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1. CHE COS’È IL LATINO



Perché il Latino si chiama così?

Il Latino è l’antica lingua 
dei romani e veniva 
parlata dal popolo dei 
latini. 

I latini erano gli antichi 
abitanti del territorio da 
essi chiamato Latium, 
cioè “esteso”, che 
occupava il lato sinistro 
del fiume Tevere.



Perché il Latino si chiama così?

Essi provenivano da una lontana regione tra Asia ed Europa. 

Tutti i popoli che provengono da quei luoghi sono detti Indoeuropei. 



Dove si parlava il Latino?

Dal territorio del Latium il 
latino si diffuse nelle altre 
regioni d’Italia e fuori dalla 
penisola per via dei rapporti 
commerciali dei Romani ed in 
seguito alle loro conquiste

Si ebbe così il fenomeno della 
latinizzazione.



Dove si parlava il Latino?

In seguito il latino 
parlato si differenziò in 
latino delle città 
(sermo urbanus), delle 
campagne (sermo 
rusticus) e la lingua 
parlata dai militari 
(sermo militaris), oltre 
a molte parlate locali.



In che periodo si parlò il Latino?

L’antica lingua di Roma fu 
di certo parlata sin dall’VIII 
secolo a.C. (visto che Roma 
venne fondata il 21 aprile 
del 753 a.C.), ma della 
tradizione orale non resta 
ovviamente nulla. 

Le prime testimonianze 
letterarie, quindi scritte, 
risalgono al III sec. a.C.



In che periodo si parlò il Latino?

Il latino si parlò più o meno fino alla fine dell’Impero romano, 
subendo modifiche negli ultimi secoli a causa del Cristianesimo 
con l’introduzione di parole ed espressioni nuove. 
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In che periodo si parlò il Latino?

Tra questo periodo, cioè la fine dell’età antica e l’inizio del Medioevo, 
si diffuse il latino volgare, che si differenziò a seconda delle regioni in 
cui venne parlato. 



In che periodo si parlò il Latino?

Fino al Quattrocento e tutto 
il Cinquecento, comunque, 
il latino venne largamente 
usato nei documenti 
ufficiali.



Che cosa rimane del Latino?

Il lessico (cioè il patrimonio di parole) del latino parlato sopravvive ai 
nostri giorni nelle lingue neolatine (italiano, francese, spagnolo, 
portoghese, il rumeno, il catalano, il provenzale ed il ladino), che da 
esso si sono evolute. Quasi tutte le parole del nostro italiano infatti, 
derivano da termini latini. 



Che cosa rimane del Latino?

Dato che fino al Settecento, 
comunque, il latino scolastico 
venne usato dalle persone dotte 
di tutta Europa come lingua 
internazionale, molta della 
produzione letteraria venne 
scritta in questa lingua. 

Ancora oggi la Chiesa Cattolica 
lo usa come lingua ufficiale per 
le encicliche, i documenti e 
particolari situazioni. 



Perché studiare oggi il Latino?

Grazie al latino possiamo 
avvicinarci meglio all’antica 
civiltà di Roma, che ha generato 
la nostra. Il diritto, l’arte, la 
letteratura, la scienza, la medicina 
e gran parte del sapere odierno 
affondano le proprie radici 
proprio nel contesto culturale di 
Roma antica. 

Le tracce stesse della cultura, fino 
al Settecento, sono state 
tramandate proprio in lingua 
latina. 



Perché studiare oggi il Latino?

Il latino non sarà forse 
indispensabile, ma sarà utile e 
garantirà maggior profitto a chi 
voglia accostarsi ad uno di quei 
campi culturali di cui si è fatto 
accenno. 


