2017

Stefano Assolari

Latinismi in inglese:
un’analisi dell’influenza lessicale latina sulla lingua di comunicazione globale

Researchers in Progress II
Languages in contact: Languages with
history
Dr. Pedro Jesús Molina Muñoz (Ed.)

Language Centre – University of Cyprus
ISBN 978-9925-553-11-2
pp. 69 - 88
Nicosia (Cyprus)

Latinismi in inglese: un’analisi dell’influenza lessicale latina sulla lingua di
comunicazione globale
Stefano Assolari
University of Cyprus

ABSTRACT
’inglese è una lingua germanica? Naturalmente. Le classificazioni linguistiche sono solite inserire
l’inglese tra le lingue indoeuropee appartenenti al gruppo germanico, poiché la lingua franca del
nuovo millennio affonda la proprie radici in quel defunto idioma denominato protogermanico.
Altrettanto chiara perfino ai non linguisti, però, è la presenza nel vocabolario inglese di moltissimi
termini molto simili ai corrispettivi in lingua italiana, principalmente a causa di prestiti dalla lingua
latina, avvenuti in modo diretto o attraverso la forte influenza che la lingua normanna, di origine
latina, ha esercitato sulle isole britanniche.
Il presente articolo intende indagare l’antenato latino della lingua inglese moderna, ovvero la forte
influenza latina, spesso ignorata dalle genealogie linguistiche, su questo idioma. L’anglosassone,
infatti, a contatto diretto con il normanno, a seguito della conquista delle terre britanniche da parte
della Normandia, e indiretto con il latino, la lingua del sapere, ha subito un processo di
semplificazione grammaticale e di variazione, dando vita all’inglese medio.
L’obiettivo della presente ricerca è soprattutto l’analisi dell’arricchimento del glossario britannico
dovuto all’ingresso di termini latini suddivisi per periodo storico-linguistico: partendo dai latinismi
nell’antico anglosassone, si passa poi agli influssi latini e normanni nell’inglese medio; continuando
con le influenze latine entrate nell’inglese moderno, si conclude con i vocaboli latini impostisi nel
tardo inglese moderno.
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ABSTRACT
Is English a Germanic language? It certainly is. In fact, linguistic classifications usually insert English
among the Indo-European languages belonging to the Germanic branch. This is because the new era’s
lingua franca has its roots in the extinct language, referred to as Proto-Germanic.
The existence of a vast amount of terms within the English vocabulary that are similar to their Italian
equivalents is evident, even for non-linguists. The Romanic influence has been made possible as a
result of loan words directly adopted from Latin or through the presence of the Norman language, a
romance language, in the British Isles.
This article aims to examine the strong Latin impact within Modern English that has often been
overlooked throughout the linguistic ancestry of this language. Following the Norman invasion of the
British Isles, the Anglo-Saxon language experienced a process in which its grammar was simplified
due to the direct contact under the Normans and indirect contact with Latin, which was referred to as
the language of knowledge. This led to the creation of Middle English.
The purpose of this research is to analyze the incorporation of Latin terms into the English glossary
across historic-linguistic periods: beginning with Latinisms during the Anglo-Saxon times, it passes to
the Latin and Norman influences in Middle English, and continues with the Latin loanwords that have
entered Modern English. This work concludes with the Latin terminology that has manifested within
Late Modern English.
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Latinisms, Loanwords, History of the English language, Norman influence in English, Anglo-Saxon,
Middle English, Modern English, Late modern English
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1. Il latino nella cultura inglese
Questo articolo intende presentare un approfondimento del processo che ha portato
all’introduzione di lessico latino nell’inglese, scandito nei principali periodi storici che
caratterizzano lo sviluppo di questa lingua. “Il prestito (o forestierismo) è una parola, una
locuzione o una costruzione sintattica di una lingua straniera che entra nel lessico di un’altra
lingua” (in La grammatica italiana; Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012).
Perché si possa comprendere l’impatto del latino sulla lingua inglese è necessario dare una
breve descrizione dell’importanza che il mondo latino ha avuto nel Regno Unito nel corso della
storia. Nel periodo tra il XVI e il XVIII secolo la lingua latina era la principale forma di
trasmissione del sapere antico ed era la lingua a cui si accompagnava una dimensione
spirituale universalmente umana.
In tutta l’Inghilterra nacquero le grammar schools, che ponevano al centro del loro programma formativo l’insegnamento grammaticale del latino, sul modello della scuola umanistica
fondata dal sacerdote John Colet presso la cattedrale di St. Paul di Londra nel 1509. Il loro
grande successo si estese, nel secolo successivo, alle colonie americane, con l’inaugurazione
della prima scuola basata su questo modello nel 1635, la Boston Latin School.
Se il latino, dunque, regnò dal Cinquecento al Settecento nelle scuole di cultura anglosassone,
ancor più forte fu la sua posizione nel sistema universitario. Nella prestigiosa Università di
Oxford, per esempio, si dava per scontato che studenti e docenti non solo fossero in grado di
capire il latino, ma che lo parlassero tra loro correntemente, così come imposto dagli statuti, i
quali rimasero in vigore fino al 1864.
Inoltre, il 10% della produzione totale dei libri inglesi, ovvero quella parte riservata alle
pubblicazioni più importanti, di carattere dotto o scientifico, tra il 1530 ed il 1640, era scritta in
latino. Questo dimostra l’uso del latino in tutti gli ambiti della cultura: la letteratura, la medicina,
