
LE LINGUE PARLATE IN FRANCIA
Il nome della Francia è stato dato da una popolazione germanica, i Franchi, i quali nel pe-
riodo delle migrazioni barbariche (V secolo) si installarono nella fascia settentrionale della
terra dei Galli, che era stata per cinque secoli, dopo la conquista di Cesare, una provincia del-
l’impero romano.

La lingua francese è una lingua neolatina, perché deriva dal latino parlato nella Gallia ro-
mana, molto modificato nel corso dei secoli e specie a contatto con popoli di lingua diversa.

Essa era nei tempi antichi del Medioevo un dialetto che si parlava nella Francia del Nord
e in particolare nella regione intorno a Parigi. Si è poi imposta sulle altre, perché questa re-
gione era la sede del potere politico-amministrativo e aveva anche una grande importanza
economica. Il francese del nord si chiamava lingua d’oïl, perché la parola oïl (derivata dal
latino illud) era quella usata per dire sì.

Contrapposta alla lingua d’oïl era la lingua d’oc, che si parlava nel Medioevo in tutta la
Francia meridionale. Anche questo nome deriva dalla parola usata per dire sì, che era oc
(dal latino hoc).

La lingua d’oc è sopravvissuta fino a oggi, dando luogo anche a una letteratura originale.
Essa ha dato il nome anche a una regione francese, la Linguadoca, che s’affaccia sul Golfo
del Leone.

Nella penisola della Bretagna si parla il bretone, che è una lingua celtica, come quelle
dell’Irlanda, del Galles e della Scozia, discendente dalla lingua parlata dagli antichi Galli.

Nelle regioni del Golfo di Guascogna si parla il basco, una lingua non indoeuropea, par-
lata forse dai più antichi abitatori dell’Europa preistorica; in Corsica si parla un dialetto ita-
liano, il corso, e in Alsazia l’alsaziano, che ha più caratteri tedeschi che francesi. (C.R.)
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