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Dal latino ai «volgari»
Nell’Impero romano convivevano due tipi di latino: «classico» e «volgare».
Il «latino classico» era la lingua ufficiale, usata dagli uomini di cultura e dai funzionari 
statali; era soprattutto una lingua scritta, con regole rigide e un lessico che rimase 
cristallizzato nel tempo.
Il «latino volgare» (dal latino vulgus, «popolo»), invece, era la lingua usata dalla 
maggioranza della popolazione; essendo essenzialmente una lingua parlata, nel corso dei 
secoli si trasformò adattandosi alle esigenze della vita quotidiana. 
Ogni territorio del vasto impero aveva il proprio volgare, più o meno contaminato con 
termini della lingua locale antecedente alla dominazione romana. 
Anche gli uomini di Chiesa privilegiarono l’uso del latino volgare per farsi capire meglio 
dalla gente e così, con la progressiva diffusione del cristianesimo, la separazione tra latino 
classico e latino volgare divenne sempre più profonda.
Le invasioni barbariche, che portarono nel 476 d. C. al crollo definitivo dell’Impero romano 
d’Occidente, determinarono l’inesorabile declino del latino. In alcuni territori, come in 
Africa e in Inghilterra, dove la civiltà romana non era profondamente radicata, il latino non 
venne più parlato e fu sostituito dagli antichi idiomi locali a cui si sovrapposero quelli dei 
nuovi dominatori.
In Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Romania, invece, il latino non scomparve, ma subì 
profonde trasformazioni: dopo essere venuti a contatto con le lingue degli invasori,  
i diversi tipi di latino volgare assunsero caratteristiche proprie e si differenziarono tra loro 
in modo molto netto. Fu così che si formarono le «lingue neolatine», dette anche «volgari» 
o «lingue romanze» (dall’espressione medievale romanice loqui, «parlare alla romana»).

Quale delle seguenti caratteristiche è riferita al latino volgare?

a. È usato nei documenti e nei testi letterari
b. È prevalentemente scritto

c. Ha scarsi cambiamenti lessicali
d. Ha molti cambiamenti lessicali

In quali regioni sottomesse all’Impero romano la civiltà latina ha posto radici 
più profonde?

a. Germania
b. Inghilterra

c. Francia
d. Egitto

Scegli il giusto completamento: «Le lingue neolatine…»

a. sono il risultato dell’unione del latino classico con le lingue barbariche.
b. corrispondono ai latini parlati a livello locale con la contaminazione delle lingue 

barbariche.
c. sono idiomi locali presenti prima della dominazione romana. 
d. rappresentano la fusione del latino classico con il latino volgare.

Il prefisso neo = «nuovo» entra nella formazione di numerose parole tra cui 
neolatino. Scrivine altre 6.

Qual è un sinonimo di cristallizzato in riferimento al lessico (riga 4)?

a. In evoluzione
b. Con regole rigide

c. Ricco di parole
d. Immutato
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Che significato assume il verbo contaminato nella frase «Ogni territorio  
del vasto impero aveva il proprio volgare, più o meno contaminato con termini 
della lingua locale antecedente alla dominazione romana» (righe 8 e 9)?

a. Rovinato da parole appartenenti a lingue del posto preesistenti
b. Sostituito da lingue di altri popoli
c. Modificato dall’incontro con parole appartenenti a lingue del posto preesistenti
d. Trasformato dall’incontro con la lingua dei Romani

Che valore ha farsi capire nella frase «per farsi capire meglio dalla gente»  
(righe 10 e 11)?

a. Costruzione passiva del verbo capire
b. Costruzione con verbo fraseologico + 

infinito

c. Costruzione passiva del verbo fare col si 
passivante

d. Forma impersonale del verbo fare

Trascrivi nello spazio sottostante tutti i verbi di forma passiva presenti  
tra la riga 13 e la 17.

Nella frase «i diversi tipi di latino volgare … si differenziarono tra loro  
in modo molto netto» (righe 20 e 21) che forma ha il verbo si differenziarono?

a. Riflessivo reciproco
b. Intransitivo pronominale

c. Impersonale 
d. Con si passivante

Nella frase «Fu così che si formarono le lingue neolatine» (riga 21), quale fun-
zione ha il verbo essere?

a. Verbo predicativo
b. Verbo copulativo

c. Verbo ausiliare 
d. Verbo passivo

Qual è il soggetto nella frase «dopo essere venuti a contatto con le lingue 
degli invasori…» alla riga 19?

a. le lingue 
b. gli invasori

c. i tipi
d. i Romani

Quali valori assumono i due gerundi presenti nel periodo «… essendo essenzial-
mente una lingua parlata, nel corso dei secoli si trasformò adattandosi alle esi-
genze della vita quotidiana» rispetto alla proposizione reggente (righe 6 e 7)?

a. Temporale e causale
b. Causale e modale

c. Causale e finale
d. Finale e temporale
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