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PREFAZIONE 
 
 

 
 
La lunga storia tra il latino e l’inglese è indubbiamente un pozzo di sapere 
per tutto l’insieme delle relazioni tra le lingue del mondo. 

La lingua inglese è oramai divenuta una sorta di patrimonio internazionale, 
capace di rendere possibile la comunicazione fra i popoli più lontani e 
diversi. Tuttavia la “dominazione linguistica” che esercita sulle altre lingue 
del mondo, non può distoglierci dalla riflessione sulle innumerevoli 
influenze che lingue più antiche hanno esercitato su di essa. 

È comunemente riconosciuto che il latino sia la fonte maggiore dalla quale è 
stato attinto il patrimonio linguistico della lingua inglese. L’inglese contiene 
infatti una percentuale molto elevata di parole derivanti dal latino, anche se 
tale presenza non è mai stata quantificata con dati certi. 

Raccogliendo le riflessioni di illustri esperti intorno a questo tema, l’Unione 
Latina e la Fondazione Cassamarca hanno cercato di rispondere agli 
interrogativi di noi tutti su: “quanto di latino c’è nell’inglese?”. Ma lo scopo 
principale di questa investigazione all’interno di questa storia di lunga 
durata è quello di ritrovare i mezzi utili a comprendere le relazioni tra le 
lingue e a preparare un terreno di diffusione del plurilinguismo che non si 
fondi sull’arte dell’auto-persuasione, ma su una comprensione scientifica 
degli elementi complessi che irrigano le nostre culture. 

 
 

Ernesto BERTOLAJA 
Direttore della Promozione e Insegnamento delle Lingue, Unione Latina 
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Avv. On. Dino DE POLI 
Presidente della Fondazione Cassamarca 

 
Con piacere dò il benvenuto oggi agli illustri relatori e agli ospiti che sono 
presenti per questo convegno, che ha un titolo davvero interessante: “Il latino 
e l’inglese: una storia di lunga durata”. 

Da anni la Fondazione Cassamarca ha avviato una collaborazione con il 
prestigioso Warburg Institute di Londra a testimonianza del forte interesse a 
mantenere vivi i rapporti con la Gran Bretagna, paese che ha la caratteristica 
di possedere una capacità storiografica straordinaria, con quel tono distaccato 
ma attento, che non deforma i fatti, che contiene una sottile vena di 
umorismo, che negli inglesi non manca mai, come garanzia del loro realismo 
nel guardare alle cose culturali.  

Noi abbiamo il senso vivo della capacità di guardare alla storia degli inglesi. 
Ma guardando alla storia, non si può non guardare al latino come la radice 
che accomuna tutta l’Europa.  

Io ricordo spesso che il vocabolario latino-inglese degli inglesi è il più bel 
vocabolario di latino che abbia visto, una cosa straordinaria, e questo dice di 
che cosa sia capace di fare l’Inghilterra quando guarda alla storia. 

Noi sentiamo anche il valore del latino oggi: non è solo un valore di 
memoria, è il valore di una filosofia che continua, se è vero (come è vero) 
che oggi la Cina va a studiare il diritto romano per prepararsi a costruire i 
suoi rapporti commerciali e giuridici con l’Europa.  

Questa è una cosa straordinaria.  

Se è vero (come è vero) che a New York la terza lingua più studiata è il 
latino. E questa è una cosa incredibile.  

Questo per ammonire anche le Nazioni europee a guardare al latino senza 
guardare con i ferri della dimenticanza.  

Mi piange il cuore sapere che la Francia ha tolto l’insegnamento del latino 
dalle scuole superiori. Aveva tolto già lo studio del diritto romano dalle 
università. È su questa strada anche la Spagna.  

L’Italia non solo cerca di resistere, ma attraverso queste iniziative vuol 
proporre un obiettivo importante di conoscimento della storia.  

Il latino ha una sua universalità ed è importante sottolinearla.  
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Questo è il sentimento con il quale abbiamo voluto, oltre che pensato, questo 
evento.  

Oggi abbiamo distribuito in anteprima, gli atti del convegno che abbiamo 
tenuto al Warburg Institute di Londra sul tema Britannia Latina. Questo 
titolo è significativo e fa seguito al convegno che abbiamo tenuto in 
Germania sulla Germania latina.  

Noi sentiamo che la penetrazione del latino nella cultura europea è 
importante.  

Quindi noi dobbiamo aver coscienza di non perdere l’universalità del 
significato e della presenza del latino nel mondo.  

Niente di quel che vale va perduto. Quel che vale è anche questa ricca 
conoscenza storica che vede questo svolgimento del pensiero umano intorno 
a pilastri e a punti di riconoscimento essenziali. 

Grazie quindi di essere venuti, grazie agli studenti, ai quali dedichiamo 
questo convegno, nel senso che sono chiamati a continuare il valore di 
questa riscoperta storica e culturale del latino.  
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Amb. Javier PÉREZ DE CUÉLLAR 
Presidente del Congresso dell’Unione Latina 

 
 

L’Unione Latina lavora in particolare per la tutela delle lingue neolatine. 
Permettetemi pertanto di presentarvi brevemente l’Organizzazione di cui ho 
l’onore di essere il Presidente.  

Fondata nel 1954 con la Convenzione di Madrid, l’Unione Latina è 
un’Organizzazione intergovernativa che raggruppa trentanove Stati di lingua 
romanza in Europa, America, Africa e Asia, il cui Segretariato Generale si 
trova a Parigi. Fedele al principio della diversità culturale e linguistica, 
l’Unione Latina si pone come obiettivo la promozione e la diffusione del 
patrimonio linguistico e culturale comune ai suoi Stati membri, 
concentrando le sue attività intorno a tre campi d’azione: la promozione delle 
culture neolatine, la promozione dell’insegnamento delle lingue e lo sviluppo 
della terminologia scientifica e tecnica nelle lingue neolatine. 

L’Unione Latina, con la Fondazione Cassamarca, si è fatta promotrice di 
questo convegno sull’influenza del latino sull’inglese. A detta dei sociologi 
dell’analisi strategica, non ci sono comportamenti che sfuggono al rapporto 
costi-ricavi, sottoforma di guadagni materiali o simbolici. Si auspica 
naturalmente che l’attività degli individui non si riduca a ciò ma, nell’ambito 
delle organizzazioni umane, tale è spesso il loro fondamento. Cosa può 
guadagnarci, quindi, l’Unione Latina, nell’organizzare questo Convegno? 

Invitandovi a venire ad esporre le vostre ricerche e le vostre riflessioni, essa 
contribuisce in qualche modo, attraverso le vostre parole, allo sviluppo 
dell’epistemologia delle vostre discipline, ma soprattutto potrà contare sui 
vostri lavori per migliorare le sue capacità d’orientamento e di decisione in 
materia di organizzazione linguistica nel campo dell’offerta dell’approccio 
delle lingue nei sistemi educativi. 

Se la fondazione della disciplina linguistica alla fine del XIX secolo è stata 
accompagnata dall’esclusione dei lavori sulla ricerca genetica delle lingue, il 
comparatismo ha sempre fornito una base metodologica. Oggi che le scienze 
del linguaggio si sono largamente sviluppate, possiamo rallegrarci che gli 
approcci linguistici abbiano come unico limite quello del rigore. 
L’esplorazione comparativa e storica dei legami tra due lingue dominanti, 
una all’origine del patrimonio romanzo, che intende mantenere il suo potere, 
l’altra che fa fronte a tale patrimonio romanzo in un contesto mondiale di 
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capacità di diffusione allargate, è certamente ricca d’insegnamenti per 
entrambe nell’avvenire delle lingue del mondo. 

Vi ringrazio per l’attenzione. 
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Amb. Bernardino OSIO 
Segretario Generale dell’Unione Latina 

 
Un vivissimo e cordiale grazie all’Avv. On. Dino De Poli per aver accolto 
con entusiasmo l’iniziativa dell’Unione Latina di organizzare a Treviso 
questo convegno sulle relazioni tra il latino e l’inglese. E un grazie 
specialissimo vada al Presidente dell’Unione Latina, S.E. l’Ambasciatore 
Javier Pérez de Cuéllar che da tempo ci chiedeva di organizzare questo 
convegno su un tema che gli sta particolarmente a cuore. L’Amb. Pérez de 
Cuéllar, homo latinus sino al più profondo del cuore, nel corso della sua 
lunga attività internazionale alla testa di grandi organizzazioni quali le 
Nazioni Unite ha potuto constatare di persona come il progredire della lingua 
inglese nell’uso diplomatico e nel costume in generale costituisca un 
pericolo di appiattimento delle culture in generale. Una lingua è portatrice 
non solo di vocaboli o di regole grammaticali ma è portatrice di una cultura, 
e traducendo la cultura in parole ha un ruolo centrale nella identità culturale 
di un popolo. La lingua è uno degli indici più visibili della identità di una 
nazione. In questa epoca in cui si predica ovunque la difesa della diversità 
culturale, la difesa della lingua è assolutamente prioritaria.  

L’odierno convegno è nato proprio a questo scopo: rivelare una volta di più 
quanto la lingua inglese sia debitrice verso il latino. Le lingue neolatine, nate 
dalla frammentazione del latino, non devono aver alcun complesso di 
inferiorità nei riguardi dell’inglese, giacché esso stesso si nutre e si è nutrito 
abbondantemente alle fonti del latino, sia nel Medioevo al momento della 
formazione della lingua inglese sia oggi ancora quando « nova verba rebus 
novis » vengono ripescati nell’immenso bacino linguistico latino. 

Vorrei che da questo colloquio nascessero tre stimoli: 

I) cessino i complessi di inferiorità, cessi alfine in Italia l’uso 
sciocco e provinciale di termini inglesi che hanno, peraltro, un 
perfetto corrispondente in italiano. Quando sento parlare di 
election day, di devolution, di cash flow o peggio ancora di 
coffee break mi chiedo quali oscuri complessi si annidino 
dietro i nostri uomini politici (affezionatissimi a questi 
modismi) e soprattutto alle notre gazzette, principali 
responsabili di questo imbarbarimento della nostra lingua. 

 
II) Vorrei esortare gli studiosi di terminologia (la promozione 

della quale è una delle principali attività dell’Unione Latina) a 



 16 

tuffarsi nel latino per trovare i termini nuovi: il latino offre, 
con la sua struttura e le sue proposizioni, ampio campo alla 
fabbricazione di nuove parole. E, sopratutto, che si utilizzi 
l’immensa mole di scritti latini del Rinascimento e dell’epoca 
barocca, quando il latino era la lingua franca dei giuristi e 
degli scienziati di tutta Europa. 

 
III) E concludo. È logico che nessuna delle lingue neolatine sia in 

grado di fronteggiare da sola l’invadenza dell’inglese: occorre 
invece fare « massa critica » favorendo la promozione di un 
polo della latinità che comprenda le lingue romanze e le culture 
di discendenza romana-latina. Urge una collaborazione delle 
lingue neolatine, che dovrebbero nei nostri paesi essere 
privilegiate come seconda lingua. Il mio sogno è che nei paesi 
latini ognuno conosca e parli un’altra lingua neolatina. Questo 
approfondimento di una seconda lingua neolatina è la base per 
giungere alla intercomprensione fra le lingue latine. Inutile 
aggiungere che lo studio accurato del latino classico (purtroppo 
oggi ridotto al minimo, persino nei Seminari!) faciliterebbe 
enormemente l’intercomprensione. 

 
Ringrazio tutti i partecipanti al nostro convegno e in buon ordine mi ritiro per 
lasciar parlare i docenti qui convocati, tanto più interessanti e competenti di 
me. Grazie! 
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Prof. Henry DANIELS 
Ordinario di Linguistica Inglese, Università di Nancy 2 

 
 

I prestiti latini nell’inglese antico 
 
Introduzione 

Il tema di quest’intervento concerne la storia e il destino dei prestiti latini che 
vennero assorbiti dall’inglese antico, vale a dire la lingua germanica parlata 
in Inghilterra prima dell’invasione normanna del 1066. 

 
Dopo aver scorso brevemente la realtà politica, sociale e linguistica che fu 
quella dell’Inghilterra prima della conquista, considereremo per quali vie e 
con quali strategie l’inglese antico ha preso in prestito numerose voci latine; 
esamineremo poi, in particolare, il fenomeno del cosiddetto prestito diretto 
ed osserveremo il destino, nello sviluppo dell’inglese attraverso i secoli 
seguenti, dei superstiti di queste prime ondate di prestiti latini. 
 
1. Il latino: fonte di prestiti fra le più ricche 

È generalmente accettato oggi che la componente latina del lessico inglese 
non sia un ricordo dei 400 anni di occupazione romana della Britannia (45 d. 
C.-410 d. C.)1, in quanto la maggioranza delle voci latine è costituita da:  

                                                 
1 La voce ċeaster < lat. castra, sopravvissuta in numerosi toponimi, es. Chersterfield, Chesterton, 
Exeter, Lancaster, Leicester, non sembra essere stata ereditata direttamente dai toponimi latini 
usati prima dell’arrivo degli anglosassoni. Il fatto che questa voce sia stata aggiunta a certi nomi 
latini che non la contenevano, es. Winchester < Uintancestir c. 730 (lat. Venta Belgarum) ; 
Manchester < Mameċeaster 923 (lat. Mamucio); Wroxeter < Rocheċestre 1086 (lat. Viroconium), 
e che abbia perfino sostituito certi toponimi latini, es. Caistor St Edmund < Castre Sancti 
Edmundi 1254 (lat. Venta Icenorum); Castor < Castre 1086 (lat. Durobrivae), indicherebbe 
piuttosto una forma pienamente lessicalizzata, il cui significato era ‘città romana importante’ 
oppure ‘fortificazione antica romana o britannica’. Questa voce era capace di funzionare come 
voce autonoma oppure come membro di un composto, con un primo elemento sia latino, es. 
Legaċæstir c. 731 (lat. Civitas Legionum) > Chester, sia germanico, es. Cisseċeastre < Cissa 
(terzo figlio di Ælle, conquistatore del futuro Sussex) oppure < *cisse ‘posto ghiaioso’ > 
Chichester. Reaney (1960 : 203) osserva che l’equivalente dell’inglese antico ċeaster non appare 
nelle altre lingue germaniche antiche, il che permette di considerarla – con relativa certezza – 
come un prestito insulare precoce (ved. infra periodo B). Parsone & Styles (200:158-162) 
contiene una discussione interessante sulla questione. 
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- termini ecclesiastici e giuridici assorbiti dopo la conquista normanna: 
es. eremite; gloria; magnificat; redemptor; sanctum 

- voci di trasmissione francese dall’XI al XV secolo: es. cardinal; curt; 
duc; mantel; prisun 

- voci assorbite dal Rinascimento in poi (soprattutto XVI e XVII 
secolo)  

- 1550-1599 : es. decorum; delirium; innuendo; militia; virus; viva-
voce 

- 1600-1649 : es. alumnus; arena; census; curriculum; spectrum; 
vertebra 

- creazioni moderne a base di morfemi greco-latini: es. biology; 
differentiate; invisible; linguistics; lobotomy; television; video 

 
Si tende a dimenticare che il prestigio del latino fu altrettanto importante nei 
secoli prima della conquista normanna, tanto da aver influenzato il lessico 
inglese continentale ed insulare in maniera ancor oggi sensibile. 
 
2. L’inglese antico  

Il termine inglese antico - il cosiddetto anglosassone – si usa per indicare una 
lingua parlata per almeno 700 anni, cioè nel lasso di tempo che va dalla 
frammentazione della comunità linguistica germanica continentale fino all’XI 
secolo d.C. in Inghilterra. Vista la varia provenienza degli immigranti, le 
differenze dialettali, l’instabilità e la diversità politica dell’Inghilterra, le varie 
influenze straniere e il progresso culturale e tecnologico degli anglosassoni 
fra il V e l’XI secolo, è più che evidente che il termine “inglese antico” 
ricopra una grande varietà di manifestazioni nel tempo e nello spazio. 

Le prime tracce scritte dell’inglese antico risalgono al VII secolo d.C. I primi 
veri testi sopravvissuti sono del IX secolo. In tutto disponiamo oggi 
dell’equivalente quantitativo di 5-6 grossi volumi : un insieme di testi 
letterari, religiosi, didattici, tecnici amministrativi e medici, scritti in quattro 
dialetti differenti. Da questa raccolta si sono potute ricavare 23 o 24 mila 
voci (cfr. il lessico dell’inglese contemporaneo stimato all’incirca fra 500 
mila e 2 milioni di vocaboli secondo i criteri di definizione). 

Le proporzioni estremamente limitate del corpus inglese antico 
sopravvissuto alla presunta distruzione massiccia di testi inglesi diventati 
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incomprensibili ai lettori dei secoli seguenti la conquista normanna e 
all’usura naturale degli anni, impongono una grande cautela per quanto 
riguarda le generalizzazioni e la rappresentatività del campione. In breve, 
dobbiamo ricordarci che tutte le osservazioni, in particolare quelle di tipo 
statistico, riguardanti il lessico dell’inglese antico sono condizionate dalla 
nostra visione estremamente ellittica della lingua. 

Dal punto di vista lessicale, l’inglese antico fu essenzialmente associativo, 
vale a dire che il lessico consisteva in complessi di voci fra cui la parentela 
era evidente. La situazione in inglese contemporaneo è piuttosto il contrario; 
cfr. inglese antico: broþor – broþorscipe – broþorsleg; munuc – munuchad – 
munuccnapa vs inglese contemporaneo: brother – brotherhood ~fraternity – 
fratricide; monk – monastic orders – novice. Osserviamo che una lingua il 
cui lessico sia prevalentemente dissociativo come l’inglese contemporaneo 
accoglie molto facilmente i prestiti di quanto non lo faccia una lingua di tipo 
associativo, la quale, nei termini famigliari, non sa dove mettere elementi 
opachi ed estranei alle famiglie morfologiche pre-esistenti. Questo fatto, 
aggiunto al relativo isolamento degli Inglesi dopo la migrazione verso la 
Britannia, spiega il perché di un così basso numero di prestiti – intorno al 3% 
– rispetto all’inglese contemporaneo, dove la proporzione di voci esotiche 
supera il 70% (Kastovsky 1992 : 294)2. 

 
3. Il prestito 

Una lingua prende in prestito certe voci da un’altra lingua per motivi di 
semplice contiguità, o di superiorità tecnologica o culturale, in seguito ad una 
sconfitta ed un’occupazione militare, oppure come concomitante 
adattamento ad una nuova filosofia, ideologia o religione. 

Il termine prestito riferito a una voce originaria di una lingua L1 che viene 
assorbita nel lessico di una lingua L2 si riduce ad un eufemismo: nel senso 
corrente di prestito c’è la presupposizione di un accordo, di un lasso di 
tempo predeterminato, del trasferimento dei beni e della loro restituzione. 
Nel caso del prestito linguistico queste condizioni non sussistono. Infatti si 
tratta dell’appropriazione o dell’introduzione più o meno lecita, a volte per 

                                                 
2 Impossibile da computare con precisione, perché orale e dialettale, il numero dei prestiti 
scandinavi assorbiti nel periodo anglosassone è stimato a circa una trentina, es. cnif > 
knife ‘coltello’; diegan > die ‘morire’; loft > loft ‘aria’ (oggi ‘soffitta’); tacan > take ‘prendere’; 
hittan > hit ‘colpire’. Misteriosamente, fatti salvi numerosi toponimi, oronimi e idronimi, l’inglese 
antico ha assorbito soltanto una decina di voci celtiche, es. dun > dun ‘scuro’; brocc > Brock 
‘tasso’ (mammifero); cumb > -combe ‘vallata’; dry ‘mago’ > Druid ‘druidi’.  
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niente necessaria, di una voce, della sua forma fonologica e grafica, oppure – 
più insidiosamente – del suo senso soltanto. 

Quando si tratta dell’adozione di una forma, si parla di un prestito diretto. 
Dall’adozione del solo senso risulta un prestito indiretto. È stato stimato che i 
prestiti latini diretti nell’inglese antico, all’incirca 500 attestati (Keiser 1918: 
3 citato in Strang 1970: 367), corrispondono a soltanto il 5% delle novità 
provocate dall’arrivo del Cristianesimo. Quindi il 95% delle nuove creazioni 
lessicali sembrano, nonostante la loro vera origine (greco-)latina, voci – 
quindi nozioni – inglesi. 

Ci sono due logiche antagonistiche in materia di prestito di tipo ideologico o 
religioso: la prima, quella in favore del prestito diretto, consiste nel 
considerare che un nuovo concetto avrà un impatto molto più forte se sarà 
dotato di una forma innovativa, mentre la seconda, quella che conduce al 
prestito indiretto, si propone di rappresentare il nuovo concetto usando il 
fondo lessicale nativo, sia nel dare un nuovo senso ad una voce esistente, sia 
nella costruzione di una nuova voce, spesso composta, i cui morfemi sono la 
traduzione letterale dei componenti della forma esotica. 

Passiamo ora in rivista una serie di esempi di questi diversi tipi di prestito. La 
classifica è quella adoperata da Kastovsky (1992: 299-300). 

 
3.1 Prestiti diretti  

Un prestito diretto è una forma esotica che viene adottata, per via orale o 
scritta, integralmente, con un leggero adattamento fonologico. Quando viene 
integrata, subisce tutti i cambiamenti fonologici e grafematici comportati 
dalla lingua locale. L’adozione di questo tipo di prestito dipende 
dall’apertura verso le forme non-standard del locutore-lettore. La conoscenza 
della lingua esotica è un indubbio vantaggio.  

esempi 

caseus > ingl. ant. ċyse > ingl. med. chese > ingl. mod. cheese 

discus > ingl. ant. disċ > ingl. med. disch > ingl. mod. dish 

strata > ingl. ant. stræt > ingl. med. stræte > ingl. mod. street 

vinum > ingl. ant. win > ingl. med. win > ingl. mod. wine 

coquina > ingl. ant. cyċene > ingl. med. > cuchene/kichene > ingl. mod. 
kitchen 
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3.2 Prestiti indiretti  

Esistono quattro tipi di prestiti indiretti. 

 

3.2.1 Prestiti semantici  

Nel caso del prestito semantico una voce nativa esistente adotta il significato 
(oppure una componente del significato) di un modello esotico. La forma 
conosciuta subisce così un’estensione semantica. Il funzionamento di questo 
tipo di prestito dipende dalla flessibilità psicolinguistica del locutore-lettore. 
La conoscenza della lingua esotica non è necessaria. 

esempi  

metonimia: tunge ‘organo’ > ‘organo + idioma’ (dal lat. lingua)   

metafora: timbran ‘costruire’ > ‘costruire + edificare’ (dal lat. aedificare)   

sostituzione: god (n) ‘entità invocata’ > ‘ Dio unico’ (dal lat. Deus)3; eadig 

‘ricco, fortunato’ > ‘felice, beato’ (dal lat. beatus)4 

 

3.2.2 Prestiti tradotti 

Nel caso del prestito tradotto ogni elemento morfologico della forma esotica 
viene riprodotto meccanicamente da una forma “corrispondente” nella lingua 
locale. La riuscita di questo tipo di prestito dipende dalla capacità di deduzione 
del locutore-lettore. La conoscenza della lingua esotica non è necessaria. 

esempi  

Nota : il significato di ogni elemento preso separatamente è dato a destra 
della voce inglese antica. 

liber evangelii > godspellboc ‘dio-discorso-libro’ 

monarchia > anweald ‘uno-potere’ 

instruire > ontimbran ‘in-costruire’ 

                                                 
3 La voce antico inglese god (m. sing.), ereditata dal germanico *guða (n. plur.) sembra essere 
discesa da *ghuto, participio passato indo-europeo della radice *ghau- ‘chiamare, invocare’. Il 
significato germanico essendo ‘quello che è invocato’. 
4 Questo tipo di prestito può essere causa di fraintendimento: per esempio Beowulf synn ond sacu 
‘inimicizia e conflitto’ piuttosto che ‘peccato e conflitto’. 



 24 

pusillanimus > lytelmod ‘piccolo-spirito’ 

col-laudare > efen-herian ‘uguale-lodare’ 

trinitas > þriness ‘tre-ità’ 

contra-dictio > wið -cweden-nis ‘contro-detto-ità’ 

 
3.2.3 Prestiti tradotti parziali  

Per fare un prestito tradotto parziale, viene tradotto un elemento morfologico 
(ma non tutti) della forma esotica. Gli altri elementi che vengono aggiunti 
appartengono alla lingua locale. La riuscita di questo tipo di prestito dipende 
dalla capacità di deduzione del locutore-lettore. La conoscenza della lingua 
esotica non è necessaria. 

esempi 

- domus > gehusscipe ‘insieme-famiglia/razza-ità’ 

- nocturnale > nihtsang ‘notte-canzone’ 

- sabbatum > restedæg 5 ‘riposo-giorno’ 

- innocens > unsceðful ‘non-ingiuria-pieno’ 

- ignorantia > unondcyðignes ‘non-capiente-ità 

 

3.2.4 Prestiti-creazione  

Nel caso del prestito-creazione, nessun elemento della creazione in 
lingua locale corrisponde direttamente a un elemento qualsiasi della 
forma esotica. La riuscita del prestito dipende dalla capacità di 
deduzione del locutore-lettore. La conoscenza della lingua esotica non 
è necessaria. 

esempi 

baptizare > fulwian ‘rendere pieno’ 

cives > ċeasterwaran ‘città-abitanti’ 

usura > westmsceatt ‘beneficio-ricchezza’ 

                                                 
5 La forma latina sabbatum è un prestito greco sabbaton, di origine ebraica shabath ‘riposo’. 
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4. I prestiti diretti latini nell’inglese antico 

Ora guardiamo più da vicino il fenomeno del prestito diretto dal latino verso 
l’inglese antico. In particolare, vogliamo sapere: 

di quante voci si tratta, quando sono arrivate, che tipo di voci sono, ed in 
quali campi vennero assorbite; 

quanti fra questi prestiti sono di origine latina, e quanti sono di altre origini, 
trasmessi semplicemente mediante il latino; 

quanti fra questi prestiti sono ancora in uso nell’inglese di oggi, quali sono, e 
quale fu il destino di quelli scomparsi.  

Vediamo uno per uno questi tre punti. 

 

4.1 Quante voci, di che tipo ed in quali campi? 

Serjeantson (1935: 11-50), seguito da Kastovsky (op. cit.), che introduce una 
suddivisione nel terzo periodo6, presenta un totale di 524 prestiti diretti 
arrivati in tre periodi o tre ondate: 

 

A il periodo continentale (prima dell’anno 400 d.C., trasmissione orale) 

B il primo periodo insulare (c. 450 - c. 650, trasmissione orale) 

C il secondo periodo insulare (c. 650 - c.1050, trasmissione scritta) 

 

La datazione dei prestiti si può determinare approssimativamente osservando 
la forma che essi prendono nei testi sopravvissuti. Nel caso di un prestito che 
manifesti le caratteristiche fonologiche del latino classico, piuttosto che 
quelle del latino popolare, e che, per di più abbia subito gli effetti di certi 
cambiamenti fonologici dell’inglese preistorico, possiamo dire con relativa 
certezza che si tratti di un prestito molto antico. Invece se un prestito porta le 
tracce di cambiamenti tipici del latino popolare, senza essere stato toccato da 

                                                 
6 Kastovsky (op. cit.: 307) osserva, giustamente che il risveglio benedettino del X secolo ha 
favorito l’adozione per via scritta di voci dotte provenienti non dal latino popolare contemporaneo, 
ma dal latino classico. È generalmente considerato che questi prestiti dotti circolassero soltanto 
nell’ambiente monastico, senza concernere la lingua orale corrente. 
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quelli dell’inglese preistorico, può essere identificato come un prestito più 
recente.  

Questo ragionamento permette di distinguere fra prestiti antichi come discus 
> disċ; culter > culter, in cui i cambiamenti del latino popolare i > e ed u > 
o non appaiono, ed in cui si trova la palatalizzazione c >ċ (non più effettiva 
dopo c. l’800), e prestiti di ondate più tarde come pirum > perum > peru; 
turris > torris > torr. Similmente, voci come moneta > mynet, e calicem > 
ċelc, che portano gli effetti della metafonia in i (i-Umlaut non più effettiva 
dopo c. il 700) sono ben più antiche rispetto a voci come tunica > tunece e 
castellum > castel, che non mostrano tali effetti. C’è una piccola 
complicazione: siccome la tendenza degli ecclesiastici influenzati dal 
risveglio benedettino del X secolo era di ispirarsi al latino classico, certi 
prestiti anteriori e ben integrati furono sostituiti nei testi tardi da doppioni più 
prestigiosi. Kastovski (op. cit.: 307) fornisce la lista seguente: 

corona > coren/corona 

tabula > tæfl/ tabele ~ tablu 

claustrum > clustor/clauster  

cucurbita > cyrfet/ cucurbite 

turtur > turtle/turtur 

magister > mægester/magister 

cuppa > copp/cuppe  

in cui la voce a destra della sbarra è un prestito dotto che ha rivaleggiato con 
il prestito anteriore più integrato e di apparenza meno colta. 

Un’analisi statistica delle liste dei prestiti diretti fornite da Serjeantson (op. 
cit.: Appendix A) e da Kastovsky (op. cit.: 301-308) permette di osservare la 
distribuzione seguente all’interno delle categorie principali7: 

 
 
 

                                                 
7 Le categorie minori non sono riprodotte qui. Le cifre variano leggermente, secondo il sistema di 
classifica adoperato. Questa variazione, aggiunta al fatto che gli autori non sono in perfetto 
accordo per quello che riguarda il periodo di adozione di certe voci, implica l’uso di un <c.> 
(‘circa’) precedente ogni cifra. 
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A Durante i secoli che hanno preceduto la migrazione degli Anglosassoni 
verso la Britannia, appaiono c. 173 voci, fra le quali: 

vegetali ed animali (c. 49 voci) 

buxum > box ‘bosso’ 

asellus > eosol ‘asino’ 

mulus > mul ‘mulo’ 

planta > plante ‘pianta’ 

 

cibo ed articoli domestici (c. 16 voci) 

candela > candel ‘candela’ 

caseus > ċyse ‘formaggio’ 

cuppa > cuppe ‘coppa’ 

discus > disċ ‘piatto’ 

vinum > win ‘vino’ 

 

abbigliamento (c. 23 voci) 

balteus > belt ‘cintura’ 

camisa > ċemes ‘camicia’ 

 

costruzioni e materiali (c. 24 voci) 

vallum > weall ‘muro’ 

uncia > ynce ‘pollice’ 

coquina > cyċene ‘cucina’ 

vicus > wic ‘villaggio’ 

 

istituzioni militari e giuridiche (c. 13 voci) 

campus > camp (campian; cempa) ‘combattimento’ 
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scribere > scrifan ‘scrivere’ 

strata > stræt ‘strada’ 

 

attività commerciale (c. 8 voci) 

caupo > ceap; ceapian/ciepan ‘commerciare’ 

pondo > pund ‘libbra’ 

teloneum > tolne, toll ‘pedaggio’ 

Questi esempi illustrano la natura concreta dei prestiti continentali, dovuti al 
contatto con una civiltà materialmente superiore a quella dei Germani. 

 
 
B Dal 450 al 650, l’inglese sembra aver assorbito c. 110 voci, fra le quali: 

vegetali ed animali (c. 36 voci) 

aranea > renġe ‘ragno’ 

musculus > muscelle ‘cozza’ 

sinop > (lat. tard.) sinapis > senap ‘senape’ 

tructa > truht ‘trota’ 

 

cibo ed articoli domestici (c. 20 voci) 

acetum > eċed ‘aceto’ 

oleum > oele ‘olio’ 

pagella > pæġel ‘secchio’ 

tunne > tunne ‘barile’ 

 

cristianesimo ed erudizione (c. 12 voci) 

latinus > ladinus (lat. pop.) > læden ‘latino’ 

magister > mægester ‘maestro’ 
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monasterium > mynster ‘monastero’ 

pensare > pinsian ‘meditare’ 

 

abbigliamento (c. 9 voci) 

curtus > cyrtan > cyrtel ‘abito’ 

mantellum > mentel ‘mantello’ 

stroppus > stropp ‘cinghia’ 

 

attrezzi agricoli (c. 5 voci)  

furca > forca ‘forca’ 

vannus > fann ‘vaglio’ 

 

caccia e pesca (c. 4 voci) 

anchora > ancor ‘ancora’ 

capistrum > cæfestre ‘cavezza’ 

ponto > punt ‘chiatta’ 

 

vari (c. 7 voci) 

lavare > lafian ‘lavare’ 

saturni dies > sætern (dæg) ‘sabato’8 

tribulare > trifulian ‘tribolare’ 

 

Qui ancora è sensible soprattutto l’influenza di una tecnologia e un livello di 
vita superiore. 

