
Indice del volume

Prefazione di Tullio De Mauro VII

Premessa di André Martinet 3

Preambolo 5
Un paesaggio linguistico «mobile e diverso», p. 5 - Tre modi di guar-
dare questo paesaggio, p. 6 - Le grandi linee di divisione, p. 7 - Un
filo conduttore, p. 8

1. Le origini remote 11
Una matrice comune: l’indoeuropeo, p. 11 - Una società patriarca-
le, p. 11 - Perché le virgolette?, p. 12 - Il mondo femminile della
«vecchia Europa», p. 12 - Segni sulle pietre, p. 13 - I megaliti, p. 13 -
L’incontro, p. 13 - Il mondo maschile dei «kurgan», p. 15 - Il «mi-
racolo greco», p. 16 - Gli ultimi grandi spostamenti, p. 18 - Riparti-
zione delle lingue attuali, p. 20 - La famiglia indoeuropea in primo
piano, p. 20 - Una lingua senza territorio: lo zingaro, p. 23

Schede: 1. Come si calcola l’età delle scoperte archeologiche?, p. 14
- 2. Divinità greche e latine, p. 17

2. Il greco 25
Questa Grecia «in cui siamo nati», p. 25 - L’alfabeto, esito di una
lunga storia, p. 25 - Dalle idee ai suoni, p. 26 - La tappa del rebus,
p. 28 - Dal sillabario all’alfabeto, p. 28 - La lettera «a» era una con-
sonante, p. 29 - I nomi delle lettere, p. 29 - L’ortografia e le sue fan-
tasie, p. 29 - Dall’alfabeto greco all’alfabeto latino, p. 33 - Attualità
della lingua greca, p. 33 - Lingua per iniziati e lingua quotidiana,
p. 33 - Nomi di luoghi e nomi greci, p. 35 - L’andirivieni della sto-
ria del greco, p. 39 - Due lingue in competizione, p. 41 - Morire per
la propria lingua, p. 42 - Due parole o una sola?, p. 43 - Niente si
perde, p. 44 - La ricchezza lessicale del greco, p. 44 - I prestiti dal

Testo XP capp. 1-4  12-05-2005  18:47  Pagina 497



francese, p. 45 - Il greco antico può essere ancora prolifico, p. 46 -
Il «giardino» delle radici greche, p. 46 - Il greco antico può anche
essere un gioco, p. 47 - Del greco in inglese, p. 48 - Il dizionario del-
le parole inesistenti, p. 48 - Il viaggio traveste, p. 50 - Le differen-
ziazioni regionali, p. 50 - Patrimonio comune e identità regionale,
p. 51 - Dove McDonald è Mak Ntonalnt, p. 52 - Le differenze di usi,
p. 53

Schede: 3. La Grecia e le sue lingue, p. 26 - 4. Disegni prima dell’al-
fabeto, p. 27 - 5. Evoluzione dell’alfabeto, p. 30 - 6. Traslitterazione
dal greco, p. 32 - 7. Siamo tutti ellenisti..., p. 34 - 8. ...ma lo siamo
veramente?, p. 35 - 9. Il gioco dei nomi greci, p. 38 - 10. Prime atte-
stazioni scritte delle lingue indoeuropee in Europa, p. 39 - 11. Qual-
che radice greca, p. 47 - 12. Perché essere semplici quando si può
essere complicati?, p. 49 - 13. Il greco nel mondo, p. 54

3. Le lingue celtiche 55
La pelle di zigrino delle lingue celtiche, p. 55 - L’universo dei celti,
p. 56 - La storia si legge anche nei nomi geografici, p. 58 - Lione,
Vienna, Milano, York: alcuni nomi celtici, p. 59 - Oratori di talen-
to che scrivevano poco, p. 61 - Una scrittura enigmatica: l’«ogam»,
p. 62 - Specificità del celtico, p. 64 - Celtico in /q/ e celtico in /p/,
p. 64 - Come spiegare queste divergenze?, p. 65 - Le due ondate
di espansione celtica, p. 66 - Le lingue celtiche da una parte e dal-
l’altra della Manica, p. 67 - Le lingue celtiche e le loro consonanti,
p. 70 - Come cercare una parola nel dizionario?, p. 71

