
Particolarità del Latino 
in documenti viterbesi 
dei secoli XIII-XIV 

I 1 10 ottobre 1309 Guitta di Raniero 
Gatti (v. Archivio capitolare di S. 
Lorenzo di Viterbo, perg. 244) 

dona due vigne in contrada Vallalta e 
un campo nel piano di Magugnano a 
S. Stefano, l'antica chiesa collegiata 
allora esistente in Viterbo sulla piazza 
detta oggi delle Erbe, per la salvezza 
dell'anima sua e dei suoi e in partico- 
lare della defunta madre Alessandri- 
na. Nelle premesse dell'atto di dona- 
zione si ricorda, con stile ampio e fio- 
rito, che donna Alessandrina -che nel- 
la parrocchia di S. Stefano "fuit nutri- 
ta et vixit"- ricevette in punto di morte 
la comunione (salutis pabulo devote 
recepto) dal priore e dai canonici di S. 
Stefano "salutem anime ipsius et 
ornnium de domo eiusdem qelantibus 
et offerentibus pro ea et suis Domino 
vitulos rabiorumr'. 

L'espressione "vitulos rabiorum" 
rimaneva del tutto incomprensibile, 
né si poteva ipotizzare un errore da 
parte dell'amanuense, dato che la 
stessa si ritrova senza modifiche in 
due copie autentiche dello stesso atto 
sul "Catasto" di S. Stefano di Viterbo 
e sulla "Margarita iurium cleri di 
Viterbiensis". Ad un tratto è balenata 
l'idea che forse rabiorum doveva 
intendersi per labiorum. Nei docu- 
menti medievali -v. infra- lo scambio 
fra 1 ed r non è un fatto inconsueto. 
L'intuizione si è rivelata subito risolu- 
tiva: la frase è una citazione da Osea 
14, 3 secondo la traduzione della 
Vulgata. I "vitelli delle labbra" (vituli 
labiorum) -come viene spiegato nel 
glossario del Du Cange- sono le "pre- 
ghiere" (preces) che i sacerdoti offro- 
no al Signore per la nostra salvezza. 
La stessa frase è in un documento del 
13 10 di Filippo il Bello: " Ut nostram 
salutem zelantes (dicti monachi) ofle- 
rant pro nobis apud Dominum suo- 
rum vitulos labiorum". 

Si può capire anche da questo 
modesto esempio come la conoscen- 
za del latino medievale e delle sue 
particolarità sia indispensabile per chi 
voglia affrontare la lettura e lo studio 
delle antiche carte. Diamo qui un bre- 
ve sommario di notazioni e di osser- 
vazioni di natura grammaticale, 
avvertendo che le stesse, circoscritte 
ai secoli XIII e XIV, sono tratte dal 
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"Catasto" di S. Stefano e dalla 
"Margarita" del clero viterbese. 

Nel campo fonetico, consolida- 
mento di e al posto di ae (praeter-pre- 
ter) e di oe (moenia-menia); del dit- 
tongo atono au si hanno esempi di 
passaggio ad a, di norma quando nel- 
la sillaba che segue è contenuta una 
u: Augustinus-Agustinus, mense agu- 
sti per mense augusti, ascultantibus 
per auscultantibus, agumento per 
augumento, ma si trova anche actori- 
tute e actoricare per auctoritate e 
auctoricare. Scambio fra i ed e, e 
viceversa: saltim-saltem, pelliparius- 
pilliparius, mariscalcus-marescalcus, 
elemosina-elimosina, trecentesimo- 

tricentesimo, emphiteosis-imphiteo- 
sis, Alexandri-Alixandri, Venturella- 
Vinturella, aprilis-aprelis, magistri- 
magestri, sacrestia-sacristia, Gerar- 
dus-Girardus, casalinum-casalenum. 
Passaggio di e ad i semiconsonantica 
in iato davanti a vocale: alvius da 
alveus. Scambio fra u ed o, e vicever- 
sa: Iutius-Iotius, sepultura-sepoltura, 
mense octobris e mense octubris, bul- 
latura-bollatura, Robertus-Rubertus, 
Odolina-Odulina- Udolina- Udulina. 
Nessuna distinzione fra i ed y: Simon- 
Symon, sindicus-syndicus, Sistus- 
Systus, Balduinus-Balduynus, dioce- 
sis-dyocesis, introitibus-introytibus, 
idoneus-ydoneus, presbiter-presbytec 



