dotti 
e da l l a Ch iesa ne l l e 
funzioni religiose.
Solo verso il  960 d.C. 
circa sono documentati 
alcuni SCRITTI in un 
volgare che si può definire 
“italiano”, i cosiddetti 
PLACITI CASSINESI*

nnon c’era una sola 
lingua su tutto il 
territorio nazionale, 
ma tanti “volgari” 
diversi da regione a 
regione  - così come 
non vi era unità 
politica, ma tanti 
stati e città-stato 



Sao ko kelle terre, 
per kelle fini que ki 

contene

Trenta anni le 
possette

Parte sancti 
Benedicti

Intorno al 960 nel corso di una 
causa civile per stabilire la 
proprietà di alcune terre tra 
l’abbazia di Montecassino e un 
signorotto locale, il tribunale  
dovette cercare dei testimoni pro o 
contro le parti.
Vennero fatti testimoniare dei 
contadini, i quali giurarono che da 
t r e n t a a n n i i l m o n a s t e r o 
benedettino di Montecassino 
possedeva le terre oggetto della 
contesa; ovviamente i contadini 
dovevano giurare su una formula 
comprensibile: vennero pertanto 
fatti giurare nella lingua da loro 
parlata.



Da quale volgare deriva l’italiano?

ndal volgare toscano, anche se non sono mancati apporti 
da altri volgari regionali

nPerché la Toscana fu nel Medioevo un centro culturale di 
prim’ordine, in volgare fiorentino scrissero i grandi 
autori del Trecento, DANTE, PETRARCA E 
BOCCACCIO, e anche uno stuolo di scrittori minori