 

                                                 
8 Sæterndæg > ingl. mod. Saturday rimane l’unico giorno della settimana tratto dal latino: 
Saturnus di origine verosimilmente etrusca. 
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C Per i quattro secoli 650 – 1050 l’inglese sembra aver assorbito c. 244 voci 
latine, fra le quali : 

cibo, vegetali ed animali (c. 67 voci) 

beta > bete ‘bietola’ 

caulis > caw(e)l ‘cavolo’ 

laurus > laur ‘alloro’ 

minta > (lat. pop.) menta > menta ‘menta’ 

rosa > rose ‘rosa’ 

pressa > press ‘frantoio’ 

persicum > persic ‘pesca’ 

rosmarinus > rosmarin ‘rosmarino’ 

locusta > lopust ‘aragosta’ 

pardus > pard ‘leopardo’ 

 

gerarchia ed organizzazione ecclesiastica (c. 43 voci) 

abadissa (lat. pop.) > abudesse ‘badessa’ 

altar > alter ‘altare’ 

apostolus > (a)postol ‘apostolo’ 

clericus > cleric ‘clerico’ 

credo > creda ‘credo’ 

chrisma > crisma ‘carisma’ 

cruc-em > cruċ ‘croce’ 

daemon > demon ‘demone’ 

missa > messa (lat. pop.) > messe/mæsse ‘messa’ 

praedicare > prediċian ‘predicare’ 
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erudizione (c. 31 voci) 

bibliotheca > biblioþece ‘biblioteca’ 

canon > canon ‘canone’ 

capitolum > capitol(a) ‘capitolo’ 

declinare > declinian ‘declinare’    

(ars) grammatica > grammatic (-cræft) ‘grammatica’ 

epistula > (e)pistol ‘epistola’ 

scola > scol ‘scuola’ 

studere > studdian ‘studiare’ 

 

musica (c. 18 voci) 

cantor > cantere ‘cantore’ 

chorus > chor ‘coro’ 

cithara > citere ‘cetra’ 

cymbalum > cymbal(a) ‘cembalo’ 

organum > orgel ‘organo’ 

vitula (lat. pop.) > fiþel ‘viola’ 

 

costruzioni, metalli e materiali (c. 18 voci) 

fenestra > fenester ‘finestra’ 

palantium (lat. pop.) > palentse ‘palazzo’ 

platea > plætse ‘piazza’ 

platta > platung ‘lamiera’ 
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In questo terzo periodo si sente un nuovo interesse per la raffinatezza 
della tavola, del pensiero, dello spirito e delle arti: certi ceti inglesi 
hanno raggiunto un livello di civiltà tale da permettere scambi 
sofisticati con il mondo latino. 
 
Per quanto riguarda la ripartizione grammaticale, il quadro è estremamente 
squilibrato, come dimostra la tavola seguente: 
 

 nomi verbi aggettivi semantemi 
A (173 voci) 161 7 5  
B (110 voci) 97 10 3  
C (241 voci) 222 12 6 1 
Totale (524 voci) 480 29 14 1 

 
 
Ne risulta che il 92% dei prestiti diretti latini sono nomi, il 6% sono verbi, il 
3% sono aggettivi mentre solo lo 0,2% sono semantemi (si tratta del latino 
archi- > arce - nei titoli di tipo arcebisċop). La spiegazione di questa 
predominanza sostantivale e l’assenza totale di avverbi o di classi minori 
(congiunzioni, preposizioni, pronomi, ecc.) si spiega forse con l’impatto 
psicologico immediato di un nome, soprattutto quando esso accompagna 
l’incontro con un oggetto esotico o una nuova nozione. La preferenza per i 
prestiti nominali è un fenomeno ben noto. Quello che sorprende qui è la 
quasi totale assenza di altre classi grammaticali. 

 

4.2 Quanti fra questi cosiddetti prestiti latini sono di origine latina? 

Osservando da vicino le liste di Serjeantson, ci accorgiamo che il latino è 
servito certe volte da semplice veicolo portando voci di altre lingue verso 
l’inglese antico: in tali casi sarebbe illecito parlare di un prestito veramente 
latino. Infatti, fra le 524 voci che sono entrate nell’inglese via il latino, 144 
(28%) risultano provenire da altre lingue. Non è sorprendente scoprire che la 
fonte non-latina principale è il greco: 120 prestiti, ossia il 23% del totale, e 
l’83% dei prestiti non latini sono voci greche. È significativo l’aumento dal 
19% di voci greche durante il periodo A (continentale) e dall’11% di voci 
greche nel periodo B (pre-cristiano), al 31% di voci greche durante il periodo 
C (post-cristiano): lo sviluppo culturale degli inglesi è accompagnato da 
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un’apertura – forse inconscia – verso la grecità che si può considerare come 
una preparazione per l’afflusso di voci, di morfemi e di semantemi greci che 
caratterizza l’epoca moderna. Ecco una selezione presa fra le 120 voci 
greche assorbite dall’inglese antico via il latino : 

 
A 

gr. poiné > lat. poena > lat. pop. pena > pin ‘punizione’ 

gr. kuprion > lat. cuprum > coper ‘rame’ 

gr. sukkhos > lat. soccus > socc ‘scarpa, calzino’ 

 

B 

gr. agkura > lat. anchora > ancor ‘ancora’ 

gr. glôssa > lat. glossa > glesan ‘interpretare’ 

gr. monakhos > lat. monachus > munuc ‘monaco’ 

 

C 

gr. adamas > lat. adamant-em > aðamans ‘diamante’ 

gr. humnos > lat. hymnus > ymen ‘inno’ 

gr. leirion > lat. lilium > lilie ‘giglio’ 

 

Le altre lingue che hanno fornito prestiti all’inglese antico tramite il latino 
sono insignificanti rispetto al greco. Fra le voci che Serjeantson indica come 
provenienti da altre fonti, citiamo: 

 

lat. benna > binn ‘mangiatoia’ di origine celtica 

lat. carruca > ċearriġe ‘veicolo’ di origine celtica 

lat. sericum > siric ‘seta’ latinizzazione del nome del popolo cinese 

lat. orca > orc ‘tazza’ di origine fenicia 
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lat. balteus > belt ‘cintura’ di origine etrusca 

 

4.3 Quanti fra questi prestiti latini sono sopravvissuti, e qual è stato il 
destino di quelli scomparsi? 

Uno degli effetti più nocivi, per l’inglese antico, della sconfitta del 1066, fu il 
recupero dal latino e dall’anglonormanno di tutti i diritti di pubblicazione di 
testi amministrativi, letterari e religiosi. Il prestigio di cui godeva la forma 
standardizzata del dialetto del Wessex in seguito all’influenza di Æþelwold e 
del suo discepolo Ælfriċ nell’XI secolo è stato troncato dalle conseguenze 
dell’invasione normanna. È lecito ipotizzare un futuro glorioso per il West 
Saxon, indi il mantenimento, la moltiplicazione e l’integrazione di questi 
prestiti latini secondo le norme fonologiche e grafemiche dell’inglese antico 
di Ælfriċ. La realtà fu tutt’altra: sotto l’influenza sempre più forte del 
francese, l’inglese, liberato dall’effetto conservatore della scrittura, è 
cambiato durante i 150 anni seguenti la conquista, a tal punto che gli inglesi 
non erano più in grado di decifrare i testi antichi, di cui una quantità 
considerevole è probabilmente andata distrutta. Poiché i prestiti del terzo 
periodo concernevano la vita spirituale e intellettuale, e non avevano fatto in 
tempo a penetrare la lingua orale, molti fra loro scomparvero insieme ai testi 
che li contenevano. Gli inglesi dei secoli XII-XIII-XIV hanno preso in 
prestito nuove voci francesi, senza immaginare che i loro antenati avessero 
già fatto la stessa cosa qualche centinaio di anni prima. Il destino dei prestiti 
più antichi – quelli dei periodi A e B, ben integrati nella lingua corrente, fu 
più felice: sono stati più numerosi a sopravvivere9. 

 
In tutto, 112 prestiti latini dell’inglese antico sono sopravvissuti nell’inglese 
contemporaneo. Nella lista che segue, la forma antica si trova a sinistra, e 
quella contemporanea a destra, preceduta da due punti. 

 

                                                 
9 Durante il convegno, il Professor R. Gusmani ha giustamente sottolineato la partecipazione di 
certi prestiti latini alla composizione e alla derivazione nell’inglese antico, il che fu un segno 
d’integrazione e una garanzia di longevità del prestito. Citiamo lat. monachus > munuc; 
munucbehat ‘voto di monaco’ ; munuccnapa ‘novizio’; munuchad ‘vita monastica’; munucian 
‘ordinare un monaco’. La voce latina vinum > win fu la base di più di 50 composti e derivati: 
testimonianza dell’importanza di questa bevanda mediterranea nella vita degli anglosassoni di 
ceto superiore. 
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A  Periodo continentale (prima del 400) 

Istituzioni militari e giuridiche 

diht ‘detto, direzione’ < dictum, dictare: dight 

sċrifan ‘allodare, decretare’ < scribere: shrive 

sċrift ‘sentenza’ < scriptu : shrift 

stræt ‘strada’ < (via) strata: street  

 

Attività commerciale 

ceap ‘merce, prezzo, mercato’ < caupo: cheap 

mangere ‘mercante’ < mango: -monger  

mil ‘mille passi’ < mille: mile 

pund ‘misura di peso’ < pondo: pound 

tolne, toll ‘pedaggio’ < telonium: toll 

 

Monete 

mynet ‘moneta’ < moneta’: mint 

 

Metalli e minerali 

calc, ċealc ‘gesso’ < calc-em: chalk 

coper ‘rame’ < cuprum: copper 

piċ ‘catrame’ pix, pic-em: pitch  

 

Abbigliamento 

belt ‘cintura’ < balteus: belt 

fuller ‘follatore’ < fullo: fuller 
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matte, meatta ‘tappeto’ < matta: mat 

pæll, pell ‘mantello’ < palium < palla: pall 

pilece ‘pelliccia’ < lat. pop. pellicea: pilch 

purpur, purple ‘indumento porpora’ < purpura: purple 

pyl(w)e ‘cuscino’ < pulvinus: pillow 

sacc ‘sacchetto’ < saccus: sack 

sioluc *sil(u)c ‘seta’ < sericum: silk 

socc ‘scarpa, calza’ < soccus: sock 

 

Articoli domestici 

candel ‘candela’ < candela: candle 

pipe ‘flauto’ < lat. pop. pipa < pipare: pipe 

sċamol ‘sgabello’ < scamellum: shambles 

 

Cibo, bevande e cucina 

butere ‘burro’ < butyrium: butter 

ċese, ċiese, ċyse ‘formaggio’ < caseus: cheese 

must ‘mosto’ < mustum: must 

win ‘vino’ < vinum: wine 

 

Recipienti 

binn ‘mangiatoia’ < benna < celt.: bin 

cupp(e) ‘tazza’ < lat. pop. cuppa: cup 

earc(e) ‘baule’ < arca: ark 

panne ‘piatto’ < lat. pop. panna < patina: pan 

sċrin ‘scrigno’ < scrinium: shrine 
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Costruzione e materiali 

ċeaster ‘città’ < castra: -caster; -cester; -chester10 

cyċene ‘cucina’ < coquina: kitchen 

cylen ‘forno’ < culina: kiln 

line ‘linea’ < linea: line 

pile ‘mortaio’ < pila: pile 

pinn ‘spilla’ < penna: pin 

tigle ‘tegola’ < tegula: tile 

weall ‘muro’ < vallum: wall 

ynce ‘pollice’ (misura) < uncia: inch 

 

Vegetali e agricoltura 

box ‘bosso’ < buxus: box 

culter ‘coltro’ < culter: coulter 

finu(g)l ‘finocchio’ < fenuculum: fennel 

mealwe ‘malva’ < malva: mallow 

minte ‘menta’ < menta, minthe: mint 

næp ‘rapa’ < napus: (tur)nip 

pin ‘pino’ < pinus: pine 

piper ‘pepe’ < piper: pepper 

pise, peose ‘pisello’ < pisum: pea 

plante ‘pianta’ < planta: plant 

plume ‘prugna’ < prunum: plum 

                                                 
10 Nonostante il ragionamento della nota (1) supra, Sergeantson mette questa voce fra i prestiti del 
periodo A, il che sembra poco probabile. 
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popig, papig ‘papavero’ < papaver: poppy 

pytt ‘pozzo’ < puteus: pit 

sicol ‘falcetto’ < secula: sickle 

 

Animali, uccelli e pesci 

assa, assen ‘asinello’ < asinus: ass 

draca ‘drago’ < draco: drake 

turtle ‘tortora’ < turtur: turtle-dove 

 

Malattia e medicina 

fefor ‘febbre’ < febris: fever 

 

Vari   

turnian ‘girare’ < tornare: turn 

 
 
B  Periodo della colonizzazione dell’Inghilterra (450-650) 

 

Istituzioni giuridiche e ufficiali 

Ø 

 

Attività commerciale 

Ø 

 

Metalli 

Ø 
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Abbigliamento 

cyrtel ‘indumento’ < curt-us: kirtle 

 

Articoli domestici 

trefet ‘treppiedi’ < tripod-em: trivet 

 

Caccia e pesca 

ancor ‘ancora’ < anchora: anchor 

punt ‘chiatta’ < ponto: punt  

 

Cibo, bevande e cucina 

Ø 

 

Recipienti 

ċest ‘baule’ < lat. pop. cesta < cista: chest 

mortere ‘mortaio’ < mortarium: mortar 

pæġel ‘secchio’ < lat. pop. pagella: pail 

pott ‘vaso’ < lat. pop. *pottus: pot 

tunne ‘botte’ < lat. pop. tunne: tun 

  

Costruzione e materiali 

Ø 

 

Vegetali e agricoltura 

ċerfelle ‘cerfoglio’ < cerefolium: chervil 

coccel ‘loglio’ < lat. pop. cocculus: cockle 

cost ‘costo’ < costus: costmary 
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forc ‘forca’ < furca: fork 

mattuc ‘zappa’ < lat. pop. mat-io: mattock 

pere ‘pera’ < pirum: pear 

 

Animali, uccelli e pesci 

catt(e) ‘gatto’ < lat. pop. cattus-a: cat  

lempedu ‘patella’ < lat. pop. lampreta: limpet 

muscelle, muscle ‘cozza’ < musculus: mussel11 

truht ‘trota’ < tructa: trout 

 

Malattia e medicina 

(for)stoppian‘arrestare’ < lat. pop. stuppare < stuppa: stop 

lafian ‘lavare’ < lavare: lave 

 

Cristianesimo ed erudizione 

munuc ‘monaco’ < monachus: monk 

mynster ‘monastero’ < monasterium: minster 

nunne ‘suora’ < lat. tard. nonna: nun 

relic ‘reliquia’ < reliquia: relic 

 

Vari 

Sætern(-dæg) ‘sabato’ < Saturni (dies): Satur(day) 

 
 
 
 
                                                 
11 Sostituito dal m.b.ted. mussel, anch’esso un prestito latino. 
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C  Periodo dell’Inghilterra cristiana (dopo il 650) 
 
Istituzioni militari, giuridiche ed ufficiali 
spendan ‘spendere’ < expendere: spend 
 
Misure 

Ø 

 

Metalli e materie 

Ø 

 

Abbigliamento 

cap ‘cappa’ < lat. pop. capa < cappa: cope 

 

Articoli domestici 

pic ‘picco’ < lat. pop. picus: pike 

press ‘pressa’ < lat. pop. pressa: press 

 

Musica e poesia 

fiðele ‘violino’ < lat. pop. vitula: fiddle 

 

Cibo e cucina 

coc, cocere ‘cuoco’ < lat. pop. cocus < coquus: cook 

 

Recipienti 

scutel ‘piattino’ < scutula: scuttle 
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Città, case e costruzioni 

Ø 

 

Vegetali 

bete ‘rapa’ < beta: beet 

calcatrippe ‘rovo’ < lat. tard. calcatrippa: caltrop 

caul, cal, cawel ‘cavolo’ < caulis: cole 

feferfuge ‘camomilla’ < febrifugia: feverfew 

lilie ‘giglio’ < lilium: lily 

nard ‘nardo’ < nardus: nard 

palm(a), pælm ‘palma’ < palma: palm 

 

Animali, uccelli e pesci 

Ø 

 

Medicina 

Ø 

 

Cristianesimo 

ælmesse ‘elemosina’ < lat. pop. almosina: alms 

creda ‘credo’ < credo: creed 

discipul ‘discepolo’ < discipulus: disciple 

mæsse, messe ‘messa’ < rom. messa < missa: mass  

non ‘nona’ < nona (hora): noon 

offrian ‘offrire’ < offerre: offer 

papa ‘Papa’ < papa: Pope 

paradis ‘paradiso’ < paradisus: paradise 
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Libri ed erudizione 

scol ‘scuola’ < schola: school 

 

Calendario ed astronomia 

Ø 

 

Fra queste 112 voci, solo tre: shrive, kirtle e lave sono indicate come 
obsolete secondo The New Shorter Oxford English Dictionary. Inoltre, 
nessuna ha conservato un aspetto esotico. Sono essenzialmente voci correnti, 
ed a parte qualche nome di vegetale, sono conosciute da tutti. Si può dire che 
almeno 109 (21%) voci latine o trasmesse tramite il latino prima della 
conquista normanna sono sopravvissute a tutte le vicissitudini dei mille anni 
seguenti, e che sono state accolte da una lingua che le ha prese in prestito, ma 
che non ha nessuna intenzione di restituirle. 

 
 
Conclusione 

In conclusione, possiamo affermare che l’importanza del fenomeno dei 
prestiti latini diretti nell’inglese antico non è quantitativa: è da considerarsi 
come il primo gesto timido di apertura verso il mondo (greco-)latino che ha 
preparato la lingua in qualche maniera all’assorbimento massiccio di voci 
romanze in seguito alla conquista: cosa che può essere vista o come la rovina 
di una lingua germanica ‘pura’ o come l’evento cruciale nello sviluppo di 
una futura lingua a vocazione internazionale: de gustibus non disputandum 
est.  
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Les langues d’Angleterre dans les ouvrages d’Adélard de Bath 

 
 
Au XIIe siècle l’Angleterre est un pays polyglotte: l’anglo-saxon y côtoie le 
français normand ; le sud-ouest, le nord-ouest (Cumbria) et les abords du 
Pays de Galles sont le domaine des langues celtiques. Le clergé parle le latin, 
et dans certaines situations, l’hébreu et même l’arabe se font entendre. 
L’hébreu est l’apanage des communautés de juifs, implantées notamment à 
Winchester, où est installée pendant un siècle, après la Conquête Normande, 
la Trésorerie royale, et que l’on appelle “une autre Jérusalem” ; à Londres, 
où, en 1156, Abraham Ibn Ezra, le sage juif itinérant, s’adresse dans un 
ouvrage à la communauté juive; et à Oxford, où Benoît le “Ponctuateur” 
(c’est-à-dire un scribe juif) traduit des textes latins en hébreu. Il s’agit, pour 
la plupart, d’Ashkénazes, de provenance nord-européenne, mais il y en a 
aussi qui sont venus d’Espagne et qui ont été arabophones. Un créancier juif, 
vivant en Angleterre à la fin du douzième siècle, enregistre des paiements 
reçus de diverses personnes du pays, dont trois évêques, en des endroits 
s’étendant de Bath à Norwich et de Exeter à Winchester, mais il le fait en 
arabe avec des caractères hébreux. 

Toutefois, mon sujet ici est la compétence linguistique d’un anglais de 
souche et la façon dont le milieu polyglotte qui était le sien se reflète dans ses 
écrits latins. Il s’agit d’Adélard de Bath, dont la vie adulte recouvre la 
première moitié du douzième siècle et dont la carrière s’est déroulée pour la 
plupart dans sa ville natale. Son père s’appelait Fastred. Il était tenancier de 
Gison, évêque de Wells. Le nom de Fastred évoque une provenance 
germanique, peut-être lorraine, la patrie de Giso. Adélard figure dans des 
documents du Prieuré de Bath entre 1100 et 1122 comme un courtisan du 
successeur de Gison, Jean de Villula, originaire de la Vallée de la Loire, 
auquel on doit le transfert du siège épiscopal de Wells à Bath et la 
transformation du prieuré en cathédrale. L’éducation d’Adélard, 
probablement patronnée par Jean de Villula l’a mené à Tours et à Laon, où 
les maîtres des écoles cathédrales attiraient des étudiants de l’Europe entière. 

On peut supposer que la langue maternelle d’Adélard était l’anglo-saxon, 
auquel, par sa fréquentation de ce foyer de culture qu’était la cour cathédrale 
de Jean de Villula et par ses études en France, sera venu se joindre le français 
normand. Mais il y a plus. Adélard quitta Laon pour entreprendre un voyage 
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d’études passant par la Sicile, l’Italie du Sud (Magna Graecia) et les Etats 
nouvellement établis par les croisés. Ce voyage lui fit connaître la science 
arabe, pour laquelle il s’enthousiasma et il est probable qu’il acquit une 
certaine compétence en arabe. À son retour à Bath, probablement au début 
des années 1120, il se consacra à l’enseignement de la noblesse locale, 
rédigea des ouvrages d’une haute tenue intellectuelle et littéraire et traduisit 
de l’arabe en latin plusieurs textes de géométrie, d’astronomie, d’astrologie 
et de magie. 

Un élève d’Adélard, nommé Ocreatus, rédigea pour son maître un texte sur 
la “manière saracène” de calculer (c’est-à-dire l’emploi de la numération 
positionnelle décimale). Des parents d’Ocreatus (Johannes, Reginerus) se 
trouvent mentionnés dans les notes et ajouts de la traduction de l’arabe, par 
Adélard, des Éléments d’Euclide. “Ocreatus” est la version en haut latin de 
“Hosatus” (“vêtu de pantalon”) et se rapporte de toute évidence à l’une des 
familles de Bath les plus en vue à l’époque, les Hussey. Tout cela constitue 
un complément d’information précieux sur le milieu intellectuel d’Adélard. 

Ce qui frappe dans ces traductions c’est la quantité de mots et locutions 
arabes notés dans les marges. Il s’agit non seulement des termes originaux 
traduits dans le texte mais aussi des notes grammaticales et même d’un bref 
poème sur la position des planètes au moment de la création d’Adam. 
L’arabe est toujours translittéré, ce dont on peut conclure qu’il était parlé, 
plutôt qu’écrit et lu. Deux éléments exceptionnels caractérisent la référence 
arabe des écrits d’Adélard: primo, ses traductions sont, à ma connaissance, 
les seules à avoir été exécutées en dehors des régions qui avaient été sous 
domination musulmane, et où l’arabe était resté une langue vivante de 
culture et de société (l’Espagne, la Sicile, les Etats des croisés) ; secondo, la 
fréquence et le caractère des gloses marginales arabes portent à croire que, 
tout en se servant des traductions d’Adélard, ses lecteurs apprenaient la 
terminologie arabe et auraient même, peut-être, pratiqué l’arabe entre eux. 
La présence des savants juifs et des conversos de provenance espagnole 
(dont il a déjà été question) y aura contribué. Nous en connaissons un, Petrus 
Alfonsi, qui, converti au christianisme et astronome de son état, collabora 
avec l’abbé de Great Malvern, au nord-ouest de Bath. Un pareil personnage 
aura lu à haute voix des textes arabes, qu’Adélard se sera appliqué à 
traduire en latin. C’est là le moment où la terminologie arabe pénètre 
dans le latin et, par l’intermédiare de celui-ci, dans l’anglais: zéro-
”sifr”, translittéré comme “cifre”, devient l’anglais “zero” et “cipher” ; 
al-Khwarizmi (l’auteur du livre sur le calcul à l’aide de la numération 
positionnelle décimale) donne lieu à “algorismi/algorismus” et 
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l’anglais “algorism” et “algorithm” ; “asturlab”, à travers “astrolapsus” 
ou “astrolabium”, devient astrolabe etc. 

Les textes originaux d’Adélard consistent essentiellement en quatre 
ouvrages. Le dernier en date, De l’emploi de l’astrolabe, comporte une 
cosmologie. Dans la préface (adressée au futur roi Henri II), Adélard affirme 
“avoir écrit en latin ce qu’il a appris en arabe sur le monde et ses parties”. 
Ainsi, on n’est guère surpris d’y rencontrer souvent des termes arabes (qu’il 
explique en latin). Cet ouvrage s’inscrit dans le contexte de la science 
arabophone pratiquée à la cour anglo-normande. 

Le premier en date des ouvrages originaux d’Adélard est le Du même et du 
divers, une exhortation à l’étude, sous forme d’une allégorie soutenue, où la 
Philosophie et ses suivantes, les sept arts libéraux, se trouvent confrontées à 
la Philocosmie, l’“amoureuse du monde” qui à pour acolytes les Richesses, 
le Pouvoir, l’Honneur, la Renommée et le Plaisir. Adélard privilégie la 
composante grecque de sa science en employant des termes construits à 
partir des racines grecques, en invoquant des auteurs grecs (Pythagore, 
Aristote, Platon, Xénocrate, Nicomaque), en donnant des explications des 
vocables grecs et en conservant dans le texte les termes grecs pour intellect 
(nous), surface (epiphania) et la sphère des étoiles fixes (aplanos). Adélard 
aura connu ces auteurs et ces termes grecs à travers des textes latins. Il n’en 
reste pas moins que l’accent sur la culture intellectuelle grecque n’est pas 
fortuit : l’ouvrage est dédié à Guillaume, évêque de Syracuse, dans la partie 
hellénophone de la Sicile normande. Adélard engage le dédicataire à 
chercher parmi les grecs ce qu’il ne trouve pas chez les latins et fait état de la 
rencontre qu’il a faite d’un philosophe grec dans le Sud de l’Italie, sur le 
chemin de retour de l’école médicale de Palerme. 

Le troisième texte original d’Adélard est son ouvrage le mieux connu, les 
Questions sur la science naturelle. Adélard affirme que les renseignements 
sur la raison qu’il y présente sont le fruit de ses “études arabes” qu’il a 
pratiquées pendant sept ans et il mentionne deux épisodes de son séjour dans 
la principauté latine d’Antioche. Pourtant dans cet ouvrage on ne trouve 
guère de termes arabes ni de doctrine arabe reconnaissable comme telle. En 
revanche, c’est la science latine qui prédomine. Adélard cite Virgile, Martial, 
Térence, Stace et Horace et surtout De la nature des dieux de Cicéron. Mais 
le style, bien que correct pour la grammaire, n’est pas tout à fait classique. Il 
relève plutôt, avec peut-être une intention pédagogique, du latin parlé érudit 
utilisé dans les débats scolastiques. L’ouvrage met en scène un dialogue 
animé entre Adélard et son neveu, plein de jeux de mots, d’apartés, de 
boutades, ainsi que d’allusions érudites. De plus, le dialogue se produit en 
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Angleterre (peut-être à Bath même). Il commence ainsi : “Au moment de 
mon retour récent en Angleterre, sous le règne d’Henri, fils de Guillaume, ... 
un de mes neveux m’engagea à rédiger quelque chose tiré des études des 
arabes”. Parfois l’équivalent vernaculaire est cité, ici anglo-normand plutôt 
qu’anglo-saxon, par exemple à propos de différents genres de graisse 
animale : “pinguedinem duriorem... quam vulgus sepum vocat” (fr. suif etc ; 
lat.cl. sebum/sevum) ; “... pinguedinem molliorem... quod communi usu 
unctum dicitur” (cf. angl.-norm. oint) ; “poros ipsius cranei - id est teste” (cf. 
angl.-norm. testa). L’absence d’équivalents anglo-saxons s’explique peut-
être par le fait que les Questions sur la science naturelle, bien que mises en 
scène en Angleterre, ont pour destinataire un évêque de Bayeux. 

Le quatrième ouvrage original d’Adélard est le plus “anglais” de tous ses 
travaux. Il a pour sujet la fauconnerie et s’intitule tout simplement Des 
oiseaux. Il se présente sous forme d’un entretien avec le même “neveu”, 
mais dans ce cas-ci, sauf dans la préface, il n’y a aucune prétention à une 
facture littéraire. Le caractère anglais du sujet est souligné d’entrée de jeu. Le 
neveu demande à Adélard de “révéler tout ce que vous estimez être proposé 
d’une façon plus raffinée concernant la nature et le maniement des faucons, 
étant donné que nous appartenons à la race des anglais, dont le jugement en 
cette matière est considéré comme supérieur à celui de toute autre race” - et 
Adélard affirme avoir consulté des practiciens contemporains et des “livres 
du roi Harold”, donc d’un roi anglais d’avant la Conquête Normande. 
L’influence du vocabulaire anglais - et anglo-normand et anglo-saxon - est 
très marquée dans l’ensemble de l’ouvrage. Pour l’anglo-normand il y a par 
exemple : le faucon doit être mis dans une petite hutte “quam vulgo firmum 
dicunt” (vieux fr. “ferme”) ; pour le relâchement du ventre on mélange du 
silex moulu “qui ‘galesta’ vocatur” (vieux fr. galeste) avec du moisi de 
noisetier “quam vermulturam dicunt (angl.-norm. vermoulure) ; pour les 
poux on fait une perche d’un arbre “quam fusenum vocant” (angl.-norm. 
fusein) ; pour les mites, on moud fin l’humérus (os du haut du bras) d’un 
pendu “quod escinum vocant” (angl.-norm. eskignon).   

Pour l’anglo-saxon, nous avons une plante, “quam Angli suo ydiomate 
‘nigram herbam’ vocant” (cette “herbe noire” est de toute évidence le 
“brunwyrt” anglo-saxon) ; une autre plante, “quam Angli ‘verdetenam 
vetrem/woerouam’ vocant” (angl.-sax. “woderove” - woodruff); le reptile 
“qui dicitur ‘ades’ (angl.-sax. “adhexe” = lézard) ; et deux purgatifs, qui 
“apud veteres Anglos” s’appellent respectivement “milda” et “stricta” - ici 
les mots anglo-saxon “milde” (doux) et “strec” (fort) sont cités directement, 
mais avec des terminaisons latines. Il est peut-être significatif que, pour la 
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langue vernaculaire (“vulgo”), Adélard ne cite pas de locuteurs, qui seraient 
anglo-normands, alors que, à trois reprises, lorsqu’il utilise un mot anglo-
saxon, il cite comme source les “Angli”, et pour deux de ces trois il donne 
une traduction littérale du terme anglo-saxon. Cela sans doute pour souligner 
l’expertise des anglais dans ce domaine. Mais aussi, peut-être, parce que 
l’auditoire immédiat d’Adélard - de jeunes nobles pour qui la pratique de la 
fauconnerie était de rigueur - était plus familier de l’anglo-normand que de 
l’anglo-saxon. Qu’Adélard lui-même ait été plus à l’aise en roman semble 
ressortir des influences non-explicitées (et peut-être inconscientes) que subit 
son langage. Par exemple, les oisillons doivent être nourris aux “patellatae”, 
vocable, sans doute, de dérivation régressive d’un mot roman (cf. “paelee” 
en vieux français et “padelada” en vieux provençal - un gateau fabriqué dans 
une poêle) ; l’intestin de l’oiseau est appelé “budellus” (vieux fr. boucel) ; 
“gorgia” est utilisé pour gorge (angl.-norm., angl. moyen “gorge”), et 
“gambae” pour “pieds” (vieux fr. gambes) ; l’endroit où l’oiseau mue est 
appelé “muta” (vieux fr. “meue”, qui devient en anglais “mews”). On voit 
que le Des oiseaux d’Adélard éclaire la situation linguistique de son milieu. 
À le lire, on l’entend presque parler: un latin mâtiné du vernaculaire anglo-
normand, avec un emploi fréquent des vocables vernaculaires, soit anglo-
normands, soit anglo-saxons. 

Ainsi les travaux d’Adélard témoignent de la gamme des connaissances 
linguistiques dans l’Angleterre de son temps. D’ailleurs, deux de ses œuvres 
ont eu des parcours divers parmi les langues en présence. La défense érudite 
de la raison que sont les Questions sur la science naturelle fut traduite en 
hébreu, à Oxford, par Benoît le Ponctuateur, avant la fin du XIIe siècle. Par 
contre, le traité de fauconnerie, destiné à l’amateur noble, fut traduit en 
anglo-normand. Un fragment de cette version a survécu dans un manuscrit 
anglais du XIIIe siècle, le B.L. Harley 978, célèbre par ailleurs parce qu’il 
conserve la plus ancienne chanson polyphonique anglaise - Sumer is icumen 
in. Cette version anglo-normande s’intitule “le livere al bon rei Edward” - il 
s’agit d’Edward le Confesseur, le roi d’Angleterre d’avant la Conquête. 