la matematica, la botanica, la zoologia, e così via. Il latino rimase fino al XVIII secolo la lingua
ufficiale della diplomazia e dell’amministrazione.
Alla fine del Settecento l’influenza latina nel mondo anglosassone subì un calo, in seguito alla
tendenza a dare più spazio ai moderni e a limitare il ruolo degli antichi. Le grammar schools
vennero lentamente sostituite dai nuovi licei, nonostante l’insegnamento del latino continuasse ad
essere di fondamentale importanza. È però a partire dal Novecento che il latino ha visto ridurre il
suo peso in misura mai verificatasi precedentemente, sostanzialmente a causa del venir meno
dell’obbligo della sua conoscenza per l’accesso alle sue più prestigiose università (Oniga, 2005).
Nei prossimi paragrafi verranno indicati gli apporti latini pervenuti nei vari periodi storici di
formazione dell’inglese.
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2. Influsso latino nell’anglosassone
Le isole britanniche erano abitate da popoli celtici chiamati britanni a partire dai secoli VIII –
VI a. C. Già i greci conoscevano queste isole con il nome di Cassiteridi, ovvero “Isole dello
stagno”, perché da esse importavano lo stagno (Welsh, 1963). Il navigatore cartaginese
Imilcone disse di aver visitato la Gran Bretagna nel V secolo a.C.
Il primo contatto diretto tra il mondo latino e le Isole Britanniche avvenne per mezzo di
missioni di carattere militare. Mentre l’Impero Romano era impegnato nella conquista della
Gallia, si decise di estendere i confini dell’Impero oltre lo Stretto della Manica. Due spedizioni
vennero quindi effettuate da Giulio Cesare, in Britannia. La prima campagna militare avvenne
nel 55 a. C., quando le navi romane sbarcarono sulla costa del Kent, ma, a causa sia della
scarsità della cavalleria romana sia di una tempesta che danneggiò la flotta, venne ordinata la
ritirata nelle basi in Gallia. Si trattò quindi di una ricognizione, più che di una vera e propria
invasione. Nonostante ciò, la missione venne considerata un grande successo, degno di venti
giorni di festeggiamenti a Roma. L’anno seguente fu la volta della seconda spedizione, grazie
alla quale Giulio Cesare riuscì a sottomettere alcune tribù britanniche o a invitarne altre a pagare
tributi e a consegnare ostaggi in cambio della pace. Il risultato fu l’estensione dell’area di
influenza romana all’Inghilterra. In seguito ad alcune altre spedizioni fallite, con la Britannia
restarono rapporti di tipo diplomatico e commerciale. La vera e propria invasione romana della
Britannia avvenne con l’imperatore Claudio nel 43 d.C.
A partire da questo periodo, ebbero accesso nel lessico delle lingue celtiche insulari alcune
parole latine, che poi entrarono nel vocabolario inglese grazie all’opera dei missionari irlandesi.
Ne sono esempi, per quanto molto limitati, non più di due dozzine, “stær” (history) e
possibilmente “cross”.
Spostandoci invece in epoche successive, con l’arrivo germanico in terra inglese, agli inizi del
V secolo, il latino fu fonte di prestiti entrati direttamente nell’anglosassone. L’esercito e i
mercanti romani diedero nomi alternativi ad oggetti locali ed introdussero diversi concetti
completamente nuovi. Circa la metà dei neologismi introdotti in quel periodo sono parole che
appartengono ai campi semantici della natura (piante, animali), dell’alimentazione (cibi e
bevande) e degli oggetti di uso domestico.
Per quanto riguarda la sfera religiosa, esistono diversi casi di prestito dal latino, a causa del
forte impatto che i missionari ebbero nel mondo anglosassone. Va ricordato che il mondo
monacale al tempo aveva la funzione di importante educatore, di conseguenza anche termini
legati al mondo scolastico sono direttamente importati dalla Chiesa.
Un ultimo gruppo di prestiti è quello derivante dal mondo della musica.
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Analizzando tutte le parole latine entrate nel lessico dell’antico inglese, si nota che il 92% dei
prestiti diretti sono sostantivi, il 6% sono verbi, il 3% sono aggettivi mentre solo lo 0,2% sono
semantemi (si tratta del prefisso latino archi -che ha assunto la forma arce- in alcuni titoli, tra
i quali arcebisċop, che viene dal latino archiepiscopis, ora in inglese archbishop e in italiano
arcivescovo). Una spiegazione di questa predominanza sostantivale e dell’assenza totale di
avverbi o di classi minori (congiunzioni, preposizioni, pronomi, ecc.) potrebbe coincidere con
l’impatto psicologico immediato di un nome, soprattutto quando esso accompagna l’incontro
con un oggetto esotico o una nuova nozione.
In alcuni casi è possibile identificare una probabile data di ingresso di un certo prestito nella
lingua inglese antica, nello specifico, stabilendo se corrisponde alle tre grandi fasi:
 Prima del 400: periodo in cui i popoli germanici ancora non avevano salpato le ancore
in direzione delle Isole Britanniche. La trasmissione della lingua avviene soltanto per
via orale.
 Dal 450 al 650: periodo insulare, con trasmissione di tipo solo orale.
 Dal 650 al 1050: la trasmissione avviene anche tramite lo scritto.
È possibile una datazione dei prestiti analizzando la forma che essi assumono. Indicatori del
periodo in cui la parola latina è entrata nella lingua inglese antica sono la versione classica o
popolare del vocabolo latino o la presenza o meno di effetti fonologici tipici dell’inglese
preistorico. Questi non possono essere considerati, però, indicatori assolutamente attendibili,
vista la tendenza degli ecclesiastici influenzati dal risveglio benedettino del X secolo ad
ispirarsi al latino classico.
Occorre ora fare una precisazione, relativa all’effettiva origine dei prestiti latini trattati. Il
28% di essi sono infatti parole che il latino aveva a sua volta assunto in precedenza da altre
lingue. Non sorprende che, di questo gruppo, l’83% sia costituito da lessico che il latino ha
importato dal greco, soprattutto durante la terza fase, ovvero quella del periodo post-cristiano,