Schede: 14. Piccolo lessico celtico, p. 60 - 15. Trovate l’intruso, p.
62 - 16. Anche i celti avevano una loro scrittura, p. 63 -17. Il celtico
comune, lingua senza /p/, p. 65 - 18. San Patrizio, patrono dell’Ir-
landa, p. 66 - 19. Gaelico, gallico, gallese..., p. 68

L’IRLANDESE

L’irlandese, prima lingua ufficiale d’Irlanda, p. 71 - Flussi e riflussi
dell’irlandese, p. 72

Schede: 20. La Repubblica d’Irlanda e le sue lingue, p. 72

IL GAELICO DI SCOZIA

Un’eredità letteraria resuscitata, p. 76 - Impostura o colpo di ge-
nio?, p. 76 - Vita e declino del gaelico di Scozia, p. 78

Schede: 21. Ossian e i suoi ammiratori, p. 77

IL CORNICO

All’origine del ciclo bretone, p. 79 - Il cornico: una lingua inse-
gnata, p. 79

Schede: 22. Tristano e Isotta, p. 79

498 Indice del volume

Testo XP capp. 1-4  12-05-2005  18:47  Pagina 498



IL DIALETTO DELL’ISOLA DI MAN

IL GALLESE

Una consonante tipicamente gallese, p. 83 - Per contare: un vero
rompicapo gallese, p. 83 - Qualche particolarità lessicale, p. 85

Schede: 23. Un nome allungato, p. 84

IL BRETONE

La «piccola» Bretagna, p. 85 - Il bretone e il gallese, p. 85 - Il bre-
tone di fronte al latino, p. 86 - Il bretone di fronte al francese, p. 86
- L’estensione del bretone ieri e oggi, p. 88 - Il «Barzaz-Breiz» non
era una frode, p. 89 - La frammentazione linguistica, p. 89 - La
battaglia dell’ortografia, p. 90 - Le lingue celtiche oggi, p. 91

Schede: 24. Qualche cifra sul bretone, p. 88 - 25. Bzh, per non
scontentare nessuno, p. 90 - 26. L’insegnamento del bretone, p. 92

4. Le lingue nate dal latino 93

IL LATINO

Il latino, una lingua dai molteplici prolungamenti, p. 93 - Le condi-
zioni geografiche e storiche, p. 93 - Roma tra leggenda e storia, 
p. 95 - Una lingua contadina, p. 95 - I numeri romani: una inven-
zione dei pastori, p. 98 - Dodici cifre per una sola data, p. 99 - No-
mi da allungare, p. 99 - Una conquista reciproca, p. 101 - Il latino,
ma originariamente il greco, p. 102 - Le lingue dei popoli sottomes-
si, p. 103 - Ciò che il latino deve all’etrusco, p. 103 - Il latino e il gal-
lico, p. 105 - …c’era latino e latino…, p. 106 - Latino classico, lati-
no unico, p. 107 - Un «buon uso» codificato, p. 107 - Il latino e i pri-
mi cristiani, p. 108 - La lingua parlata e il lessico, p. 110 - Lingua par-
lata e grammatica, p. 112 - La fine di «rosa, rosae, rosam», p. 112 -
I capricci dei doppioni, p. 113 - Latinisti per ridere o senza saperlo,
p. 113 - Latino scientifico e latino della Chiesa, p. 115 - Una lingua
morta «reincarnata», p. 116 - Le disavventure della pronuncia lati-
na, p. 118 - La pronuncia del latino classico restituita, p. 119 - I ten-
tativi abortiti, p. 120 - Le lingue nate dal latino, p. 120 - Il rumeno,
lingua romanza esiliata, p. 122

Schede: 27. L’espansione di Roma: qualche data, p. 96 - 28. Tra l’al-
bero e la scorza: il libro, p. 98 - 29. Il quadrato magico o la preghie-
ra nascosta, p. 108 - 30. Le scelte delle lingue romanze, p. 109 - 31.
Il fegato d’oca e la spalla d’Apicio, p. 110 - 32. Dite... ma non dite..., 
p. 111 - 33. Latinus cuisinae, p. 114 - 34. La risposta più corta, p.
115 - 35. In latino nel testo, p. 116 - 36. Si parlavano altre lingue ma
si scriveva in latino, p. 117