Il y aurait beaucoup à dire sur les rapports entre les textes latins, anglo-
saxons et normands au XIIe siècle. Mais j’ai voulu me limiter à montrer 
comment, dans les textes d’Adélard, le latin s’entremêle avec les langues 
vernaculaires. Et je terminerai en exprimant le souhait qu’exprimait Adélard 
en rédigeant un travail sur l’abaque en Angleterre, qu’il adressait à des amis 
qui vivaient sous un climat plus tempéré, sans doute celui de l’Italie : 

“On devrait nous comparer à des cousins de campagne, dispersés sous un 
ciel de plomb et de fer, rigide de gels hivernaux. Nous jetons en terre nos 
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quelques semences et élaguons maladroitement nos vignes. Vous, par contre, 
qui avancez d’un pas allègre sous l’or et l’argent d’un ciel tempéré qui vous 
sourit, vous devriez dédier à Cérès les tiges d’or qui éclosent de ces quelques 
semences, et à Bacchus les vignes venues à maturité qui s’épanouissent à la 
suite de nos élagages maladroits”. 
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La seconda latinizzazione d’Europa 
 
0. Ringraziamento 

Voglio ringraziare caldamente l’Unione Latina e la Fondazione Cassamarca 
per l’opportunità che mi offre di partecipare a questo interessante incontro 
intitolato “Il Latino e l’Inglese: una storia di lunga durata”, che si inserisce 
nella già ampia serie di incontri organizzati da ambedue le istituzioni in tutto 
il mondo, con l’obbiettivo di studiare la presenza del latino e della civiltà 
latina nei più svariati spazi geografici e culturali. Noi studiosi della latinità 
conosciamo bene il successo istituzionale e accademico di questi incontri ed 
è un onore parteciparvi. Grazie, dunque, per l’invito.  

 

1. Introduzione: Britannia, provincia romana 

In questo contesto, il mio proposito è quello di dedicare alcune pagine ad 
illustrare in che misura e con quale efficacia i rapporti tra il continente 
europeo e le Isole Britanniche vissero un capitolo di singolare importanza 
per entrambi in un periodo storico che si deve situare tra il secolo V e poco 
prima dell’anno 1000 della nostra era. 

Sappiamo benissimo che Roma entrò in contatto con le Isole Britanniche, e 
specialmente con la Gran Bretagna, a metà del s. I a.C., proprio a causa di 
una prima spedizione di truppe romane comandate da Cesare nel 55 a. C.12; 
già il poeta Catullo (ca. 84 - ca. 54 a. C.) fece riferimento a questo fatto nel 
poema XI – scritto immediatamente dopo la campagna -, in cui definì i 
britanni come horribiles (v. 11), forse13, e ultimos (vv. 11-12), senza dubbio. 
Però Roma avrebbe impiegato ancora un secolo per conquistare l’isola, 
giacché ciò non accadde fino al 43 d.C., anno in cui l’imperatore Claudio la 

                                                 
12 In 33 occasioni lo stesso Cesare usa Britannia, Britanni o l’aggettivo derivato Britannicus, ogni 
volta nel suo B. G., libri II a VII, e solo una volta nel suo B. C. Anche se le date di composizione e 
pubblicazione di queste opere sono oggetto di costanti discussioni, solitamente si accettano come 
date più probabili, rispettivamente, il 51 a. C. e il 45 a. C.  
13 Le letture dei manoscritti sono incerte in questo punto, di conseguenza sono state proposte varie 
soluzioni: horribilesque ultimosque è la lettura di V ma presenta difficoltà metriche; altre proposte 
di lettura si possono trovare in Catullus, ed. W. Eisenhut, Teubner, 1983, l. c., p. 9. 
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annesse ai suoi territori guadagnandosi con questo il cognomen di 
Britannicus, frequente da allora per i componenti della famiglia imperiale. 

Da quel momento la Britannia diventò una delle parti dello Stato, soffrendo 
e godendo, come ogni altro territorio della romanizzazione14. In un primo 
momento si occuparono solo le terre basse, cosicché alcune tribù indigene, 
come gli iceni nella zona orientale dell’isola ed i briganti nei Pennini, 
riuscirono a rimanere fuori dalla provincia romana. Poco a poco, il potere di 
Roma guadagnò territorio fino a raggiungere l’Estuario di Forth, al sud della 
Scozia, e tutta quella regione fu abbandonata alla sua sorte con la costruzione 
del muro di Adriano, costruito nel 122, e di quello di Antonino, costruito nel 
140-142 (s. II d. C.). Il modello colonizzatore dell’isola fu uguale a quello 
usato in altre parti dell’Impero: le città si costituirono in primo luogo come 
esempi della nuova organizzazione sociale e poi come centri d’irradiazione 
della nuova cultura. Colchester fu la prima fondazione, innalzata per 
accogliere veterani laureati; altre città nacquero sotto la protezione di campi 
militari, fatto che permise loro di sviluppare attività commerciali importanti. 
Chester, Leicester, Lincoln o Eburacum (York) furono fondate in questo 
periodo e concentrarono buona parte del potere economico e politico. Grazie 
alla visita dell’instancabile Adriano, nel 122 d. C., Londra, come è ben noto, 
era già una delle principali città a nord delle Alpi15 e, come nelle altre parti 
dell’Impero, un’eccellente rete di vie maestre facilitava la comunicazione e il 
dominio del territorio (Ermine Street, the Fosse Way e, soprattutto, Watling 
Street, da Londra a Chester). 

Nello stesso tempo in cui si costruivano le città, si tracciavano le vie e si 
organizzavano gli sfruttamenti agricoli e del bestiame, alcuni governatori 
romani come Agricola promuovevano la vecchia e ben conosciuta usanza di 
educare i figli dei signori locali in accordo con i metodi abituali della scuola 
romana16. In questo modo l’esercito, i commercianti17, i proprietari di terre e 
di bestiame e la scuola diventarono agenti della romanizzazione e della 
latinizzazione. Le iscrizioni e, in particolare, i graffiti su elementi costruttivi 

                                                 
14 Ved. E. C. Poloné, “The linguistic situation in the Western Provinces of the Roman Empire”, 
ANRW II 29.2, 1983, pp. 509-553. 
15 Anche se non era così importante da essere tenuta in considerazione da Ausonio (s. IV) nel suo 
Ordo urbium nobilium, dove si parla di una ventina di città mentre si omettono Treveri, Arles, 
Tolosa, Narbona e Bordeaux. 
16 Cf. A. BIRLEY, Life in Roman Britain, Londra-New York, B. T. Batsford-G.P. Putnam’s 
Sons, 1964, p. 114. 
17 Venuti soprattutto dall’Italia, nord della Gallia e Grecia; ved. K. JACKSON, Language and 
History in Early Britain. A Chronological Survey of the Brittonic Languages, First to Twelfth 
Century A. D., Edimburgo, Univ. Press, 1953, p. 99. 
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(tegole e mattoni) così come su utensili mercantili e domestici (soprattutto 
ceramiche) evidenziano un notevole grado di penetrazione della lingua e 
addirittura della letteratura latina nel territorio britannico18. 

Nonostante ciò bisogna riconoscere che questa provincia non raggiunse mai 
il grado di stabilità e di prosperità di cui godevano altre province, poiché i 
barbari caledoni colpirono spesso i centri rurali. Per questo non deve 
sembrare strano che ancora nel s. IV ci fossero numerosi contingenti militari 
importanti sul territorio, capaci di ribellarsi con successo al comando del 
generale Maximiano contro l’imperatore Graziano, prima vincendolo vicino 
a Parigi e poi uccidendolo nei pressi di Lione. Questo comportò sicuramente 
delle conseguenze sul grado di latinizzazione della popolazione. È vero che 
non sono stati ritrovati graffiti in lingua celtica, ma ciò non vuol dire che la 
popolazione rurale avesse smesso di parlarla; questo fatto deve indicare 
soltanto che gli abitanti di questi luoghi non erano stati latinizzati e 
alfabetizzati a sufficienza, di conseguenza la scrittura doveva essere per loro 
completamente estranea. Infatti è significativo il caso di (San) Patrizio, figlio 
di un decurione, che all’inizio del s. V doveva giustificare la sua scarsa 
conoscenza del latino, considerando che l’aveva imparato studiandolo19. Si 
deve inoltre sottolineare il fatto che non esistono altre testimonianze scritte 
del celtico insulare in quel momento oltre a quelle degli scrittori greci e 
romani e delle iscrizioni latine, testimonianze che principalmente si 
riferiscono all’onomastica (antroponimia e toponimia) indigena20. Di 
conseguenza è possibile affermare che, mentre negli ambienti urbani ci fu un 
bilinguismo latino-celtico, nelle zone rurali e nelle zone alte la penetrazione 
del latino fu scarsa21. Questa fu senza dubbio la stessa situazione in cui si 
trovarono le varietà linguistiche germaniche nel conquistare il territorio nel s. 
V, come si deduce dalla sopravvivenza del celtico a queste nuove invasioni 
nelle zone più occidentali dell’isola – Galles e Cornovaglia - e del nord – 

                                                 
18 Ved. di nuovo Birley, 1964, pp. 161 e ss. Per quanto riguarda la letteratura ovviamente si tratta 
di quella insegnata e imparata a scuola, vale a dire soprattutto Virgilio, la cui impronta si può 
percepire sia nelle ceramiche (nel conosciuto ritrovamento di Silchester compaiono scritte le 
prime parole del v. 1 del libro II dell’Eneide, conticuere omnes), come in mosaici (come mostra il 
celebre mosaico di Lullingstone). 
19 Ved. di nuovo Jackson, 1953, pp. 102-103. 
20 Questa onomastica è trasmessa fondamentalmente da Ptolomeo nella sua Geografia (ca. 150 d. 
C.), dall’Itinerario di Antonino (ca. 300), dalla Tabula Peutingeriana (ca. 365) e dall’anonimo di 
Ravenna. Ved. di nuovo Jackson, 1953, p. 36. 
21 È interessante notare che alcuni toponimi testimoniano il bilinguismo celtico/latino, poiché sono 
composti da forme di entrambe le lingue; così per Dorchester, Gloucester o Worcester (e anche 
Exeter), il secondo elemento – chester o cester - viene dal lat. castra, “luogo fortificato”; in 
Lincoln, il primo elemento, lin- è “stagno” in celtico, mentre –coln segue il lat. colonia “colonia”. 



 56 

Scozia -, mentre coloro che parlavano la lingua celtica scapparono in Irlanda 
e in Bretagna, nel continente. Così, alla fine dell’antichità, il latino fu 
eliminato dalle terre basse, in favore dei dialetti germanici, mentre nelle zone 
periferiche perdurò il celtico. 

In questo stesso periodo l’altra grande isola dell’arcipelago, l’Irlanda, era 
conosciuta e c’erano contatti commerciali ma non si sarebbe mai integrata 
nella struttura dello Stato romano. Detto in altre parole, non fu romanizzata 
né latinizzata nell’antichità. 

 

2. Dal continente alle isole: le invasioni germaniche. La cristianizzazione. 
Il latino e la sua letteratura nelle Isole Britanniche. Vichinghi e normanni 

Quindi si è giustamente chiamato “seconda latinizzazione dell’Europa”22 
quel fenomeno culturale secondo il quale, una volta scomparso l’Impero 
romano d’occidente e terminato il processo di romanizzazione che aveva 
trasformato in modo così profondo l’immagine dei territori che formarono 
parte dello Stato, il latino e la cultura di Roma – specialmente la letteratura - 
di Roma si conservavano in buona parte delle vecchie province e inoltre 
penetravano in vasti territori che non erano mai stati romanizzati prima. 
Questa seconda latinizzazione ebbe due effetti di lunga durata e conseguenze 
straordinarie; in essa ebbero un ruolo molto importante le Isole Britanniche.  

Le ragioni di questo fenomeno, che ebbe origine nello stesso momento in cui 
scomparve la struttura statale dell’Impero romano d’occidente – e che 
pertanto ha diverse date a seconda del territorio - sono dovute a diversi 
fattori. In primo luogo bisogna dire che non ci fu nessuna lingua né cultura 
straniera capace di soppiantare la lingua e la cultura latina, poiché sembra 
che i contingenti demografici dei popoli invasori non raggiunsero mai una 
condizione superiore a quella dei superstrati; di conseguenza, la popolazione 
dei nuovi regni sorti dopo la caduta dell’Impero continuò a parlare latino, 
nonostante il suo latino soffrisse influenze decisive delle lingue degli 
invasori e nonostante si producessero dei successivi distanziamenti tra il 
latino delle vecchie province. In secondo luogo, sebbene la scuola come 
sistema vertebratore dello Stato scomparve, è altrettanto vero che nel 
momento in cui ci fu la necessità di qualsiasi elemento di civiltà – e in modo 
particolare la scrittura -, si fece uso del latino, così che i nuovi padroni, meno 
avanzati culturalmente, impararono molto di più di quanto insegnarono. Per 
                                                 
22 Ved. A. Fontán, “La segunda latinización de Europa”, Excerpta Philologica I 1, Cádiz, 1991, 
pp. 209-219 (= Letras y poder en Roma, Pamplona, EUNSA, 201, pp. 411-421). 
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finire, nonostante la rottura dell’unità suppose la fine degli scambi 
commerciali e di qualsiasi genere tra le diverse zone dell’antico Impero, ci fu 
un fattore di coesione culturale forse imprevedibile e inaspettato cioè il 
cristianesimo, poiché non si concepiva l’evangelizzazione in un’altra lingua 
che non fosse il latino e così si riuscì a introdurre la lingua di Roma tra i celti 
in Irlanda, i franchi in Gallia, i visigoti in Hispania, i longobardi in Italia, gli 
anglosassoni in Britannia, e perfino tra i sassoni in Germania, gli slavi 
occidentali, gli ungari e gli scandinavi, tutti quanti i popoli che non erano 
mai stati romanizzati prima. Ma procediamo per ordine.  

Sembra che il latino non abbia mai raggiunto, come si è detto, tutti gli strati 
della popolazione insulare, perciò quando i romani abbandonarono l’isola 
nel 410, con Onorio come imperatore, e si produssero i primi sbarchi degli 
anglosassoni nel 449, queste tribù germaniche non dovrebbero aver 
riscontrato troppi problemi nell’imporre le loro modalità linguistiche, 
nonostante il loro livellamento nullo e la loro grande dialettalizzazione23. 
Questo fatto, che caratterizza chiaramente la Britannia, differisce 
sostanzialmente da quanto succedeva in altre province imperiali, dove la 
popolazione continuò a parlare latino nonostante i nuovi signori parlassero 
un’altra lingua. Qualcosa di simile successe con il latino del nord dell’Africa, 
dove la scomparsa del sistema statale dal s. V e le successive invasioni, 
prima dei vandali e poi dei musulmani, furono più forti della vecchia lingua 
di Roma. 

È in ogni caso sorprendente la scarsissima presenza di celtismi – eccetto 
quelli che riguardano la toponimia - innanzitutto in anglosassone ma anche 
in inglese e24 indubbiamente il celtico stava vivendo una forte recessione 
dovuta all’azione del latino, almeno nelle terre fertili dell’isola. Da parte sua, 
il latino non cedette gratuitamente il territorio alle lingue degli invasori: è 
interessante osservare nell’inglese attuale la presenza di parole ibride, 
                                                 
23 Le circostanze di quelle invasioni le abbiamo potute conoscere grazie alla Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum di Beda il Venerabile (672-735); grazie a lui sappiamo che gli juti (venuti forse 
dalla penisola di Jutlandia) si stabilirono a Kent, Hampshire e sull’isola di Wight, che i sassoni 
occuparono le terre al sud del Tamigi, Essex e Middlessex e che gli angli si spostarono verso il 
nord, raggiungendo perfino le terre della Scozia. Ved. F. Villar, Los indoeuropeos y los orígenes 
de Europa. Lenguaje e Historia, Madrid, Gredos, 1991, p. 331.  
24 D’epoca antica si contano solo due dozzine di voci, tra le quali si citano solitamente crag, 
“scarpata”, tor, “collina”, combe o coomb, “passaggio fra due alture”; altre, come slogan, whisky, 
dolmen o menhir, sono riuscite a penetrare in altre fasi della storia dell’inglese. Ved. K. Jackson, 
Language and History in Early Britain, Cambridge, Harvard U. P., 1953, pp. 243-246; R. 
McCrum, W. Cran, R. MacNeil, The Story of English, Londres, Faber & Faber, 1986, p. 60; H. 
Walter, La aventura de las lenguas en Occidente. Su origen, su historia y su geografía, Madrid, 
Espasa, 1998, pp. 391 e ss. 
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composte di un elemento latino e un altro germanico, casi in cui è difficile 
stabilire se giunsero già così alle isole, dopo il contatto tra i romani e i 
germani nel continente, o se si crearono in territorio britannico come risultato 
del contatto tra il latino residuale e le nuove varietà linguistiche; sono casi 
come quelli che terminano in –wick, dal lat. vicus “villaggio, fattoria”: 
Gatwick “fattoria di capre”, Cowick “fattoria di vacche”, Butterwick “fattoria 
di burro”, Chiswick, “fattoria di formaggio”, Honeywick, Bewick, Fenwick, 
ecc. Il latino fece notare la sua presenza anche in un altro numero 
significativo di voci, riferite soprattutto alla cultura materiale, forse 
sconosciute per i germani e presto adottate nelle loro nuove forme di vita; 
così, cooper “rame rosso”, dal lat. cuprum “rame”; street “strada” dal lat. 
strata (via) “strada lastricata”; wall “muro”, dal lat. vallum “steccato”; inch 
“pollice”, dal lat. uncia “oncia”; cheese “formaggio” dal lat. caseus 
“formaggio”; wine “vino”, dal lat. vinum “vino”; plum “prugna”, dal lat. 
prunum “prugna”; cup “tazza”, dal lat. cuppa “botte”; dish “piatto”, dal lat. 
discus “disco, vassoio”; kitchen “cucina”, dal lat. coquina “cucina”; pillow 
“cuscino”, dal lat. pulvinus “cuscino”, ecc.25 In queste parole e in alcune altre 
si devono cercare i primi indizi dell’influenza del latino nell’inglese, che nei 
secoli successivi e in modo costante non farà altro che aumentare fino a 
offrire alla lingua insulare poco più della metà del suo lessico. 

Perché a questa prima ondata di latinismi in anglosassone presto se ne 
sarebbe aggiunta un’altra dovuta a una nuova evangelizzazione dell’isola 
poiché il cristianesimo, arrivato tardivamente, aveva bisogno di impulsi 
vigorosi per stabilirsi definitivamente. In realtà, buona parte dei popoli 
invasori erano stati in contatto con lo Stato romano durante decenni e persino 
secoli; anzi, è ben noto che buona parte dei suoi effettivi si erano già stabiliti 
dentro il territorio romano e, pertanto, avevano accettato numerosi elementi 
della sua civiltà, tra i quali la religione. Non ci dilungheremo nei dettagli 
dell’evangelizzazione delle Isole Britanniche, poiché interessa sottolineare 
tale fenomeno non tanto per ciò che significa come espansione religiosa, ma 
per il passaggio linguistico e culturale con effetti irreversibili. 

È interessante indicare che le più antiche iscrizioni cristiane della Britannia 
sono del secolo V, quando il potere di Roma stava già diminuendo sull’isola. 
Questo fatto sembra suggerire che il processo di evangelizzazione fu molto 
tardivo rispetto a quanto successe in altre parti dell’Impero e che non ebbe 
una relazione diretta con il processo di romanizzazione propriamente detto; 
ma, nonostante tutto, l’evangelizzazione fu rapida e intensa, poiché i popoli 

                                                 
25 Walter, già cit., p. 396. 
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germanici che nello stesso secolo V conquistarono la Britannia furono ben 
presto cristianizzati. Per ottenere ciò furono necessari due impulsi 
evangelizzatori: il primo partì dalla vicina Irlanda nel 563 con San 
Colombano26 e dodici compagni come protagonisti, che si stabilirono 
sull’isola di Iona, al nord-est, e da lì portarono la religione di Cristo in Scozia 
per spostarsi poi nel continente, come si dirà più avanti. Il secondo partì da 
Roma stessa nel 597, promosso prima dal Papa Gregorio Magno, con un 
monaco di nome Agostino come protagonista, poi chiamato di Canterbury, 
insieme a cinquanta compagni, che si stabilirono a Kent, nell’estremo 
sudorientale dell’isola, dove c’erano già delle piccole comunità cristiane; e 
poi dal papa Vitaliano che nel 668 mandò Teodoro da Tarso (Cilicia), che 
conosceva sia il greco che il latino, e Adriano, africano di nascita, abate di 
Nisida (un isolotto nel golfo di Napoli), esperto in teologia. In pochi anni 
tutto il regno di Kent aveva accolto la sua fede e il monastero di Canterbury 
era diventato una meta di peregrinazione27. Il latino recuperò la sua 
posizione di lingua della chiesa in Gran Bretagna e il concilio di Hertford 
(673) fu il culmine della conversione degli anglosassoni, iniziata da Agostino 
di Canterbury e dal suo compagno Teodoro da Tarso. La nuova religione 
apportò nuovi riferimenti materiali o concettuali e lasciò nella lingua 
degli anglosassoni termini come abbot “abate”, bishop “vescovo”, 
monk “monaco”, nun “monaca”, pope “papa”, school “scuola”, master 
“maestro”, verse “verso”, psalter “salterio” e molti altri. 

Per quanto riguarda l’importanza che ebbe il cristianesimo nello sviluppo 
culturale dell’isola in questi secoli basterebbe ricordare la notizia offerta da 
Beda il Venerabile a proposito del nobile vescovo Benito, che viaggiò varie 
volte in Francia, alla ricerca di operai capaci di costruire chiese e di 
ornamenti per esse, così come a Roma, per provvedersi di diversi codici. 

D’altra parte, la missione di San Patrizio28 nell’altra isola, in Irlanda, si può 
datare nello stesso secolo V e più specificamente dal 432 in poi. Come 

                                                 
26 Gli storici fissano la data della sua nascita verso il 543; a quindici anni entrò nel monastero di 
Cluan, nell’Ulster, per passare più avanti al più prestigioso monastero di Bangor, allora diretto dal 
celebre abate Comgall. Da lì si spostò con dodici compagni all’isola vicina e poi nel continente, 
contribuendo in modo decisivo alla propagazione della fede cristiana tra gli anglosassoni, 
merovingi e lombardi grazie alla fondazione di numerosi monasteri. Morì nel 615. 
27 Ved. A. C. Baugh, Th. Cable, A History of the English Language, Londra, Routledge, 1991 
(1951), pp. 81-82; Walter, già cit., p. 397. 
28 Nato nel 390, forse a Bennhaven Taberniae, paesino scozzese oggi sconosciuto; morto nel 461 
in Saul, regione di Stragford Lough, Irlanda. Secondo la sua Confessio, scritta alla fine della sua 
vita, suo padre era decurione dell’esercito e diacono e sua madre parente di San Martin di Tours; 
suo nonno sarebbe stato sacerdote, poiché non vigeva ancora la norma del celibato in tutto 
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conseguenza di questa missione – e tolte le abbondanti leggende riguardo 
alla vita del santo - furono fondate numerose chiese (la prima a Saul, dove 
sembra che trascorse come schiavo alcuni anni della sua gioventù), abbazie e 
cattedrali (come quella di Armagh, oggi Armoc, nel 444), così come scuole, 
in cui con il latino, oltre alla fede cristiana, si trasmise il sapere. Intorno a 
questi centri religiosi sorsero città e di conseguenza una struttura sociale più 
avanzata rispetto a quella dei clan e delle tribù, e un’amministrazione al 
servizio di persone capaci di leggere e scrivere e pertanto conoscitori della 
lingua di Roma.  

La religione cristiana era accompagnata anche dalla cultura latina. Da 
Cassiodoro a Vivario le regole monastiche comprendevano, oltre al lavoro 
manuale, lo sforzo intellettuale, che si realizzava soprattutto con lo studio e 
la trascrizione di testi antichi. Così si salvò buona parte della cultura scritta di 
Roma, condannata altrimenti a scomparire per sempre. La storia è ben nota e 
ora è sufficiente evocarla. Naturalmente lo studio e la trascrizione dei testi 
furono seguiti dalla creazione in latino e, anche se la Britannia non si distinse 
proprio nei secoli dell’Impero per aver dato scrittori di fama, più tardi lo 
scozzese Gilda (504-570) compose il De excidio et de conquestu Britanniae, 
nella tradizione degli scrittori di quel momento, più preoccupati per le storie 
nazionali dei rispettivi popoli che per il sapere di interesse generale o per la 
poesia. Nel secolo successivo, una volta acclimatatasi la religione cristiana e 
con essa la cultura antica, Aldelmo da Malmesbury (640-709) compose un 
poema De laude virginum, un epistolario e degli Aenigmata, molto del gusto 
insulare; e Tatuino, a cavallo tra i secoli VII e VIII (morì verso il 734), 
arcivescovo di Canterbury, compose una Ars grammatica e raccolse, di 
nuovo, degli enigmi. Alla fine, e molto superiore a ognuno di loro, si elevò 
l’imponente figura di Beda il Venerabile (672-735), che consacrò la sua vita 
allo studio delle arti liberali, dell’esegesi biblica, della metrica e della 
cronologia, così che per diverse ragioni è stato confrontato al suo coetaneo 
Isidoro di Siviglia. Ma tra tutte le sue opere spicca giustamente la già citata 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum, dove si danno notizie dettagliate 
della geografia e della storia dell’isola, dedicando il nucleo principale della 
sua opera ai fatti che si produssero dall’anno 597 in poi, quando sbarcarono 
sulla costa di Kent i missionari mandati dal papa Gregorio Magno.  
                                                                                               
l’occidente. Nel 403, quando aveva diciassette anni, fu catturato da dei pirati e venduto in Irlanda 
come schiavo; trascorse sei anni in questa condizione finché riuscì a fuggire in Francia, dove, 
dopo nuove peripezie e anni di vita monacale nell’isola di Lérins, si mise a disposizione del 
vescovo San Germán de Auxerre. Dopo un altro periodo di quindici anni e dopo essere stato 
ordinato sacerdote e poi vescovo, fu mandato dal papa Celestino I in Irlanda per cercare di 
evangelizzarla, cosa che ottenne non senza enormi difficoltà. 
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Quindi nei secoli VIII e IX una modalità linguistica, nata soprattutto dalla 
mescolanza di quelle portate dagli invasori, l’anglo-sassone o inglese antico, 
significativamente contaminato da voci provenienti dal latino, si era ben 
affermato, come confermano le prime testimonianze scritte, databili proprio 
in quel periodo o poco prima29. Il distanziamento di questo anglo-sassone 
rispetto alle modalità linguistiche parlate dalle stesse tribù germaniche che 
erano rimaste nel continente era irreversibile. Da quel momento l’anglo-
sassone continuò a ricevere nuovi e potenti influssi delle lingue scandinave30 
e del normanno – varietà romanica vicina al francese -, cosicché si configurò 
definitivamente la sua struttura grammaticale e il suo tesoro lessicale, ancora 
più romanizzato31, dando luogo con il passare del tempo e già nei secoli 
XIV-XV, a quello che oggi conosciamo con il nome di inglese.  

Infatti, se l’influenza vichinga o scandinava, databile nei secoli VIII e IX, fu 
intensa e riguardò non solo il lessico ma anche le strutture grammaticali (per 
esempio la perdita della declinazione), non meno decisiva fu l’influenza 
normanna durante il secolo XI. La battaglia di Hastings nell’anno 1066, 
quando il re normanno William vinse il re dei sassoni, Harold, segnò l’inizio 
di una nuova fase di forte ‘rilatinizzazione’ degli anglosassoni – questa volta 
fondamentalmente indiretta poiché si realizzò partendo da una lingua 
romanza, il normanno -. In modo brusco il superstrato invasore tolse dalle 
gerarchie civili e religiose i sassoni e da questo fatto ne derivarono 
conseguenze linguistiche e culturali notevoli. Il latino recuperò importanza 
come lingua di cultura nelle cattedrali, monasteri, scuole e, in generale, per 
tutto ciò che concerneva la religione e l’amministrazione; mentre il 
normanno (o, per essere più precisi, l’anglonormanno in primo luogo e poi il 
francese propriamente detto) divenne la lingua della corte, dei nobili, della 
classe dirigente: e l’anglosassone si limitò ad essere usato dalle classi più 
semplici. Non è questo il momento di approfondire lo studio della natura e 
delle caratteristiche di questa nuova società triglossica; dico società e non 
persone poiché la separazione in strati verticali era perentoria. È interessante 
però sottolineare adesso alcune delle conseguenze che questa nuova 
latinizzazione venuta dal continente ebbe sul futuro inglese. Con frequenza si 
è posto l’accento sulla ricchezza lessicale dell’inglese, che si permette 

                                                 
29 Le prime testimonianze scritte appartengono alla varietà sassone, sebbene la principale opera 
letteraria di questi popoli sia il poema epico, composto nella lingua degli angli, intitolato Beowulf 
per il nome del suo eroe. Per il resto, il primo autore che designa questi popoli con il nome anglo-
sassone è Pablo Diacono nel s. VIII. Villar, o. c., p. 331. 
30 Ved. Walter, già cit., pp. 402 e ss. 
31 Ved. F. Villar, Lenguas y pueblos indoeuropeos, Madrid, Istmo, 1971, p. 111; Villar, Los 
indoeuropeos..., già cit., p. 331. 
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numerosi doppioni, un termine di origine anglosassone e un altro latino – 
venuto dal francese -; così convivono, per citare solo pochi esempi 
illustrativi, verbi come to die con to perish “morire”, to end con to finish 
“terminare”, to help con to assist “aiutare”, to hinder con to prevent 
“evitare”, to put up with con to tolerate “tollerare”, to spit con to expectorate 
“sputare”, to take con to apprehend “prendere”; o sostantivi come bill e beak 
“becco di uccello”, blossom e flower “fiore”, folk e people “gente”, inner e 
interior “interiore”, outer e exterior “esteriore”, looking-glass e mirror 
“specchio”, share e part “partecipazione”, wish e desire “desiderio”, wits e 
reason “ragione”, work e labour “lavoro”; aggettivi, come blunt e brusque 
“brusco”, clever e intelligent “intelligente”, darling e favourite “favorito”, 
deep e profound “profondo”, hearty e cordial “cordiale”, holy e saint 
“santo”, lonely e solitary “solitario”, loving e amorous “amoroso”; o persino 
avverbi, come indeed e in fact “infatti”. Anche se la forma di origine latina è 
solitamente intesa come appartenente a un registro più elevato e colto, a 
volte succede esattamente il contrario e il latinismo è più usato del 
germanismo (valley per dale “valle”, o action per deed “azione” possono 
essere buone testimonianze di questo fatto). 

 
3. Dalle isole al continente: l’evangelizzazione dell’Europa. Il rinascimento 
carolingio 

Ma torniamo un po’ indietro. La cultura e l’educazione si rifugiarono nei 
monasteri insulari e quei centri raggiunsero presto un livello di erudizione 
superiore a quello che si sarebbe potuto trovare in altri luoghi del vecchio 
impero. Ma ciò che è più sorprendente è che nelle isole questo fenomeno si 
produsse molto presto, come per esempio a Montecassino (fondata nel 529 
da Benedetto da Norcia), e inoltre fu straordinariamente fecondo e attivo 
giacché dai monasteri insulari procedettero i monaci che fondarono nel 
continente niente meno che i monasteri di Luxeuil (nei Vosgi), Lorsch, 
Fontaines (entrambi in territorio gallo), Saint Gall (vicino al Lago di 
Costanza) o Bobbio (nella pianura padana, l’ultimo fondato da san 
Colombano nel 614) e così fino ad una cinquantina sparsi per tutta Europa e 
che costituirono il supporto della cultura letteraria nel Medioevo. 

Inoltre, la conversione della Germania, cominciata con l’impulso del papa 
Gregorio II (715-731), si deve in buona misura all’anglosassone san 
Bonifacio (ca. 675-754), al quale è dovuta simultaneamente la propagazione 
della lingua e della cultura latina in quelle terre. È molto interessante 
osservare come quanto ottennero le legioni romane in molti secoli fu 
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ottenuto da quest’uomo accompagnato solo da un piccolo gruppo di insulari. 
I germani, ancora legati alle loro vecchie tradizioni, alla loro rudimentale 
cultura letteraria, al loro primitivismo, si meravigliarono inizialmente e 
furono irresistibilmente attratti dalla lingua e cultura che portava loro 
Bonifacio. Ad essa si abbandonarono con la disciplina e il metodo che 
sempre li distinse e il monastero di Fulda, fondato nel 744, diventò il centro e 
il simbolo della Germania cristiana e latina. Qui nacque una delle scuole più 
devote e feconde d’Europa e una delle biblioteche più ricche del suo tempo. 
Solo da qui poterono sorgere personalità potenti come quella di Eginardo (+ 
840) o Rabano Mauro (784-856)32. 

