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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale  
e interattiva, completa di risorse 
e di utili strumenti per studenti 
con BES  e DSA, amplia le lezioni 
del corso con un ricco corredo di 
contenuti digitali integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di 
testo cartaceo con contenuti di-
gitali integrativi, servizi ed appro-
fondimenti, strumenti online per 
la condivisione. È un ambiente 
gratuito e di facile accesso, grazie 
alla veloce procedura di registra-
zione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata di 
mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accede-
re a portali tematici e disciplinari, 
siti di prodotto, aree dedicate alla 
didattica inclusiva e allo sviluppo 
delle competenze, con tanti ma-
teriali pronti per un immediato 
utilizzo.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa e 
personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e 

interattive per una didattica 

nuova, coinvolgente e parte-

cipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal brow-

ser, senza scaricarlo.

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro

e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 

scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo

eBook offline.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart 

per PC/MAC, smartphone o 

tablet, dopo aver scaricato il 

libro digitale.

Per una consultazione velo-

ce  è possibile scaricare subi-

to solo il testo e in un mo-

mento successivo le risorse 

che servono per capitolo, per 

tipologia (ad esempio solo i 

video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti 

i tipi di dispositivo: PC/MAC, 

tablet e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare 

ogni modifica o personalizza-

zione apportata e di ritrovarla 

su qualsiasi device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratteri 

ad alta leggibilità, offre una mo-

dalità di visualizzazione che si 

adatta al device in uso, testo in 

versione audio e mappe con-

cettuali interattive.

Un aiuto

in più per

ogni tipo di

esigenza.

deascuola.it
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PER VERBA

Un corso agile per familiarizzare 
immediatamente con la lingua e la 
civiltà latina, anche avendo poche ore 
curriculari a disposizione.

La grammatica è organizzata 
in lezioni, ognuna introdotta e 
constestualizzata attraverso una 
lettura d’autore, resa fruibile dalla 
traduzione interlineare.

PER VERBA
LINGUA, TESTI, CIVILTÀ

 Un latino da leggere subito 

La ripresa della 
sintassi italiana, 
parallelamente 
alla trattazione 
delle funzioni 
latine, consente un 
costante ripasso.

 La sintassi 
 italiana 

Le numerose schede lessicali, 
ragionate e operative, 
approfondiscono l’etimologia 
dell’italiano, i fenomeni intervenuti 
nel passaggio dal latino alla nostra 
lingua o ad altre lingue romanze, 
la persistenza, nel nostro parlare 
quotidiano, di termini 
o espressioni latine.

 Le schede lessicali 

Gli esercizi sono 
strutturati su 2 livelli 

di difficoltà: la Palestra 
allena alle competenze 

di base, la sezione 
So tradurre mette 
in campo le abilità 

di traduzione.

 Competenze di base 
 e traduzione 
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 Lingue a confronto 

Gli aspetti più importanti della 
storia e della civiltà latina 
sono presentati attraverso 
accattivanti inserti illustrati, 
arricchiti da schede di lessico 
e brani d’autore in traduzione.

 La civiltà di Roma 

Percorsi tematici inediti e interessanti (Historica, 
Animalia, Horribilia, Barbarica), esemplificati 
attraverso autori canonici ma anche della tarda latinità. 
I brani sono presentati con testo latino a fronte 
o in traduzione italiana (in questi casi il testo latino 
è disponibile nell’ebook).

 L’antologia tematica 

Il vocabolario presente in fondo al volume contiene tutti 

i termini latini e italiani degli esercizi del libro e delle 
verifiche della Guida.

Il vocabolario

 Risorse digitali 

Esercizi interattivi
Ogni unità presenta una 
batteria di esercizi interattivi 
e autocorrettivi (Per allenarsi) 
utili per esercitarsi in vista 
nella verifica finale.

App Verbi Latini 
Un’innovativa app per 
smartphone e tablet scaricabile 
gratuitamente, dedicata ai verbi 
latini. Per ripassare, esercitarsi 
e autovalutarsi.

Video
Video di civiltà 
e storia romana. 
Attivabili anche 
tramite DeA 
Link.

