
IL LATINO 



 
 
La lingua latina è un organismo vivo: nasce, si evolve e può morire.  
Il concetto di "famiglia linguistica" è nato in seguito all'osservazione delle lingue da 
parte dei linguisti, che trovarono molte evidenti corrispondenze tra le lingue europee 
(parentela linguistica). 
Grazie al cosiddetto "metodo comparativo", che si diffuse nel corso del 1800, gli 
studiosi capirono che tutte queste lingue derivavano dall'indoeuropeo, 
un'antichissima lingua alla base di molte lingue europee. 
Si pensa che il Latino stesso derivi dall'indoeuropeo, ma anche alcune lingue orientali 
come l'armeno . 
Il latino era la lingua degli antichi romani e nacque nel Lazio, ma nell'Italia antica 
esistevano anche altre lingue come l'umbro, il tosco e l'etrusco, diffuse 
rispettivamente in Umbria e in Toscana. 
Il periodo di maggiore espansione dei confini territoriali di Roma e, quindi, della 
lingua latina si ebbe con l'imperatore Traiano, che regnò dal 98 al 117 d.C. In questo 
periodo il Latino divenne la lingua ufficiale di tutti i paesi conquistati. 
Tutte le lingue derivate dal latino si definiscono romanze o neolatine.  
Sono lingue neolatine l'inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese e... l'italiano.

IL LATINO E LE LINGUE EUROPEE



Gli utilizzi del latino durante il Medioevo 
 
 
Durante il Medioevo (476-1492 d.C.) il Latino 
continua ad essere studiato e adoperato dalle 
classi sociali più alte, nei tribunali e negli 
ambienti ecclesiastici. Conosce una 
grandissima fioritura in età umanistica già a 
partire da Francesco Petrarca, precursore 
dell'Umanesimo, che utilizzava molto il Latino 
per alcune delle sue opere.  
 



 
Anche nel XVI, XVII e XVIII secolo il Latino continua ad essere la lingua  della filosofia 
e della scienza. Lo adoperano per i loro studi scienziati di grande fama come Galileo 
Galilei, Copernico e Newton  e importanti filosofi come Cartesio, famoso per il suo 
celeberrimo COGITO ERGO SUM. 
Nel 1800 il Latino non viene più  utilizzato, poiché scienziati e filosofi iniziano a 
pensare che sia inadatto  e poco pratico e viene perciò soppiantato dalle cosiddette 
"lingue nazionali".  
Dopo il 1800 il latino viene utilizzato principalmente negli ambienti ecclesiastici per 
alcune celebrazioni liturgiche. 

GLI UTILIZZI DEL LATINO TRA XVI E XIX SECOLO



 
Attualmente il latino è utilizzato solo in alcuni notiziari radiofonici come "Nuntii Latini" e "Radio 
vaticana", in alcuni fumetti e siti web. 
Nuntii Latini è un programma radiofonico finlandese a cadenza settimanale interamente in latino 
classico e  per questa sua caratteristica costituisce un unicum a livello mondiale: infatti Radio 
Vaticana, che pure adopera la lingua latina, limita questa lingua solo ad alcune preghiere. 
Le trasmissioni di Nuntii Latini hanno avuto inizio il 1º settembre 1989. Le notizie trattano 
brevemente argomenti scelti tra gli  avvenimenti principali e più significativi della politica e della 
cronaca, sia nazionale sia internazionale.  

IL LATINO OGGI



L'IMPORTANZA DEL LATINO 
 
Il Latino é una lingua importante 
perché serve a dare un ordine alla 
nostra mente e le sue tracce sono 
tuttora presenti nel nostro lessico 
medico, scientifico e filosofico, per 
citarne alcuni. 
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