L’elevato prestigio raggiunto dai monasteri irlandesi e britannici come centri 
diffusori della cultura scritta fu una delle ragioni per cui l’imperatore 
Carlomagno chiamò nel 782 Alcuino, vescovo di York, per porlo a capo 
della formidabile riforma culturale che aveva deciso di intraprendere nei suoi 
regni con lo scopo di recuperare la grandezza perduta. In realtà l’obbiettivo 
del futuro imperatore era quello di ottenere la restaurazione del vecchio 
Impero romano, dopo secoli di parentesi dominate dai barbari. Questa 
restaurazione non era possibile senza aver prima recuperato la principale 
eredità di quell’immenso impero, cioè la sua lingua, il latino, che ormai non 
era già più parlata né capita dalla gente semplice dei suoi regni. Così si rese 
manifesto poco dopo, nel Concilio di Tours33 dell’813 e nei Giuramenti di 
Strasburgo dell’842, vero “certificato di nascita” della lingua francese. 
Carlomagno segnalò chiaramente nel famoso De scholis, punto di partenza 
di tutta la sua riforma, le linee maestre del suo programma. Era necessario 
recuperare gli studi grammaticali per poter leggere le Sacre Scritture e per 
dotare di cultura il clero, con la finalità di istruire il popolo attraverso le sue 
predicazioni. Si trattava di ricostruire un’unità politica e culturale, oltre 
all’unità religiosa, che ponesse fine al frazionamento dell’età dei barbari. 
Questo ideale era stato creato e difeso dai sapienti delle isole. Di 
conseguenza Alcuino, venuto dall’antica provincia di Britannia, dovette 
insegnare il latino ai monaci stessi dell’abbazia di San Martin di Tours, 
incapaci di capire nemmeno il testo della Vulgata, che era stata fissata da San 
Geronimo pochi secoli prima. Lui stesso presentò all’imperatore nell’801 una 
copia della Bibbia espurgata da tutti gli errori che si erano accumulati di 
                                                 
32 Ved. G. Cremaschi, Guida allo studio del latino medievale, Padova, Liviana Ed., 1959, pp. 21-
33. 
33 Si tratta della celebre disposizione secondo la quale le omelie si pronunciano in lingua volgare, 
così che tutti possano capirle e che dice così: et ut easdem omelias quisque aperte transferre 
studeat in rusticam Romanam linguam [il francese] aut Thiotiscam [il tedesco], quo facilius cuncti 
possint intellegere quae dicuntur. 
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copista in copista. Era cominciato il cosiddetto “rinascimento carolingio”, 
che in buona misura rappresentava una seconda latinizzazione del 
continente, questa volta non partita da Roma ma sorprendentemente dai 
territori periferici dell’antico Impero, dalle Isole Britanniche.  

Il rinascimento carolingio ebbe, dal punto di vista linguistico e culturale, due 
effetti paralleli e complementari. Da una parte contribuì ad alimentare di 
nuovo la lingua volgare con abbondanti latinismi; dall’altra significò la 
definitiva espansione del latino - il latino medievale - come lingua della 
cultura. Per quanto riguarda il primo di questi effetti, l’incorporazione di 
nuovi latinismi, basti osservare che in francese si dice eau (dal lat. AQUA) 
“acqua”, anche se i suoi derivati sono aquatique e aqueux, per esempio; 
esiste oeil (dal lat. OCULUM) ma anche oculaire; esiste frère (dal lat. 
FRATREM) ma anche fraternel. A volte sono evidenti i doppioni costituiti da 
una voce latina che ha avuto un’evoluzione normale e un’altra con la stessa 
radice incorporata in questo periodo o come conseguenza dell’espansione 
del latino medievale; succede con forge e fabrique, entrambe dal lat. 
FABRICA; livrer e libérer, dal lat. LIBERARE; chance e cadence, dal lat. 
CADENCIA; caillou e calcul, dal lat. CALCULUM; cheville e clavicule, dal lat. 
CLAVICULAM, ecc.34 Ovviamente, questo effetto non è un’esclusiva della 
lingua francese poiché si verificò anche in altre lingue volgari. 

Per quanto riguarda l’espansione del latino come lingua della cultura è un 
fatto significativo che l’unità s’intendesse come necessaria sia per quanto 
concerne l’uso della lingua sia per la sua pratica scritta; da qui nacque la 
famosa minuscola carolina, che si estese sostituendo l’antica capitale e le 
altre modalità di scrittura che avevano reso così difficile la capacità di lettura 
e di comprensione. Questa minuscola carolina s’impose come carattere 
generale e segnò una svolta fondamentale nello sviluppo della cultura scritta 
in occidente, così come l’invenzione della stampa. Quest’unico modo di 
scrivere avrebbe dovuto essere veicolo di un’unica lingua, ovviamente il 
latino, sia nella scuola che nella burocrazia, sia nelle chiese che nel palazzo. 
Considerando che il latino non si parlava più nel continente ormai da due 
secoli, eccetto in determinati ambienti e circostanze molto ristrette, fu 
necessario rinnovare la scuola. In questo modo la cultura tornò ad essere 
unitaria ed europea, superando le differenze nazionali e le rotture precedenti; 
fu persino più europea che in tempi antichi poiché si poterono aggregare con 
tutti i diritti popoli mai romanizzati e latinizzati prima, in particolare i 
germanici. 

                                                 
34 Ved. Walter, già cit., p. 262. 
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Ebbene i grandi protagonisti di questa affascinante storia culturale, che 
determinò il tragitto dell’Europa per vari secoli, furono i monaci irlandesi e 
anglosassoni, insieme ad altri venuti dall’Italia e dalla Spagna35. Nonostante 
tutto, i nomi di Pietro da Pisa (+ 799), Paolino d’Aquileia (ca. 750-803), 
Paolo Diacono (720-799) o dell’ispanovisigoto Teodolfo d’Orleans (760-
821) non possono fare ombra né per numero né per efficacia nel lavoro a 
quelli degli insulari.  

L’anglosassone Alcuino di York (735-804) dirigeva la scuola di York, dove 
aveva studiato, quando fu chiamato per essere maestro dello stesso Carlo. A lui 
si deve la creazione e l’avvio della celebre Accademia Palatina, promotrice 
della riforma, l’ispirazione delle leggi che segnarono il nuovo tragitto, e 
specialmente del De scholis, del 789. I punti essenziali di questo nuovo 
programma furono i seguenti: correzione dell’ortografia e della pronuncia, 
recupero degli usi grammaticali partendo dagli esempi classici, rinnovamento 
dei libri usati per insegnare, applicazione delle arti del trivium per la miglior 
comprensione dei testi delle Sacre Scritture e dei Padri della Chiesa, recupero 
della conoscenza dei grandi autori dell’Antichità cristiana e anche pagana per 
raggiungere la correttezza linguistica, approfondimento delle arti del 
quadrivium. Per sostenere questi principi, lui stesso si consacrò alla 
composizione di numerosi scritti che comprendevano sia la teologia che la 
morale, la storia e l’agiografia, così come manuali scolastici carichi d’interesse 
pedagogico. Allo stesso tempo realizzò un’attività instancabile come maestro, 
come viaggiatore e poi come Abate di Tours (796) dove rimase fino alla morte, 
dirigendo la scuola di trascrizione di testi, di fondamentale importanza per la 
trasmissione del bagaglio letterario antico al Medioevo. 

Con Alcuino lavorarono altri monaci anglosassoni come Vitto, Fridugiso e 
Sigulfo, e irlandesi (o scoti) come Dungal, Dicuil e Joseph, ma il più famoso 
di tutti fu Clemente Scoto (VIII-IX), direttore dell’altra grande istituzione 
culturale carolingia, la Scuola Palatina, durante il regno di Lodovico Pio, e 
autore di una grammatica latina. 

La conseguenza di tutto ciò fu che la cultura in Europa recuperò le forze e 
abbandonò definitivamente l’oscurità dei secoli precedenti. La lista degli 
scrittori sorti dall’impulso carolingio è sorprendente in confronto alla scarsità 
dei secoli immediatamente anteriori: Eginardo, Angilberto, Ermoldo, 
Vandalberto, Nitardo, Rabano Mauro, Valafrido Straboen, Gottescalco, 
Incmaro, Prudenzio, Floro, Lupo di Ferrières, Enrico d’Auxerre riempiono il 

                                                 
35 Ved. V. Paladini, M. de Marco, Lingua e letteratura mediolatina, Bologna, Pàtron, 1980 
(1970), soprattutto pp. 145-160: “Età della rinascenza carolina”. 
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secolo IX. Altri due insulari irlandesi offrirono nuova luce: Giovanni Scoto 
(810-ca. 877), nato in Irlanda (da cui il suo appellativo Eriugena) autore di 
un De praedestinatione e di una celeberrima De divisione naturae, merita un 
posto d’onore tra gli scrittori di filosofia, più che di teologia; mentre Sedulio 
Scoto (s. IX) capace di leggere il greco, si distinse per la sua Collectaneum, 
una collezione di citazioni del Nuovo Testamento, per la composizione del 
Liber de rectoribus Christianis, orientato al buon governo dei principi, e 
inoltre per la sua ispirazione poetica, mostrata nella sua ben nota disputa tra 
la viola e la rosa, intitolato Certamen rosae liliique, genere di straordinario 
successo durante tutto il Medioevo e non solo in lingua latina ma soprattutto 
in lingua volgare. 

 
4. Conclusione 

I rapporti tra Roma e le Isole Britanniche e i rapporti tra il latino e l’inglese 
sono effettivamente una storia di lunga durata. È una storia che inoltre, come 
ho voluto dimostrare nelle pagine precedenti, ha conosciuto episodi diversi 
che l’hanno fatta altalenare. Devo però fare presente che i capitoli di questa 
storia non finiscono nel secolo IX. Ci sarà un altro appassionante episodio 
che è stato chiamato “la terza latinizzazione dell’Europa”: mi riferisco 
naturalmente all’episodio caratterizzato dall’espansione dell’Umanesimo 
rinascentista e che, come è noto, ebbe dei profili culturali molto potenti sul 
suolo insulare e delle conseguenze ugualmente definitive nella 
configurazione della sua lingua volgare. 

Il risultato più caratteristico di tante peripezie linguistiche, letterarie e 
culturali è, dal mio punto di vista, semplicissimo, anche se a volte la non 
conoscenza e la distanza apparente ci impediscono di vedere con chiarezza. 
L’inglese, così come è giunto a noi, deve in buona parte la sua identità al 
latino. Certo non è una lingua romanza; nessuno lo potrebbe sostenere. Ma è 
anche vero che di tutte le lingue estranee al latino è senza dubbio la più 
romanza, almeno dal punto di vista lessicale. Ci sono ragioni storiche, come 
quelle che ho esposto, che lo giustificano. Nemmeno la cultura insulare 
sarebbe stata la stessa senza lo straordinario contributo della cultura latina, 
sia per quanto riguarda la religione cristiana che la cultura pagana. L’elenco 
degli autori latini insulari condizionò oltremodo la creazione in lingua 
volgare. 

Detto tutto ciò, bisogna anche dire che l’identità culturale europea non 
sarebbe stata la stessa senza lo straordinario impulso civilizzatore 
proveniente dalle Isole nei cosiddetti secoli bui. Come se si trattasse di una 
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riserva di latinità, l’Irlanda e la Gran Bretagna inondarono l’Europa durante i 
secoli VII e VIII di monasteri dove preservare e trasmettere la cultura latina. 
Grazie al suo straordinario sviluppo culturale fu possibile questo prospero 
periodo conosciuto con il nome di rinascimento carolingio, senza il quale 
non si sarebbe potuto erigere il formidabile edificio della civiltà europea del 
Medioevo. Si trovano proprio qui alcune delle sue radici culturali più 
feconde. 
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Il latino nella cultura inglese dal Rinascimento ad oggi 
 
Introduzione 

Cercare di capire che cosa il latino abbia significato nella cultura inglese dal 
Rinascimento ad oggi non è impresa facile, e naturalmente potremo fornire 
qui solo una rapida panoramica in alcuni settori. Cominceremo allora con 
l’esporre subito la nostra tesi di fondo, che consiste nel ribaltare un luogo 
comune storiografico, e cioè la tendenza a considerare come dato più 
significativo degli ultimi cinque secoli in Europa l’arretramento progressivo 
del latino, in conseguenza dello sviluppo degli stati nazionali. Al contrario, lo 
studio recente di Françoise Waquet (1998/2004), dedicato alla storia del 
latino nell’età moderna, adottando precisamente la prospettiva storiografica 
della lunga durata (nella gloriosa tradizione che va da Fernand Braudel a 
Jacques Le Goff), ha messo in luce un’altra realtà: se l’oggetto di studio è 
l’universo intellettuale, e non quello politico, in questi cinque secoli il dato di 
gran lunga più significativo è proprio il perdurare in Europa di una 
dimensione fortemente unitaria. Attraverso un fenomeno ciclico di crisi e di 
rinascite, tale unità ha trovato il proprio fondamento precisamente nel latino, 
cioè nella lingua del sapere per eccellenza. Cercheremo ora di illustrare 
questo fenomeno nello specifico della cultura inglese. 

 

Dal Cinquecento al Settecento 

Prenderemo le mosse, e ci soffermeremo soprattutto, su quello che, pur 
misconosciuto nelle età di crisi, rimane pur sempre il fondamento di ogni 
civiltà, e cioè l’universo scolastico. Il presupposto per il costituirsi di una 
“scuola latina” in Europa fu precisamente l’introduzione del latino classico, 
al posto del latino medievale, secondo il programma educativo degli 
umanisti.  Le lingue classiche aprivano le fonti del sapere antico, e il latino, 
in particolare, era la lingua a cui si accompagnava l’affermazione di una 
dimensione spirituale universalmente umana, al di là delle divisioni che 
travagliavano l’Europa. Nella res publica litterarum, negli studia humanitatis 
(per usare due espressioni care agli umanisti), gli intellettuali europei trovavano 
la loro umanità più autentica, la libertà e la dignità dell’uomo.  
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In Inghilterra, il nuovo modello di scuola umanistica fu precisamente quella 
fondata nel 1509 presso la cattedrale di Saint-Paul dal sacerdote John Colet, 
il famoso professore di Oxford, amico e corrispondente di Erasmo. La 
peculiarità di questa scuola, destinata a segnare per sempre il classicismo 
inglese, era l’orientamento formale: la lettura dei testi classici era cioè 
preceduta da un solido insegnamento linguistico-grammaticale (Clarke 1959; 
O’Day 1982).  

Non a caso, le scuole costruite poi in tutta l’Inghilterra su questo modello 
presero il nome di grammar schools, perché ponevano al centro del loro 
programma formativo l’insegnamento grammaticale del latino. Notiamo per 
inciso che la grammar school di Stratford-on-Avon fu l’unica scuola 
frequentata da Shakespeare. Gli alunni di queste scuole dovevano imparare 
in primo luogo il latino, e si esercitavano in modo adatto ai fanciulli, con 
dialoghi, recite, dispute grammaticali, seguite poi da traduzioni e 
composizioni.  

Ben presto, nelle scuole inglesi si impose anche un manuale canonico di 
grammatica, quello di William Lyly, che nel 1540 fu consacrato da un 
decreto di Enrico VIII come Common o Royal Grammar. Ricordiamo che il 
Lyly fu amico e collaboratore di un altro grande umanista inglese, Thomas 
More (latinizzato Tommaso Moro), l’autore di quella famosa opera, 
ovviamente scritta in latino, il cui titolo completo è Libellus vere aureus nec 
minus salutaris quam festivus de optimo reipublicae statu deque nova insula 
Utopia (la prima edizione uscì nel 1516, mentre per la prima traduzione 
inglese dobbiamo attendere il 1551). Nel complesso, possiamo affermare che 
la fondazione di un nuovo sistema scolastico fu una delle acquisizioni più 
durature del Rinascimento inglese. 

Il grande successo delle grammar schools inglesi si estese nel secolo 
successivo fino alle colonie americane: la prima scuola secondaria fondata in 
America secondo questo modello fu la Boston Latin School (1635), il cui 
stesso nome lascia facilmente intendere che il latino era la sua materia 
principale. E le materie classiche continuarono a rimanere fondamentali nelle 
scuole americane più prestigiose almeno fino alla metà del Settecento 
(Reinhold 1984: 25-28).  

Se dunque il latino regnò dal Cinquecento al Settecento nelle scuole di 
cultura anglosassone, ancor più forte fu la sua posizione nel sistema 
universitario. Valga per tutti l’esempio dell’università di Oxford, dove si 
dava per scontato che docenti e studenti non solo fossero in grado di capire il 
latino, ma lo parlassero tra loro correntemente. Gli statuti, dettati nel 1636 
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dal rettore, l’arcivescovo Laud, e rimasti in vigore fino al 1854, imponevano 
l’obbligo per gli studenti di parlare latino tra di loro in tutte le occasioni 
quotidiane, persino a tavola (Clarke 1959: 66-67; Mallet 1924). I medesimi 
statuti imponevano poi naturalmente ai candidati agli esami e alla laurea 
l’obbligo di dimostrare disinvoltura nel latino scritto e parlato. Ancora nel 
1725, al Christ Church College, un professore di retorica poteva apostrofare 
uno studente con queste parole stizzite: “se ne vada e impari a parlare in 
latino: tra queste mura non è ammesso che io abbia ad ascoltare qualcuno 
che non parli latino” (Bill 1988: 250). 

L’influsso del latino sulla cultura inglese dal Cinquecento al Settecento fu 
dunque incontrastato, nella scuola, nell’università, e più in generale nel 
mondo della cultura. In quest’ultimo campo, la presenza del latino può 
essere colta non solo nella grande letteratura, dal citato Thomas More fino ad 
Alexander Pope, la cui opera più fortunata, The Rape of the Lock (1712), è 
ispirata dalla catulliana Chioma di Berenice, ma anche, più semplicemente, 
nei dati quantitativi complessivi della produzione libraria, che ci danno 
un’idea della diffusione capillare, quotidiana, dei libri scritti in latino.  

Le statistiche dello storico James W. Binns (1990) hanno messo giustamente 
in rilievo la dimensione bibliografica latina del Rinascimento inglese. Nel 
periodo compreso tra il 1530 e il 1640, le edizioni in latino rappresentano 
circa il 10% della produzione totale di libri in Inghilterra. Binns sottolinea 
inoltre che l’inglese era riservato alla maggior parte delle pubblicazioni 
occasionali (almanacchi, pamphlets, ecc.), mentre in latino venivano 
stampati i libri più importanti, di carattere dotto o scientifico, destinati a 
durare e a circolare anche al di fuori dell’Inghilterra. Ad esempio, per quanto 
riguarda la produzione medica, l’inglese era usato dai divulgatori, mentre i 
medici universitari che privilegiavano lo scambio scientifico internazionale 
continuavano ad usare il latino. Se nei secoli successivi l’arretramento della 
produzione latina fu sensibile, un ultimo baluardo del latino rimasero sempre 
le edizioni universitarie di Oxford, che conservano a tutt’oggi una prestigiosa 
collana di classici greci e latini in lingua originale (Carter 1975: 10-11). 

L’enorme mole di documenti conservati negli archivi di Stato europei 
dimostra inoltre in maniera inconfutabile che il latino rimase fino al 
Settecento la lingua ufficiale dell’amministrazione e della diplomazia. 
Avvocati, addetti alle cancellerie, ambasciatori e diplomatici, dovevano 
possedere una buona conoscenza del latino. Ad esempio, il poeta John 
Milton, allievo di St. Paul e di Cambridge, dovette soprattutto al suo talento 
di latinista la nomina, nel 1649, a “secretary for foreign tongues” del governo 
Cromwell: il suo compito consisteva infatti essenzialmente nella traduzione 
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dall’inglese al latino e viceversa (Parker1969: 352-53). Il latino, come si è 
detto, era la lingua dei rapporti internazionali: ma talvolta poteva essere utile 
anche all’interno. Così, alla corte di Giorgio I di Hannover (1714-1727), che 
ignorava l’inglese, il primo ministro Robert Walpole, che a sua volta 
ignorava il tedesco, si rivolgeva al sovrano in latino (Burke 1990: 48). 

Ricordiamo infine l’importanza che il latino ebbe per la nascita della scienza 
inglese. Sappiamo ad esempio che Isaac Newton tenne i suoi corsi a 
Cambridge e scrisse la maggior parte delle sue opere in latino, a partire dai 
celeberrimi Philosophiae naturalis principia mathematica (Londra 1687). 
La sua biblioteca, del resto, possedeva più libri in latino che in inglese, e lo 
scienziato annotava in latino i propri libri, secondo una pratica comune tra gli 
eruditi del tempo (Harrison 1978: 74). 

Com’è noto, poi, la botanica e la zoologia si costituirono come scienze 
moderne a partire dal Systema naturae di Linneo, basandosi interamente su 
una terminologia di classificazione latina. Non a caso, nel 1789, il famoso 
naturalista britannico John Berkenhout poteva affemare: “quanti vogliono 
restare nell’ignoranza della lingua latina sono tagliati fuori dallo studio della 
botanica” (Stearn 1966: 6). 

Com’è naturale, il latino quale lingua del sapere penetrò profondamente 
nella stessa lingua inglese. La terminologia scientifica inglese possiede infatti 
una duplice fisionomia latina: nel Cinquecento prevalse l’uso di anglicizzare 
i termini latini, adattandoli nella loro forma fonetica; nei secoli successivi 
prevalse invece la conservazione delle parole latine ritenute intraducibili, che 
entrarono così di peso nella lingua scientifica inglese e internazionale 
(McLean 1972: 229-231). 

Il regno del latino conobbe tuttavia anche dei momenti di crisi. I primi 
segnali di declino cominciarono a farsi sentire in tutta Europa nella seconda 
metà del Settecento, con epicentro nel mondo francese, dove si 
moltiplicarono i cahiers de doléances e gli auspici di riforme scolastiche 
volte a limitare il ruolo degli antichi per dare più spazio ai moderni. I più 
accesi sostenitori di tale indirizzo furono gli Illuministi francesi. Quella che 
possiamo chiamare la prima crisi europea del latino raggiunse dunque il suo 
culmine alla fine del Settecento, con la Rivoluzione francese, che in modo 
traumatico spazzò via le strutture scolastiche dell’ancien régime e istituì le 
nuove scuole centrali, dove per la prima volta si mise in pratica la superiorità 
delle lingue moderne sulle lingue antiche e delle scienze sulle lettere. La 
parentesi rivoluzionaria fu però ben presto chiusa dal regime napoleonico, 
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che istituendo i Licei restituì al latino il suo posto fondamentale 
nell’educazione. 

 

Dall’Ottocento ad oggi 

 L’Ottocento è dunque in tutta Europa un secolo in cui assistiamo ad una 
nuova fioritura della scuola umanistica: dal Gymnasium prussiano, istituito 
nel 1810, ai citati licei francesi e a quelli italiani, costruiti sul modello 
francese. Anche in Inghilterra, nell’Ottocento le vecchie grammar schools si 
avviarono ad un lento ma inesorabile declino, mentre si affermarono nuove e 
più prestigiose istituzioni scolastiche, destinate a formare la leadership della 
società, e cioè le public schools, tra cui la più famosa fu Eton. In tali scuole, 
le lingue antiche esercitavano un dominio assoluto. A Eton, intorno al 1860, 
su trentuno docenti, ventisei insegnavano lingue antiche, e agli inizi del 
Novecento il rapporto era ancora della metà.  

Il metodo d’insegnamento rimaneva ancora legato alla tradizione 
grammaticale inglese, almeno nelle classi iniziali, in cui dominava quello 
che veniva scherzosamente chiamato il gerund grind “macinare gerundi”, 
cioè un metodo fortemente basato sulla memorizzazione delle eccezioni. Il 
manuale grammaticale canonico nella scuola di età vittoriana fu lo Shorter 
Latin Primer (1866) del reverendo Benjamin Kennedy, dapprima insegnante 
di Shrewsbury, poi Regius professor a Cambridge. Gli studi contemporanei 
hanno giustamente sottolineato l’infinità di regole inutilmente oscure, la 
terminologia a volte bizzarra, certe circolarità di ragionamento, che 
caratterizzavano il manuale, ribattezzato ironicamente dagli studenti 
“Shortbread Eating Primer” (Stray 1994: 216). Tuttavia, il suo autore, nella 
prefazione, aveva buon gioco nel sottolineare la disciplina mentale prodotta 
da questo tipo di studio. Tale era appunto il pregio del latino più apprezzato 
nelle public schools dell’epoca vittoriana, che avevano lo scopo di formare i 
futuri servitori dello Stato, il cui principale pregio doveva essere 
precisamente l’elasticità mentale e la capacità di adattarsi alle varie funzioni 
(Wilkinson 1964).  

Potremmo condensare il significato del latino nella scuola vittoriana per 
mezzo di due battute dei protagonisti del celebre romanzo di George Eliot, 
The Mill on the Floss (1860: 143): “Non riesco a capire perché si debba 
imparare il latino – disse Tom – non serve a niente”. “Fa parte 
dell’educazione del gentleman” rispose Philip. Il latino aveva un ruolo 
sociale riconosciuto, perché serviva a formare la persona, penetrando 
profondamente nell’educazione del gentleman, fin dall’infanzia. Ricordiamo 
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in proposito che Christopher Stray, professore a Swansea, ha raccolto 
recentemente le opere di numerosi autori minori di età vittoriana, dedicati al 
mondo familiare della scuola e dell’università (Stray 2002; 2004). Nel 
complesso, ne emerge l’impressione che questa scuola, pur con tutti i suoi 
limiti, finiva per lasciare un buon ricordo nella memoria di intere generazioni 
di studenti. 

Ad esempio, Edward Hornby, autore di un pregevole poemetto intitolato 
Childhood (pubblicato a Londra nel 1821), ricordava come gli fossero 
rimaste per sempre impresse nella mente, con struggente nostalgia, le regole 
grammaticali che i ragazzi cantavano su arie di inni sacri e profani, quando si 
mettevano in fila per andare alla toilette, dopo la colazione del mattino. 
Similmente, Thomas Thornely, nato nel 1855 e autore di Cambridge 
Memories (the Ligter Side of Long Ago), si esprimeva così: “chi, nella prima 
giovinezza, non si è sentito toccare il cuore dal canto solenne delle 
preposizioni latine che reggono l’ablativo? In questa sequenza di sillabe 
priva di senso ci sembra di udire il lento brontolio del Dies irae”. 

Nelle classi superiori delle public schools si passava poi alla lettura estesa 
degli scrittori latini. La competenza linguistica così acquisita doveva mettere 
gli studenti in grado di produrre non solo componimenti in prosa (la famosa 
Latin Composition), ma anche in versi. Sappiamo che Henry Montagu 
Butler, allievo di Harrow e autore di Public School Sermons (Londra 1899), 
provava un’autentica gioia nel comporre versi latini, e confessava il piacere 
con cui, assieme ai suoi compagni, leggeva il libro in cui erano raccolte le 
poesie degli studenti che avevano meritato un premio. Ma d’altro lato, 
Thomas Hughes, autore del fortunato volume Tom Brown’s School Days 
(Cambridge 1857), ritrae invece il protagonista, Tom Brown, mentre si 
arrabatta scopiazzando qua e là da raccolte di temi scolastici e poesie già 
fatte, fino a mettere insieme il minimo richiesto di versi. Nel complesso, lo 
Stray conclude che questa doveva essere la condizione della maggior parte 
degli studenti: “dopo centinaia di ore passate a comporre poesie e a 
correggerne, era assolutamente incapace alla fine di scrivere un solo verso 
scialbo e zoppicante senza commettere due o tre errori” (Stray 1995: 37; cfr. 
inoltre Stray 1989, 1994 e 1998).  

Siamo così giunti alla seconda crisi del latino, molto più grave della 
precedente, e nella quale siamo ancora immersi. Essa si verificò a partire 
dall’inizio del Novecento, anche questa volta in concomitanza con grandi 
rivolgimenti sociali. All’inizio del secolo, il latino fu spazzato via dalla 
Russia sovietica; ma anche nei paesi dell’Occidente, si avviò a un lento ma 
inesorabile declino, che ebbe il proprio apice in concomitanza con i fatti del 
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Sessantotto francese. Come disse il ministro dell’educazione nazionale, il 
conservatore Edgar Faure, che con un decreto del 9 ottobre 1968 soppresse il 
latino nella prima classe delle scuole medie superiori, gli studi classici erano 
ormai “un freno per la democratizzazione” (Waquet 1998/2004: 31). Il fatto 
può sembrare paradossale, ma non lo è: come già l’illuminismo 
settecentesco, così ora, sia il marxismo, sia il liberalismo, nelle loro forme 
più radicali, hanno teorizzato il primato dei valori dell’economia sui valori 
della persona, incarnati dall’umanesimo latino, e dunque hanno visto 
giustamente nel latino un nemico da abbattere.  

In Inghilterra, con meno ideologia e più pragmatismo, il latino perse il 
proprio peso nella scuola in maniera meno traumatica, semplicemente a 
causa del venir meno dell’obbligo della sua conoscenza per l’accesso alle più 
prestigiose università. L’abolizione avvenne a Cambridge nel 1960, a 
Oxford nello stesso anno per gli studenti di scienze e nel 1978 per le altre 
facoltà (Waquet 1998/2004: 50). Privata della sua larga base scolastica, la 
stessa grande tradizione universitaria della filologia classica inglese ha finito 
poi per soccombere sotto i colpi di una implacabile politica di risparmio, 
portata avanti in particolare dal governo Thatcher, che ha causato la 
progressiva riduzione del numero di cattedre di materie classiche nelle 
università. Oggi si può dire che il peso del latino nell’intero sistema 
educativo inglese, dalla scuola all’università, sia stato ridotto in una misura 
mai verificatasi nel passato.  

 

Il significato dell’umanesimo latino  

Riassumendo dunque le vicende del latino nella cultura inglese dal 
Rinascimento ad oggi, potremmo dire che questa lingua è sempre stata 
presente nel mondo del sapere, e anzi, la sua maggiore o minore diffusione è 
come un termometro che ci permette di misurare il grado di salute della 
società. Il latino ha assunto grande rilievo nelle epoche in cui la società era 
fortemente organizzata, possedeva valori condivisi e creava autentico 
progresso, morale e materiale. L’Ottocento inglese, nutrito di classicimo non 
meno che di romanticismo, ne è l’esempio più chiaro. Viceversa, lo stesso 
latino è entrato ciclicamente in crisi nelle epoche in cui le società stesse 
entravano in crisi, quando si verificavano rotture traumatiche e rivolgimenti 
dell’assetto sociale, quando improvvisamente sembrava che tutto dovesse 
essere cambiato. Il Novecento ne è il secolo emblematico. 

Oggi sembra aprirsi finalmente una nuova era. Certe parole d’ordine delle 
vecchie e nuove ideologie appaiono ormai davvero consunte, e finalmente ce 



 76 

ne stiamo liberando. Ad esempio, ancora qualche decennio fa, Antony 
Grafton e Lisa Jardine, in uno studio peraltro meritorio sull’umanesimo 
europeo, continuavano a ripetere, a proposito della persistenza fino ai giorni 
nostri di un ideale pedagogico classico, l’idea di una “mistificazione 
dell’educazione liberale” (Grafton-Jardine 1986: XV). Al contrario, la 
Waquet afferma ora a chiare lettere: “possiamo dire, giunti alla fine del 
nostro studio, che il termine ‘mistificazione’, nel contesto, non risulta 
appropriato. Non si ebbe mai, nel mondo pedagogico, una volontà deliberata 
di mistificare nessuno, di ingannare, di deformare la realtà; si ebbe piuttosto 
una fiducia sincera, e largamente condivisa fuori dell’universo scolastico, nei 
poteri del latino e, con essi, in un certo numero di valori che gli vennero un 
po’ dappertutto riconosciuti” (Waquet 1998/2004: 390).  