Sistematica è la comparazione dei fenomeni 

linguistici a livello morfo-sintattico tra il latino, 
l’italiano e le lingue straniere studiate.
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Storia e civiltà

Com’era Roma antica?
Il disegno ricostrut-

tivo raffi  gura Roma 

come pote   va esse-

re in epoca imperiale, durante il II secolo d.C., 

quando furono costruiti i più importanti mo-

Una caotica metropoli 
multietnica

numenti. In questo periodo la città raggiun-

se la sua massima espansione con oltre un 

milione di abitanti provenienti da varie par-

ti dell’impero: dal Nord Europa, dall’Africa, 

dall’Oriente. Era la metropoli più popolata 

Video:

• Villa Adriana

• Pompei ed Ercolano



Tavola illustrata raffi  gurante come doveva 
apparire Roma nel II sec. d.C.

Com’era Roma antica?

I cittadini romani benestanti 

abitavano nei vari quartieri 

di Roma sorti sui sette colli, 

sulla riva sinistra del Tevere: Palatino, Aventino, 

I sette colli 
e la Suburra

Campidoglio, Celio, Quirinale, Viminale, Esqui-

lino. Successivamente la popolazione “traboc-

cò” oltre il Tevere e nacque il quartiere di Tra-

stevere. Tuttavia, la stragrande maggioranza 

dei Romani – i poveri – viveva nella Suburra, 

a sud della città, dove erano sorte migliaia di 

grandi edifi ci popolari, aff ollati come alveari, 

chiamati insulae (= isolati).

del mondo antico. Troppo vasta e affollata, 

Roma era caotica e disorganizzata. La rete 

idrica e le fognature non raggiungevano i 

quartieri popolari, per cui la situazione igie-

nica era drammatica e causava epidemie di 

pestilenze.
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Le insulae, che avevano molti 

piani, potevano raggiungere 

l’altezza di 30 metri.

Costruite perlopiù di le-

gno, erano esposte a crolli e incendi. Gli ap-

partamenti erano piccoli, bui e scomodi, privi 

di acqua, di riscaldamento e di gabinetti. Ci si 

riscaldava con bracieri, che servivano anche 

per cucinare; l’acqua si attingeva alle fontane 

pubbliche; per le funzioni corporali si usava 

tranquillamente la strada, nella quale si but-

tavano anche le immondizie. 

Le case signorili (domus) erano invece ampie 

(dai 450 ai 3000 metri quadrati!). L’ingresso 

non dava direttamente sulla strada, ma sul ve-
stibulum, un locale che nelle case degli uomi-

ni importanti era molto ampio per accogliere 

le numerose persone in visita. L’atrium (atrio) 

rappresentava il cuore della casa, dove si trova-

vano il focolare e l’altare degli antenati. Era do-

Le abitazioni: 
insulae, 
domus, villae

4

L’impluvium della casa di Pansa, Pompei, 
I sec. d.C.

Illustrazione raffi  gurante un’insula.



tato di un’apertura nel soffi  tto (compluvium) 

e di una vasca nel pavimento (impluvium), 

per raccogliere l’acqua piovana. Il giardino, ric-

co di statue e di fontane, era fi ancheggiato da 

un portico (peristylium). All’interno della casa 

era un succedersi di stanze: le camere da let-

to (cubicula), la sala da pranzo (triclinium), la 

stanza per ricevere gli ospiti (tablinum), il ba-

gno (balneum) e la cucina (culina). 

Le domus erano spesso riscaldate con un si-

stema di condutture che facevano scorrere 

l’aria calda sotto i pavimenti. Molte stanze 

erano aff rescate e i pavimenti, di marmo, era-

no lavorati a mosaico.

 5

Seneca, Roma, capitale del mondo

Guarda quanta folla e quanto varia, tanto che le case non riescono a contenerla! Arrivano qui da ogni 
parte del mondo, spinti dai motivi più diversi: doveri di lavoro, desiderio di studio o di divertimento, 
speranza di carriera e di guadagno, amicizie. Tutti convergono a Roma, centro di ogni virtù e di ogni 
vizio: hanno lasciato la loro patria per raggiungere la più bella delle città, che non è però la loro.