Silvester-Sylvester: Nessuna differen- 
za viene avvertita fra ci e ti seguiti da 
vocale: Philippucius-Philipputius, 
confirmatio-confirmacio, Capuricius- 
Capuritius, Tucius-Tutius; offitium e 
benefitium si affiancano alle forme 
corrette officium e beneficium. Tra i 
consonantismi si rileva lo scambio fra 
b e v, e viceversa. Se ne hanno diversi 
esempi in nomi e soprannomi di per- 
sona e nei toponimi: Bona-Vona, 
Beatrix-Viatrix, Albaverde-Alvaverde, 
Berardus-Verardus, Covellus-Cubel- 
lus, Albanus-Alvanus, Conversani- 
Conbersani, Iacobini-Iacovini, Berta- 
Verta, Voccacio, Voccalepore, 
Voccalegata, Voccacane, Voccanera, 
Voccatorta, Voccatromba, Voccavi- 
telli, Voccanappi; il nome di una con- 
trada di Viterbo compare con quattro 
varianti: Boccabovis-Boccavovis- 
Voccabovis- Voccavovis. 

Frequente lo scambio fra x ed s, e 
viceversa, sia in fine, sia all'interno 
della parola. Nella lingua volgare le 
due consonanti erano sentite da tem- 
po come omofone: già nel I11 secolo 
d.C. l'autore della " Appendix Probi" 
avvertiva di non scrivere milex o 
ariex, ma miles ed aries. Troviamo 
quindi indifferentemente: lis-lix, 
posessio-posexio, millesimo-millexi- 
mo, de iudicio sixti per sisti, exet per 
esset, mixit per misit, miles-milex, 
Sistus-Sixtus, testatrix-testatris, 
iustus-iuxtus, Blasius-Blaxius, mix- 
tas-mistas, Alexandro-Alesandro, 
taxatione-tassatione, prefixo-prefisso, 
pretextu-pretestu, ed anche annecxa 
per annexa: se la x è pronunciata 
come s, l'inserimento della C si rende 
necessario, quando si vuole riprodur- 
re la pronuncia scolastica ks. 
Frequenti le oscillazioni nell'impiego 
delle nasali m e n: Ambrosius- 
Anbrosius, exemplavi-exenplavi, 
complevi-conplevi, semper-senper, 
tamquam-tanquam, voluntas-volum- 
tas. Davanti a parola cominciante con 
p la preposizione in passa talvolta a 
im: imperpetuum, impresentia, impri- 
mi~ ,  S. Maria impodio. 

Tra le dentali si riscontra sia la 
sonorizzazione delle sorde: adque per 
atque, aud per aut, sicud per sicut, 
reliquid per reliquit, romipeda per 
romipeta; sia l'assordimento delle 
sonore: aput per apud, set per sed, 
quatragesimus per quadragesimus. 
Tra le velari troviamo pacare e paca- 
mento accanto a pagare e pagamento. 

Nessuna differenza si avverte fra 
C e t seguite da t: attendo-actendo, 
octo-otto, Gattus-Cactus, promitto- 
promicto. La t viene non di rado 
rafforzata premettendo una C: autenti- 
ca-autentica, mataratium-mactara- 
tium, conditio-condictio, traditio-tra- 

dictio, venditio-vendictio e, perfino, 
fuctura per futura e collactorum per 
collalorum. Un processo di semplifi- 
cazione si ha, invece, in autoritas per 
auctoritas e hatenus per hactenus. 
Defuntus per defunctus, distintus per 
distinctus, Santus per Sanctus, incun- 
tanter per incunctanter testimoniano 
una tendenza alla semplificazione del 
gruppo nct in nt ben documentata 
nelle lingue romanze, ma non manca- 
no esempi di un procedimento inver- 
so mercè l'inserimento di c nel grup- 
po nt: conventus-convenctus, proven- 
tus-provenctus, denuntiandi-denunc- 
tiandi, nuntius-nunctius, renuntians- 
renunctians. 

I suoni sc e s tendono a confon- 
dersi davanti a vocale di suono chia- 
ro: scilicet-silicet, sciens-siens, 
Blasius-Blascius, de comitatu Peru- 
scino per Perusino. Davanti a vocale 
di suono scuro abbiamo gli esempi: 
obsulum per obsculum, sulta per scul- 
ta (sculpta) e sulte per sculte (sculpte). 