a causa del legame del mondo ecclesiastico con quello classico.
Alcuni esempi sono:
 Antico inglese ymen, dal latino hymnus, dal greco humnos. Ora in inglese hymn e in
italiano inno.
 Antico inglese ancor, dal latino anchora, dal greco agkura. Ora in inglese anchor e in
italiano ancora (attrezzatura dell’imbarcazione).
 Antico inglese pin, dal latino popolare pena, dal latino classico poena, dal greco poiné.
Ora in inglese pain e in italiano pena (Daniels, 2005).
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Il numero totale di termini latini entrati nell’antico inglese è abbastanza limitato, non
superando le due centinaia (Crystal, 2003).
Il motivo è riscontrabile nel carattere associativo che contraddistingue l’antico anglosassone.
Una lingua dissociativa, come l’inglese contemporaneo, ovvero un idioma che permette
l’esistenza di parole che condividono un legame semantico, pur non avendo in comune la
stessa radice linguistica, accoglie molto più facilmente i prestiti di quanto non lo faccia una
lingua di tipo associativo, la quale meno facilmente permetterà l’ingresso di elementi opachi
ed estranei alle famiglie morfologiche preesistenti. Un esempio per comprendere l’associatività
dell’anglosassone sono le seguenti parole: broþor, broþorscipe, broþorsleg, tutte facenti
riferimento alla stessa radice germanica (di origine indoeuropea), quando i corrispettivi in
inglese contemporaneo sono: brother, brotherhood, fraternity. In quest’ultimo caso i primi
due esempi hanno radice germanica, ma l’ultimo proviene dal latino. Situazioni di questo tipo
sono molto frequenti nell’inglese di oggigiorno.
Non solo il tratto linguistico associativo, ma anche il 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, nel quale la proporzione di voci esotiche supera il
70% (Kastovsky, 1992).
Sebbene i volgari formatisi dal latino si siano sviluppati ed abbiano continuato ad essere parlati
fino a diventare lingue riconosciute nazionalmente in diverse zone dell’Europa continentale, in
Gran Bretagna questo non successe. Secondo alcuni, questo fatto rappresenta il primo segno
della mentalità monolingue dei popoli anglosassoni.
Alla scarsità dei prestiti nell’anglosassone si aggiunge, durante il periodo della formazione
dell’inglese medio, la scomparsa di un’alta percentuale di vocaboli latini precedentemente
entrati in quella lingua. La perdita dell’aspetto conservatore della scrittura inglese nei secoli
XI-XII, che portò gli inglesi all’incapacità di decifrare i testi antichi, di cui una quantità
considerevole è probabilmente andata distrutta, unita alla forte influenza normanna del
periodo portò infatti alla scomparsa di molti prestiti appena introdotti nell’inglese antico,
soprattutto di quelli concernenti la vita spirituale ed intellettuale, appartenenti al terzo periodo
(650 - 1050), non essendo mai penetrati nella lingua parlata. Di conseguenza, gli inglesi dei
secoli XII, XIII e XIV presero in prestito nuove voci francesi, senza immaginare che i loro
antenati avessero già fatto lo stesso pochi secoli prima (Daniels, 2005).
Un ulteriore importate apporto latino alla lingua inglese che avvenne già in età antica fu
quello legato direttamente all’aspetto grafico. I popoli germanici che abitavano la Gran
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Bretagna usavano, a partire dal V secolo, l’alfabeto runico chiamato fuþorc, probabilmente
derivato da quelli dell’Europa meridionale, come quello romano.
Solo in seguito all’arrivo dei missionari romani, nel Kent nel 597 prese avvio l’età letteraria in
Inghilterra. La rapida crescita di centri monastici portò alla produzione di un grande numero
di manoscritti latini, specialmente della Bibbia o di altri libri religiosi. A causa del clima letterario
crescente, alcuni manoscritti iniziarono ad essere scritti anche in antico inglese. A partire dal IX
secolo, in seguito alla nascita delle opere letterarie in antico inglese, si iniziò ad abbandonare
le rune in favore dell’alfabeto latino, che vantava un’antica e consolidata tradizione letteraria.
Di conseguenza le rune permasero più a lungo nell’uso quotidiano che in quello letterario.
Come è già stato introdotto precedentemente nei pochi accenni dati sulla storia inglese, il
vocabolario inglese assumerà l’estrema varietà etimologica che presenta ora soprattutto nella
sua fase di inglese medio, ovvero in seguito agli influssi normanni dell’XI secolo. Non si può
tuttavia non osservare che prestiti francesi possono trovarsi anche nell’antico inglese. Infatti, il
mondo ecclesiastico, che è già stato indicato come forte portatore di forestierismi, probabilmente
formava i suoi monaci in Francia. Inoltre, uno degli ultimi re anglosassoni, Edoardo il Confessore,
figlio della sorella del duca di Normandia, visse in quella regione francese per venticinque anni.
Alla sua incoronazione, nel 1042, diversi nobili francesi vennero da lui scelti a formare la corte
reale anglosassone. Alcuni esempi di termini francesi entrati nell’antico inglese sono:
 Antico inglese capun. Ora in inglese capon, in francese chapon e in italiano cappone.
 Antico inglese prisun. Ora in inglese prison, in francese prison e in italiano prigione.
 Antico inglese castel. Ora in inglese castle, in francese château e in italiano castello.
 Antico inglese cancelere. Ora in inglese chancellor, in francese chancelier e in
italiano cancelliere (Crystal, 2003).
Grazie a queste poche informazioni si è potuto intuire quanto gli influssi di origine latina
abbiano avuto il loro impatto già in epoca anglosassone, diversamente da quanto ci si
potrebbe aspettare.
3. Influsso normanno e latino nel medio inglese
Verrà trattato nel presente paragrafo il lascito lessicale latino nel medio inglese. Come già
accennato precedentemente, la battaglia di Hastings corrisponde al momento storico più
importante che favorì il passaggio dall’anglosassone al medio inglese, avvenuto circa un