[Ad Helv., 6]

Giovenale, Le strade di notte

Osserva ora altri e diversi pericoli della notte: da quale distanza dagli altissimi tetti la tegola colpisca il 
capo, quante volte i vasi incrinati e tronchi cadano dalle fi nestre, con quanto peso spezzino e danneggi-
no il selciato dove si abbattono. Puoi essere ritenuto incauto e sprovveduto di fronte al caso impondera-
bile, se vai ad una cena senza aver fatto testamento: tanti sono gli imprevisti fatali quante le fi nestre che 
si aprono vigili mentre cammini. E così speri ed esprimi il malinconico auspicio che si accontentino di 
innaffi  arti con grandi paioli.

[Sat., III, 268-277]

Disegno ricostruttivo di una domus.



Storia e civiltàStoria e civiltà

Nei locali della domus che dava-

no sulla strada erano quasi sem-

pre allestite delle botteghe (tabernae) che 

I negozi

Le abitazioni signorili che sorgevano in cam-

pagna erano chiamate villae: erano in pratica 

delle domus con annessa un’azienda agricola. 

Accanto alle stanze padronali si trovavano le 

stalle, i granai, le cantine e i magazzini. Spesso 

le ville erano utilizzate come residenze estive.

il padrone di casa affi  ttava a commercianti e 

artigiani. Anche le insulae ospitavano, a pian-

terreno, negozi e laboratori artigiani. I negozi 

erano dei tipi più svariati: si trovavano tutti i 

generi alimentari e persino venditori di «cibo 

da strada». Il più grande agglomerato di botte-

ghe (oltre 150) era quello dei Mercati Traianei, 

grande edifi cio semicircolare a cinque piani, 

che ospitava anche magazzini e depositi, non-

ché un grande mercato del pesce.

6

I Mercati Traianei.

Una villa romana, in un aff resco 
proveniente da Stabia, I sec. d.C.



Fidanzamento, matrimonio e divorzioCom’era Roma antica?

Le strade cittadine erano 

spesso strette e tortuose, 

prive di marciapiedi, tracciate senza regole tra 

insulae gigantesche. Si distinguevano in itine-
ra, cioè strade pedonali, e viae, strade ampie 

dove i carri potevano anche incrociarsi.

Durante il giorno il traffi  co era limitato: poteva-

no circolare solo carri con permessi speciali di 

lavoro, i veicoli che trasportavano l’imperato-

re, le lettighe (lecticae) dei signori, sorrette da 

schiavi. Tutti gli altri cittadini andavano a piedi.

Di notte la città era percorsa dai carri – che non 

potevano transitarvi durante il giorno – e com-

pletamente priva di illuminazione: si correva 

quindi il pericolo di essere aggrediti e derubati 

o investiti da un carro. I ricchi, comunque, po-

tevano permettersi di farsi accompagnare da 

schiavi che portavano fi accole. Le vie di Roma 

antica non avevano nomi e non esistevano 

neppure i numeri civici: era molto diffi  cile quin-

di dare un indirizzo; generalmente si prendeva 

come punto di riferimento un monumento, una 

statua o la casa di un personaggio famoso.

Le vie di Roma

Rilievo raffi  gurante un venditore di pane. 
Roma, II sec. d.C.

 7

LESSICO della città

atrium, -ii, n.  l’atrio
balnĕum, -i, n.  il bagno
complūvium, -ii, n.   il compluvio 

(apertura nel tetto)
cubicŭlum, -i, n.  la camera da letto
culīna, -ae, f.  la cucina
domus, -us, f.  la casa
implūvium, -ii, n.   l’impluvio (vasca nel 

pavimento)
insŭla, -ae, f.  l’isolato

iter, itinĕris, n.   la strada (pedonale)
lectica, -ae, f.  la lettiga
perist̄ylium, -ii, n.   il peristilio (portico)
taberna, -ae, f.  la taverna, la bottega
tablīnum, -i, n.   il tablino (sala per 

ricevere gli ospiti)
triclinium, -ii, n.  la sala da pranzo
vestibŭlum, -i, n.  il vestibolo, l’atrio
via, -ae, f.  la strada
villa, -ae, f.  la casa di campagna

Un tratto dell’antica via della Casa di Diana 
ad Ostia antica, risalente al II sec. d.C.
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Unità 1

Lectio 1

Dal latino all’italiano
Mattia Butturini, lombardo, letterato e professore universitario vissuto tra la seconda metà del Settecento 
e i primi dell’Ottocento, compose la seguente poesia in onore della città di Venezia, a lui carissima. 