Ad evitare che il nesso gn possa 
confondersi con la semplice n, si 
ricorre di frequente all'aggiunta di una 
n: singnum, singnavi, assingnandus, 
in ingnem, in plano Magongnani, 
ingnotus, congnatus, Bangnaria, con- 
gnosco, pingnoribus, incongnitus, vin- 
gnale, tofengnus.Analogamente, per 
contrastare la tendenza della lingua 
volgare ad uniformare nell'uso i suoni 
semplici e quelli doppi, si ricorre 
come espediente puramente ortografi- 
co, per salvaguardare il valore delle 
due consonanti, all'inserimento di una 
p fra mn e fra nt: dampna (ma anche 
dapna) per damna, columpna per 
columna, sollempnis per sollemnis, 
indempnis per indemnis, numptius per 
nuntius, emempti per ementi, volump- 
tas (e anche voluptas) per voluntas, 
calumpniare per calumniare. 

L'incertezza nell'uso può dar luo- 
go indifferentemente allo scempia- 
mento delle consonanti doppie: 
comodum per commodum, adens per 
addens, annulans per annullans, pro- 
mitens per promittens, redere e redi- 
tus per redddere e redditus, posessio 
per possessio, sucessores per succes- 
sores, oportunus per opportunus, ani- 
versarium per anniversarium,capella 
e capellanus per cappella e cappella- 
nus; o al raddoppiamento delle sem- 
plici: ammodo per amodo, abbas per 
abas, Gemminus per Genzinus, num- 
meratus per numeratus, traddere e 
traddiderunt per tradere e tradide- 
runt, reddigerem e reddegi per redi- 
gerem e redegi, commiti per comiti, 
sepetliri per sepeliri, ferriis per feriis, 
orriginalis per originalis, S. Maria ad 
Graddus per ad Gradus. 

Si ha pure qualche esempio di 

caduta della labiale nel nesso muta- 
liquida: oligavi ed oligandum per 
obligavi ed obligandum, oligatione 
per obligatione, pulicavi per publica- 
vi, celerata per celebrata. La b e la d 
possono assimilarsi alla nasale che 
precede: Lammertus e Lammertucius 
accanto a Lambertus e Lambertucius, 
Gronna da Gronda, Faccenna da 
Faccenda. 

Interessante è il trattamento che 
subisce la lettera h, dato che non se ne 
intende più il valore. Ora viene elimi- 
nata: ortus per hortus, ospitale per 
hospitale, traunt e subtraens per 
trahunt e subtrahens, ac, ec, anc per 
hac, hec, hanc, actenus (e anche ate- 
nus) per hactenus; ora, invece, viene 
arbitrariamente introdotta: archa, 
prothocollus, hore, honere, exhonera- 
tio ed hexoneratio, cohactus, herroi; 
hedificare, hohedientia, nichilhomi- 
nus, adhemit, o inserita al posto non 
giusto: ypotecha (ed anche ypothecha) 
per ypotheca. Si riscontrano ancora le 
forme parallele: Ceccus-Cecchus, 
Voccanera-Vocchanera, Caterina- 
Catherina, Mattheus-Matteus, Mar- 
cus-Marchus, Franciscus- Franci- 
schus, Antonius-Anthonius. Nihil e 
mihi si rafforzano in nichil e michi; di 
nihil resiste, peraltro, la forma contrat- 
ta nil. 

La spirante f si sostituisce talora a 
ph: Stephanus-Stefanus, Philippus- 
Filippus, orphana-orfana, Thopha- 
nus-Thofanus. Tra le liquide si può 
trovare r al posto di l, e viceversa: 
Verardus- Veraldus, grebis al posto di 
glehis nell'espressione colligere de 
herbis et grebis, Nardus-Naldus, 
craudendo per claudendo, Brandus- 
Blandus, rabiorum per labiorum, de 
monte Gargano e de monte Galgano, 
disbligare-disbrigare, sepulcrum- 
sepulclum, fructibus-fluctibus, floreni- 
froreni, Plenerius-Prenerius, pratum- 
platum, contrata de Cretis e de Cletis. 

La sincope della vocale nella sil- 
laba postonica produce soldi da soli- 
di, dompnus (e anche dopnus) da 
dominus, dompna da domina. C'è 
anche qualche testimonianza di pas- 
saggio da qu a C, e viceversa: cocum- 
que per quocumque, quotricilli per 
codicilli, coquo per coco. 

La presenza di forme come 
adtendere, obmittere, obmisit, abscul- 
to denuncia il desiderio di recuperare 
l'etimologia della parola, ma il recu- 
pero non avviene sempre corretta- 
mente: obsculum per osculum (dimi- 
nuitivo di os), adniversarium per 
anniversarium. L'aggettivo nuncupa- 
tivum (da nomen capio), che designa 
una specie di testamento, si trova 
anche scritto: nunccupativum. 
Erronea congettura dell'amanuense? 



Della stessa parola si trovano anche 
le varianti: nuncupatium, nunccupa- 
tium, nuccupativum. 