secolo più tardi, a causa del forte apporto linguistico scaturito in seguito alla stabilizzazione
della nobiltà normanna in Inghilterra. Si ritiene di conseguenza utile fornire degli accenni sui
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normanni e sulla genealogia della lingua da loro parlata, per poi focalizzarsi sugli influssi che
essa ebbe nell’inglese medio, i quali ancor oggi possono rappresentare un tratto facilitante
dell’apprendimento della lingua italiana da parte di studenti anglofoni e viceversa.
La parola “normanni” originariamente indicava diverse popolazioni che abitavano la
Scandinavia. Dopo essersi dedicati alle scorrerie per molto tempo, passarono, tra la fine del IX
secolo e l’inizio del X a manifestare una preferenza per lo stanziamento in diverse aree
d’Europa, prima fra tutte la penisola francese che si estende nel Canale della Manica e che
prende da loro il nome: la Normandia. Insediatisi lì, i normanni divennero agricoltori e si fusero
con la popolazione locale, adottando la religione cristiana e la lingua gallo-romanza, dando vita,
così, ad una nuova identità culturale, diversa sia da quella scandinava, sia da quella franca.
Il normanno è una lingua romanza, derivante quindi dal latino, che appartiene al gruppo galloromanzo e che corrisponde attualmente ad una delle più importanti varietà della lingua d’oïl. Pur
avendo assunto alcuni termini provenienti dalla lingua germanica parlata dagli scandinavi prima
del loro arrivo in Normandia, la base linguistica di questo idioma è propriamente latina e, in
quanto tale, presenta diverse affinità con le altre lingue romanze, come l’italiano (Lecco, 2011).
Analizziamo ora la forte influenza del normanno sull’anglosassone, tale da costituire la
nascita dell’inglese moderno.
È stimato che circa 10.000 termini francesi siano stati adottati durante il periodo del medio
inglese, il 75% dei quali sopravvive ancor oggi (Renouf).
È stato calcolato inoltre che circa l’85% del lessico anglosassone sia scomparso, sostituito da
termini francesi o latini mediati dal francese.
È a partire dal XIII secolo che i manoscritti inglesi iniziarono ad assumere un’influenza
francese sempre più evidente. Le aree maggiormente interessate dai prestiti normanni furono
quelle legate ai meccanismi sottostanti il mondo della legge e dell’amministrazione, vista la
presenza francese nei livelli alti della società, ma anche nei campi della medicina, dell’arte e
della moda il normanno ebbe un considerevole impatto. La maggior parte delle nuove voci
erano termini ordinari, parole di tutti i giorni e più del 70% erano sostantivi. Nonostante ciò,
c’era anche un gran numero di nuovi vocaboli astratti, costruiti usando prefissi (con-, trans-,
pre-) o suffissi (-ance, -tion, -ment) francesi.
Le aree semantiche di maggior influenza normanna nell’inglese medio sono le seguenti:
amministrazione, legge, religione, esercito, cibo e bevande, moda, tempo libero e arti, scienza
ed apprendimento e ambiente domestico (Crystal, 2003).
La presenza di prestiti di origine latina in inglese non significa necessariamente che il
significato o la forma delle parole assunte in inglese siano identici ai loro corrispettivi nelle
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lingue romanze. Ne è un esempio il fatto che, nonostante sia palese la stretta parentela
linguistica tra gli idiomi appartenenti al gruppo gallo-romanzo, come il normanno, e quelli
appartenenti al gruppo italo-romanzo, tra cui l’italiano, diverse parole entrate nell’inglese
medio tramite prestiti francesi non hanno nulla a che vedere con i loro corrispettivi italiani
attuali. In altri casi, invece, il prestito presenta un’effettiva somiglianza con una parola
italiana, ma il significato non corrisponde esattamente ad essa. Ne sono esempi evidence
(prova, testimonianza) e rude (maleducato). Un’ulteriore possibile situazione verificatasi è
l’assunzione, da parte di un certo prestito, di un significato differente dall’originale, che si
aggiunge ad esso. È il caso della parola gay, originariamente entrata dal normanno con il
significato di “gaio”, ha recentemente assunto anche il significato di “omosessuale”, che
risulta essere l’accezione che viene normalmente intesa dalla gente, quasi dimenticando il
valore originario della parola. La particolarità è che questa parola è poi diventata a sua volta
un prestito nella lingua italiana, ma con il senso più moderno del termine.
Parecchi prestiti hanno dato un nome a concetti che prima non lo avevano, mentre molti altri
hanno costituito un’alternativa a nomi dalla radice germanica già esistenti in anglosassone, i
quali sono stati presto o tardi abbandonati in favore degli equivalenti normanni.
Esiste però un ulteriore situazione: la compresenza della parola anglosassone e del prestito
francese in alcuni casi è rimasta fino ad oggi, creando una coppia di sinonimi dall’origine
proveniente da due diversi gruppi linguistici: quello germanico e quello romanzo.
Ne sono esempi: to begin e to commence (cominciare), child e infant (bambino, infante),
doom e judgment (giudizio), freedom e liberty (libertà), happiness e felicity (felicità), hearty e
cordial (cordiale), meal e repast (pasto), to sweat e to perspire (sudare, traspirare), wish e
desire (desiderio).
Una situazione con tre sinonimi, uno dei quali ha origine germanica e gli altri due sono
prestiti normanni è: wedding, marriage e matrimony (matrimonio). Altri casi di triplette di
sinonimi sono formati da una parola di origine germanica, una normanna ed una recuperata
direttamente dal latino. Ne sono esempi: to rise, to mount e to ascend (montare, ascendere); to
ask, to question e to interrogate (chiedere, questionare, interrogare); to fasten, to firm e to
secure (fissare, assicurare); kingly, royal e regal (regale); holy, sacred e consecrated (sacro);
fire, flame e conflagration (fuoco) (Crystal, 2003).
Un discorso separato meritano alcune coppie di parole che hanno assunto significati leggermente