Butturini, Elogio a Venezia

Te saluto, alma1 dea, dea generosa, 

o gloria nostra, o veneta regina;

in procelloso2 turbine funesto 

tu regnasti secura: mille membra

intrepida prostrasti3 in pugna acerba4.

Per te miser non fui, per te non gemo, 

vivo in pace per te: regna o beata, 

regna in prospera sorte, in pompa augusta5, 

in perpetuo splendore, in aurea sede! 

Tu severa, tu placida, tu pia, 

tu benigna, me salva, ama, conserva!

1. alma: nobile, eccelsa. 

2. procelloso: tempestoso. 

3. prostrasti: abbattesti. 

4. in pugna acerba: in dura battaglia. 

5. in pompa augusta: in maestoso sfarzo.

La lingua in cui i versi sono espressi appare dotta e ricercata, caratterizzata com’è da una patina 
antica. D’altra parte, si dirà, l’autore è vissuto duecento anni fa e l’italiano usato in poesia in quel 
tempo suonava così... Ma proprio qui sta il punto: questa lirica non è affatto scritta in italiano, bensì 
in puro latino! Essa mostra dunque in modo evidente come la nostra lingua derivi così strettamente 
da quella di Roma antica da possedere ancora termini ed espressioni assolutamente indistinguibili.

Il latino, radice comune delle lingue romanze 
Dal latino non è derivato soltanto l’italiano, ma tutte le cosiddette lingue neolatine o romanze, 
formatesi nelle zone che avevano fatto parte più a lungo dell’Impero romano d’Occidente e si 
erano maggiormente integrate nella sua cultura. Il processo di trasformazione del latino riguar-
dò il latino parlato, detto sermo vulgaris perché usato dal «volgo», cioè dal popolo (esisteva 
anche una lingua colta, parlata dagli uomini di studio e impiegata nelle opere letterarie, quella 
che oggi chiamiamo latino classico). 
Le lingue romanze sono: l’italiano, il provenzale (parlato nella Francia del Sud), il francese 
(parlato nella Francia centro-settentrionale), lo spagnolo (o castigliano), il catalano (parlato 
nella Catalogna, la regione di Barcellona), il portoghese, il rumeno, il ladino (parlato in Friuli 
e in alcune valli dell’Alto Adige e delle Alpi svizzere) e il sardo. 
Nella cartina puoi vedere la distribuzione delle lingue, parlate oggi in Europa, che derivano dal 
latino. Il latino era la lingua degli antichi Romani e, prima ancora, era uno dei dialetti delle po-
polazioni italiche del Lazio.
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Lectio 1

Distribuzione delle lingue neolatine oggi in Europa

L’evoluzione del latino
Iniziata già dalla tarda età imperiale e accelerata dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente 
(476 d.C.), la lenta evoluzione del latino parlato durò parecchi secoli: le lingue romanze infatti 
si affermarono nel corso del Medioevo. 
L’aggettivo «romanzo» deriva dall’espressione latina romanice loqui, che significava «parlare 
alla maniera dei Romani». Tra il IX e il X secolo con questa espressione si indicava in Francia 
il parlare un idioma derivato dal latino anziché il francone, dialetto germanico dei Franchi. In 
seguito, per estensione, vennero definite «romanze» tutte le lingue volgari ottenute dalla tra-
sformazione del latino. 
Dal modo di esprimere la risposta affermativa, l’italiano venne anche definito la lingua del sì, 
il provenzale la lingua d’oc e il francese la lingua d’oïl (dalla forma oïl deriva la forma oui del 
francese d’oggi). 