Vediamo dunque di elencare brevemente quali possono essere ancor oggi 
tali valori. Particolarmente chiara mi sembra la formulazione che troviamo in 
The International Encyclopedia of Education, Research and Studies (Husen 
– Postlethwaite 1985: 738), alla voce Classical Languages: Educational 
Programs. L’elenco degli obiettivi dell’insegnamento del latino è articolato 
precisamente in quattro punti:  

 
a) accrescere la competenza nell’uso della lingua materna; 

b) costruire una base solida per lo studio delle lingue moderne 
straniere, soprattutto di quelle romanze; 

c) favorire una comprensione della civiltà e della letteratura greco-
romana come chiave alla comprensione di se stessi; 

d) sviluppare una familiarità sistematica con il funzionamento della 
lingua latina e un’abilità nel maneggiare il linguaggio, dove il 
latino viene utilizzato come un esempio di funzionamento del 
linguaggio.  

 
Vorrei sottolineare in particolare quest’ultimo punto. Il latino fornisce un 
contributo prezioso all’educazione linguistica di base. Non a caso, le prime 
grammatiche delle lingue moderne sono state realizzate storicamente proprio 
sul modello della grammatica latina, che ha rappresentato a lungo lo 
strumento più raffinato di analisi linguistica. Ad esempio, nel 1624, John 
Hewes elaborò una grammatica inglese sul modello del latino, dal titolo 
molto significativo: A Perfect Survey on the English Tongue Taken 
According to the Use and Analogies of the Latine. Il latino fornisce insomma 
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le basi di quella che oggi i linguisti chiamano la ‘grammatica universale’, 
che aiuta lo studente a capire meglio la sua stessa lingua materna (Oniga 
2004). I risultati spesso deludenti del parlare e dello scrivere latino da parte 
di generazioni di studenti sembrano aver ormai dimostrato che l’obiettivo 
dell’insegnamento di tale lingua non può essere primariamente quello 
comunicativo. Al contrario, l’umile esercizio della traduzione dal latino è un 
vero e proprio laboratorio di scrittura, attraverso il quale lo studente riesce a 
disciplinare la propria espressività e a formare il proprio stile personale. 
Inoltre, i testi classici proposti alla lettura scolastica non sono soltanto 
modelli linguistici e letterari, ma anche spunti di educazione civica, perché i 
loro contenuti ci propongono un certo numero di valori e principi morali. I 
contenuti dei testi classici ci portano a riflettere sui grandi valori umani. La 
lontananza cronologica di tali testi ci permette di cogliere con maggiore 
libertà di giudizio quello che c’è di buono e di cattivo nelle azioni degli 
uomini, mettere in luce le verità e denunciare gli errori, senza quegli 
imbarazzi inevitabili quando ci troviamo a dover giudicare i contemporanei. 
Studiando nella loro adolescenza la stessa lingua e gli stessi autori, gli 
europei per secoli hanno preso coscienza dell’origine comune della loro 
cultura: non a caso, la crisi dei classici coincide oggi con la crisi della cultura 
europea.  

Se mi permettete, dopo l’austerità dell’analisi storica, vorrei concludere con 
una nota più leggera, che sarà anche una nota di speranza. Come ha 
osservato qualche anno fa il grecista Franco Montanari, “le vie della cultura 
sono infinite, e ogni tanto ne viene fuori qualcuna inaspettata” (Montanari 
2003: 81): il Sunday Telegraph ha notato infatti che nella scuola inglese si 
sta diffondendo un singolare “effetto Harry Potter”, per cui il latino, in 
quanto lingua ufficiale della magia, torna a suscitare curiosità e riscuotere 
simpatia tra gli studenti. Scacciato dalla porta di una scuola sempre più 
grigia, ecco che il latino ritorna inaspettatamente dalla finestra, sulle ali della 
fantasia. La speranza è che non si tratti di una fuga nell’irrazionale, causata 
dalla perdita della serena razionalità umanistica. Spero che si tratti piuttosto 
del rifiuto a ridurre l’uomo alla sola dimensione materiale: per usare una 
fortunata creazione linguistica della Rowling, potremmo dire che lo studio 
del latino può apparire inutile solo a dei “babbani”. La nostalgia del mondo 
scolastico di un tempo (la scuola di Hogwarts, per molti aspetti, conserva 
l’impronta della vecchia public school vittoriana), può aprire la strada alla 
nostalgia dell’umanesimo, e la riscoperta di un autentico umanesimo può 
essere la chiave per uscire dalle attuali difficoltà del sistema educativo 
contemporaneo, non soltanto in Inghilterra. 



 78 

 

Riferimenti bibliografici 

BILL, Edward G. (1988), Education at Christ Church Oxford, 1660-1800, 
Oxford: Clarendon Press. 

BINNS, James W. (1990), Intellectual Culture in Elizabethan and Jacobean 
England: the Latin Writings of the Age, Leeds: Francis Cairns. 

BUTLER, Henry M. (1899), Public School Sermons, London: Isbister. 

BURKE, Peter (1990), Lingua, società e storia, Roma-Bari: Laterza. 

CARTER, Harry (1975), A History of the Oxford University Press, I, To the 
Year 1780, Oxford: University Press. 

CLARKE, Martin L. (1959), Classical Education in Britain, 1500-1900, 
Cambridge: University Press. 

ELIOT, George (1860), The Mill on the Floss, Edinburgh-London: 
Blackwood. 

GRAFTON, Antony – JARDINE, Lisa (1986), From Humanism to 
Humanities. Education and Liberal Arts in Fifteenth- and Sixteenth-Century 
Europe, London: Duckworth. 

HARRISON, John R. (1978), The Library of Isaac Newton, Cambridge: 
University Press. 

HEWES, John (1624), A Perfect Survey on the English Tongue, Taken 
According to the Use and Analogie of the Latine, London: William Garret. 

HORNBY, Edward T. Stanley (1821), Childhood: a Poem, London: 
Roworth. 

HUGHES, Thomas (1857), Tom Brown’s School Days, Cambridge: 
Macmillan. 

HUSEN, Torsten – POSTLETHWAITE, T. Neville (1985), The 
International Encyclopedia of Education: Research and Studies, vol. 2C, 
Oxford: Pergamon Press. 

KENNEDY, Benjamin Hall (1866), The Shorter Latin Primer, London: 
Longmans. 

MALLET, Charles E. (1924), A History of the University of Oxford, II, The 
Sixteenth and Seventeenth Centuries, London: Methuen (rist. 1968). 



 79 

MCLEAN, Antonia (1972), Humanism and the Rise of Science in Tudor 
England, London: Heinemann, pp. 229-231. 

MONTANARI, Franco (2003), Non possiamo liberarci del greco e del 
latino, in F. Montanari, a cura di, Rimuovere i classici?, Torino: Einaudi, pp. 
77-95. 

O’DAY, Rosemary (1982), Education and Society, 1500-1800. The Social 
Foundations of Education in Early Modern Britain, London-New York: 
Longman.  

ONIGA, Renato (2004), Il latino. Breve introduzione linguistica, Milano: 
Franco Angeli. 

PARKER, William R. (1969), Milton. A Biography, Oxford: Clarendon 
Press. 

REINHOLD, Meyer (1984), Classica Americana. The Greek and Roman 
Heritage in the United States, Detroit: Wayne State University Press.  

STEARN, William T. (1966), Botanical Latin. History, Grammar, Syntax, 
Terminology and Vocabulary, London: Nelson. 

STRAY, Christopher (1989), Paradigms of Social Order: the Politics of 
Latin Grammar in19th-Century England, in “Henry Sweet Society 
Newsletter”, 13 november 1989, pp. 13-23. 

STRAY, Christopher (1994), The Smell of Latin Grammar: Contrary 
Imaginings in English Classrooms, in “Bulletin of the John Rylands 
University Library of Manchester” 76, 1994, pp. 209-218. 

STRAY, Christopher (1995), Grinders and Grammars. A Victorian 
Controversy, Bristol: The Textbook Colloquium.  

STRAY, Christopher (1998), Classics Transformed: Schools, Universities 
and Society in England, 1830-1960, Oxford: University Press. 

STRAY, Christopher, ed. (2002), Victorian Novels of Public School Life, I-
V, Bristol: Thoemmes. 

STRAY, Christopher, ed. (2004), Victorian Novels of Oxbridge Life, I-V, 
Bristol: Thoemmes. 

THORNELY, Thomas (1936), Cambridge Memories (the Lighter Side of 
Long Ago), London: Hamilton. 



 80 

WAQUET, Françoise (1998/2004), Le latin ou l’empire d’un signe. XVIe-
XXe siècle, Paris: Albin Michel; trad. ital. Latino. L’impero di un segno (XVI-
XX secolo), Milano: Feltrinelli.  

WILKINSON, Rupert M. (1964), The Prefects. British Leadership and the 
Public School Tradition. A Comparative Study in the Making of the Rulers, 
Oxford: University Press. 

 
 



 81 

Prof. Paolo BALBONI 
Ordinario di Didattica delle Lingue, Laboratorio ITALS, Università “Ca’ 
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Apprendere il latino, apprendere l’inglese 
 
 
Lo scopo di questo saggio è impostare una risposta alla domanda che molti si 
pongono – e cui spesso si danno risposte intuitive: lo studio dell’inglese 
contribuisce all’apprendimento del latino? e lo studio del latino contribuisce 
allo studio dell’inglese? 

Per dare una risposta che abbia una struttura logica, trattandosi di 
insegnamento/apprendimento, è necessario riprendere il modello base di 
“atto didattico”, che può essere visualizzato come un triangolo equilatero: 

 
Studente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docente   Lingua e Civiltà 

 
Abbiamo posto al vertice – anche se propriamente parlando un triangolo 
equilatero non ha un vertice, in quanto tutti gli angoli sono equivalenti – lo 
studente e l’abbiamo fatto pour cause: il latino e l’inglese si insegnano non 
per sé ma con uno scopo, e lo scopo è lo studente: il suo sviluppo umano e 
cognitivo, da un lato, il suo futuro che ci spinge ad insegnare non scholae sed 
vitae, dall’altro. 
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1. Lo studente 
 
Da questo polo dell’atto didattico nascono due riflessioni, una legata al 
problema dell’età in cui avvengono l’insegnamento del latino e dell’inglese, 
l’altra legata ai meccanismi della motivazione. 
 
1.1 L’età 
 
Quando inizia a studiare il latino lo studente ha già studiato l’inglese per otto 
anni, forse anche di più, in quanto spesso questa lingua viene presentata fin 
dalla scuola dell’infanzia. 

La conseguenza sull’apprendimento del latino è diretta: quando inizia a 
studiarlo, lo studente ha già esperito un processo di acquisizione di una 
lingua non nativa ed ha spesso elaborato, in parallelo all’esperienza, una sua 
teoria dell’acquisizione linguistica, basata sui modelli acquisitivi dell’inglese, 
e precisamente di una lingua che a livello di forma è in continua evoluzione, 
con almeno tre varietà vitali e differente natura:  

 
a. l’inglese internazionale, che privilegia l’efficacia comunicativa 

sulla adeguatezza sociolinguistica e sull’accuratezza formale, in 
quanto viene usato per una comunicazione di base, quella che 
Cummins chiama BICS, Basic Intercultural Communication Skills: 
è l’inglese che, nella sua vita da studente, il ragazzo usa con più 
frequenza sia nella sua città, sia in vacanza, sia negli scambi 
internazionali organizzati nell’ambito del progetto “Comenius” che 
porta i giovani a vivere per qualche tempo presso coetanei stranieri 
e ad ospitarli in casa sua. È un inglese in cui la –s della terza 
persona singolare è di fatto opzionale, in cui i gesti e gli oggetti 
sopperiscono spesso alle carenze lessicali, in cui conta l’effetto 
sociale, cioè riuscire a comprendere e passare i messaggi, 
indipendentemente dall’accuratezza linguistica; questo 
atteggiamento psicologico nei confronti della lingua, vista come 
mero strumento, ha conseguenze fortissime sulla didattica di una 
lingua come il latino, che ha cessato da secoli la sua evoluzione, in 
cui la precisione formale, soprattutto nell’uso dei casi, è essenziale, 
in cui manca la dimensione gestuale e non si può indicare con la 
mano un calzino se non si sa che si chiama sock; 
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b. la varietà britannica, che non solo è quella privilegiata nei 
soggiorni di studio della lingua, ma che è quella usata dai docenti 
italiani e dai materiali didattici prodotti in Italia ed in Gran 
Bretagna: è vissuta dagli studenti come un modello astratto, di 
scarso interesse; il latino classico, magari insegnato con la 
pronuncia repubblicana, partecipa della natura psicologicamente 
lontana dell’inglese britannico, una varietà che si studia a scuola 
ma che non interessa; 

c. la varietà americana dell’inglese, cioè quella delle canzoni, dei 
film, di una catena televisiva ascoltatissima come VideoMusic: è la 
varietà di prestigio per il ragazzo, ma anche quella che spesso 
docenti e genitori definiscono “orribile”, “brutta” – e che proprio 
per questo disprezzo da parte degli adulti diviene oggetto di 
desiderio (Serragiotto 2006). Il latino non ha una varietà 
corrispondente a questa, quindi nella sua teoria delle lingue lo 
studente non ha un modello cui fare riferimento, se non quello del 
punto “a”, sopra. 

 
Il ragazzo che si avvicina al latino, dunque, ha acquisito una forma mentis 
secondo cui nella sua esperienza di acquisizione di una lingua l’accuratezza 
formale non è rilevante (l’inglese internazionale), esiste una forma scolastica, 
propria dei docenti e dei materiali, ma che non è the real thing (l’inglese 
britannico), mentre la forma vitale della lingua inglese è trascurata dalla 
scuola. 

In questo senso, l’aver studiato inglese per otto anni è un problema, non un 
aiuto allo studio del latino. 

Siccome, tuttavia, non è pensabile avere studenti di latino che non abbiano 
studiato prima l’inglese, gli insegnanti e gli autori di materiali didattici di 
latino devono tener conto della teoria dell’acquisizione linguistica sviluppata 
dallo studente, perché è sulla base di quella sua teoria, e non di quella 
dell’insegnante, che egli affronterà la lingua classica.  

Far scoprire la necessità di accuratezza, far scoprire che è la comprensione di 
testi (che sono vivi, in quanto parlano ancora a noi: il latino non è una lingua 
morta) e non la produzione di testi che rappresenta l’obiettivo glottodidattico, 
far capire che lo studio del latino è mirato a scoprire il mondo da cui 
proviene la nostra civiltà (inclusa quella inglese) e non alla conversazione in 
latino: sono tre obiettivi essenziali, da curare nei primi mesi, se si vuole che 
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lo studente abbandoni la tua teoria totalizzante secondo cui le lingue, tutte le 
lingue, si imparano come lui le ha già imparate per tutta la sua vita scolastica. 

 

1.2 La motivazione 

Si dice spesso che manca motivazione per lo studio del latino. Non è vero: è 
un’affermazione superficiale che si basa su un’idea intuitiva ed 
approssimativa di motivazione. 

Certo, manca la motivazione estrinseca, data dall’ambiente e dalla società, 
ma esiste anche una motivazione intrinseca, legata all’agire quotidiano 
indipendentemente dai fini futuri – e per lo studente questa seconda 
motivazione può essere più rilevante della prima. 

In altre parole, più aderenti al nostro tema: il latino, a differenza dell’inglese, 
non ha una motivazione legata al suo uso utilitaristico; ma il latino, come le 
altre lingue straniere diverse dall’inglese, può avere una motivazione indotta 
dall’agire quotidiano dell’insegnante in classe: lo studente che affronta il 
latino è “ostaggio” per anni del sistema scolastico che lo obbliga a studiarlo, 
ma in quegli anni l’insegnante può far odiare il latino oppure può far nascere 
una motivazione intrinseca, basata sulla sua metodologia e legata al: 

 
a. tipo di input che viene presentato: Schumann (1999) ha elaborato 

un modello di analisi biologica dell’affettività e quindi della 
motivazione che fa riferimento ad una serie di fattori, tra i quali la 
qualità estetica dello stimolo, dell’input (banalmente: un testo bello 
motiva, una serie di frasi sconnesse no), dalla convinzione che il 
compito richiesto sia fattibile (banalmente, ancora: l’esercizio che 
si reputa difficile è intrinsecamente demotivante) e che sia rilevante 
(ancora banalizzando: una riflessione sull’agricola che disquisisce 
sulla coltivazione dei cavoli non è motivante, i mille baci che 
promette Catullo a Lesbia sì). Dalla motivazione dipende la 
decisione del cervello di acquisire, cioè di immettere nella 
memoria a lungo termine, di creare neurotrasmettitori che 
permettono l’acquisizione e non attivare quegli steroidi dello stress 
che, con una metafora di Krashen diffusa in tutto il mondo 
glottodidattico, costituiscono il “filtro affettivo” (Cardona 2001); 
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b. perseguimento del piacere matetico, cioè dell’atto di imparare: da 
anni lavoriamo sul piacere come fondamentale forma di 
motivazione – e “piacere matetico” vuol dire  

- scoprire di star imparando: sempre ricorrendo a indicazioni banali: 
far notare alla fine della lezione che cosa si è imparato dà piacere, 
quindi motiva; 

- affrontare e superare sfide; ad esempio: riuscire a ricavare una 
regola anziché studiarla in uno schema dà piacere; riuscire 
lentamente, magari in gruppo, a penetrare il significato di un testo, 
anziché tradurlo meccanicamente frase per frase con un dizionario 
in mano, è una sfida che dà piacere; 

- riuscire a fare quel che si deve fare: dare esercizi con alta 
probabilità di fallimento significa lottare contro la naturale 
motivazione data dal piacere di riuscire (su questi temi, cfr. 
Balboni 2002 e Caon 2005, cap. 1); 

c. contatto con un’altra cultura, con il diverso, l’altro da sé – il 
mondo classico, un mondo tutto da scoprire e nel quale tuttavia 
sono reperibili i fondamenti del nostro DNA culturale: è il piacere 
più alto, è la motivazione più alta – ma per farla provare non si 
possono aspettare gli anni necessari per svolgere la morfologia e la 
sintassi latina, lavorando sul solito agricola che coltiva cavoli e sul 
miles che disquisisce su cosa deve portarsi in Gallia: il danno 
motivazionale arrecato è a quel punto irreversibile e viene bruciata 
questa fonte di motivazione, la più importante, quella che giustifica 
l’insegnamento delle lingue classiche e le rende supremamente 
“utili”. 

 
Lo studio dell’inglese (come lingua, non come letteratura o cultura in senso 
ampio) è chiaramente significativo e motivante dal punto di vista estrinseco, 
ma sempre più spesso gli insegnanti sanno usare una metodologia che attiva 
anche la motivazione intrinseca, legata alle attività proposte in classe e al 
modo in cui sono condotte; questa prassi è sempre più seguita anche 
nell’insegnamento del francese, del tedesco, dello spagnolo (che lo studente 
studia da tre anni, come seconda lingua straniera, quando inizia a studiare il 
latino): l’insegnante di latino che non considera questi aspetti motivazionali 
resta fuori da un flusso, da una prassi glottodidattica affermata e, soprattutto, 
già sperimentata dallo studente.  
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1.3 Conclusioni riguardanti la componente “studente” 

L’insegnante di latino (e greco) che inizia il suo lavoro con studenti che da 
otto anni studiano inglese e da tre una seconda lingua straniera non può 
aspettarsi che lo studente si sintonizzi con lui, deve essere l’insegnante a 
sintonizzarsi con lo studente e con i colleghi di lingue straniere.  

Siamo convinti che gli insegnanti di lingue straniere siano incamminati sulla 
strada giusta, sul piano psico-pedagogico e relazionale – ma non è questa 
nostra convinzione che conta: l’importante è che lo studente sa imparare 
lingue in un certo modo, è motivato a impararle in un certo modo, e ignorare 
questa realtà è come ignorare la forza di gravità: ci si può lamentare contro 
questa inesorabile legge fisica, ma ignorarla vuol dire sfracellarsi.  

Quindi la prima risposta alle domande poste in apertura di questo saggio è 
molto semplice: indipendentemente al contributo che dallo studio 
dell’inglese (e di altre lingue straniere) può venire allo studio del latino, 
rimane il fatto che l’insegnante di latino non può ignorare la forma mentis 
dello studente, e che su questa deve intervenire, eventualmente in accordo e 
in un processo condiviso con i colleghi. Se è vero che lo studente sta al 
vertice dell’atto didattico, e che l’educatore oltre che l’insegnante hanno 
come punto di riferimento la persona che apprende, la conclusione è che non 
si può insegnare latino senza sapere come vengono insegnati l’inglese e le 
altre lingue straniere moderne. Questo non significa che si debba insegnare 
il latino come si insegnano le lingue moderne, ma che l’insegnante deve far 
proprie le metodologie delle lingue moderne che lo studente già padroneggia 
e che, per il resto, deve far capire (che non significa solo “deve spiegare”) le 
differenze tra l’acquisizione dell’inglese e di un’altra lingua moderna e 
l’acquisizione di una lingua classica, latino o greco che sia. 

Studiare inglese è diverso da studiare latino: ma è lo studente che deve 
interiorizzare questa differenza: il fatto che l’insegnante lo sappia è privo di 
effetti fin quando lo studente non se ne è reso conto e non se ne è convinto. 

 

2. Il docente: educatore ed insegnante  

Un docente di latino sintetizza due figure: quella dell’educatore, che guida e 
sostiene un giovane negli anni della sua formazione, che al liceo sta 
giungendo a maturazione; e quella dell’insegnante, cioè l’esperto 
disciplinare che deve creare una competenza, istruire in un certo settore.  
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L’educatore si pone mete, finalità educative e le persegue con scelte 
pedagogiche. L’insegnante si pone obiettivi glottodidattici e li persegue con 
una metodologia didattica. 

 

2.1 L’educatore e le sue finalità 

Le mete dell’educazione generale, quindi anche dell’educazione linguistica 
cui l’insegnante di latino collabora con quello di italiano e di lingua straniera, 
sono tradizionalmente legate ai tre ambiti esperienziali della persona: “io”, 
“io e te”, dove “te” sta per la cerchia di persone con sui si hanno contatti 
diretti nella vita, e “io e il mondo”, dove il sostantivo indica il mondo come 
società, come storia, come realtà fisica, ecc. 

 

a. Autopromozione 

La finalità legata a “io” è l’autopromozione, cioè imparare a crescere ed a 
realizzare un progetto di sé che viene via via definendosi.  

Il contatto con i classici ha un ruolo evidente nella formazione della persona 
– ma questo ruolo è chiaro all’insegnante, non all’adolescente – che per altro 
non coglie chiaramente neppure il contributo che le culture moderne, inglese 
o francese o tedesca che siano, danno alla sua formazione umana.  

In questo senso l’aver studiato inglese per anni diventa un handicap, proprio 
perché ha convinto lo studente che l’insegnamento delle lingue deve essere 
strumentale: l’insegnante di latino può aiutare il collega di inglese nel far 
cogliere allo studente il valore formativo dello studio linguistico, del contatto 
con culture altre ma che, in tutto l’Occidente, hanno avuto il mondo greco-
latino come matrice comune. 

 
b. Socializzazione 

La finalità legata a “io e te” è la socializzazione, che è propria delle lingue 
moderne e non appartiene alle lingue classiche – ma lo studente crede che le 
lingue si imparino soprattutto per socializzare, come gli è stato detto e 
ripetuto in continuazione dai docenti di inglese: va educato a scoprire che 
non di solo pane (e non di sola comunicazione spicciola) vive l’uomo. E 
ancora una volta l’insegnante di latino può in questo aiutare il collega di 
inglese, degradato a mero istruttore di strumenti comunicativi globalizzati. 
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c. Culturizzazione 

La terza finalità, legata a “io e il mondo”, è la culturizzazione e 
nell’insegnamento del latino significa aprire a una dimensione diacronica del 
mondo, non a quella sincronica della comunicazione BICS che abbiamo 
citato sopra.  

Non solo: l’insegnante di latino può dare spessore diacronico allo studio sia 
della lingua sia a quello della cultura inglese, francese, ecc., proprio per quella 
funzione di tronco comune svolta dal latino, cui abbiamo fatto cenno sopra. 

Sul piano educativo, quindi, la risposta alla domanda iniziale è chiara: è 
l’insegnante di latino che può aiutare lo studio dell’inglese, non viceversa. 

Sul piano delle scelte pedagogiche la strada è obbligata: l’insegnante di 
latino deve essere attentissimo ai meccanismi umanistico-affettivi che in 
parte vengono utilizzati anche nelle lingue straniere ma che proprio nelle 
lingue classiche, prive di utilità immediata, divengono primari. 

 

2.2 L’insegnante e i suoi obiettivi 

L’obiettivo generale dell’insegnamento di una lingua è il raggiungimento 
della competenza comunicativa – ma nelle lingue tale competenza ha una 
configurazione differente da quella che troviamo per le lingue moderne. 

Nello studio dell’inglese la competenza sociopragmatica, il “saper fare con la 
lingua”, è primaria – e in latino questa componente non si realizza. In questo 
l’insegnante di latino deve dapprima lottare con lo studente, che vede solo 
nella componente sociopragmatica il senso dell’acquisizione di una lingua, 
ma negli anni che ha a disposizione può far scoprire allo studente il piacere 
dello studio di una lingua che non ti mette in contatto con un mondo hic e 
nunc ma con un mondo da cui l’hic et nunc deriva. 

C’è poi una seconda componente fondamentale della competenza 
comunicativa, il “saper fare lingua”, cioè lo sviluppo delle abilità – 
comprendere e produrre testi, trasformarli, tradurli, riassumerli: anche qui il 
latino ha una gamma di abilità ridotta rispetto all’inglese, in quanto non ci 
sono il saper ascoltare e il saper parlare, il dialogare, il prendere appunti, ma 
ci si concentra essenzialmente sull’abilità di comprensione, che è l’abilità 
chiave dello studio di qualunque lingua, di qualunque disciplina. In questo 
senso, ancora una volta, è il latino che contribuisce a sviluppare in 
profondità un’abilità che serve anche per l’inglese – ma l’insegnante di 



 89 

latino deve sapere come lo studente è stato abituato a procedere nella 
comprensione di testi in inglese, altrimenti rischia di indurre una schizofrenia 
ermeneutica nella mente del giovane allievo. 

La terza componente della competenza comunicativa è la competenza 
linguistica – lessico, fono-ortografia, morfo-sintassi, testualità: ma su questo 
torneremo nel terzo paragrafo, sotto. 

L’ultima componente della competenza comunicativa è quella 
extralinguistica: cinesica, prossemica, oggettemica, ecc.: sono competenze 
che nella lingua classica non si realizzano più, e che possono interessare solo 
gli archeologi che le vedono riprodotte nell’iconografia ereditata dalla 
classicità e possono quindi coglierne il valore comunicativo.  

 

2.3 Conclusioni riguardanti il docente 

Sul piano educativo, il contributo dell’apprendimento del latino a quello 
dell’inglese è fondamentale in quanto annulla, nella percezione dello 
studente, l’equazione “studio di una lingua = risposta ad un problema 
pragmatico”: operazione che è possibile se l’insegnante di latino è 
consapevole del modo in cui lo studente per otto anni è stato abituato a 
studiare le lingue moderne e lo aiuta a compiere il passo ulteriore. 

Sul piano strettamente glottodidattico, il latino può rafforzare molto le 
strategie di comprensione (ma deve sapere come lo studente ha imparato a 
comprendere testi in una lingua non nativa: solo se si inserisce in quell’alveo 
può utilizzare le strategie di comprensione già sviluppate e farle evolvere in 
direzione della comprensione di testi latini), e può aiutare soprattutto la 
riflessione sulla lingua, che in inglese viene poco approfondita e che 
costituisce l’argomento del paragrafo seguente. (Su questi aspetti 
metodologici rinviamo a Balboni 1998). 

 

3. Lingua e civiltà 

I due oggetti dell’insegnamento, il latino e l’inglese, sono totalmente diversi: 
da un lato c’è una lingua statica, non più usata per ragioni pragmatiche, 
caratterizzata da un impianto morfosintattico imponente (che spaventa lo 
studente); dall’altro la lingua “utile” per eccellenza, dalla struttura 
morfosintattica sintetica e flessibile (che non spaventa lo studente), con un 
patrimonio lessicale prevalentemente di origine latina (ma di cui lo studente 
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ignora spesso sia l’origine latina sia il fatto che le parole latine in inglese 
svolgono quasi sempre una funzione sociolinguistica alta, mentre la 
quotidianità è affidata piuttosto alle parole di origine germanica). 

Abbiamo detto sopra che una delle quattro fondamentali componenti della 
competenza comunicativa è la competenza linguistica; concentriamoci su 
due aspetti, morfosintassi e lessico. 

 
a. Morfosintassi 

Gli studenti ne hanno fatta ben poca, di morfosintassi, negli otto anni di 
studio dell’italiano, e ne hanno studiata ancor meno negli otto anni di studio 
dell’inglese. Di fatto, hanno spesso un’idea assai confusa anche della 
differenza tra morfologia e sintassi.  

Sta quindi agli insegnanti di italiano e di lingua straniera introdurre gli 
studenti a questo aspetto della competenza linguistica, evitando che l’impatto 
con la morfosintassi del latino crei l’equazione “latino = morfosintassi 
complessa e difficile”. Un principio fondamentale della didattica è quello che 
indica il percorso dal noto all’ignoto: quindi sono gli insegnanti di lingue 
note che devono aprire la strada alla lingua ignota. 

Italiano, inglese e seconda lingua straniera non potranno che trarre vantaggio 
da una riflessione morfosintattica condotta sul latino:  

sia in termini di capacità cognitiva di riflettere sulla lingua in termini di 
forma e di funzione, 

sia in termini terminologici – e non solo in tedesco o in russo, ma in tutte le 
lingue dove concetti come accusativo, genitivo, ecc. sono utilizzati. 

Ritorna tuttavia il discorso metodologico: abbiamo cercato da anni 
(soprattutto nei nostri volumi del 1998 e del 2002) di dimostrare come sia 
possibile presentare la morfosintassi in maniera rispettosa dei processi 
cognitivi, con considerazione dei diversi tipi di intelligenza e dei diversi stili 
cognitivi, dando il piacere della sistematizzazione grammaticale: sono 
principi che valgono per l’insegnante di lingue classiche come per quello di 
lingue moderne. (Una riflessione sull’insegnamento grammaticale in 
prospettiva glottodidattica si ha in Giunchi 1990, Ciliberti 1991, Titone 1992 
e CLUC 1993).  
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b. Lessico 

Oltre 50% del lessico dell’inglese è romanzo, ma gli studenti non lo sanno se 
non in casi evidenti di simmetria linguistica tra parole italiane come 
“intelligente” e inglesi come intelligent. Ma non sanno che uncle (come per 
altro l’oncle francese e l’onkel tedesco) sono l’avunculus latino, ben più 
vicini dello “zio” italiano, né che July è più vicino a Julius di “luglio” e 
Caesar non è la corruzione inglese di “Cesare”… 

Non sanno neppure che, come abbiamo accennato sopra, le parole di origine 
latina sono sociolinguisticamente marcate nel registro, sia come uso (per cui 
tendono a usare intelligent anche al bar, al posto di clever o di cute) sia come 
significato: pork e veal sono il maiale e il vitello cotto e imbandito per il 
signore, mentre pig e calf sono i due animali vivi, affidati alle cure dei 
sassoni, come notava Walter Scott in Ivanhoe. Le recenti evoluzioni legate 
alla possibilità di dizionari automatici nel computer, esattamente come 
quello che indica gli errori ortografici in Word, permettono oggi agli 
sceneggiatori di telefilm e di cinema popolare americani di eliminare le 
parole che superano il rango 800 nei lessici di frequenza dell’inglese, per 
riuscire facilmente comprensibili alle classi meno istruite nonché agli 
spettatori internazionali: le parole “colte”, di solito di origine latina, vengono 
sostituite da sinonimi popolari, di solito di origine sassone – e questo sta 
provocando un enorme impoverimento del lessico inglese, impoverimento 
cui non è soggetto lo studente italiano di inglese che quindi si trova ad avere 
un bagaglio lessicale straordinariamente ricco, ma che deve imparare a 
differenziare in termini di registro d’uso. (Sul problema lessicale in 
glottodidattica si veda Lewis 1997). 

 

c. Civiltà 

Non mette conto spendere più che una parola sulla matrice classica della 
cultura inglese, sul fatto che senza Seneca non avremmo i lavori di Marlowe 
e Shakespeare, che senza i classici non avremmo il Paradise Lost di Milton 
o Ulysses di Joyce. 