differenti, in quanto la versione germanica rappresenta un animale, mentre quella normanna
indica la carne dello stesso, costituendo, quindi, il relativo termine culinario.
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Gli esempi sono: sheep e mutton (pecora/montone), calf e veal (vitello), pig e pork (maiale/porco),
cow e beef (bovino) (Crystal, 2003).
L’unione delle forme romanze a quelle germaniche non è mostrata solo dalla presenza delle
coppie di sinonimi, ma anche dall’esistenza di parole composte da un termine anglosassone e
uno normanno, quali gentleman (gentiluomo)1
4. Influsso latino nell’inglese moderno
Durante il XVI secolo si assistette ad un fortissimo incremento delle pubblicazioni in inglese,
favorito dal rinnovato interesse verso le lingue e le letterature classiche e dal rapido sviluppo
nei campi delle scienze, della medicina e delle arti. Questo periodo storico verrà più avanti
definito come Rinascimento e includerà la Riforma Protestante, l’eliocentrismo di Copernico
e le esplorazioni europee dell’Africa e dell’America.
Immediati furono gli effetti di questa nuova situazione sociale, scientifica ed economica sulla
lingua inglese. Come già avvenuto in precedenza, il lessico fu l’aspetto linguistico che subì
una maggiore influenza dalle altre lingue. Tutte le nuove tecniche, le invenzioni, le scoperte
avevano bisogno di un nome, di conseguenza iniziarono ad essere presi in prestito i termini
che venivano assegnati ad esse nel resto d’Europa.
La maggior parte del nuovo vocabolario dell’epoca era di origine latina, con un buon numero di
parole provenienti dal greco antico, dal francese, dall’italiano, dallo spagnolo e dal portoghese.
Solo successivamente, con il sempre maggior contatto del Regno Unito con le terre extraeuropee,
entrarono in inglese prestiti provenienti da oltre 50 lingue non europee, includendo quelle
indigene di Africa, America Settentrionale ed Asia. Alcune parole entrarono direttamente
nell’inglese, altre lo fecero grazie all’azione di una lingua intermediaria. I casi più evidenti
sono i prestiti latini ed italiani, mediati dal francese.
Molte traduzioni di opere letterarie classiche vennero effettuate durante il XVI secolo, perciò,
a causa della mancanza di un equivalente inglese a determinati concetti, i traduttori erano
soliti modellare la parola originale classica per creare un nuovo termine inglese. In realtà,
spesso l’inglese era considerato una lingua “della strada”, che non si addiceva al mondo
accademico o ai campi della medicina o della teologia, quindi i letterati preferivano i vocaboli
classici nella formazione di un neologismo. Come è ben immaginabile, non tutti erano di
questa idea; una minoranza di puristi, infatti, propose il recupero di antichi termini inglesi,
che però non divennero mai effettivamente parte del vocabolario.
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5. Influsso latino nel tardo inglese moderno
Nel XIX secolo si assistette ad uno sviluppo straordinario della ricerca scientifica che, unita
alle nuove invenzioni che da essa derivarono, portò nella lingua inglese una nuova spinta
“classica” nella formazione dei neologismi. Le nuove teorie e scoperte, come l’evoluzione di
Darwin o l’elettricità di Faraday, richiesero una nomenclatura specifica che, visto l’impatto
eccezionale che le suddette scoperte ebbero nella società occidentale dell’epoca, divennero
presto ben note ad un ampio pubblico, sempre più interessato.
La maggior parte dei termini concernenti l’anatomia venne introdotta già alla fine del XVII
secolo, ma solo alla fine del XVIII secolo ci fu un rapido progresso nei campi della chimica,
della fisica e della biologia.
Il XX secolo accolse un’altra importante rivoluzione: quella informatica. Con l’invenzione del
computer e con il progresso della scienza il mondo dell’informatica è diventato, nel giro di
pochi decenni, un nodo centrale nei campi della finanza, dell’impresa, della comunicazione,
della ricerca e dell’istruzione, oltre ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella vita di
tutti i giorni per molte persone.
Anche questa scienza ha introdotto un gran numero di neologismi recuperati dalle lingue
classiche, prevalentemente dal latino. Molti di questi termini erano stati precedentemente
introdotti nella lingua inglese sotto forma di prestito, a partire dal XV secolo, per poi essere
riutilizzati successivamente in ambito informatico. Altri, invece, sono stati coniati proprio nel
momento in cui il mondo del computer ne ha avuto necessità.
Prendendo in esame ora il contributo che il latino apporta all’area informatica tramite i
suffissi, ecco alcuni esempi:
 La categoria del nomina actionis, ovvero della categoria dei nomi che indicano lo
svolgersi dell’azione implicita nella radice verbale del nome stesso, caratterizzati dal
suffisso –tion (-zione): application (applicazione), composition (composizione), connection
(connessione), function (funzione), information (informazione), reduction (riduzione),
selection (selezione), simulation (simulazione), transmission (trasmissione).
 La categoria dei nomina agentis, cioè dei nomi che indicano l’esecutore della loro azione
implicita nella loro radice verbale, catatterizzati dal suffisso –tor (-tore) o –sor (-sore):
calculator (calcolatore), cursor (cursore), divisor (divisore), duplicator (duplicatore), sensor
(sensore), tabulator (tabulatore), vector (vettore).
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 La catogoria dei nomina qualitatis, altresì l’insieme dei nomi indicanti qualità astratte
tratte da aggettivi qualificativi, caratterizzate dal suffisso –ity (ità): capacity (capacità),
compatibility (compatibilità), connectivity (connettività).
 La categoria dei nomina deverbativa, ossia i nomi la cui base è costituita da un verbo e
sono caratterizzati da suffissi di vario genere: access (accesso), decoding (decodifica),
manufacturing