Ogni lingua romanza fu fortemente caratterizzata sia da elementi linguistici di substrato, cioè 
preesistenti alla conquista romana, che tornavano ad affiorare, sia da elementi linguistici di su-
perstrato, cioè apportati dalle invasioni barbariche dopo la caduta di Roma. 
Dove l’impero di Roma non ebbe tempo di radicarsi abbastanza a lungo (come in Gran Breta-
gna) o dove non  riuscì mai ad estendersi si imposero le lingue germaniche (come l’inglese, l’o-
landese, l’alto e basso tedesco, il fiammingo, ecc.) o, nell’Europa orientale, le lingue slave (come 
il russo, il serbo, il polacco, il boemo, ecc.). 
Il latino «colto» continuò ad essere utilizzato soltanto dai ceti sociali più elevati ed essenzial-
mente come lingua scritta nell’ambito scolastico, giuridico, letterario, scientifico e filosofico; 
divenne – e tuttora è – la lingua ufficiale della Chiesa cattolica. È questo il latino che impariamo 
oggi a scuola.



10

Unità 1

Il latino che parliamo
Parecchie espressioni e parole latine sono sopravvissute inalterate nella nostra lingua e si usano 
comunemente, nella loro forma originaria. Vediamone alcune.

Ad hoc per questo, a questo scopo
Ad libĭtum a piacere
Alibi letteralmente «altrove»; l’ar gomento 
di difesa con il quale un accusato tenta  
di provare di non aver commesso un delitto, 
essendosi trovato in un luogo diverso
Alter ego letteralmente «un altro 
me stesso»; indica una persona che ne 
rappresenta un’altra
Ante littĕram si dice di qualcosa che anticipa 
un fenomeno simile, cronologicamente 
successivo
Aula magna grande sala; indica il salone più 
grande di scuole e di edifici pubblici

Bis due volte; negli spettacoli, è 
l’acclamazione con la quale il pubblico chiede 
la ripetizione di un pezzo che è piaciuto

Defĭcit ammanco nel bilancio

De visu per visione diretta, di persona

Ex aequo alla pari

Excursus disquisizione, trattazione  
di un argomento

Facsimile copia identica di un documento

Factotum persona a cui è riconosciuto  
il merito di saper provvedere a tutto

Gratis gratuitamente

Habitat l’insieme delle condizioni 
ambientali in cui si vive

In alto loco ai vertici del potere

In extremis all’ultimo momento

In fiĕri in divenire, in via di formazione

In itinĕre durante il percorso

In medias res nel cuore della questione, 
mentre le cose stanno succedendo

Inter nos fra di noi

Ipso facto immediatamente

Lapsus errore involontario, perlopiù dovuto 
a distrazione

Legēnda didascalia che accompagna disegni 
o grafici, per aiutare l’interpretazione dei segni 
convenzionali di cui sono corredati

Media letteralmente «mezzi»; 
nell’espressione inglese mass media indica  
i mezzi di comunicazione di massa

Pro capite a testa, per ciascuno

Pro forma per pura formalità

Pro tempore temporaneamente

Quorum il numero legale minimo perché sia 
valida la costituzione di un’assemblea

Referendum una votazione popolare su  
una questione di interesse generale

Sine die a tempo indeterminato

Sponsor ente o impresa che finanzia 
attività sportive o culturali allo scopo di farsi 
pubblicità

Status condizione

Sui genĕris di un genere proprio, di natura 
particolare

Tot una quantità indefinita

Una tantum letteralmente «una volta 
soltanto»; si usa per indicare un pagamento 
che avviene una volta sola, non ripetitivo

Virus letteralmente «veleno»; 
microrganismo infettivo

Leggere il latino: regole di pronuncia
Ogni vocale latina poteva essere pronunciata in due modi: con una durata breve (indicata con il 
segno ˘, posto sopra la vocale stessa) o con una durata lunga (indicata con il segno ¯). La differenza 
di durata delle vocali serviva a distinguere le parole (ad esempio, mălum = il male, mālum = la mela).
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La durata di pronuncia di una vocale latina si dice quantità (breve o lunga).
La quantità della vocale determina la quantità della sillaba: una sillaba è breve, se contiene una 
vocale breve; è lunga, se contiene una vocale lunga o un dittongo. La quantità delle sillabe è 
determinante per l’accento delle parole latine. L’accento tonico, che in latino non si scrive, non 
cade mai sull’ultima sillaba (quindi in latino non vi sono parole tronche), ma soltanto sulla pe-
nultima o sulla terzultima sillaba, e precisamente:
 ❚ sulla penultima quando questa è lunga: tribūnal, leggi «tribùnal» = il tribunale; difficūlter, 
leggi «difficùlter» = difficilmente; monēre, leggi «monére» = ammonire; 