Indice del volume 499

Testo XP capp. 1-4  12-05-2005  18:47  Pagina 499



L’ITALIANO

Prima dell’italiano, p. 122 - Il primo testo «italiano», p. 123 - L’Ita-
lia frazionata, p. 123 - Influenze germaniche, p. 124 - Influenza bi-
zantina, p. 126 - Influenza araba, p. 127 - Le sorelle vicine, p. 129 -
La brillante poesia siciliana, p. 129 - Sotto il segno della letteratura,
p. 130 - Dante dialettologo, p. 132 - La lingua scritta, ma non la pro-
nuncia, p. 133 - La «questione della lingua», p. 133 - Manzoni ri-
scrive il suo romanzo per «toscanizzarlo», p. 134 - L’Italia dialetta-
le, p. 135 - Il gruppo centrale, p. 137 - Il dialetto di Roma, p. 137 -
Il gruppo meridionale e la Sicilia, p. 138 - Il gruppo settentrionale,
p. 139 - Le parlate delle Alpi, p. 139 - Il franco-provenzale e il pro-
venzale in Italia, p. 141 - Il sardo, p. 141 - Venerdì o il pasto puro,
p. 142 - Le isole non romanze, p. 143 - Un italiano comune molto
accogliente, p. 143 - Quando i dialetti sono fonte di ricchezza,
p. 146 - Pasta a volontà, p. 148 - Le paste lunghe, p. 150 - Le paste
corte, p. 151 - Le paste «fantasia», p. 152 - Le paste ripiene, p. 153
- Gli gnocchi di Volta, p. 154 - L’italiano per tutti, ma ciascuno con-
serva il suo dialetto, p. 155 - I giovani innovano, p. 156 - L’italiano
e le lingue straniere, p. 156 - Una presenza secolare, p. 157 - Quale
italiano per domani?, p. 158 - L’italiano in Svizzera, p. 159

Schede: 37. L’indovinello veronese (IX secolo), p. 123 - 38. L’Italia
e le sue lingue, p. 124 - 39. Un dialetto, è una lingua, p. 125 - 40.
Lombardia e Romagna: due anomalie, p. 127 - 41. (2 × 4) + (2 × 3),
p. 130 - 42. Qualche elemento di storia dell’italiano, p. 131 - 43. L’i-
taliano e l’Europa, p. 134 - 44. C’è ladino e ladino, p. 140 - 45. Il gio-
vane ragazzo ha molti nomi, p. 145 - 46. L’italiano nel mondo, p. 159

LO SPAGNOLO

300 milioni di ispanofoni, p. 159 - Le origini lontane, p. 159 - I
celtiberi sono celti, p. 162 - La conquista romana, p. 162 - Il lati-
no della Spagna, p. 164 - Hispania: terra di arcaismi, p. 164 - Hi-
spania: terra di innovazioni, p. 165 - Una latinizzazione più o me-
no tardiva, p. 166 - Le invasioni germaniche, p. 166 - Il lungo pe-
riodo arabo, p. 167 - I mozarabi sono dei cristiani, p. 168 - La
Spagna arabizzata, p. 168 - Migliaia di parole arabe, p. 170 - Con
o senza l’articolo, p. 170 - La Reconquista, p. 174 - Il paesaggio
dialettale, p. 176 - Il basco, p. 177 - Il basco e il latino, p. 177 - Il
basco oggi, p. 178 - Il basco in Spagna, p. 178 - Il gusto del basco
per gli ipocoristici, p. 179 - Il castigliano, p. 180 - Influenze fran-
cesi e occitane, p. 182 - I primi testi scritti, p. 182 - Il gallego: una
lingua soggetta a eclissi, p. 183 - Il catalano in Spagna, p. 183 -
L’aranese non è catalano, p. 185 - L’asturo-leonese, p. 185 - L’a-
ragonese, p. 185 - L’andaluso, p. 186 - 1492, una data tre volte me-
morabile, p. 187 - Il castigliano alla fine del XV secolo, p. 187 -
Cambiamenti radicali all’inizio del XVII secolo, p. 188 - Lo spa-
gnolo e le lingue europee, p. 188 - L’unificazione generalizza-
ta, p. 189 - Il giudeo-spagnolo, testimone della tradizione, p. 190 -
Il castigliano attraversa l’Atlantico, p. 191 - Spagnolo d’America