(manifattura),

ordering

(ordine),

release

(rilascio),

restructuring

(ristrutturazione), scanning (scansione).
Anche il greco antico dà il suo contributo al linguaggio informatico, per esempio con i prefissi
mega-, giga- e tele-, invariati anche in italiano (Iodice, 2005).
In conclusione, con il presente articolo si sostiene che la base latina è di fatto a tutti gli effetti
una colonna portante della lingua inglese, nonostante il latino non sia inteso come suo
antenato dalla genealogia linguistica.

6. Bibliografia
Crystal, D. (2003). The Cambridge encyclopedia of the English language (2nd ed). Cambridge:
Cambridge University Press.
Daniels, H. (2005). “I prestiti latini nell’inglese antico”. In Il latino e l’inglese: una storia di
lunga durata (pp. 19-45). Treviso: Unione Latina.
Finkenstaedt, T. & Wolff, D. (1973). Ordered profusion; studies in dictionaries and the
English lexicon. Heidelberg: C. Winter.
Iamartino,

G.

Italianismi

in

inglese:

una

storia

infinita?.

In:

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/nazioni/iamartino.html [10/02/2017]
Iodice, M. G. (2005). “Radici latine del lessico informatico anglo-americano”. In Il latino e
l’inglese: una storia di lunga durata (pp. 93-118). Treviso: Unione Latina.
Istituto

della

Enciclopedia

Italiana

(2012).

La

grammatica

italiana.

In:

http://www.treccani.it/enciclopedia/prestiti_(La-grammatica-italiana) [03/07/2017]
Kastovsky, D. (1992). “Semantics and vocabulary”. In Hogg, R. (ed.), The Cambridge
History of the English Language I: The Beginnings to 1066 (p. 294). Cambridge:
Cambridge University Press.
Lecco, M. (2011). Storia della Letteratura Anglo-normanna. Milano: LED Edizioni
Universitarie.
Oniga, R. (2005). “Il latino nella cultura inglese dal Rinascimento ad oggi”. In Il latino e
l’inglese: una storia di lunga durata (pp. 69-80). Treviso: Unione Latina.
79

Renouf, A. The assimilation of gallicisms into English. Research and Development Unit for
English Studies. In: http://rdues.bcu.ac.uk/publ/AJR_Gallicisms_in_English.pdf [15/02/2017]
Welsh, G. P. (1963). Britannia: the Roman Conquest and Occupation of Britain. Middletown:
Wesleyan University Press.

Risorse digitali:
Breve storia della lingua inglese: http://www.regnounito.net/storia_della_lingua_inglese.html
[11/02/2017]

80

Appendice
1. Alcuni esempi di influsso latino in anglosassone, appartenenti al mondo della natura,
dell’alimentazione e degli oggetti casalinghi:
 Antico inglese pise, dal latino pisum. Ora in inglese pea e in italiano pisello.
 Antico inglese finu(g)l, dal latino fenuculum. Ora in inglese fennel e in italiano
finocchio.
 Antico inglese mealwe, dal latino malva. Ora in inglese mallow e in italiano malva.
 Antico inglese piper, dal latino piper. Ora in inglese pepper e in italiano pepe.
 Antico inglese persic, dal latino persicum. Ora in inglese peach e in italiano pesca.
 Antico inglese rosmarin, dal latino rosmarinus. Ora in inglese rosemary e in italiano
rosmarino.
 Antico inglese plante, dal latino planta. Ora in inglese plant e in italiano pianta.
 Antico inglese pin, dal latino pinus. Ora in inglese pine e in italiano pino.
 Antico inglese rose, dal latino rosa. Ora in inglese rose e in italiano rosa.
 Antico inglese lilie, dal latino lilium. Ora in inglese lily e in italiano giglio.
 Antico inglese catte, dal latino cattus. Ora in inglese cat e in italiano gatto.
 Antico inglese mul, dal latino mulus. Ora in inglese mule e in italiano mulo.
 Antico inglese truht, dal latino tructa. Ora in inglese trout e in italiano trota.
 Antico inglese win, dal latino vinum. Ora in inglese wine e in italiano vino.
 Antico inglese cyse, dal latino caseus. Ora in inglese cheese e in italiano cacio (più in
uso il sostantivo formaggio).
 Antico inglese oele, dal latino oleum. Ora in inglese oil e in italiano olio.
 Antico inglese disc, dal latino discus. Ora in inglese dish (con il significato di piatto) e
in italiano disco. In inglese è presente anche la versione disc, di origine più recente.
 Antico inglese cyċene, dal latino coquina. Ora in inglese kitchen e in italiano cucina.
 Antico inglese candel, dal latino candela. Ora in inglese candle e in italiano candela.
 Relativamente all’ambito dell’urbanistica o della costruzione troviamo:
 Antico inglese ceaster, dal latino civitas. Ora in inglese city e in italiano città.
 Antico inglese stræt, dal latino strata. Ora in inglese street e in italiano strada.
 Antico inglese tigle, dal latino tegula. Ora in inglese tile e in italiano tegola.
 Antico inglese ynce, dal latino uncia. Ora in inglese ounce e in italiano oncia (unità di
misura). Daniels (2005).
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2. Alcuni esempi di influsso latino in anglosassone, appartenenti al mondo della religione
cristiana:
 Antico inglese mæsse, dal latino missa. Ora in inglese Mass e in italiano messa.
 Antico inglese munuc, dal latino monachus. Ora in inglese monk e in italiano monaco.
 Antico inglese mynster, dal latino monasterium. Ora in inglese monastery e in italiano
monastero.
 Antico inglese abudesse, dal latino abbadissa. Ora in inglese abbess e in italiano badessa.
 Antico inglese alter, dal latino altar. Ora in inglese altar e in italiano altare.
 Antico inglese apostol, dal latino apostolus. Ora in inglese apostle e in italiano apostolo.
 Antico inglese demon, dal latino daemon. Ora in inglese demon e in italiano demone.
 Antico inglese capitol(a), dal latino capitolum. Ora in inglese chapter e in italiano capitolo.
 Antico inglese declinian, dal latino declinare. Ora in inglese to decline e in italiano
declinare.
 Antico inglese predician, dal latino praedicare. Ora in inglese topreach e in italiano
predicare.
 Antico inglese scol, dal latino scola. Ora in inglese school e in italiano scuola. (Daniels,
2005).
3. Alcuni esempi di influsso latino in anglosassone, appartenenti al mondo della musica:
 Antico inglese cantere, dal latino cantor. Ora in inglese cantor e in italiano cantore.
 Antico inglese chor, dal latino chorus. Ora in inglese choir e in italiano coro.
 Antico inglese citere, dal latino cithara. Ora in inglese zither e in italiano cetra.
 Antico inglese cymbal(a), dal latino cymbalum. Ora in inglese cymbal e in italiano
cembalo.
 Antico inglese orgel, dal latino organum. Ora in inglese organ e in italiano organo.
(Daniels, 2005).
4. Alcuni esempi di parole inglesi, entrate sotto forma di prestito nel medio inglese per mezzo
del francese, suddivise per area semantica:
 Amministrazione: authority (autorità), baron (barone), chamberlain (ciambellano),
chancellor (cancelliere), council (consiglio), court (corte), crown (corona), duke
(duca), empire (impero), government (governo), Majesty/majesty (maestà/maestosità),
messenger (messaggero), minister (ministro), noble (nobile), palace (palazzo),
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parliament (parlamento), prince (principe), royal (reale), servant (servitore), sovereign
(sovrano), statute (statuto), tax (tassa), traitor (traditore), treaty (trattato), tyrant
(tiranno), vassal (vassallo), warden (guardiano).
 Legge: to accuse (accusare), adultery (adulterio), toarrest (arrestare), assault (assalto),
crime (crimine), decree (decreto), to depose (deporre), fraud (frode), heir (erede),
inquest (inchiesta), judge (giudice), jury (giuria), justice (giustizia), pardon (perdono),
perjury (spergiurio), punishment (punizione), verdict (verdetto), warrant (garantire).
 Religione: abbey (abbazia), baptism (battesimo), cardinal (cardinale), cathedral
(cattedrale), chant (canto), chaplain (cappellano), charity (carità), clergy (clero), to
confess (confessarsi), convent (convento), creator (creatore), crucifix (crocifisso),
divine (divino), faith (fede), heresy (eresia), homily (omelia), incense (incenso),
miracle (miracolo), novice (novizio), penance (penitenza), prayer (preghiera), prelate
(prelato), religion (religione), sacrament (sacramento), sacrilege (sacrilegio), saint
(santo), salvation (salvezza), temptation (tentazione), theology (teologia), trinity
(trinità), virgin (vergine), virtue (virtù).
 Esercito:

archer

(arciere),

battle

(battaglia),

captain

(capitano),

combat

(combattimento), to defend (difendere), enemy (nemico), guard (guardia), peace
(pace), sergeant (sergente), soldier (soldato), spy (spia).
 Cibo e bevande: appetite (appetito), biscuit (biscotto), cream (crema), date (dattero),
fig (fico), fruit (frutto), to fry (friggere), jelly (gelatina), lemon (limone), lettuce
(lattuga), olive (oliva), orange (arancia), oyster (ostrica), plate (piatto), roast (arrosto),
salad (insalata), salmon (salmone), sardine (sardina), spice (spezia), sugar (zucchero).
 Moda: button (bottone), collar (colletto), diamond (diamante), emerald (smeraldo), jewel
(gioiello), ornament (ornamento), pearl (perla), veil (velo), wardrobe (guardaroba).
 Tempo libero e arti: art (arte), colour (colore), conversation (conversazione), dance
(danzare), falcon (falcone), image (immagine), literature (letteratura), lute (liuto),
melody (melodia) music (musica), painting (pittura), park (parco), pavilion
(padiglione), pen (penna), poet (poeta), prose(prosa), recreation (ricreazione), rhyme
(rima), sculpture (scultura), stable (stabile), stallion (stallone), story (storia), title
(titolo), tragedy (tragedia), volume (volume).
 Scienza ed apprendimento: anatomy (anatomia), arsenic (arsenico), calendar
(calendario), copy (copia), gender (genere), geometry (geometria), logic (logica),
medicine (medicina), metal (metallo), plague (piaga), sphere (sfera), stomach
(stomaco), study (studiare).
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 Casa: chamber (camera), chimney (camino), cushion (cuscino), lamp (lampada),
lantern (lanterna), pillar (pilastro), porch (portico), tower (torre), turret (torretta).
 Altri sostantivi: action (azione), adventure (avventura), affection (affetto), air (aria), coast
(costa), courage (coraggio), courtesy (cortesia), cruelty (crudeltà), debt (debito), dozen
(dozzina), envy (invidia), error (errore), face (faccia), flower (fiore), forest (foresta),
honour (onore), hour (ora), joy (gioia), manner (modo), mountain (montagna), number
(numero), ocean (oceano), opinion (opinione), order (ordine), pair (paio), people
(popolo), person (persona), piece (pezzo), point (punto), poverty (povertà), quality
(qualità), reason (ragione), scandal (scandalo), sign (segno), sound (suono), spirit (spirit),
substance (sostanza), tavern (taverna), unity (unità), vision (visione).
 Altri verbi: to close (chiudere), to continue (continuare), to enter (entrare), to form
(formare), to inform (informare), to move (muovere), to obey (obbedire), to pass (passare),
to prefer (preferire), to prove (provare), to receive (ricevere), to refuse (rifiutare), to satisfy
(soddisfare), to save (salvare), to serve (servire), to suppose (supporre).
 Altri aggettivi: Active (attivo), blue (blu), calm (calmo), clear (chiaro), common
(comune), cruel (crudele), curious (curioso), final (finale), gentle (gentile), honest
(onesto), horrible (orribile), large (largo), natural (naturale), original (originale),
perfect (perfetto), precious (prezioso), probable (probabile), real (reale), scarce
(scarso), scarlet (scarlatto), second (secondo), simple (semplice), solid (solido),
special (special), strange (strano), sure (sicuro), usual (usuale). (Crystal, 2003).
5. Alcuni esempi di prestiti entrati nell’inglese moderno durante il Rinascimento:
 Dal latino e dal greco:
absurdity (assurdità), to adapt (adattare), agile (agile), alienate (alienare), allusion
(allusione),