 ❚ sulla terzultima quando la penultima sillaba è breve: aquĭla, leggi «àquila» = l’aquila; so-
ciĕtas, leggi «socìetas» = la società; legĕre, leggi «lègere» = leggere. 

Nessuno può dire con certezza come i Latini pronunciassero le parole della loro lingua. Nella 
scuola si insegna la pronuncia del latino tramandata dalla Chiesa (pronuncia ecclesiastica) e 
risalente agli ambienti colti del IV-V secolo d.C. Per noi italiani risulta molto facile leggere il 
latino, poiché, tranne poche eccezioni, la fonetica delle due lingue presenta notevoli affinità.
La tradizione filologica tedesca preferisce un diverso modello di lettura: i dittonghi sono sem-
pre aperti, la c e la g sempre dure. Tale pronuncia, abituale in Germania e diffusa anche in altri 
Paesi d’Europa, viene detta “restituta”, cioè restituita alla sua modalità originaria. 
Ecco la tabella delle regole principali.

SI SCRIVE SI LEGGE ESEMPI PARTICOLARITÀ

ae/oe e caelum, leggi «cèlum» 
(= il cielo) 
poena, leggi «péna» 
(= la pena)

Questi dittonghi si leggono «ae»  
e «oe» se sulla e è segnata la dieresi 
(due puntini indicanti che le due 
vocali non formano dittongo): aër, 
leggi «àer» (= l’aria); poëta, leggi 
«poèta» (= il poeta).

ph f Phaedrus, leggi 
«Fédrus» (= Fedro)

h – homo, leggi «òmo» 
(= l’uomo)

ti zi gratia, leggi «gràzia»  
(= la grazia)

Si legge «ti»: 
• se è preceduto da s, t, x: ostium,  
leggi «òstium» (= la porta); Attius, 
leggi «Àttius» (= Attio); mixtio, 
leggi «mìcstio» (= la mescolanza);  
• quando è accentato: totīus,  
leggi «totìus» (= di tutto);  
• nelle parole di derivazione greca: 
Miltiades, leggi «Mi l tìa des»  
(= Milziade).

gl g-l (suono 
duro)

gladiator, leggi  
«g-ladiàtor»  
(= il gladiatore)
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SI SCRIVE SI LEGGE ESEMPI PARTICOLARITÀ

c c dolce se 
seguita da i/e; 
k (c dura) negli 
altri casi e in 
fine di parola

cervus, leggi «cervus»  
(= cervo)
hic, leggi «ik»  
(= questo)

y i lyra, leggi «lìra»  
(= la lira, strumento 
musicale)

k k (c dura) kalendae, leggi 
«kalènde» 
(= le calende, cioè il 1°  
giorno del mese)

x ks rex, leggi «reks»  
(= il re)

ESERCIZI
Leggi speditamente i seguenti nomi (propri e comuni), tenendo conto delle regole di pro-
nuncia e della quantità della penultima sillaba per collocare esattamente l’accento tonico. 

1. macŭla  = la macchia

2. manipŭlus  = il manipolo

3. aestas  = l’estate

4. myrtus = il mirto

5. Homerus  = Omero

6. Poeni  = i Cartaginesi

7. spatium  = lo spazio

8. lex  = la legge

9. Tibĕris = il Tevere

10. nuntius  = il messaggero

11. cavĕa  = la gabbia

12. Caesar  = Cesare

13. cohors  = la coorte

14. aedes  = il tempio

15. hirundo  = la rondine

16. Christus  = Cristo

17. doctrīna  = la dottrina

18. abăcus  = l’abaco

19. calcŭlus  = il sassolino

20. sphaera  = la sfera

Indica fra le tre proposte la pronuncia esatta.