500 Indice del volume

Testo XP capp. 1-4  12-05-2005  18:47  Pagina 500



e andaluso, p. 191 - L’apporto delle lingue indiane d’America,
p. 192 - I prestiti dalle lingue europee, p. 194 - «Last but not least»:
l’inglese, p. 195 - I giovani sconvolgono il vocabolario, p. 197 -
Quando le parole cambiano significato, p. 197

Schede: 47. La Spagna e le sue lingue, p. 160 - 48. La Valle d’Aran:
una tautologia, p. 161 - 49. I cartaginesi e la maionese, p. 161 - 50.
Anche i visigoti hanno lasciato nomi, p. 167 - 51. Più di 1.500 topo-
nimi di origine araba, p. 169 - 52. Un arabismo su quattro, p. 172 -
53. Il paese delle tre religioni, p. 174 - 54. Un po’ di basco nello spa-
gnolo, p. 179 - 55. Il finocchio separava Isabella e Ferdinando, p.
186 - 56. Carlo V e lo spagnolo, p. 189 - 57. Cervantes scriveva Don
Quixote con la x, p. 189 - 58. Giudeo-spagnolo e ladino, p. 190 - 59.
Un po’ di giudeo-spagnolo, p. 191 -  60. Lo spagnolo alla conquista
dell’America, p. 192 - 61. Parole spagnole da una parte e dall’altra
dell’Atlantico, p. 193 - 62. Piccolo lessico «pasota», p. 196 - 63. Il
vocabolario codificato del «drogata», p. 198 - 64. Lo spagnolo nel
mondo, p. 199

IL PORTOGHESE

«Onde a terra se acaba e o mar começa», p. 199 - Un’impronta ger-
manica modesta, p. 201 - Il peso lessicale dell’arabo, p. 201 - Una
lingua letteraria prestigiosa, p. 203 - Apporti provenzali, francesi e
latini, p. 204 - Dal latino al portoghese: caduta di «-l-» e di «-n-»,
p. 205 - Altre «-l-» e «-n-» venute dal latino, p. 205 - Delle «-l-» e
delle «-n-» venute da fuori, p. 206 - Vestigia di un’epoca passata,
p. 208 - Nascita del Portogallo, p. 208 - Nascita del portoghese,
p. 210 - Il XV secolo: epoca delle grandi scoperte, p. 210 - All’ori-
gine dei creoli: il portoghese?, p. 210 - Il mondo tagliato in due,
p. 211 - Perché si parla portoghese in Brasile, p. 212 - Il portoghese
in Brasile, p. 214 - Parole venute da lontano, p. 214 - Come si parla
il portoghese, p. 216 - L’ortografia, testimone delle antiche pro-
nunce, p. 217 - La pronuncia della «r» e la sua evoluzione, p. 217 -
L’apparente omogeneità del portoghese, p. 218 - Il portoghese clas-
sico, p. 218 - Ricchezza del lessico portoghese, p. 219 - Espressioni
di ieri e di oggi, p. 220

Schede: 65. Il Portogallo e le sue lingue, p. 201 - 66. Qualche parola
portoghese di origine araba, p. 202 - 67. Cercate la -l- o la -n-, p.
207 - 68. L’espansione marittima, p. 211 - 69. Magellano inventore
del Pacifico, p. 212 - 70. Parole diverse in Portogallo e in Brasile, p.
215 - 71. Qualche indicazione per leggere il portoghese, p. 218 - 72.
Il portoghese nel mondo, p. 221

IL FRANCESE

Il francese prima della Francia, p. 221 - Prima dell’arrivo dei galli,
p. 221 - Le parole più antiche, p. 222 - I baschi, fedeli alla loro lin-
gua, p. 222 - Il basco in Francia, p. 226 - I galli abbandonano la lo-
ro lingua, p. 227 - Perché nomi in «-ac» in Bretagna?, p. 227 - Altri