La cultura inglese, e di conseguenza quella americana almeno fino ai primi 
del Novecento, sono legate al mondo classico forse più di altre culture 
europee, anche di lingua romanza. 
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Concludendo, quindi, lo studio del latino può dare spessore morfosintattico 
all’inglese, può mantenere la preziosa ricchezza lessicale dell’inglese, può 
far scoprire la radice classica e rinascimentale della cultura inglese, 
ricollegandola al patrimonio che apprende in un liceo italiano. 
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Uno degli assi portanti della attuale didattica delle scuole secondarie inferiori 
e superiori in Italia è costituito dalla cosiddetta interdisciplinarità, cioè dalla 
prassi di creare il maggior numero di collegamenti possibili tra le varie 
discipline di studio36, partendo dalla convinzione che i saperi disciplinari non 
possono essere impartiti con rigida settorialità e assoluta separatezza, ma 
devono invece fortemente interagire, in una prospettiva “globale” che esalti 
il più possibile l’unitarietà di tutto il sapere37. 

E questo per ragioni scientifico-storiche - dato che nelle varie epoche tutte le 
espressioni culturali e pratiche finiscono per obbedire alle medesime istanze 
e per rispondere ai medesimi problemi, atteggiandosi necessariamente lungo 
le medesime coordinate –, ma anche per ragioni pedagogiche - dato che il 
discente deve avere la sensazione che tutti i diversi insegnamenti impartitigli 
concorrono unitariamente a fornirlo di una cultura multiforme ma, nella 
sostanza, unitaria. 

                                                 
36 È un esempio palese di questa tendenza l’immissione di una III prova costituita da domande 
interdisciplinari nelle prove scritte dell’Esame di Stato delle Scuole Secondarie Superiori italiane, 
nonché quella della tesina multimediale e multidisciplinare all’inizio della prova orale dello stesso 
Esame. Per il termine interdisciplinarità (e per quelli consimili, ma anche leggermente 
diversificati, di multidisciplinarità e transdisciplinarità), si veda M. Laeng, Lessico pedagogico, 
Brescia 1978, p. 210. 
37 Nel campo che più mi appartiene, quello dell’ermeneutica dei testi latini nella scuola – gestisco 
infatti l’insegnamento di Didattica del Latino e di Lingua e Letteratura Latina presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma da circa 13 anni - si parla ormai 
esclusivamente di un approccio “globale” ai classici, come quello che vuole considerare i testi 
classici nella loro interezza di prospettiva antropologica, storica, politica, sociale, filosofica, 
artistica, comunicativa, ecc., con l’aiuto di tutte le possibili scienze ausiliarie: archeologia, 
epigrafia, paleografia, topografia, numismatica, ecc. (si veda a tal proposito F. Della Corte, 
L’approccio globale con i classici, “Atene e Roma” 23, 1978, pp. 105-15, ora anche in Opuscula 
VIII, Univ. di Genova, 1985, pp. 267-77). 
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In questa prospettiva interdisciplinare e transdisciplinare può e dovrebbe 
trovare largo spazio una fervida prassi che chiamerei interlinguistica38, o 
translinguistica, relativa a tutte le lingue, antiche e moderne.  

Frequentissimi, più di quanto già non siano, dovrebbero essere i 
collegamenti e i richiami dei docenti (e, auspicabilmente, le ricerche dei 
discenti) ai rapporti formali e semantici tra le lingue e le parole nel tempo e 
nello spazio39. 

Per limitarmi al campo scolastico, una volta assodata l’importanza dello 
studio del lessico nell’insegnamento non solo delle lingue moderne, com’è 
ovvio, ma anche di quelle antiche40, l’insegnante di latino (e greco) di una 
scuola che vuole essere consona ai tempi dovrà, nella prassi didattica, 
istituire collegamenti continui tra il lessico antico e quello moderno, anzi, 
questi collegamenti costituiranno un discrimine notevole circa l’importanza 
o meno di un vocabolo nell’ambito del lessico antico, per cui tanto più deve 
essere ritenuto importante un vocabolo latino (e greco) quanto più si è 
“trasferito” e continua a sopravvivere – a livello di etimologia e/o di 
formalizzazione, ovvero, fatte salve le inevitabili trasformazioni, di 
significato e/o di significante - nell’italiano e negli attuali linguaggi europei. 

                                                 
38 Prendo in prestito il termine dal volumetto di M. Wandruszka, I. Paccagnella, Introduzione 
all’interlinguistica, Palermo 1974, Palumbo Editore, che trovo ancora molto stimolante e adatto ai 
tempi nostri. 
A p. 12 gli autori dicono: “Linguistica del pluralismo, dell’ibridismo e delle lingue miste, della 
traduzione e del confronto di traduzioni, nuova linguistica comparativa: tutto questo si può 
riassumere nel termine “interlinguistica”. Io qui intendo il termine come studio e confronto 
integrato delle lingue (ovviamente, là dove è legittimo e possibile). 
39 A questo proposito ho sempre pensato che, per favorire nei nostri discenti la predisposizione e 
la curiosità per le lingue europee moderne (e antiche!) bisognerebbe metterli a contatto molto 
presto con essenziali vocabolari “sinottici”, cioè con vocabolari che prospettino a confronto i 
principali vocaboli della nostra cultura nelle varie lingue europee. Comincerebbero così a scoprire 
molto presto e a prima vista che tra quelle lingue molte sono le differenze, ma molte anche le 
somiglianze lessicali, e comincerebbero anche a chiedersi il perché. Parla di “…un vocabulaire 
international de plus en plus abondant, témoin de l’histoire commune des populations” H.Walter 
in L’Aventure des langues en Occident, Paris 1994, Ed. Robert Laffont, pp. 498-500; la studiosa 
cita a sua volta, alla nota 687, Goursau H. & Goursau M., Dictionnaire européen des mots usuel 
français-anglais-allemand-espanol-italien-portugais, éd. Goursau, Saint-Orens-de-Granville 
1989.  
40 Può sembrare strano ma, come sanno tutti i conoscitori di Didattica del Latino, sino a poco 
tempo fa nelle scuole italiane, nello studio del latino, reso asfittico da un eccessivo 
grammaticalismo, non era molta l’attenzione dedicata allo studio e all’acquisizione del lessico. 
Ora, per fortuna, si sta attuando un’inversione di tendenza, ben visibile nell’importanza data al 
lessico da molti manuali scolastici. 
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Se la cosa può sembrare facile e spontanea per quanto riguarda i rapporti tra il 
latino e le lingue cosiddette neolatine, non altrettanto si potrebbe pensare dei 
rapporti tra il latino e una lingua di ceppo diverso, come l’inglese. Invece, anche 
qui un’utile e proficua interdisciplinarità potrebbe essere attuata. Essa sarebbe 
giustificata, a livello pedagogico, dall’imprescindibilità dell’insegnamento del 
latino e dalla pervasività dell’insegnamento dell’inglese, ormai impartito, per 
ragioni che ben tutti conosciamo, in ogni livello di scuola, e, nello stesso tempo, 
aprirebbe la mente a prospettive di conoscenza inusuali, ma non per questo meno 
fondate e certamente stimolanti.  

Alla base dovrebbe esserci una buona conoscenza di tipo storico-linguistico, 
cioè una buona conoscenza della storia della lingua latina dalle origini sino ai 
giorni nostri, e dall’altra una buona conoscenza della storia della lingua 
inglese. 

La storia della lingua latina è sempre stata poco praticata nella scuola 
italiana, schiacciata com’era dallo studio normativo della lingua, oltretutto 
ancorato soprattutto al periodo classico. Ma ci si è ormai accorti che, per 
acquisire una vera cultura linguistica latina, non si può più fare a meno, 
anche nella scuola secondaria, di una visione storicistica della lingua stessa, 
cioè di una visione che, partendo dal periodo delle origini, arrivi a 
comprendere anche il prolungarsi del latino nei periodi tardo-antico, 
medioevale, umanistico, moderno. Né mancherebbero gli strumenti per 
farlo41.  

Non so quanto sia praticata la storia della lingua inglese nell’insegnamento 
di questa lingua nella scuola italiana, ma so per certo che l’erogazione e la 
fruizione di detta storia sarebbero altrettanto utili quanto quelle della storia 
della lingua latina. Così pure sarebbe oltremodo utile e proficuo lo studio dei 
rapporti tra lingua latina e lingua inglese nel tempo, cioè dall’invasione della 

                                                 
41 A livello di storia della lingua cito, p.e., G. Devoto, Storia della lingua di Roma, (rist. anast.), 
voll. 2, Bologna 1983, Cappelli; F. Stolz, A. Debrunner, W.P. Schmid, Storia della lingua latina, 
Bologna 1993, Pàtron; P. Poccetti, D. Poli, C. Santini, Una storia della lingua latina/Formazione, 
usi, comunicazione, Roma 1999, Carocci; a livello di lingua letteraria danno un contributo 
notevole alla conoscenza delle opere in latino scritte in età moderna i due volumi di J. Ijsewijn, 
Companion to neo-Latin studies, Part I (History and diffusion of neo-Latin literature), Leuven 
1990, Leuven University Press; IDEM con D. Sacrè, Companion to neo-Latin studies, Part II 
(Literary, linguistic, philological and editorial questions), Leuven 1998, Leuven University Press. 
Per una storia “culturale” del latino da Lucilio a Mommsen si veda C. Santini, Il latino 
dell’Europa/Testi per lo studio della lingua dei beni culturali, Roma 2003, Carocci.  
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Britannia da parte dei Romani (I secolo a. C.) per arrivare sino ai giorni 
nostri42. 

È una storia lunga e affascinante, “una storia di lunga durata”, come 
giustamente recita il titolo di questo Convegno. Comincia con il bilinguismo 
latino-celtico al tempo delle spedizioni in Britannia di Cesare (55 e 54 a.C.), 
Claudio (43 d.C.), Agricola (governatore della Britannia dal 77 all’84 d.C.), 
e della costruzione del famoso vallum ad opera di Adriano (121 d.C); 
prosegue con l’avvento del cristianesimo, con l’evangelizzazione e il 
costituirsi dei grandi insediamenti monastici, che furono potenti strumenti 
di latinizzazione43; passa attraverso la latinizzazione “indiretta” 
operata, dopo la battaglia di Hastings del 1066, dai Normanni 
francesizzati, per cui la lingua degli Anglo-Sassoni si trasformò 
gradatamente da Old English in Middle English; dopo la cosiddetta 
“Guerra dei Cent’anni” e, più tardi, con l’avvento dell’Umanesimo e 
del Rinascimento, la lingua della Chiesa e degli intellettuali rimase il 
Latino, mentre l’inglese si consolidò sempre più presso tutti gli altri 
strati della popolazione (Modern English). È noto comunque che anche 
in Inghilterra, come nel resto d’Europa, il latino continuò ad essere, 
sino alla fine del XVIII secolo, la lingua dell’alta cultura e dei trattati 
scientifici, per cui in latino furono scritti, per esempio, il De 
revolutionibus orbium coelestium di Copernico (1543), il Novum 
organum scientiarum di Bacone (1620), il De cive di Hobbes (1642), i 
Philosophiae naturalis principia mathematica di Newton (1687)44, 
mentre il costante travaso linguistico dal francese, molto intenso ai 
tempi dell’Illuminismo e in tutto il XIX secolo, contribuiva al 
mantenimento di stretti rapporti tra l’area linguistica anglosassone e 
quella neolatina45. 

                                                 
42 Analizza questi rapporti H. Walter, L’Aventure des langues…, cit., pp. 119-150 (Autour du 
latin) e pp. 435-39 (Les apports récurrents du latin). 
43 Sull’acculturazione romana e l’inculturazione cristiana dei popoli celtici e germanici (da un 
punto di vista sia storico che linguistico) si vedano i due ponderosi e fondamentali volumi di B. 
Luiselli, Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma 1992, Herder 
e IDEM, La formazione della cultura europea occidentale, Roma 2003, Herder. 
44 Da ciò deriva quella certa familiarità che presentano, per i fruitori di lingua neolatina, i testi 
scientifici inglesi, in cui prevalgono ancor oggi le parole formate su base latina (vedi anche infra, 
nota 55). 
45 Per conoscere a fondo, e in maniera particolareggiata, la storia della lingua inglese (e dei suoi 
rapporti con il latino da una parte e l’americano dall’altra) è ancora utile e fondamentale A.C. 
Baugh, A history of the English language, London 1959, ora in una nuova edizione in 
collaborazione con Th. Cable, London 1978, Routledge e Kegan Paul, oltre, naturalmente, a H. 
Walter L’Aventure des langues…, cit., pp. 431-92 (Autour de l’Anglais). 
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Tutta questa variegata storia è ben evidenziata da numerosi toponimi inglesi 
attuali, per cui i nomi terminanti in –chester (Chester, Winchester, 
Worchester, ecc) contengono la traccia del castrum antico romano, i nomi 
con il prefisso eccles- (Eccles, Ecclesfield, Eccleshall, Eccleswall, ecc.) 
conservano traccia della parola ecclesia, rispecchiante la cultura dei monaci 
e la penetrazione cristiano-ecclesiastica nell’isola. È evidenziata altresì dalle 
doppie forme latino-inglese, tra cui: 

 

1. BARK < OF. (antico Francese) barque < LL. (Latino tardo) barca  

2. BOAT < OE. (antico Inglese) bat = ON. (antico Norvegese) beit 

 

1. CORE < probab. L. (Latino classico) cor 

2. HEART < OE. heorte = Sax. (Sassone) herta 

 

1. ENERGY < LL. energia  

2. STRENGHT < OE. strengou = OHG. (antico alto tedesco) strengida 

 

1. FORTUNE < L. fortuna 

2. LUCK < OLG. (antico basso tedesco) luk 

 

1. ILLUMINATE (verbo) < LL. illuminare 

2. LIGHT UP < OE. leoght = Sax. lioht 

 

ecc. ecc. 
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Basta scorrere un buon vocabolario etimologico della lingua inglese per 
toccare quasi con mano la massiccia presenza di vocaboli di origine latina 
all’interno di essa. Tale presenza è stata calcolata dell’ordine del 60 %46 (ed 
è semmai la pronuncia, come si sa, ad essersi molto diversificata e a dare 
l’impressione di una reciproca estraneità tra le due lingue). 

Questa constatazione della massiccia presenza del latino nell’inglese 
potenzia il valore culturale e didattico sia dell’inglese che del latino, 
rendendo il primo più interessante e familiare per noi italiani, e il secondo 
più moderno e vicino. 

Questa cognizione mi ha spinto a cercare la presenza del latino anche in un 
linguaggio contemporaneo e attualissimo come quello tecnologico 
informatico anglo-americano (che continua a fare testo perché, come si sa, i 
corrispondenti linguaggi tecnologico-informatici dei paesi europei non sono 
altro, grosso modo, che la traduzione o mera trasposizione di quello). 

Anche in questo settore ho potuto constatare che la presenza di vocaboli di 
origine latina è notevole. Alcuni erano già presenti nel linguaggio inglese, 
specie di tipo scientifico e tecnologico47, altri sono stati coniati per il mezzo 
informatico, tutti hanno dovuto sottostare alle norme ISO (International 
Organization for Standardization), l’ente internazionale preposto alla 
normalizzazione in campo tecnico, con sede a Ginevra48. 

                                                 
46 L’affermazione si trova in F. Signore, 10.000 parole inglesi derivanti dal latino, Napoli 1985, 
Fratelli Conte Editori, p. 11. In questo libro l’Autore passa in rassegna tutte le parole inglesi di 
origine latina fornendone anche l’etimologia, un’operazione utilissima da cui ho preso spunto, tra 
l’altro, per il presente lavoro. Molte delle parole latine rilevate sono a loro volta derivate dal greco 
(con semplice trascrizione, o traduzione, o calco). 
47 Ma ci sono delle eccezioni: p.e., il termine informatico bit, che sta a indicare la cifra binaria che 
è alla base di tutto il funzionamento del sistema computer, appartiene al linguaggio comune con il 
significato di “pezzettino”; il termine di origine indoeuropea mouse, già apparso nell’area inglese 
nel sec. XIII con il significato proprio di “topo”, è stato assunto invece dal linguaggio 
computeristico per indicare il dispositivo di puntamento del computer; anche il termine bus, 
entrato nell’uso inglese nel XIX secolo per indicare il ben noto mezzo di trasporto, è stato assunto 
dal linguaggio computeristico per indicare “il sentiero lungo il quale i dati o segnali elettrici 
scorrono da una parte all’altra nell’interno del computer (v. le relative voci in Computer no 
problem / Glossario dei termini informatici, MacGraw-Hill Libri Italia, Roma 1996, Editoriale 
“La Repubblica” spa). 
48 Nella Presentazione a R. Lesina, Software & Hardware, Dizionario dei termini informatici 
Italiano-Inglese, Inglese-Italiano, Bologna 1991, Zanichelli, l’Autore scrive: “ Per l’informatica 
l’ISO ha emesso negli anni una serie di standard internazionali contrassegnati complessivamente 
dal codice ISO 2382. Questi documenti coprono una serie di diverse aree tecniche inerenti al 
settore dell’elaborazione dati (p.e.: reti locali, apparecchiature periferiche, grafica computerizzata, 
ecc.) e vengono prodotti e aggiornati da appositi comitati” (p. 5). 
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Ho svolto perciò un lavoro che sta volgendo al termine (ma che è ancora in 
fase di elaborazione)49 che da una parte postulava il volume di R. Lesina, 
Software & Hardware, Dizionario dei termini informatici Italiano-Inglese, 
Inglese-Italiano50, dall’altra quello che mi è sembrato il più completo dei 
vocabolari etimologici della lingua inglese, l’Oxford Dictionary of English 
Etymology51. Ho collazionato tutti i termini informatici presenti nella sezione 
Inglese-Italiano del volume di Lesina52 con le corrispondenti voci del 
dizionario etimologico di Oxford trascrivendo tutte quelle che risultavano di 
origine latina, vicina o, ancor più, remota. Di queste ultime, poi, ho ritenuto 
fondamentale trascrivere la data del secolo d’ingresso nell’ambito inglese53 e 
la parola latina da cui la voce grosso modo proviene.  

Non posso qui enumerare tutte le parole a radice latina che ho potuto reperire 
(in tutto, 1220), né, tanto meno, tutte le locuzioni latineggianti (costituite 
dalla fusione o accostamento di 2 vocaboli di cui entrambi o almeno uno di 
origine latina; in tutto, 1826) per evidenti ragioni di spazio; mi limito a 
riportarne solamente una parziale selezione (in ordine alfabetico), che può 
servire a dare un’idea della fecondità dell’indagine54. Ogni termine, come ho 

                                                 
49 Il lavoro è stato in parte coadiuvato dalla dott.ssa Laura Casella, che presso la mia cattedra 
all’Università “La Sapienza” di Roma ha discusso la Tesi da me assegnatale “Radici latine del 
lessico informatico anglo-americano in prospettiva didattica”.  
50 Vedi supra, nota 13. 
51 C.T. Onions, The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford 1966, Oxford University 
Press. 
52 R. Lesina, Software e Hardware / Dizionario dei termini informatici., cit., pp. 217-300. Dico 
qui che, mentre il Lesina chiama i termini esaminati Inglesi, io ho preferito chiamarli Anglo-
Americani, dato che è soprattutto in America, nell’ormai mitica Silicon Valley, che ha preso 
forma prevalentemente il sistema-computer e il linguaggio ad esso attinente, almeno nei modi che 
ora usiamo e conosciamo. Dico anche che, se talvolta l’elenco di vocaboli fornito dal Lesina può 
sembrare sovrabbondante, ciò è dovuto, a mio parere, al fatto che egli vi inserisce anche termini 
che si riferiscono al “ Trattamento dati” e al “Trattamento testi” (Lesina, p. 8). 
53 Questo della data d’ingresso dei vocaboli di origine latina nel lessico inglese è un elemento che 
manca del tutto nel volumetto di F. Signore, 10.000 parole inglesi derivanti dal latino (v. nota 45), 
mentre a me sembra molto importante per una più completa visione del fenomeno, che viene così 
ad entrare nella giusta dimensione storicistica. 
Aggiungo qui che, qualora si volesse conoscere la prima apparizione (e successive) di una parola 
inglese di origine latina in un’opera letteraria si dovrebbe consultare J.A. Simpson e E.S.C. 
Weiner, The Oxford English Dictionary, sec. edit., voll. 20, Oxford 1989, Oxford Clarendon 
Press.   
54 L’elenco di parole da me tratte dal dizionario del Lesina coincide in gran parte con quello 
fornito da W. Belardi Dizionario basico di informatica applicata, Roma 2000, “Il Calamo”. In 
questo dizionario lo studioso italiano ha raccolto circa 2500 voci, parte in lingua italiana, parte in 
lingua inglese, alcune poche in qualche altra lingua, fornendone il significato, né mancano, qua e 
là, cenni all’etimologia, latina o altra, delle voci stesse.  
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detto, è accompagnato dalla data originaria di ingresso del termine stesso 
nella lingua inglese. 

[Abbreviazioni principali: Segni principali : < = formato da, adattato da]  
  
F.: Francese 
Gr.: Greco 
L.: Latino classico 
LL.: Late Latin (Latino tardo) 
L.eccl.: Latino ecclesiastico 
L.med.: Latino medievale 
L.mod.: Latino moderno 
L.pop.: Latino popolare 
ME.: Middle English (Inglese dell’età di mezzo) 
NE.: New English (Inglese dell’età moderna) 
OE.: Old English (Inglese antico) 
OF.: Old French (antico Francese) ] 
Pr.: Provenzale 
 
 
 
A 

ABBREVIATION: sec. XV < LL. abbreviation-em 

ABSTRACT:  sec. XV < L. abstractus < abstrahere  

ACCEP:   sec. XIV < L. acceptare  

ACCESS:  sec. XIV < L. accessus 

ACTIVE:  sec. XIV < probab. OF actif, femm. active, < 
L.activus 

ADAPT:   sec. XVII < OF. adapter < L. adaptare  

ADDITION:  sec. XIV < L. addition-em  

ALGORITHM:  sec. XIII < L.med. algorismus  

ALLOCATION:  sec. XV < L.med. allocation-em 

ANALOG:  sec. XIX < L. analogicus = Gr. αναλογικός  

APPLICATION:  sec. XIV < L. application-em  
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AUDIO:   sec. XX < L. audire  

AUTOMATIC:  sec. XVIII < L. automatum 

 

B 

BAR:   sec. XIV < LL. barra (di origine sconosciuta) 

BINARY:  sec. XV < L. binarius  

BIT:  sec. XX < abbr. di binary (v. supra) e digit (v. 
nfra) 

BUS:   sec. XIX < L. omnibus (abbreviazione familiare) 

 

C 

CALCULATOR:  sec. XVI < L. calculator 

CANCEL:  sec. XIV < L. cancellare  

CAPACITY:  sec. XV < OF. capacité < L. capacitatem  

CELL:  sec. XIX (nel campo elettronico) < L. cella, 

OF. celle 

CENTER:  sec. XIV < L. centrum  

CHARACTER:  sec. XV < L. character = Gr.χαρακτήρ 

CIRCUIT:  sec. XVI < L. circuitus 

CODE:   sec. XIX < L. codex  

COLOUR:  sec. XIII < L. colorem  

COLUMN:  sec. XV < L. columna  

COMMAND:  sec. XIII < LL. commandare  

COMPACT:  sec. XVI < L. compactus  

COMPILATION:  sec. XV < L. compilation-em  

COMPOSITION:  sec. XIV < L. composition-em  

COMPUTER:  sec. XVII < F. compute < L.computare  
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CONFIRMATION: sec. XIV < L. confirmation-em  

CONNECTION:  sec. XIV < L. connection-em  

CONTEXT:  sec. XVI < L. context-us  

CONTINUOUS:  sec. XVII< L. continuus  

COPY (verbo):  sec. XIV < L.med. copiare 

COPY (nome):  sec. XIV < L.med. copia nel senso di 
“trascrizione”, “riproduz.”  

CORRECTION:  sec. XIV < OF. correcioun = F. correction,       
< L .correction-em 

CURSOR:  sec. XVII < L. cursor-em   

CUSTOMER:  sec.XVI < L. med. custumarius 
<L.consuetudinarius 

CYBERNETICS:  sec. XX (1948) < Gr. κυβερνήτης  

 

D 

DATA:   sec. XVII< L. datum  

DATABASE:  sec. XX < L. data (v.supra) + L.basis < 
Gr.βάσις  

DECODE :  sec. XIX < L. de + L. codex (v. CODE) 

DELETE:  sec. XVII < L. deletus   

DEMODULATION : sec. XX < L. de + L. modulation-em (v. 
MODULATION) 

DESK:  sec. XIV < L. med. desca < L. discus con 
significat. di “tavolo”  

DIGIT:   sec. XV < L. med. digitus = numero  

DIGITAL:  sec. XVII < L. digitalis 

DIRECT:  sec. XV < L. directus  

DIRECTION:  sec. XV < L. direction-em  

DIRECTORY:  sec. XV < LL. directorium    
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DISABLE:  sec. XV < L. dis- (<Gr.δυσ-) + L. habilis  

DISC = DISK:  sec. XVII < L. discus 

DISPLAY:  sec. XVII< OF despleir oppure desplier < LL. e 
med. displicare 

DIVISION:  sec. XIV < L. division-em 

DOCUMENT:  sec. XVIII < L. documentum = lezione, 
“modello”, ma, nel L. med. anche “atto scritto, 
“carta ufficiale”  

DUPLICATION:  sec. XVI < L. duplicare 

DUPLEX:  sec. XIX < L. duplex 

 

E 

EDIT:   sec. XVIII < L. editus 

ENCODE:  = CODE (v. supra) 

ENTER:   sec. XIII < OF. entrer < L. intrare 

ENTRY:   sec. XIII < OF. entrée,< LL. intrata 

ERROR:   sec. XVI < OF. err(o)ur < L. error-em 

EXCHANGE:  sec. XIV < LL. excambium 

EXECUTE:  sec. XVIII < L. med. executare < L. ex(s)equi 

EXECUTION:  sec. XVI < L. ex(s)ecution-em 

EXIT (verbo):  sec. XVI < L. exit (3 pers. sing. di exeo) 

EXIT (nome):  sec. XVII < L. exitus, -us 

EXPONENT:  sec. XVIII < L. exponent-em 

EXTRACT:  sec. XVI < L. extract-, tema del part. pass. di 
extrahere 
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F 

FACE:  sec. XIII < L.pop. facia (forma alterata di 
facies) 

FALSE:   sec. XIII < L. falsus 

FAULT:  sec. XIV < OF faut(e) < Lat. pop.* fallita < 
fallere 

FAX:   sec. XX < L. fac-simile 

FILE:   sec. XVII < L. filum, Romanzo *fila 

FONT:  sec. XVII < L. eccl. font-em (baptismi)              
< L. font-em 

FORM:  sec. XIII < L. forma (attraverso ME. forme = 
OF. forme) 

FORMAT :  sec. XIX < L. (liber) formatus 

FUNCTION :  sec. XVI < L. functionem 

 

G 

GRAPHIC:  sec. XVIII < L. graphicus = Gr. γραφικός 

 

H 

HYPHEN:  sec. XVII< LL. hyphen < Gr.ή υφήν (<υπό) 

 

I 

ICON:   sec. XVI < LL. icona < Gr. εικών 

IMAGE:   sec. XIII < L. imago, imaginem 

IMMEDIAT:  sec. XVI < L. med. immediatus 

IMPULSE:  sec. XVII < L. impulsus 

INCREMENT:  sec. XVII < L. incrementum 

INDEX:   sec. XVI < L. index, indicem 
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INDICATOR:  sec. XVI < LL. indicator 

INFORMATION:  sec. XIV < L. information-em 

INFORMATICS:  sec. XX < L. information + -ic(s) 

INK:  sec. XIII [sec. XVI l’inchiostro di seppia]          
< LL encaustum = Gr. έγκαυστον = inchiostro 
porpora usato per i marchi dagli imperatori 
romani e greci. 

INSERT:  sec. XVI < L. insert- (tema del part. pass. di 
inserere) 

INSTALLATION: sec. XVII < L. med. installare 

INSTRUCTION:  sec. XV < L. instruction-em 

INTEGRATED:  sec. XVII< L. integratus 

INTELLIGENCE:  sec. XIV <OF. intelligence < L. intelligentia 

INTERACTIVE:  sec. XIX < L. inter + activus (v. ACTIVE) 

INTERNAL:  sec. XVI < LL. e L. med. internalis < internus 

INTERRUPTION: sec. XIV < L. interruption-em 

ITEM:   sec. XIV < L. item 

ITERATION:  sec. XV < LL. iterativus 

 

J 

JET:  sec. XVII< OF. jeter < LL. o Romanzo < 
jectare < L. iàcere  

JUSTIFICATION: sec. XIV [sec. XVI relativamente ai caratteri di 
stampa] <LL. iustificare 

 

L 

LANGUAGE:  sec. XIII <OF. language < L. pop. *linguaticum 
(v. It. linguaggio) < lingua 
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LINE:  sec. XV < L. pop. linja , agg. femm. sost.< 
linum = “filo di lino” 

LOCATION:  sec. XVI < L. location-em 

 

M 

MACHINE:  sec. XV. < L. machina < Gr. µηκανή 

MAGNETIC:  sec. XVII < L. mod. magnetic-us < L.magneta 
<Gr. ò Μάγνης λίθος 

MANIPULATION : sec. XIX < L. mod. *manipulation-em               
< manipulare < manipulus 

MAP:  sec. XVI < L. mappa, ma usato poi con senso 
trasferito dalla combinazione mappa mundi 

MASTER:  sec. XIV in parte < L. magister,in parte <OF. 
maistre ( pure < L.magister) 

MATRIX:  sec. XVI < L. matrix 

MEAN:  sec. XIV < L. medianus (attraverso OF. me, 
meen, meien, moien = Pr. meian 

MEDIA:  sec. XX < L. medium (entrato nel NE. nel XVI 
sec.)  

MEMORY:  sec. XIV < L. memoria 

MENU:   sec. XIX < F. menu < minutus (“piccolo”) 

MESSAGE:  sec. XIII < OF. message < L. pop. *missaticum 
< missum (part. pass. di mittere)  

MINI-:   sec. XX < L. minimum 

MODEL:  sec. XVI < OF. modelle < L. modus 

MODULATOR:  sec. XVI < L. modulari 

MODEM:  sec. XX = mo[dulator (v.supra)] + 
dem[odulator] 

MONITOR:  sec. XX < L. monitor 

MOTOR:  sec. XIX < L. motor, movere 



 107 

MULTIPLEX:  sec. XVI < L. multiplex 

 

N 

NON:   sec. XIV < L. non 

NORMAL:  sec. XIX < L. normalis 

NOTE [BOOK]:  sec. XIII < L. nota 

NUMBER:  sec. XIV < OF. nombre < L. numerum  

NUMERIC:  sec. XVII < L. mod. numericus 

 

O 

OFFICE:   sec. XIV < L. officium (attraverso L. med. eccl.) 