1. philosophĭa  = la filosofia  A  pilosopìa  B  filosofìa  C  filosòfia

2. magnopĕre = grandemente  A  magnofère  B  magnopère  C  magnòpere

3. Lutetia  = Lutezia (oggi Parigi)  A  Lutèzia  B  Luzèzia  C  Lutezìa

4. poëta  = il poeta  A  pèta  B  poèta  C  pòeta

5. mandūco  = io mangio  A  mànduco  B  mandùco  C  manducò

6. caerimonĭa  = la cerimonia  A  caerimònia  B  cerimonìa  C  cerimònia

7. Neapŏlis  = Napoli  A  Neàpolis  B  Neapòlis  C  Nèpolis

1

2
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8. Alexānder  = Alessandro  A  Alècsander  B  Alecsànder  C  Alèssander

9. Cleopătra  = Cleopatra  A  Cleopàtra  B  Cleòpatra  C  Clépatra

10. ridēre  = ridere  A  ridère  B  rìdere  C  riderè

11. tribuĕre  = attribuire  A  trìbuere  B  tribuère  C  tribùere

12. imprūdens  = imprudente  A  ìmprudens  B  imprudèns  C  imprùdens

L’evoluzione fonetica dal latino all’italiano

Per trasformarsi nell’italiano, la lingua latina ha subìto modifiche di varia natura. In questa ta-
bella trovi riassunti i principali fenomeni che hanno interessato l’aspetto fonetico.

DAL LATINO... ... ALL’ITALIANO ESEMPI

consonanti finali 
la u finale diventa

cadono
«o»

milĭtem → milite 
murum → muru → muro

ĭ e ŭ 
 

diventano rispettivamente
«é» e «ò»

pĭlum → pélo 
nŭcem → nòce

ĕ e ŏ spesso originano i dittonghi 
«ie» e «uo»

pĕdem → piede 
bŏnum → buono

ae diventa «è» oppure «ie» praedam → prèda 
caelum → cielo

oe diventa «é» poenam → péna

au diventa «o» oppure  
si conserva

aurum → oro
cautus → cauto

i intervocalica o a inizio  
di parola + altra vocale

diventa «ggi» o «gi» maiorem → maggiore 
iudicem → giudice

c intervocalica diventa «g» pacare → pagare

g + e oppure i raddoppia gregem → gregge 
fugit → fugge

mn nel corpo della parola diventa «nn» damnum → danno

cl iniziale di parola diventa «chi» clavem → chiave

gl iniziale di parola diventa «ghi» glandŭlam → ghiandola

fl iniziale di parola diventa «fi» florem → fiore

pl iniziale di parola diventa «pi» placet → piace

b nel corpo della parola diventa «v» amabat → amava

ct, pt, bt diventano «tt» 
 

octo → otto 
scriptum → scritto 
subtīlem → sottile

h scompare homo → uomo
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DAL LATINO... ... ALL’ITALIANO ESEMPI

ph diventa «f» sphaeram → sfera

qu diventa «c» antiquus → antico

ti + vocale, nel corpo  
della parola

diventa «z», «zi» oppure 
«zz»

sapientiam → sapienza 
vitium → vizio 
palatium → palazzo

tr intervocalico diventa «dr» patrem → padre

x diventa «s» oppure «ss» exercitum → esercito 
luxum → lusso

I mutamenti riportati a proposito delle vocali riguardano quelle che si trovano in sillabe toniche, 
cioè accentate. Le vocali in sillabe atone (senza accento), nel passaggio dal latino all’italiano, si 
conservano inalterate (es.: rigĭdum → rigido), oppure cadono (es.: calĭdum → caldo).