anachronism

(anacronismo),

anonymous

(anonimo),

appropriate

(appropriato), to assassinate (assassinare), athomosphere (atmosfera), autograph
(autografo), benefit (beneficio), capsule (capsula), catastrophe (catastrofe), chaos
(caos), conspicuous (cospicuo), contradictory (contraddittorio), crisis (crisi), criterion
(criterio), critic (critico), delirium (delirio), disability (disabilità), toemancipate
(emancipare),

emphasis

(enfasi),

encyclopedia

(enciclopedia),

enthusiasm

(entusiasmo), epilepsy (epilessia), to eradicate (sradicare), exact (esatto), to
exaggerate (esagerare), excavate (scavare), excursion (escursione), to exist (esistere),
expectation (aspettativa), explain (spiegare), external (esterno), fact (fatto), glottis
(glottide), habitual (abituale), idiosyncrasy (idiosincrasia), immaturity (immaturità),
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impersonal (impersonale), larynx (laringe), lunar (lunare), malignant (maligno),
monopoly (monopolio), monosyllable (monosillabo), to necessitate (necessitare),
obstruction (ostruzione), pancreas (pancreas), parasite (parassita), parenthesis
(parentesi), pathetic (patetico), relaxation (rilassamento), relevant (rilevante), scheme
(schema), skeleton (scheletro), species (specie), tactics (tattiche), temperature
(temperatura), tendon (tendine), thermometer (termometro), tibia (tibia), transcribe
(trascrivere), ulna (ulna), virus (virus).
 Dal francese o tramite esso:
anatomy (anatomia), battery (batteria), bayonet (baionetta), bizarre (bizzarro),
chocolate (cioccolato), colonel (colonnello), detail (dettaglio), docility (docilità), duel
(duello), entrance (entrata), to explore (esplorare), grotesque (grottesco), to invite
(invitare), moustache (mustacchi), muscle (muscolo), to naturalize (naturalizzare),
passport (passaporto), pioneer (pioniere), probability (probabilità), progress
(progresso), tosurpass (sorpassare), vase (vaso), vogue (voga), volunteer (volontario).
(Crystal, 2003)
6. Alcuni esempi di vocaboli entrati nel tardo inglese moderno derivanti dal latino e dal
greco, suddivisi per area semantica:
 Nomi delle scienze:
biology (biologia), embryology (embriologia), ethnology (etnologia), gynaecology
(ginecologia),

histology

(istologia),

morphology

(morfologia),

palaeontology

(paleontologia), taxonomy (tassonomia).
 Chimica:
caffeine (caffeina), chloroform (cloroformio), cocaine (cocaina), platinum (platino),
sodium (sodio), silicon (silicone), sucrose (saccarosio).
 Fisica:
altimeter (altimetro), centigrade (centrigrado), electron (elettrone), voltmeter
(voltmetro, dall’italiano Alessandro Volta).
 Biologia:
bacterium (betterio), chlorophyll (clorofilla), chromosome (cromosoma), leucocyte
(leucocita),

mitosis

(mitosi),

photosynthesis

(spermatozoo), symbiosis (simbiosi).
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(fotosintesi),

spermatozoon

 Geologia:
apatite (apatite), bauxite (bauxite), Cambrian (cambriano), cretaceous (cretaceo),
Jurassic (giurassico), Mesozoic (mesozoico), Oligocene (oligocene), Ordovician
(ordoviciano), Pliocene (pliocene), Triassic (triassico).
 Medicina:
aphasia (afasia), cirrhosis (cirrosi), claustrophobia (claustrofobia), gastritis (gastrite),
haemophilia (emofilia), kleptomania (cleptomania), laryngitis (laringite), neuritis
(neurite). (Iodice, 2005).
7. Alcuni esempi di prestiti di origine latina che compongono il lessico informatico, divisi
secondo il secolo di ingresso nella lingua inglese:
 XV secolo:
Abbreviation (abbreviazione), alphabet (alfabeto), catalog (catalogo), character
(carattere), column (colonna), comment (commento), duplication (duplicazione),
instruction (istruzione), line (linea), page (pagina), public (pubblico), structure
(struttura).
 XVI secolo:
calculator (calcolatrice), circuit (circuito), entity (entità), error (errore), function
(funzione), logical (logico), map (mappa), matrix (matrice), numeral (numero),
operator (operatore), section (sezione), sector (settore), segment (segmento), signal
(segnale), symbol (simbolo), theory (teoria), transmission (trasmissione).
 XVII secolo:
adaptability

(adattabilità),

component

(componente),

data

(dato),

diagram

(diagramma), fiber (fibra), heterogeneous (eterogeneo), homogeneous (omogeneo),
logarithm (logaritmo), numeric (numerico), process (processo), prototype (prototipo),
satellite (satellite), system (sistema), technology (tecnologia), virtual (virtuale),
volatile (volatile).
 XVIII secolo:
automatic (automatico), execute (eseguire), exponent (esponente), graphic (grafico),
operation (operazione) e forse unit (unità) e vector (vettore).
 XIX secolo:
analog (analogico), code (codificare), decode (decodificare), format (formato),
manipulation (manipolazione), menu (menù), motor (motore), normal (normale),
phase (fase), program (programma), terminal (terminale), to transfer (trasferire).
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 XX Secolo:
audio (audio), bit, computer, database, demodulation (demodulazione), directory,
editor, fax, informatics (informatica), media (media), modem, note[book], scanner,
sensor (sensore), server, transistor, video (video). (Iodice, 2005). Non è stata fornita
una traduzione delle parole che sono entrate in italiano come prestiti dall’inglese.
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Notes

1. http://www.regnounito.net/storia_della_lingua_inglese.html
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