OPERATION:  sec. XVIII < OF. operation < L. operation-em 

OPTION:  sec. XVII < L. option-em 

ORDER:   sec. XIV < ME. e OF. ordre < L. ordinem 

 

P 

PAGE:   sec. XV < OF. page < L. paginam 

PANEL:  sec. XVI < ME. e OF. panel, < L. med. 
pannellus < L. pannus 

PASS [WORD]:  sec. XIII < OF. passer < LL.e pop. *passare 

PAUSE:   sec. XV < L. pausa < Gr. παύσις 

PERIOD:  sec. XVI <OF. période < L. periodus                
< Gr.περίοδος 

PERMANENT:  sec. XV < L. permanent-em 

PERSONAL:  sec. XIV < L. personalis 

PHASE:   sec. XIX < L. mod. phasis < Gr. φάσις 

PLACE:  sec. XIII < ME. e OF. place < L. platea < Gr. 
πλατέα 
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POINT:   sec. XIV < OF. point < L. punctum 

POSITION:  sec. XV < L. position-em 

PORTABLE:  sec. XIV < OF. portable < LL. portabilis 

POSTMORTEM [DUMP] : sec. XX< L. post mortem [= scaricamento   
totale del pc] 

POSTSCRIPT:  sec. XVI < L. med. postscriptum 

PREFIX:   sec. XVII< L. mod. praefixum < L. praefixus  

PRIORITY :  sec. XIV < L. med. prioritas 

PROCESS (n.e v.): sec. XVII < ME. proces e OF. procès < L. 
process-us 

PROGRAM:  sec. XIX < F. programme < L. Programma < 
Gr.πρόγραµµα 

PROMPT:  sec. XV < L. promptus 

PROTECTION :  sec. XIV < ME e OF. protection < LL. 
protection-em 

PULSE :   sec. XIV < ME. e OF. pous < L. pulsus 

 

Q 

QUALITY :  sec. XVI < L. qualitatem 

QUANTITY :  sec. XIV < OF. quantitè < L. quantitatem 

QUANTUM :  sec. XVII < L. quantum  

QUERY :  sec. XVII < L. quaere < quaerere 

QUIESCENT :  sec. XVII < L. quiescent-em 

 

R 

RADIX :   sec. XVI < L. radix 

RECEIVE:  sec. XIII < OF. receveir, recevoir < L.pop. 
*recipere  
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RECORD:  sec. XVI < OF. recorder < L.recordari  

RECTO:   sec. XIX < L. recto [folio] 

RECURSION:  sec. XV < L. recursion-em 

REDUCTION:  sec. XV < L. reductio 

REDUNDANCE:  sec. XVII < L. redundantia 

REFERENCE:  sec. XVI < L. med. referentia 

REGISTER:  sec. XIV < L. med. registrum < LL. plur. 
regesta 

RELEASE:  sec. XIII < OF. relesser < L. relaxare 

REMOTE:  sec. XV < L. remotus 

REMOVE:  sec. XIV < OF. remouvir < L. removere 

REPETITION:  sec. XVI < L. repetition-em 

RESOLUTION:  sec. XIV < L. resolution-em 

RULE:  sec. XIII < OF. riule, reule, ruile, rule               
< L. regula 

 

S 

SCAN:   sec. XVI < L. scandere  

SCANNER:  sec. XX < SCAN (vedi supra) 

SCHEDULE:  sec. XVII < ME. e OF. cedule < LL. schedula o 
scedula 

SCHEMA:  sec. XVII < L. med. schema < Gr.σχήµα 

SCRIPT:   sec. XIV < L. scriptum 

SECTION:  sec. XVI < L. section-em 

SECTOR:  sec. XVI < LL. sector 

SECURITY:  sec. XV < L. securitas  

SELECTION:  sec. XVII < L. selection-em 

SENSOR:  sec. XX < LL. sensorium 
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SEQUENCE:  sec. XVI < LL. sequentia 

SERIAL:  sec. XIX < LL. sequentia 

SERVER:  sec. XX < OF. servir < L. servire 

SIGN:   sec. XIII < OF. signe < L. signum 

SIMULATION:  sec. XIV < OF. simulacion < L. simulation-em 

SPACE:  sec. XIII < OF. espace < L. spatium (in L. med. 
anche spacium) 

STANDARD:  sec. XV < OF. estandard < L. med. 
standardum 

STATION:  sec. XIV-XVI < OF. station < L. station-em  

STORAGE:  sec. XVII < ME. stor e OF. estor < Anglo-L. 
staurum, instaurum 

STUDY:   sec. XIII < OF. estudie < L. studium 

STYLE:   sec. XVI < OF. style, stile, stil, estile < L. stilus  

SUMMARY:  sec. XV < L. med. summarius (L. summarium) 

SYMBOL:  sec. XVI < LL. symbolum < Gr. σύµβολον 

SYNTAX:  sec. XVII < OF. syntaxe < LL. syntaxis < Gr. 
σύνταξις 

SYSTEM:  sec. XVII < LL. systema < Gr. σΰστηµα   

 

T 

TABULATE:  sec. XVII < L. tabulatus 

TASK:   sec. XIII < L. med. taxa (metatesi) 

TERMINAL:  sec. XIX < L. terminalis 

TEST:   sec. XVII < L. testis, testari 

TEXT:   sec. XVII < F. texte < L. med. textus 

TITLE:   sec. XIV < ME. e OF. title L. titulus 

TRANSFER:  sec. XIX < L. transferre 
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TRANSISTOR:  sec. XX < L. transferre + *RESISTOR            
< L.resistere 

TRANSLATOR:  sec. XIV < L. translator 

TRANSMISSION: sec. XVI < L. transmission-em 

TRUNCATION:  sec. XVI < LL. truncation-em 

TUTORIAL:  sec. XVII < L. tutorius 

TYPE:  sec. XVI [ma sec.XVIII relativamente alla 
stampa] < L.typus < Gr.τύπος 

 

U 

UNIT:  sec. XVI-XVIII< L. unus (la parte finale è prob. 
ispirata da digit e composit) 

USER:  sec. XIX < OF. user < us-, tema del part. pass. 
di uti. 

 

V 

VACUUM [TABLE]: sec. XVI < L. vacuum 

VECTOR:  sec. XVIII-XIX< L. vector  

VERSO:   sec. XIX < L. verso (folio) 

VIDEO:   sec. XX < L. videre 

VIRTUAL:  sec. XVII < L. med. virtualis  

VIRUS:  sec. XVI (in campo medico), sec.XX (in campo 
telematico) <L. virus 

VISION:   sec. XV < L. vision-em 

VOICE:   sec. XIV < OF. voiz, voic < L. voc-em 

VOLUME:  sec. XIV < OF. volum, volume < L. volumen 
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Anche da questo, seppur parziale, elenco si può vedere che i secoli di 
maggiore assunzione di vocaboli adottati o adattati dal latino sono i secoli 
XV, XVI, XVII, cioè i secoli dell’Umanesimo, del Rinascimento 
(soprattutto) e del Barocco, quando la cultura, prima quasi esclusivo 
appannaggio dei monaci degli scriptoria e di pochi chierici, cominciò a 
rinsaldarsi e diffondersi grazie ad una fitta schiera di intellettuali che 
vivevano presso le munifiche corti signorili o nelle vivaci accademie 
scientifiche, mentre le biblioteche diventavano luoghi di produzione di 
cultura, dove i libri venivano letti e confrontati, ma anche scambiati; la 
rivoluzionaria invenzione della stampa ad opera di Gutenberg (1455) 
rafforzò enormemente la strutturazione e la diffusione della cultura, dando 
anche impulso alla tecnica filologica di emendazione e fissazione della 
scrittura e del testo. 

Abbreviation, abstract, activity, machine, page, sono alcune delle circa 130 
parole del Lessico informatico di origine latina adottate nella lingua inglese 
nel XV secolo55, come pure alphabet, annotation, attribute, catalog, 
certification, character, column, comment, compare, descriptor, duplication, 
expression, instruction, line, manual, pictorial, production, public, purge, 
schedule, structure, evidentemente appartenenti ai sottocodici della filologia 
e della stampa. 

Nel secolo XVI la cultura umanistico rinascimentale si diffuse nel resto 
d’Europa, assumendo nelle varie nazioni una coloritura specifica. Per 
l’Inghilterra è il secolo dell’introduzione di termini appartenenti all’ambito 
scientifico matematico, nella stragrande maggioranza di stampo latino, 
perché è in questa lingua che viene prodotto e divulgato il sapere scientifico 
e tecnico56. 

Ed ecco approdare, nella lingua inglese, termini come algebra, analysis, 
calculator, circuit e circuitry, constitution, dictionary, emulate-emulation-
emulator, entity, equivalent, error, execution, extract, frequency, function, 
inverted e inverter, location, logical, manufacture, map, mathematic, matrix, 

                                                 
55 Ricordo che nel dizionario del Lesina, che è alla base del mio lavoro, sono comprese anche le 
parole relative al Trattamento Testi nell’uso del computer (vedi nota 52). 
56 A proposito della continua osmosi ancora oggi dei vari linguaggi scientifici europei in un 
comune linguaggio scientifico (quasi tutto a base greco-latina), Wandruzska e Paccagnella (op. 
cit., p. 158) hanno osservato: “Oggi le singole lingue nazionali in cui gli studiosi scrivono le loro 
relazioni o discutono ai congressi sono sempre più <varianti dialettali> di una comune lingua 
scientifica”. Più recentemente anche A. Nocentini, L’Europa linguistica: profilo storico e 
tipologico, Firenze 2002, Le Monnier, ha rilevato la “convergenza del lessico intellettuale 
europeo” (p. 325) insieme alla “traducibilità reciproca delle lingue maggiori” (p. 327). 
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method, module, notation, numeral e numeration, operator, optical, 
pragmatics, radix, representation, section e sector, segment, signal, symbol, 
theory, transmission, verify, virus: tutti entrati ora a far parte del lessico 
informatico anglo-americano. 

Nel secolo XVII si infrange l’equilibrio rinascimentale (pur lacerato dal 
dramma della Riforma) e gli intellettuali appaiono volti alla ricerca del 
nuovo, per cui i vocaboli che compaiono nel lessico inglese (e che ora 
ricompaiono nell’attuale lessico informatico) rientrano per la stragrande 
maggioranza nel campo semantico delle scienze e della sperimentazione: 
abduction, adaptability, component, computability, computer, data, density, 
diagram, fiber, heterogeneous, homogenehous, logarithm, magnetic, 
mechanism, numeric e numerical, probability, process, project, prototype, 
query, reaction, satellite, schema, selection, supervisor, synthesis, system, 
technology, test, virtual, volatile. 

Nel secolo XVIII, cioè nel secolo che vide la prima rivoluzione industriale in 
Inghilterra, i prodromi del capitalismo, e il veloce declino del latino come 
lingua della cultura e della scienza, le immissioni di termini latini nella 
lingua inglese sono molto scarse (tra le parole sopra riportate: automatic, 
edit, execute, exponent, graphic, operation, forse unit e vector). 

Una significativa ripresa si ha nel XIX secolo, parallelamente all’impetuoso 
e multiforme irrompere del progresso tecnologico (analog, code, decode, 
duplex, format, manipulation, menu, motor, normal, phase, program, serial, 
terminal, transfer), mentre c’è un discreto manipolo di vocaboli di radice 
latina, coniati appunto nel campo informatico e telematico nel XX secolo: 
audio, bit, bus (relativamente all’hardware), computer (come strumento 
informatico), database, demodulation, directory (relativamente al software), 
editor (relativamente al software), fax, informatics, media, modem, 
note[book], postmortem (dump), scanner, sensor, server, telex, transistor, 
video, virus.  

Tra questi, c’è da dire che audio e video sembrerebbero a tutta prima due 
forme prettamente latine (cioè, I persona del presente Indicativo di audire e 
videre), mentre derivano sì dal tema del presente dei due verbi latini (audi- e 
vide-) ma vi hanno aggiunto il suffisso inglese –o, che è usato per formare 
parole collettive, espressioni “slang” o equivalenti scherzosi di termini 
comuni. 

Il termine virus, che nel significato latino proprio di “veleno” era stato già 
assunto dalla lingua inglese (e italiana, e da altre lingue europee) nel campo 
medico nel sec. XVI, si è ora perfettamente integrato nel campo telematico. 
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Da notare che anche il Greco antico, così come ha fornito alla lingua latina 
numerosissimi vocaboli attinenti al campo tecnico e tecnico-culturale e da 
essa trascritti o tradotti (vedi gli esempi nell’elenco sopra redatto), continua a 
dare il suo apporto al linguaggio informatico grazie anche ai prefissi giga-, 
mega-, e soprattutto tele-. 

È da evidenziare anche il fatto che la lingua inglese, in quanto periferica 
rispetto alla zona di parlanti latino o neolatino, è a volte più conservativa 
rispetto alla lingua latina che non un diretto discendente di esso come la 
lingua italiana. Basti pensare al termine delete, molto più “latinamente” 
espressivo che non l’italiano “cancellare” (pure esso, comunque, di origine 
latina, e pure esso presente nella lingua inglese come cancel); o a item, un 
avverbio latino del tutto scomparso in italiano ed assurto invece nella lingua 
inglese al rango di sostantivo (con il significato di “elemento”) oltre che di 
avverbio (con lo stesso significato latino); o alla locuzione postmortem, non 
mai adoperata in italiano se non come latinismo, e piegata invece in inglese 
ad una imprevedibile dimensione tecnologica (è il “riversamento”, lo 
“scaricamento totale” del computer, verosimilmente quando è “morto” o lo 
si vuol far  “morire”!57). 

Dal punto di vista delle forme delle adozioni latine, ad un attento esame si 
può osservare che prevale la categoria dei cosiddetti nomina actionis58, cioè 
dei nomi che indicano lo svolgersi dell’azione implicita nella radice verbale 
del nome stesso, caratterizzati dal suffisso –TION < L.- tio (nella ricerca 
completa, circa 140), tra cui : 

abbreviation, allocation, application, compilation, composition, 
confirmation, connection, modulation e demodulation, duplication, 
execution, function, information, installation, interruption, iteration, 
justification, location, manipulation, operation, position, recursion, 
reduction, repetition, resolution, section, selection, simulation, 
transmission, truncation, ecc. ecc. 

                                                 
57 Vedi R. Lesina, Software & Handware, Dizionario….cit. alla voce postmortem dump p. 275. 
58 La suddivisione dei sostantivi in nomina actionis, come pure in nomina agentis, nomina 
qualitatis e nomina deverbativa (vedi infra nel testo) a seconda della loro funzione rispetto al 
verbo implicito nella radice, risale alla grammatica antica. Per i tempi nostri, vedi M. Leumann, 
Lateinische Laut- und Formen- Lehre, München 1977, p. 262; J.B. Hofmann, A. Szantyr, 
Lateinische syntax und stilistik, München 1965, p. 745; E. Benveniste, Noms d’agent et noms 
d’action en Indo-Européen, Paris 1948; M. Fruyt, La plurivalence des noms d’agent latins en –
tor: lexique et sémantique,”Latomus” 49, 1990, pp. 59-70. 
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Numerosa anche la categoria dei nomina agentis, cioè dei nomi che indicano 
l’esecutore dell’azione implicita nella loro radice verbale, caratterizzati, sia in 
inglese che in latino, dal suffisso -TOR (o –SOR), (nella ricerca completa, 
circa 30, molti dei quali, ovviamente, collegati a nomina actionis)59 : 

calculator, collator, cursor, divisor, duplicator, monitor, motor, operator, 
sector, sensor, tabulator, translator, vector, ecc. 

Non mancano i nomina qualitatis, cioè i nomi indicanti qualità astratte tratte 
da aggettivi qualificativi; in inglese il loro suffisso è –ITY < L. –itatem (circa 
10): capacity, compatibility, connectivity, directory, modularity, portability, 
ecc. 

Altri sono nomina deverbativa, cioè nomi la cui base è costituita da un verbo 
e sono caratterizzati da suffissi di vario genere: access, accounting, 
correcting, decoding, manufactoring, ordering, recordering, release, 
restructuring, scanning, scheduling, signaling, ecc. 

Il lavoro che ho qui in sintesi prospettato potrebbe continuare. Si potrebbero, 
p.e., evidenziare tutti i prefissi e i suffissi di origine latina dei vocaboli 
informatici, o andare a cercare le radici latine relativamente all’ambito di 
Internet, che è esso stesso un termine di origine latina, nato dalla fusione del 
prefisso latino inter- e da un accorciamento del verbo latino nectere (senza 
contare forum, navigation , site, ecc.!). 

È un lavoro di tipo attivo, che potrebbe essere svolto da alunni, insegnanti (in 
primis, il docente di latino e di inglese in collaborazione) o persone colte in 
genere, purché dotate di validi strumenti di ricerca e di una sana, vivace 
curiosità culturale, tali da portarle a scorgere il passato nel presente delle 
parole e a poterne già quasi prefigurare le forme future, cui la matrice latina 
non potrà non continuare a fornire il suo insostituibile apporto. 

 

 

 

 

                                                 
59 Questa è ancor oggi una categoria molto produttiva nella lingua inglese - e in altre lingue 
europee - di ogni tipo: vedi i vocaboli attualissimi TERMINATOR (il titolo di un famoso film 
americano) , VELOCIRAPTOR (il nome dato dagli scienziati ad un animale preistorico scoperto 
recentemente grazie a tracce fossili), LUNAR PROSPECTOR (il nome di una sonda spaziale 
americana), ecc.  
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La traduzione in inglese antico della Regula Sancti Benedicti : 
neologismi e prestiti nel lessico monastico 

 
 

Il monachesimo benedettino è stato uno dei fenomeni religiosi che più 
fortemente ha influenzato e permeato di sé la cultura dell’Europa 
occidentale. La profondità e il radicamento di tale esperienza furono resi 
possibili dalla sua larghissima diffusione territoriale e dalle caratteristiche 
specifiche delle comunità benedettine che, grazie all’osservanza delle 
prescrizioni previste da san Benedetto nella sua Regula, organizzarono tutti i 
campi e gli aspetti della loro vita spirituale, intellettuale, sociale e 
economica60. Com’è noto, l’osservanza benedettina trovò larga diffusione in 
Europa solo a partire dall’età carolingia grazie all’opera riformatrice del 
patrizio visigoto Benedetto abate d’Aniane (c. 750-821) che ridusse i 
monasteri dell’impero a unità legislativa applicando e portando a 
compimento le direttive politiche di Carlo Magno e di Ludovico il Pio (814-
840). La riforma prese corpo e inizio nei due sinodi di Aquisgrana – 816 e 
817 – e nel programma ebbe punto centrale l’imposizione della Regula 
Sancti Benedicti quale unica regola monastica da osservarsi in tutti i 
monasteri dell'impero carolingio. A distanza di poco più di un secolo 
l’osservanza benedettina riformata conquistava anche l’Inghilterra 
anglosassone che Alfredo il Grande, prima, e i suoi eredi, poi, avevano 
ripreso ai vichinghi che l’avevano invasa a partire dalla fine dell’ottavo 
secolo. Durante il regno del nipote di Alfredo, Edgar (959-75), ad opera dei 
tre grandi benedettini, Æthelwold (c. 908 – 984), vescovo di Winchester61, 
                                                 
60 L’edizione critica moderna è Regula Sancti Benedicti a cura di R. Hanslik, Benedicti 
Regula, CSEL 75, Vienna 19772. Nel presente saggio si farà riferimento alla edizione 
con testo a fronte italiano La Regola di san Benedetto e le Regole dei Padri, a c. di 
Salvatore Pricoco, Verona, Fondazione Lorenzo Valla - A. Mondadori, 1995, pp. 117-
273 e 307-85. 
61 Cfr. Bishop Æthelwold. His Career and Influence, ed. by B. Yorke, Woodbridge, 
Suffolk, 1988; Wulfstan of Winchester, ‘The Life of St. Æthelwold’, ed. by M. Lapidge 
and M. Winterbottom, Oxford Medieval Texts, Oxford, Clarendon Press, 1991; Gretsch 
M., ‘The Benedictine Rule in Old English: a Document of Bishop Æthelwold's Reform 
Politics’, Words, Texts and Manuscripts. Studies in Anglo-Saxon Culture Presented to 
Helmut Gneuss on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthaday, ed. by M. Korhammer with 
the assistance of K. Reichl and H. Sauer, Cambridge, 1992, pp. 131-158. 
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Dunstan, arcivescovo di Canterbury (+ 988)62, e Oswald, vescovo di 
Worcester, veniva portata a compimento la riforma del monachesimo 
anglosassone riportato all’interno della stretta e corretta osservanza della 
Regula Sancti Benedicti secondo quanto disposto dal Fondatore63. Fu una 
svolta che ebbe una portata immensa: le grandi cattedrali di Canterbury, 
Winchester, Worcester diventarono cattedrali monastiche, si arricchirono di 
biblioteche, di scriptoria, di scuole anche aperte ai laici dove si formarono le 
classi dominanti del regno anglosassone. La grande riforma culturale iniziata 
da Alfredo il Grande fu così portata a compimento dai monaci benedettini, 
ad essi dobbiamo il considerevole numero di manoscritti latini ma anche 
anglosassoni che ci giungono dai secoli X-XIII, esempio di una cultura che 
seppe raggiungere rilevanti livelli in tutti i campi del sapere. 

Tra le opere che segnano l’inizio e il diffondersi della nuova osservanza 
benedettina un posto particolare va attribuito alla traduzione nel vernacolo 
anglosassone della Regula Sancti Benedicti, una traduzione che si colloca 
nella scia delle traduzioni alfrediane rivolte a chi non aveva abbastanza 
confidenza col latino, quindi agli stessi monachi e monache che nei 
monasteri si dedicavano giornalmente all’opus Dei e all’opus manuum. La 
traduzione è opera di Æthelwold (c. 908-984), eseguita molto probabilmente 
durante gli anni 940, nel circolo formatosi intorno a Dunstan a Glastonbury 
dove furono poste le fondamenta del movimento riformatore anglosassone64, 

                                                 
62 Cfr. St Dunstan. His Life, Times and Cult, ed. by N. Ramsay, M. Sparks, T. Tatton-
Brown, Woodbridge, The Boydell Press 1992. 
63 Per la storia della Riforma Benedettina e le condizioni del monachesimo inglese prima 
della riforma benedettina del X secolo si veda J. Armitage Robinson, The Times of St. 
Dunstan, Oxford 1923. D. Knowles, The Monastic Order in England. A History of its 
Development form the Time of St. Dunstan to the Fourth Lateran Council 940–1216, 
Cambridge 19632; F. M. Stenton, Anglo-Saxon England, Oxford History of England, 
Oxford 19472, II, 427–462; Regularis Concordia Anglicae Nations Monachorum 
Sanctimonialiumque, ed. T. Symons, London 1953, pp. ix–xxviii e i recenti fondamentali 
studi: Wulfstan of Winchester, ed. Lapidge and Winterbottom cit. e M. Gretsch, The 
Intellectual Foundations of the English Benedictine Reform (Cambridge Studies of 
Anglo-Saxon England 25), Cambridge, Cambridge University Press 1999. Si veda anche 
D. N. Dumville, English Caroline Script and Monastic History. Studies in Benedictinism, 
A. D. 950-1030, Woodbridge, The Boydell Press, 1993. 
64 Questa datazione è stata proposta da Gretsch, The Intellectual Foundations cit., pp. 
233-60. Per quanto riguarda il problema della paternità e della datazione della 
traduzione, cfr. H. Gneuss, ‘Die Benediktinerregel in England und ihre altenglische 
Übersetzung’, Die angelsächsischen Prosabearbeitungen der Benediktinerregel, hersg. 
A. Schröer, Bibliothek der angelsächsischen Prosa, 2, 2. Aufl., Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1964, pp. 263-284: 269–273 (citato: Gneuss, 
‘Benediktinerregel’) e M. Gretsch, Die ‘Regula Sancti Benedicti’ in England und ihre 
altenglische Übersetzung, München, Fink 1973, pp. 2–10, 179 ss. (citato: Gretsch, 
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quale azione fondamentale nel progetto di riacculturazione dei monaci 
benedettini mettendo a disposizione le parole di san Benedetto a quei monaci 
e quelle monache cui il latino non era troppo familiare, sebbene, secondo la 
tradizione, egli l’avrebbe eseguita dietro richiesta di re Edgar e della regina 
Ælfthryth, e quindi almeno vent’anni più tardi65, i quali lo ricompensarono 
con il dono del castello di Southbourne che, a sua volta, Æthelwold passò ai 
monaci di Ely66.  

In Inghilterra, prima della Riforma benedettina, la recensione più diffusa 
della Regula, anzi l’unica, è quella del textus interpolatus67 il cui codice più 

                                                                                                 
Regula). Si veda anche D. Whitelock, ‘The Authorship of the Account of King Edgar’s 
Establishment of Monasteries’, Philological Essays. Studies in Old and Middle English 
Language and Literature in Honour of Herbert Dean Meritt, ed. J. P. Rosier, The Hague 
1970, pp. 125-36. 
65 Nel King Edgar’s Establishment of Monasteries si riporta come il re volesse conoscere 
direttamente le sagge disposizioni che Benedetto aveva prudentemente stabilito in 
questioni difficili e poco consuete. Per questo egli avrebbe chiesto che la Regola venisse 
tradotta “of læden gereorde on englisc geþeodan” (dalla lingua latina all’anglosassone), 
cfr. Edgar’s Establishment of Monasteries, Leechdoms, Wortcunning and Starcraft of 
Early England, 3 voll., ed. T. O. Cockayne, Rolls Series 35, London 1864-66 (rist. Kraus 
1965), III, p. 442. Tuttavia la tradizione rimanda ad una data posteriore in quanto Edgar 
ed Ælfthryth si sposarono solo nel 964. 
66 “De Suþburne. Aeadgarus rex et Alftreþ dederunt Sancto Aeþelwold manerium, quod 
dicitur Suþburn, et cyrographum quod pertinebat, quod comes, qui dicebatur Scule, 
dudum possederat, eo pact out ille regulam Sancti Benedicti in Anglicum idioma de 
Latino transferret. Quid sic fecit. Deinde vero beatus Aeþelwoldus dedit eandem terram 
sancta Aeþelrede cum cyrographo eiusden terre” Liber Eliensis, ed. E. O. Blake, Camden 
Third Series, 92, London 1962, II.37, p. 111, cfr. Gneuss, ‘Benediktinerregel’, p. 270 e 
note 18, 19.  
67 La Regula Sancti Benedicti è tramandata da un numero altissimo di manoscritti che 
presentano una gamma molto ragguardevole di contaminazioni testuali. Grazie al primo, 
fondamentale, tentativo di chiarire e sciogliere questo nodo da parte di Ludwig Traube 
(Textgeschichte der Regula S. Benedicti, Abhandlungen der königlich bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, philosophisch-philologische und historische Klasse 21, 
Munich, 1898, pp. 599-731; una seconda edizione riveduta fu pubblicata a cura di H. 
Plenkers nel 1910), vengono individuate tre recensioni: a) il textus purus, rappresentato 
dal manoscritto St. Gallen, Stiftsbibliothek 914, (sec.IX1/3, derivante da una copia 
carolingia di un exemplar conservato a Montecassino e vicino all’originale di san 
Benedetto. Sul testo di questo manoscritto si basa l’edizione moderna della Regula 
Sancti Benedicti a cura di R. Hanslik, Benedicti Regula, CSEL 75, Vienna 19772, cfr. 
alle pp. xxiii-xxviii la descrizione del manoscritto di cui esiste una edizione in facsimile, 
Regula Benedicti de codice 914 in bibliotheca monasterii S. Galli servato, ed. B. Probst, 
St. Ottilein, 1983); b) il textus interpolatus, probabilmente originato a Roma c. 600 che si 
distingue soprattutto per alcune correzioni di numerosi volgarismi del testo di san 
Benedetto; e infine c) il textus receptus, senz’altro la recensione più eterogenea che ebbe 
origine all’indomani della riforma di Benedetto d’Aniane e che presenta una grande 
varietà di contaminazioni tra textus purus, textus interpolatus e lezioni individuali che 
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antico a noi pervenuto è Oxford, Bodleian Library, Hatton 48, esemplato in 
un centro della Southumbria e datato tra il secolo VIIex o VIIImed, in cui, 
quasi ad ogni pagina furono copiate varianti derivate da un altro testimonio 
appartenente alla stessa recensione, ora perduto. Pure a questa recensione 
doveva appartenere il manoscritto, anch’esso perduto, utilizzato nella scuola 
di Teodoro ed Adriano a Canterbury verso il 700 come dimostrano alcune 
glosse della Regula Sancti Benedicti che si trovano nel cosiddetto ‘Leiden 
Glossary’ e in altri due glossari pure riferibili alla scuola di Teodoro e 
Adriano68. Infine si ha notizia, di un quarto manoscritto di origine 
anglosassone della recensione interpolatus, oggi a Würzburg, 
Universitätsbibliothek, M. p. th. q. 22, esemplato nell’anno 800 c. a Fulda 
dal monaco inglese Candidus (Hwita), molto probabilmente copia di un 
esemplare portato in Germania da san Bonifacio e dai suoi missionari. 

Tuttavia, a partire dal decimo secolo, la recensione della Regula Sancti 
Benedicti cui appartengono tutti i codici anglosassoni è, e sembra evidente, 
la tradizione del textus receptus di cui oggi rimangono i seguenti manoscritti:  

 Cambridge, Corpus Christi College 57, s. Xex o 
XIin, ad Abingdon nel 1040, origine forse 
Abingdon o Canterbury; 

 London, British Library, Cotton Tiberius A. III, 
s. XImed, da Christ Church, Canterbury (con 
traduzione interlineare della Regula Sancti 
Benedicti); 

 London, British Library, Harley 5431, s. X/XI o 
x2 o x4/4, probabilmente da St. Augustine’s 
Canterbury; 

                                                                                                 
rendono quasi impossibile ogni classificazione stemmatologica. Alla luce delle più 
recenti ricerche, si fanno sempre meno definibili e chiaramente tracciabili i confini tra le 
tre recensioni, in particolare per quanto riguarda il textus interpolatus e il textus receptus, 
tuttavia le distinzioni rimangono utili per una prima e ampia classificazione dei mss, cfr. 
M. Gretsch, ‘Cambridge, Corpus Christi College 57: a witness to the early stages of the 
Benedictine reform in England?’, Anglo-Saxon England 32 (2003), pp. 111-146, p. 125 e 
nn. 68 e 70. 
68 Cfr. M. Lapidge, ‘The school of Theodore and Hadrian’, Anglo-Saxon England 15 
(1986), pp. 45-72, ripubblicato in M. Lapidge, Anglo-Latin Literature, 900-1066, 
London, The Hambledon Press, 1993, pp. 141-68. Interessante notare che le varianti 
testimoniate dalle glosse anglosassoni non concordano con il testo di Hatton 48 ma 
piuttosto con altri mss continentali dell’interpolatus, in particolare con il codice St. 
Gallen, Stiftsbibliothek, 916 (s. IXin, da S. Gallo). 
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 Cambridge, University Library Ll. 1. 14, s. XI2 
o XIex, scriptorium anglosassone non 
identificabile; 

 Cambridge, Corpus Christi College 368, s. 
X/XI (Regula Sancti Benedicti acefala e 
incompleta); 

 Cambridge, Trinity College, O. 2. 30, sec. Xmed, 
da St. Augustine’s Canterbury, si tratta della 
copia più antica a noi pervenuta di un testo 
receptus in Inghilterra. È l’unico manoscritto a 
non contenere gli altri testi del cosiddetto 
‘gruppo di Aquisgrana’.69 

Come ormai è stato ampiamente dimostrato dagli studi di Helmut Gneuss e 
Metchild Gretsch, la traduzione anglosassone è senza alcun dubbio basata su 
una recensione della Regula Sancti Benedicti appartenente al textus receptus, 
anche se è molto difficile, allo stato attuale delle ricerche, poter stabilire o per 
lo meno circoscrivere la famiglia di manoscritti cui appartiene l’exemplar 
latino utilizzato da Æthelwold per la sua traduzione. Molto probabilmente, 
come suggerisce la Gretsch, a Glastonbury erano presenti varie redazioni 
della Regula Sancti Benedicti, sia nella redazione del textus interpolatus, 
senz’altro in Inghilterra ormai da secoli come si è qui sopra detto, sia in 
quella del receptus facilmente ottenibile dai monasteri riformati della Francia 
carolingia70.  

                                                 
69 I testi connessi con la riforma di Ludovico il Pio (814-40) e Benedetto d’Aniane (c. 
750-821), riforma che trovò la sua sistemazione nei due sinodi d’Aquisgrana nell’816 e 
817, sono, oltre al testo della Regula Sancti Benedicti riportata all’originale di san 
Benedetto che da questo momento divenne l’unica regola monastica dell’impero 
carolingio, gli Acta dei due sinodi, il Memoriale qualiter in monasterioconuersari 
debemus, testo anonimo ma composto forse su sollecitazione dello stesso Benedetto 
d’Aniane, lo ‘Pseudo-Fulgenzio’ tratto dal Liber de conflictu uitiorum et uirtutum di 
Ambrosio Autperto (di origine francone, monaco a San Vincenzo al Volturno, m. 784), e 
il De festiuitatibus anni, una raccolta di 36 canoni del concilio di Magonza dell’813, 
susseguentemente incorporato nella Capitularium collectio dell’827 compilata da 
Ansegiso, abate di Fontenelle e Luxeuil, consigliere di Carlo Magno e di Ludovico il 
Pio, i canoni stabiliscono le feste da osservarsi in tutto l’impero franco, cfr. Gretsch, 
‘Cambridge, Corpus Christi College 57’, pp. 114-25, con ampia bibliografia. 
70 Per un’analisi completa della tradizione manoscritta della Regula Sancti Benedicti in 
Inghilterra e l’esemplare utilizzato da Æthelwold, si vedano i fondamentali contributi di 
Gneuss, ‘Benediktinerregel’, pp. 280-82; Gretsch, ‘Regula, pp. 123-76; Ead., 
'Æthelwold's translation of the Regula Sancti Benedicti and its Latin exemplar', Anglo-
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La traduzione sopravvive, sia nella sua completezza che in modo 
frammentario, in nove manoscritti che vanno dal decimo all’inizio del 
tredicesimo secolo. I testi conservati presentano evidenti variazioni, nella 
sostanza, nella forma e finanche in particolari testuali, che rimandano ad una 
complessa storia della tradizione di questo testo caratterizzato anche da 
un’ampia circolazione. Arnold Schröder, che curò l’edizione della Regola 
anglosssone alla fine del diciannovesimo secolo, edizione che, malgrado 
alcune inadeguatezze, rimane a tutt’oggi l’edizione standard71, si pose per 
primo il problema se la traduzione di Æthelwod fosse destinata ai monasteri 
femminili piuttosto che alle comunità maschili a causa della presenza di 
numerose forme femminili che si ritrovano nei testi anglosassoni. 
Recentemente lo studio di Rohini Jayatilaka ha però dimostrato che la 
traduzione anglosassone originale della Regula fu eseguita per un monastero 
maschile ma che fu molto presto adattata anche ai monasteri femminili dove 
venne molto frequentemente copiata tanto che la versione al femminile 
divenne di più facile reperimento di quella originale al maschile, non solo, 
ma per quanto riguarda le continue esitazioni all’interno di uno stesso testo, 
non va sottovalutato il fatto che si tratta di un’opera soggetta a frequenti e 
spesso meccaniche copiature dove potevano essere frequenti gli interventi 
inconsci del copista che molto spesso conosce la Regula a memoria72. 