Indice del volume 501

Testo XP capp. 1-4  12-05-2005  18:47  Pagina 501



celti venuti dalle isole, p. 230 - Parole galliche e parole bretoni,
p. 230 - Il latino sostituisce il gallico, p. 231 - Cristianesimo e inva-
sioni, p. 231 - Il mondo colorato dei franchi, p. 231 - Parole germa-
niche in abbondanza, p. 232 - Aggettivi, verbi e avverbi, p. 234 -
L’influsso germanico, p. 235 - Gli ultimi effetti di una consonante
scomparsa, p. 238 - I vichinghi in Normandia, p. 239 - Quando co-
mincia il francese?, p. 239 - I due filoni paralleli, p. 240 - I doppio-
ni non sono sinonimi, p. 240 - La lingua francese: un affare di Stato,
p. 242 - La situazione nel Medioevo, p. 243 - La Francia multilin-
gue, p. 244 - Il corso, p. 244 - Il catalano in Francia, p. 246 - Il do-
minio d’oc, p. 247 - Il guascone, p. 247 - Il franco-provenzale, p. 248
- I dialetti d’oïl, p. 248 - Il XVI secolo e l’influenza dell’italiano,
p. 250 - La linea di divisione del vocabolario esotico, p. 251 - Il fran-
cese attraversa l’Atlantico, p. 252 - Il francese in Canada, p. 252 - Il
francese negli Stati Uniti, p. 254 - La Rivoluzione non era riuscita ad
abolire il «patois», p. 254 - Un ribollire di parole, p. 255 - Dopo il
«patois», il francese regionale, p. 256 - Mauges: una vocale supple-
mentare, p. 257 - Il gusto per le parole regionali, p. 258 - «Non toc-
care la mia ortografia!», p. 262 - L’etimologia ha spalle larghe, p. 264
- L’ortografia ha una storia, p. 265 - L’alfabeto si amplia, p. 267 -
Qualche riforma di misura, p. 267 - Nel XX secolo l’ortografia af-
fascina sempre, p. 268 - I giovani seguono le orme…, p. 268 - … ma
questo non impedisce loro di innovare, p. 269 - Quando la gram-
matica si intromette, p. 270 - Le novità non sono dominio riservato
dei giovani, p. 271 - L’inglese, gran fornitore di parole, p. 271 - Il
francese nel mondo, p. 272 - Il francese in Belgio, p. 273 - Il france-
se del Belgio non è il vallone, p. 276 - Il francese in Svizzera, p. 277

Schede: 73. La Francia e le sue lingue, p. 223 - 74. Toponimi d’ori-
gine ligure, p. 224 - 75. Come chiamiamo gli abitanti di Mentone?,
p. 224 - 76. Rendiamo a Cesare..., p. 241 - 77. Nîmes aveva prece-
duto Villers-Cotterêts, p. 243 - 78. A favore delle lingue regionali,
p. 249 - 79. Scuole in lingua regionale, p. 257 - 80. «Pain perdu» o
«pain gagné»?, p. 259 - 81. Gallo, p. 259 - 82. Bassa Normandia, p.
260 - 83. Franca Contea, p. 260 - 84. Delfinato-Lionese, p. 261 - 85.
Provenza, p. 262 - 86. I progetti abortiti del XX secolo, p. 263 - 87.
La battaglia dell’ortografia, p. 264 - 88. Ciò che non è stato com-
preso nel 1990, p. 265 - 89. Gli otto punti di rettifica, p. 266 - 90. Il
francese lingua ufficiale, p. 273 - 91. Qualche particolarità del fran-
cese in Africa, p. 274 - 92. Un po’ di francese delle isole, p. 275 - 93.
Il Belgio e le sue lingue, p. 276

5. Le lingue germaniche. Prima della differenziazione 279
Tra romanzo e germanico, p. 279 - Popoli in movimento, p. 279 -
L’eredità latina, p. 281 - I popoli germanici e le loro lingue, p. 283 -
I nomi dei germani, p. 283 - La spinta verso Est, p. 285 - Scandza in-
sula, «officina di nazioni», p. 286 - Separazioni e raggruppamenti,
p. 286 - Gli scritti più antichi, p. 288 - Le rune germaniche, p. 288 -
La forza della prima sillaba, p. 289 - Le consonanti si modificano,

502 Indice del volume

Testo XP capp. 1-4  12-05-2005  18:47  Pagina 502
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desco e l’inglese, p. 325 - Il tedesco oggi, p. 326 - Le altre lingue del-
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