Fatti morfologici. Nel campo del- 
le declinazioni l'attenuazione dei tim- 
bri vocalici produce qualche confu- 
sione nelle desinenze, come si riscon- 
tra negli ablativi priori per priore, 
aurifici per aurifice, lohanni per 
Iohanne, testatori per testatore, e nei 
dativi lege per legi, iure per iuri, pro- 
curatore per procuratori. I nomi pro- 
pri Fantonus e Paltonus, della secon- 
da declinazione, compaiono anche 
con desinenze della terza: gen. sing. 
Fantonis e Paltonis; di Ferentum si 
trovano i genitivi Ferenti e Ferentis. 
Di frater compare un gen. plur. fra- 
truum; anima e domina, come filia, 
fanno costantemente animabus e 
dominabus. Di parentes troviamo i 
genitivi parentum e parentorum; di 
columpnatus abbiamo gli ablativi 
columpnato e columpnatu. 

Tra i pronomi la contaminazione 
di hic con is produce hii e hiis. 
Pronomi come ille, iste, alius, totus, 
accanto alle desinenze della declina- 
zione pronominale assumono talvolta 
per analogia quelle della declinazione 
nominale: illo e ille (dat. sing.) per 
illi, toto e tote (dat. sing.) per toti, 
illum e alium (neutro) per illud ed 
aliud, iste (gen. femm. sing.) per 
istius, quadarn e qualibet (nom. fernm. 
sing.) per quaedam e quaelibet. 

Quanto alla flessione verbale 
registriamo: velent per vellent, tolla- 
retur per tolleretur, infereretur per 
inferretur, expulsit per expulit, con- 
sentiit e consensiit per consensit, con- 
tingerit per contigerit,moriretur per 
moreretur, i futuri poterint ed intere- 
rint per poterunt e intererunt, vendi, 
vendantur, venderentur ecc. come 
forme passive di vendo, morare per il 
deponente morari. L'infinito esse si 
trova spesso sostituito da fore: si fac- 
tum fore reperiretur, asseruit fore 
Jiberam. L'infinito perfetto compare 
anche in forma perifrastica costituita 
dall'unione di habere col participio 
passato: contra predicta datum aut 
factum non habere. 

Tra i fatti sintattici segnaliamo 
l'uso limitato dell'ablativo assoluto, la 
progressiva tendenza della preposi- 
zione oggettiva ad essere sostituita 
dalle completive dico quod, dico 
quia, dico quatenus, l'impiego della 
congiunzione quod in una vasta gam- 
ma di valori: dico quod, volo quod, 
timeo quod, ordino quod, pro eo 
quod, ita quod, adeo quod, inconti- 
nenti quod, considerato quod, non 
obstante quod, quod all'inizio della 
frase col significato di "quanto al fat- 
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to che". Ricordiamo ancora l'uso di 
facere seguito dall'infinito presente 
passivo (facere scribi, edificari, 
decantari, ecc.), la scomparsa di ogni 
discriminazione fra il gerundio e il 
gerundivo: ad capiendum e ad 
capiendam possessionem, pro emen- 
do possessiones e pro emendis pos- 
sessionibus. L'ablativo del gerundio, 
pur conservando il suo valore stru- 
mentale, si trova talvolta adoperato 
come equivalente del participio pre- 
sente. Non si hanno esempi del supi- 
no. Le interrogative indirette sono 
spesso introdotte da si con il verbo al 
modo indicativo; la congiunzione 
quando è usata normalmente al posto 
di cum. Della congiunzione copulati- 
va -que, scomparsa dalla lingua parla- 
ta già in età imperiale, si hanno esem- 
pi in cui la stessa compare come 
pleonastica: et omniaque, et eorum- 

que, et meoque. 
La differenza di significato tra i 

pronomi, netta nel latino classico, 
tende a indebolirsi; iste e ipse assu- 
mono spesso il valore di hic. Tra i 
pronomi e gli aggettivi di terza perso- 
na è frequente l'uso di sibi per ei e eis 
e di suus per eius, così come tende a 
confondersi la distinzione fra ipse e 
idem. Non manca un genitivo di com- 
parazione: maior XXV annorum, pro 
minori pretio quinque soldorum. I1 
neutro plurale può essere sentito tal- 
volta come femminile singolare: iura 
sua nemini fuit vendita seu cessa, ex 
fortia capituli communis Viterbii. Si 
registrano anche oscillazioni nel 
genere di alcuni nomi. Oltre a dies, 
che può essere indifferentemente 
maschile o femminile, troviamo: hor- 
tus-hortum, codicillus-codicillum, 
punctus-punctum. 