Sette codici contengono una doppia versione del testo della Regula, ovvero 
sia quello latino che quello anglosassone, e precisamente in sei di essi per 
ogni capitolo compare prima il testo latino e quindi quello anglosassone. Si 
tratta dei manoscritti 

 Oxford, Corpus Christi College 197, ff. 1-105, 
(s. X4/4, forse da Worcester); 

 Cambridge, Corpus Christi College 197, pp. 
287-457, (s. XI1, d forse da Worcester); 

                                                                                                 
Saxon England 3 (1974), pp. 125-51: 129-30 e 134-7; Ead., ‘Cambridge, Corpus Christi 
College 57: a witness to the early stages of the Benedictine reform in England?’, Anglo-
Saxon England 32 (2003), pp. 111-146.  
71 L’unica edizione esistente è Die Anglesächsischen Prosabearbeitung der 
Benediktinerregel, a cura di A. Schroer, Bibliothek der anglesächsischen Prosa, 2, Kassel 
1885–1888, (ristampata da H. Gneuss Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
1964). 
72 R. Jayatilaka, ‘The Old English Beneedictine Rule: writing for women and for men’, 
Anglo-Saxon England 32 (2003), pp. 147-188. 
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 London, British Library, Cotton Titus A. iv, ff. 
2-107 (s. XImed, forse da Winchester o St. 
Augustine’s, Canterbury); 

 Wells, Cathedral Library 7, frammentario, capp. 
49-65 (s. XImed, origine sconosciuta); 

 London, British Library, Cotton Tiberius A. iii, 
ff. 103-5 (s. XImed, da Christ Church, 
Canterbury). Si tratta del IV capitolo della 
traduzione Æthelwoldiana73, lo stesso codice 
contiene anche una traduzione interlineare della 
Regula Sancti Benedicti indipendente dalla 
traduzione di Æthelwold)74; 

 London, British Library, Cotton Claudius D. iii, 
ff. 50r-138v (s. XIII1 da Winteney, 
Hampshire)75. 

In questo manoscritto appare per primo l’intero testo latino seguito da quello 
anglosassone: 

                                                 
73 Pubblicato da M. A. D'Aronco, 'Il IV capitolo della Regula Sancti Benedicti del ms. Londra, 
B.M., Cotton Tiberius A. III', in Feor ond neah. Scritti di Filologia Germanica in onore di 
Augusto Scaffidi Abbate, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo, 3 
(1983), pp. 105-128. 
74 La traduzione interlineare della Regula è stata pubblicata in The Rule of S. Benet. Latin and 
Anglo-Saxon Interlinear Version, ed. H. Logeman, Early English Text Society O.S. 90, London, 
1888 (rist. Kraus 1973). 
75 Si tratta della rielaborazione della traduzione Æthelwoldiana in primo medio inglese destinata 
ad un monastero femminile. Il testo è stato edito da A. Schröer, Die Winteney-Version der Regula 
S. Benedicti, Halle 1888, ristampato con supplemento da M. Gretsch, Tübingen, Niemeyer 1978. 
Si veda inoltra l’ampio studio di M. Gretsch, ‘Die Winteney-Version der “Regula Sancti 
Benedicti”: eine frühmittelenglische Bearbeitung der altenglischen Prosaübersetzung der 
Benediktinerregel’, Anglia 96 (1978), pp. 310–348. Si ricorda che in medio inglese sono 
conservate altre tre versione della Regola: la cosiddetta Northen Prose Version, ms Londra, 
British Library, Lansdowne 378 dell’inizio del XV secolo, “maschile” e quindi “femminile” con 
alcune forme maschili; la Northen Metrical Version, ms Londra, British Library, Cotton 
Vespasian A. xxv della prima parte del XV secolo, “femminile”; e infine il cosiddetto Caxton 
Abstract, volume a stampa, “for men and wymmen”. I tre testi sono stati editi da E. A. Kock, 
Three Middle English Versions of the Rule of St. Benet, Early English Text Society OS 120, 
London 1902 (rist. Kraus 1972). 
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 Durham, Cathedral Library, B. IV. 24, ff. 74v-
95v testo latino, ff. 98v-123v testo antico 
inglese (s. XI2 o XI/XII, il codice si trovava nel 
1096 a Durham). 

Contengono il solo testo anglosassone: 

 London, British Library, Cotton Faustina A. x, 
ff. 102r-148v (s. XII1); 

 Gloucester, Cathedral Library, 35, f. 6v parte 
del IV capitolo (s. XI2). 

 

La traduzione di Æthelwold 

La traduzione della Regola benedettina (qui di seguito citata BR, 
abbreviazione standard per Benedictine Rule) costituisce uno dei documenti 
più significativi per la storia della lingua e della letteratura dell’antico 
inglese: si tratta di una prima testimonianza del programma di Æthelwold di 
creare a Winchester una scuola (Old e New Minster) dove fosse alta 
l’attenzione non solo nei riguardi del latino ma anche verso il volgare come 
dimostra la lingua di uno specifico gruppo di opere appartenenti al cosiddetto 
“Winchester Group”, ovvero opere sorte in stretto rapporto con Winchester, 
che si distinguono, rispetto ad altri testi coevi sia sassoni occidentali sia 
provenienti da altre zone dialettali, per la notevole coerenza del sistema 
fonologico e morfologico o, per lo meno, dell’ortografia76. Rispetto allo 
“standard Old English” che Gneuss ha individuato in queste opere redatte a 
Winchester, la traduzione Æthelwoldiana si pone all’inizio del processo: essa 
infatti varia tra il mantenimento di usi più antichi e una minore coerenza (o 
maggiore esitazione) nella scelta tra i vari sinonimi specifici del Winchester-
Group. Tipico dell’uso di Winchester, ad esempio, l’impiego costante di gylt 
con esclusione di scyld per rendere il lat. culpa, delictum77, oppure di modig 
e dei suoi derivati, modigness, modigian, per rendere il lat. superbia e i suoi 
derivati rispetto agli altri sinonimi testimoniati in testi anglici, ovvero 

                                                 
76 Cfr. H. Gneuss, Hymnar und Hymnem im englischen Mittelalter, Buchreihe der Anglia, 
Tübingen, Niemeyer 1968, pp. 187-188; Id., ‘The Origin of Standard Old English and 
Æthelwold’s School at Winchester’, Anglo-Saxon England 1 (1972), pp. 63-83. 
77 Cfr. Gretsch, Regula, pp. 339-340. 
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oferhygd, ofermod, modig, prut78. Tuttavia Æthelwold impiega cinque volta 
cild ‘ragazzo’ per il lat. puer e due volte cnapa che diverrà poi la tipica 
parola del Wichester-Group79. Oppure, nel tradurre il lat. filius, Æthelwold 
usa bearn differenziandosi in tal modo non solo dalle opere del Winchester-
Group ma anche da quasi tutti gli altri testi in inglese antico che invece 
riportano sunu80. Accanto a questi indizi da cui appare come Æthelwold 
abbia conservato parole tipiche dell’uso più antico, ve ne sono altri che 
dimostrano come egli stesse sperimentando l’uso di vari sinonimi in inglese 
antico nel tentativo di trovare equivalenti il più esatto possibili per certi 
termini latini. Ad esempio Æthelwold evita di usare l’antico prestito cirice 
per tradurre il lat. ecclesia quando con questo termine viene indicata la 
comunità dei fedeli, congregatio, e non l’edificio. Evidentemente cirice non 
deve essergli sembrato il termine adeguato e di conseguenza assume 
direttamente ecclesia del testo latino oppure usa la parafrasi þe gelaþede 
synd, (‘coloro che sono riuniti, che sono stati convocati’) ma mai il lessema 
gelaþung (‘congregazione, assemblea, chiesa’) che è invece la tipica parola 
“Winchester” per questo concetto, sembra ipotizzabile che il nuovo termine 
gelaþung sia stato fissato da Æthelwold e dai suoi collaboratori in un tempo 
posteriore alla traduzione della Regula Sancti Benedicti81. 

Un altro esempio è costituito dalle sei diverse espressioni per tradurre 
il lat. discipulus: geongra, leornere, underþeod leornere, læringman e 
leorningcniht. Leorningcniht, il cui uso incomincia ad apparire alla fine 
del decimo secolo e che diventerà l’espressione tipica del tardo sassone 
occidentale e del Winchester-Group per tradurre discipulus, nella 
traduzione Æthelwoldiana compare una sola volta, mentre nella glossa 
interlineare conservata in Tiberius A. iii compare dodici volte (contro 
una sola volta di cniht)82. La traduzione in inglese antico della Regula 
oscilla fra un termine e l’altro come se nessuna delle espressioni usate 
                                                 
78 Cfr. H. Schabram, Superbia, Studien zum altenglischen Wortschatz, München 1965, pp. 56-58. 
79 Secondo H. Bäck, The Synonyms for ‘Child’, ‘Boy’, ‘Girl’ in old English, Lund Studies in 
English, 2, Lund 1934, p. 140, cnapa è usato “sporadically during the 10th century (in literature 
after 950, somewhat earlier as a personal name)”, quindi “in literature of c. 1000 is suddenly 
found with great frequency, especially with Ælfric. It is a word characteristic of West-Saxon”. Si 
veda anche Gretsch, Regula, pp. 328-330. 
80 Tuttavia anche un salterio proveniente da Winchester, cioè il Lambeth Psalter, rende filius con 
bearn fornendo in tal modo un ulteriore legame tra la traduzione Æthelwoldiana e Old Minster, 
cfr. Gretsch, Regula, pp. 320-322. 
81 Gretsch, Regula, p. 333. 
82 Gretsch, Regula, pp. 345-347.  
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soddisfacesse completamente il traduttore. Si veda, per esempio, il 
quinto capitolo dove la parola discipulus viene ripetuta parecchie volte 
nel giro di poche righe (Regula Sancti Benedicti 5.9; 5.16; 5.17) cui 
corrispondono, nell’ordine, læringman (20.6), underþeod leornere 
(20.33), leorning cniht (20.25), calchi o neologismi derivati dal verbo 
leornian ‘discere’, cfr. ingl. moderno to learn.  

Da quanto si è venuti esponendo, appare chiaramente l’impegno, la 
continua tensione per rendere in modo adeguato e il più fedele 
possibile l’originale latino, spesso introducendo piccole aggiunte 
esplicative83 in cui è possibile individuare l’impiego di commenti alla 
Regula Sancti Benedicti in uso presso le comunità riformate quali la 
Expositio in Regulam Sancti Benedicti di Smaragdus, il primo 
commento alla Regula Sancti Benedicti, una copia del quale doveva 
senz’altro essere presente a Glastonbury, dove, tra l’altro, venne 
copiata in quello che è ora il ms Cambridge, University Library, Ee. 
2.4, della metà del decimo secolo e collazionato, apparentemente, con 
un altro ms più antico, forse dallo stesso Dunstan84. Il fatto che 
Æthelwold riesca nel suo intento (non ci sono praticamente errori nella 
sua traduzione) dimostra non solo la sua profonda conoscenza del 
latino ma anche una perfetta padronanza del proprio mezzo linguistico, 
padronanza che gli permette, quando non trova a sua disposizione il 
termine inglese adatto, di introdurre un nuovo prestito o di coniare una 
nuova parola. 

Particolarmente ricco di innovazioni è il campo lessicale riguardante il 
monastero e i suoi edifici, l’abate e la gerarchia monastica, i monaci, il culto, 
la vita quotidiana del monaco, proprio in quanto l’aspetto organizzativo e 
normativo della vita monastica trova nella traduzione in inglese antico della 
Regula Sancti Benedicti la sua prima apparizione nella prosa inglese ed è 
quindi più suscettibile di presentare creazioni specifiche e molto spesso 
originali85. 

                                                 
83 Gretsch, Regula cit., pp. 241-56; Ead., 'Æthelwold's translation’ cit., pp. 143-4. 
84 Gretsch, ‘Cambridge, Corpus Christi College 57’, p. 144. 
85 Oltre ai già citati studi del Gneuss, della Gretsch e dello Schabram, ricordiamo: G. Scherer, Zur 
Geographie und Chronologie des angelsächsischen Wortschatzes, im Anscluß an Bischof 
Waeferth’s Uebersetzung der “Dialogue” Gregors, Diss. Berlin, 1928; H. Rauh, Der Wortschatz 
der altenglischen Uebersetzung des Matthaeus-Evangelium untersucht auf seine dialektische und 
zeitlische Gebundenheit, Diss. Berlin, 1936; O. Funke, Die gelehrten lateinischen Lehn- und 
Fremdwörter in der altenglischen Literatur, Halle 1914; N. Schleif, Studies in the Vocabulary of 
the Old English Benedectine Rule, Berlin, 1962, ungedr. Staatsexamenarbeit; M. A. D'Aronco, 'Il 
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In questo campo, e non poteva essere diversamente, particolarmente 
numerosi sono i prestiti dal latino, oltre ottanta di cui una ventina 
rappresentano nuove introduzioni: abba, altare, apocalipsi, canonic, cantic, 
capitul, chor, clauster, collecta, decan, ecclesia, gloria, graef, idus, 
invitatorium, kalendas, novembre, october, prim, september, scapolare86. 
Tutti i nuovi prestiti, quindi, introdotti da Æthelwold o per lo meno 
documentati per la prima volta nella sua traduzione, riguardano la vita 
monastica e, precisamente: il monastero (clauster, chor), l’abate e la 
gerarchia monastica (abba, canonic, decan, ecclesia), il culto (altare, 
apocalipsi, cantic, capitul, collecta, gloria, invitatorium, prim), la vita 
quotidiana (græf, idus, kalendas, novembre, october, spetember, scapulare). 
Va però rilevato che non tutti i prestiti conservano lo stesso significato del 
modello latino, ad esempio capitul assume il significato tecnico liturgico di 
lectio, tanto è vero che nella traduzione Æthelwoldiana esso alterna con 
ræding (su rædan ‘leggere’)87. Vi sono casi in cui il prestito è chiarito da una 
glossa: BR 10.14-15 abba, þæt is fæder; 38.4 cantic…., þæt is lofsang; BR 
89.13 scapulare, þæt is gehwede cygelan and slyflease, oppure, al contrario, 
il prestito viene impiegato per spiegare il neologismo che Æthelwold 
introduce: BR 37.1 halsung, þæt is kyrieleyson; 36.18 þone bletsingsealm, 
þæt is Benedicte; 64.14 þæs wines gemet, þe is emina gehaten ecc. Tra i 
prestiti si distinguono anche due casi di composti tautologici o chiarificanti88: 
mæssepreost per sacerdos, documentato già nelle leggi di Edmund (prima 
metà del nono secolo) e lofsealm che traduce laus, psalmus, che, stando 
almeno ai dizionari, è documentato solo nella traduzione Æthelwoldiana. 

La profonda conoscenza della materia da parte di Æthelwold e la sua 
capacità linguistica gli permettono una traduzione della Regula Sancti 
Benedicti che la rende immediatamente familiare all’orecchio anglosassone. 
Infatti accanto ai prestiti è ricca la presenza di calchi semantici, calchi 
strutturali e neologismi di vario genere dove il modello latino ha fornito poco 
più dello stimolo alla creazione del termine inglese. Un esempio interessante 
di come il traduttore si sia servito di tutta la gamma di possibilità che la 
lingua gli offre è fornito dalla terminologia usata da Æthelwold per definire i 

                                                                                                 
lessico monastico nella traduzione in inglese antico della Regola benedettina', AION-Filologia 
Germanica 24 (1981), pp. 51-70. 
86 Cfr. Funke, Die gelehrten lateinischen Lehn- und Fremdwörter cit., pp. 164-165 e anche 
Schleif, Studies cit. 
87 Cfr. BR 38.10 an ræding, ‘lectio’; 41.1 an capitul, ‘recitetur lectio’; 41.16 anes capitules 
ræding, ‘lectio una’. 
88 Cfr. R. Gusmani, Aspetti del prestito linguistico, Napoli, Libreria Scientifica 1973, pp. 51 ss. 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monaci. Il primo capitolo della Regula inizia, come è noto, con la 
descrizione dei generi dei monaci:  

Monachorum quattuor genera manifestum est. Primum 
coenobitarum…secundum genus est anachoritarum, id 
est heremitarum… Tertium vero monachorum 
teterrimum genus est sarabaitarum… Quartum vero 
genus est monachorum quod nominatur gyrovagum… 
(RSB 1.1,2,3,6,10).  

Æthelwold lo riecheggia: 

Feower synt muneca cyn. þæt forme is mynstermonna… 
oþer cynn is ancrena, þæt is westensetlena… þridde cyn 
muneca ealra atelucost sylfedemena… þæt feorþe 
muneca cyn is þe is widscriþul genæmened (BR 9.3-21).  

Mentre il monaco in generale viene indicato con munuc e l’anacoreta con 
anchor, prestiti già documentati in epoca alfrediana89, Æthelwold rende 
coenobita con mynstermon, heremita con westensetla, gyrovagus con 
widscriþol e infine sarabaita con selfdema. Mynstermon è un semicalco su 
mynster, un prestito dal lat. monasterium che compare già all’inizio del nono 
secolo nelle leggi di Ecgberth (802-839) e si diffonde dopo BR prevalendo 
sul più tardo mynstermunuc (seconda metà del nono secolo), innovazioni di 
Æthelwold sono invece westensetla, widscriþol e selfdema. Widscriþol, 
‘gyrovagus’ è costruito su wid ‘wide’ e il verbo scridan documentato anche 
nella poesia inglese antica col significato di ‘andare, vagare, girovagare’, 
westensetla su westen, ‘desertum vel heremus’ secondo una glossa tardo 
sassone occidentale, e setla ‘abitante’ (cfr. l’ingl. mod. to settle ‘stabilirsi’). 
Ancora più interessante la resa di sarabaita con selfdema, “colui che dipende 
dal suo solo giudizio’ (su self ‘proprio’ e dema ‘giudizio, opinione’), un 
neologismo elegante ed audace fornito forse a Æthelwold dagli autori latini, 
in particolare san Girolamo (Epistola XXII ad Eustorgium, P. L. XXII, 419 
ss.):  

                                                 
89 Cfr. la traduzione in inglese antico della Historia Ecclesastica Gentis Anglorum di Beda ed. T. 
Miller, Early English Text Society, o.s. 95, 96, 110, 111, London 1890-1898, rist. Oxford 1959-
63. 
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tertium genus est quod Remoboth dicunt, teterrimum atque 
neglectum… Hi bini vel terni ne multo plures simul habitant, suo 
arbitratu [corsivo mio] ac dictione viventes… 

e Cassiano (Collationes, 18 cap. 7): 

….Sarabaitæ quiqui ab eo quod a coenobiali disciplina semetipsos 
sequestrant, suasque liberi appetuntur voluptates [corsivo mio].  

Il carattere normativo della traduzione di Æthelwold insieme alla perfetta 
conoscenza di Æthelwold della tradizione letteraria antico inglese è 
particolarmente evidente nella terminologia attinente al culto e, più 
precisamente quella riguardante l’Officio divino, l’Opus Dei, la preghiera 
orale che è per san Benedetto il principale e il più santo compito del monaco. 
Le ore dedicate alla preghiera scandiscono quindi la sua giornata che su di 
esse si impernia. Secondo quanto detto dal Salmista (Salmo 118.164, 64) 
“septis in die laudem dixi tibi … Media nocte surgebam ad confitendum 
tibi”, san Benedetto stabilisce otto Offici nell’arco delle ventiquattro ore. Per 
la prima volta in inglese antico, nella traduzione della Regola, compare la 
denominazione completa degli Offici e delle ore canoniche ad essi 
corrispondenti90: 

                                                 
90 Cfr. M. A. D’Aronco, La designazione del tempo nella traduzione in inglese antico della 
“Regola” benedettina, Udine, Benvenuto 1981, pp. 14-31. 

Matutini o Laudes  dægredsang. 

Prima primsang; prim. 

Tertia  undernsang; undern. 

Sexta: middægsang; middæg. 

Nona:  nonsang; non. 

Vesperum æfensang, æfendream; æfen. 

Completorium nihtsang 

Vigiliae uhtsang, uhtwæcce, nihtlic wæcce. 

Opus Dei tidsang, Godes weorc, godcund weorc, godcund þeowdom. 
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Sono documentati per la prima volta nella traduzione Æthelwoldiana: 
dægredsang, primsang (anche prim), undernsang, middægsang, nonsang, 
æfendream, nihtsang, uhtwæcce; già in uso sono æfensang (che è il termine 
preferito da Æthelwold, mentre æfendream compare una sola volta), 
uhtsang, dægred.  

Caratteristica della terminologia utilizzata da Æthelwold è l’estensione in 
maniera perfettamente coerente e regolare dell’uso para-suffissale di –sang 
alle denominazioni della specifica ora del giorno91 per indicare l’Officio 
divino e i singoli offici, ovviamente una scelta consapevole, non semplice 
una reazione motivata di volta in volta dal modello latino. 

Gli esempi si possono facilmente moltiplicare e rimando per questi ai già 
citati studi, ma quello che mi preme sottolineare in questa sede è la 
straordinaria capacità linguistica che dimostrano tutte le opere che ci sono 
pervenute dal mondo anglosassone prima che la conquista normanna tenesse 
l’inglese quasi in sottomissione per quasi tre secoli. Tra il nono secolo e il 
dodicesimo, si assite alla creazione di una lingua matura, duttile, ricca, una 
creazione cui non è affatto estraneo il latino ben conosciuto dai sapienti 
maestri anglosassoni. La profonda conoscenza della grammatica latina ha 
infatti senz’altro influenzato Æthelwold nella sua continua ricerca di una 
norma, pur all’interno di una profonda libertà linguistica. E grazie al suo 
magistero, alla sua vocazione di maestro cui, secondo il suo biografo 
Wulfstan, “dulce … erat… adolescentes et juvenes sempre docere et Latinos 
libros Anglice eis solvere, et regulas grammaticae artis ac metricae rationis 
tradere et jocundis alloquiis ad meliora hortari”, a Winchester si formarono 
                                                 
91 Prim, ‘hora prima’ è un prestito documentato in BR per la prima volta, mentre non, ‘hora 
nona’ è documentato già nel Beowulf. Undern, ‘hora tertia’, è comune a tutti i dialetti germanici: 
cfr. altoted. antico Untarn, untorn ‘mezzogiorno’; antico sassone Undorn ‘terza’, gotico Undaúrni 
‘id.’; norr. undorn ‘9 o 15’. È un calco di derivazione da under ‘tra, fra’ sul modello di lat. 
internus analizzato in inter+morfema suffissale. Undern indicherebbe quindi la “Zwischenzeit”, il 
tempo tra Prima e Sesta. Middæg ‘hora sexta’ compare nelle Blicking Homelies (leggermente 
precedenti alla traduzione della Regula) e nella traduzione della Historia Ecclesiastica. Æfen 
‘vesperum’ è un calco semantico molto antico che compare già nella Genesis A. La distribuzione 
di niht e uhta in nihtsang e uhtsang (uhtwæcce) per definire l’Officio di compieta e quello 
notturno trova la sua giustificazione nell’ora in cui gli offici dovevano aver luogo secondo le 
disposizioni di san Benedetto: completorium, che conclude l’Opus Dei e la giornata del monaco, 
doveva essere celebrato alla fine della giornata e cioè all’inizio della notte (antico inglese niht, 
‘night’). L’Officio notturno invece doveva essere celebrato in modo tale che poco tempo dovesse 
passare tra la sua fine e l’inizio dei Matutini “qui incipiente luce agendi sunt” (Regula Sancti 
Benedicti 8.4). Quindi le Vigiliae vengono a coincidere con la terza vigilia della notte, il periodo 
che in inglese antico veniva indicato con uhta, cioè quella parte della notte definita tempus 
antelucanum o gallicinium che precede il matutinum. 
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alcune tra le personalità più interessanti e complesse che raggiunsero i livelli 
più alti della cultura anglosassone, tra cui spicca la figura di Ælfric di 
Eynsham, l’allievo più illustre di Æthelwold e uno dei più grandi retori e 
dotti dell’ultimo periodo anglosassone, raffinato conoscitore del latino 
(autore di una grammatica latina scritta in inglese antico e del primo manuale 
per l’insegnamento del latino concepito come una serie di dialoghi incentrati 
su episodi, arti e mestieri della vita quotidiana), prolifico ed elegante 
compositore di opere in volgare che ebbero una grande diffusione non solo 
alla sua epoca e che giocarono addirittura un ruolo importante nelle 
controversie della riforma protestante dell’Inghilterra di Enrico VIII.  
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Renato ONIGA 
Ordinario di Lingua e Letteratura Latina, Università degli Studi di Udine 

 
 

Il nostro incontro ha messo in evidenza un dato storico di importanza 
fondamentale: il latino può essere davvero considerato come il ponte 
linguistico e culturale tra il mondo romanzo e il mondo anglosassone. I 
diversi interventi, che si sono succeduti nel convegno, hanno fatto emergere 
infatti un quadro ricco e articolato, ma nel complesso omogeneo, di quel 
processo di lunga durata che ha visto nei secoli il latino penetrare 
profondamente nella lingua e nella cultura inglese, attraverso diversi strati 
cronologici e vari canali di trasmissione. 

Il prof. Daniels ci ha fatto capire che la presenza di prestiti di origine latina 
caratterizza già le origini stesse della lingua antico-inglese, fin dall’alto 
medioevo. Le tribù degli Angli e dei Sassoni, che nel V secolo invasero la 
Britannia, avevano infatti già subito l’influsso del latino in epoca 
continentale, e continuarono a farlo ancor più profondamente nelle diverse 
età insulari, in cui vennero a contatto con le popolazioni celtiche 
romanizzate. Il latino portava con sé, infatti, una terminologia tecnica, e 
quindi una tecnologia (agricola, artigiana, medica, edilizia ecc.), che 
appariva senza dubbio appetibile a tutte le popolazioni con cui veniva in 
contatto. A partire dall’età costantiniana, inoltre, il latino cominciò ad 
esprimere anche in Britannia quella sintesi di civiltà classica e cristiana, il cui 
influsso si manterrà vivo per tutto il medioevo nel lessico della religione e 
dell’organizzazione ecclesiastica, come ci ha illustrato la prof.ssa D’Aronco.  

Com’è noto, la conquista normanna, iniziata nel 1066 con la battaglia di 
Hastings, diede origine alla dominazione in Inghilterra di un’aristocrazia di 
lingua francese. Il prof. Burnett ci ha illustrato come ciò comportò una nuova 
situazione di plurilinguismo, in cui all’anglosassone si sovrappose 
l’anglonormanno, mentre il latino continuò ad essere la lingua della 
produzione letteraria. Nelle opere degli eruditi del tempo, come Adelardo di 
Bath, il latino si fa addirittura mediatore di altre lingue di cultura, come 
l’arabo. La convivenza tra una lingua germanica e una lingua romanza diede 
luogo a quella nuova sintesi che è il medio-inglese, in cui a partire dal 
Trecento comincerà ad esprimersi anche la produzione letteraria in volgare. 
Come ci ha illustrato poi il prof. Alvar Ezquerra, la romanizzazione 
dell’Inghilterra, e più in generale dell’Europa, si è realizzata in diverse fasi. 
A quella compiutasi nell’impero romano, ha fatto seguito infatti, nel mondo 
medievale, l’opera di diffusione del latino come lingua del sapere, promossa 
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da intellettuali che parlavano lingue romanze, e a volte anche lingue 
germaniche, come i monaci anglosassoni. 

Ma lo stesso latino classico ha continuato a vivere in Inghilterra, dal 
Rinascimento fino ai nostri giorni. Io stesso ho cercato di seguirne le 
vicende, evidenziando in particolare come il latino sia stato sempre presente 
nel mondo della scuola e dell’università, della produzione scientifica e 
letteraria. Il prof. Balboni ha confermato poi, alla luce delle moderne 
metodologie glottodidattiche, che il latino conserva ancor oggi una sua utilità 
nella scuola: paradossalmente, studiare il latino è utile anche per imparare 
l’inglese, perché il latino può motivare uno spessore morfosintattico e una 
ricchezza lessicale per la stessa lingua inglese. 

Per completare il quadro d’insieme, la relazione del prof. Gusmani ci ha 
esemplificato magistralmente la straordinaria varietà degli strati di 
latinizzazione nei prestiti e nei calchi di parole latine in inglese. La prof.ssa 
Iodice ci ha ricordato infine che l’influsso del latino sull’inglese non si è 
certo esaurito, ma continua anche ai nostri giorni, come è facile verificare 
guardando alle terminologie tecniche delle varie discipline scientifiche, tra 
cui ultimamente anche l’informatica.  

Nel complesso, possiamo cogliere ancora segnali di grande vitalità e 
produttività, nell’inglese contemporaneo, da parte del materiale 
linguistico di ascendenza classica. In conclusione, potremmo affermare 
perciò che l’inglese è certamente una lingua germanica, per quanto 
riguarda fonetica, morfologia e sintassi, ma è quasi una lingua romanza 
per quanto riguarda il lessico. Infatti, se le lingue romanze sono lo 
sviluppo storico diretto del latino, tutte le lingue europee, e in modo 
specialissimo l’inglese, sono attraversate da forti presenze latine, e in 
generale hanno costruito il loro lessico intellettuale sulle lingue 
classiche. Da questo fenomeno, che si potrebbe riscontrare, seppure in 
misura minore, in tutte le lingue europee, appare dunque chiaro che il 
latino può essere considerato a ragione come il segno della dimensione 
unitaria della cultura occidentale: il latinismo si configura insomma 
come europeismo.  

Si tratta indubbiamente, come si è detto, di un’eredità linguistica, ma vorrei 
sottolineare che l’umanesimo latino non è solo un’eredità linguistica, ma è 
anche, e soprattutto, un fattore culturale, nel senso più ampio del termine. A 
ben guardare, il vero filo conduttore, che ha unito idealmente tutte le 
relazioni del nostro convegno, è rappresentato dal fatto che il lessico latino è 
in primo luogo un patrimonio di civiltà, perché le parole di origine latina 
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esprimono in tutte le lingue europee un ricco complesso di valori condivisi: 
in campo artistico-letterario, etico-sociale, filosofico-religioso e scientifico-
tecnologico. Con l’insieme di questi valori la civiltà europea si è sempre 
confrontata, consolidando nei secoli la continuità di una tradizione, che 
definisce la nostra stessa identità, la nostra unità nella diversità.  

L’umanesimo latino, come è stato più volte messo in rilievo nei precedenti 
convegni promossi qui a Treviso dalla Fondazione Cassamarca e 
dall’Unione Latina, va inteso innanzitutto come la sintesi più alta del 
pensiero classico e cristiano, la cui conquista principale è il senso della 
dignità inviolabile della persona, della sua capacità di agire e migliorare il 
proprio mondo, realizzando un autentico progresso, non solo materiale, ma 
anche spirituale.  

Tutti i popoli europei hanno bisogno di riscoprire questa grande ricchezza 
comune. Essa fa parte della nostra identità e nello stesso tempo ci permette 
l’integrazione con altre realtà più vaste, perché l’umanesimo latino non 
discrimina nessuno, anzi è molto più aperto alle culture di altri continenti, 
come l’Asia e l’Africa e l’America, di quanto non lo siano le ideologie 
occidentali più di moda, che al di là dell’apparente tolleranza non 
nascondono pretese assolutiste e globalizzatrici. Non dobbiamo dunque in 
alcun modo esitare a riproporre con fiducia, oggi come in passato, il nostro 
umanesimo latino come base di confronto per tutti i popoli, soprattutto in 
quest’epoca di grandi crisi e trasformazioni, in cui l’Europa tende 
ingiustamente a dimenticare e a rinnegare le proprie radici.  
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