ESERCIZI

Scrivi quali parole italiane hanno avuto origine dai seguenti vocaboli latini e indica quali 
mutamenti fonetici sono intervenuti. 

  parola italiana mutamento fonetico

1. spatium    

2. philosŏphum    

3. legem    

4. clarum    

5. fructum    

6. taurum    

7. optĭmum    

8. habēre    

9. rixam    

10. crucem    

11. gratĭam    

12. caerimōniam    

13. proxĭmus    

14. alumnum    

15. peiōrem    

16. flammam    

17. matrem    

1
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La declinazione latina

Il caso
In latino ci sono otto parti del discorso, variabili e invariabili:

VARIABILI INVARIABILI 

nome congiunzione

aggettivo preposizione

pronome avverbio

verbo interiezione

In latino non esistono gli articoli, né le preposizioni articolate. La funzione logica di un nome 
nella frase è indicata dalle differenti terminazioni che il nome stesso può assumere, a seconda 
che svolga appunto la funzione di soggetto, oggetto, specificazione e così via. Quelle che in lati-
no si chiamano funzioni corrispondono ai complementi dell’analisi logica italiana.
Osserva le seguenti sei frasi latine, dove la parola rosa compare, come puoi constatare dalla tradu-
zione italiana, con funzione di volta in volta diversa, segnalata da una differente terminazione 
o uscita (-a, -ae, -am, ecc.):

1. Rosă pulchra est.  = La rosa (soggetto) è bella (nome del predicato).

2. Amo odorem rosae.  =  Amo il profumo della rosa (complemento di specificazione).

3. Do aquam rosae.  = Do l’acqua alla rosa (complemento di termine).

4. Carpo rosam.  = Colgo la rosa (complemento oggetto).

5. Rosă, pulchra es!  = O rosa (complemento di vocazione), sei bella!

6. Orno mensam rosā.  = Orno la tavola con la rosa (complemento di mezzo).
Le varie forme assunte dal nome rosa per indicare la sua funzione logica si chiamano casi. I casi 
latini sono sei (sia per il singolare, sia per il plurale) e hanno ciascuno un nome a seconda della 
funzione che esprimono, come risulta dal seguente specchietto.

NOME DEL CASO FUNZIONE LOGICA 

1. Nominativo Soggetto e nome del predicato

2. Genitivo Specificazione

3. Dativo Termine

4. Accusativo Oggetto

5. Vocativo Vocazione

6. Ablativo Funzioni varie (di mezzo, di causa, ecc.)

Il nominativo, l’accusativo e il vocativo si dicono casi diretti, gli altri si dicono casi indiretti 
o obliqui. L’insieme dei casi costituisce la declinazione di un nome. Declinare un nome vorrà 
dire applicare via via al tema che gli è proprio la terminazione di ciascun caso. Le declinazioni dei 
nomi latini sono cinque e si distinguono dalla terminazione del caso genitivo:
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DECLINAZIONI
TERMINAZIONI  
DEL GENITIVO

NOMINATIVO GENITIVO

1a -ae ros-ă (= la rosa) ros-ae

2a -i discipŭl-us (= l’allievo) discipul-i

3a -is consul (= il console) consul-is

4a -us cant-us (= il canto) cant-us

5a -ei r-es (= la cosa) r-ei

Di ogni nome latino il vocabolario riporta il nominativo e la terminazione del genitivo (es. 
domĭna, ae = la padrona; lupus, i = il lupo, ecc.): basta osservare quest’ultima per sapere a quale 
delle cinque declinazioni il nome appartiene. Quindi sarà possibile declinarlo aggiungendo al 
tema le terminazioni proprie di quella declinazione per ciascun caso. 
Il tema si trova togliendo al nome la terminazione del genitivo singolare: 

agricŏla (nom. = il contadino), agricŏlae (gen.), tema agricol-;
agnus (nom. = l’agnello), agni (gen.), tema agn-;
rex (nom. = il re), regis (gen.), tema reg-, ecc.

Le parti invariabili del discorso (congiunzioni, preposizioni, avverbi e interiezioni) non hanno 
declinazione e mantengono sempre la stessa forma (andranno dunque cercate così come sono 
nel dizionario).

Il genere e il numero
A differenza dell’italiano, che prevede soltanto il genere maschile e quello femminile, in latino ci 
sono tre generi: il maschile, il femminile e il neutro (da neutrum = «né l’una né l’altra cosa», 
cioè né maschile né femminile), quest’ultimo riservato, per lo più, agli esseri inanimati.
In latino, come in italiano, esistono due numeri, il singolare e il plurale, indicati dal variare 
della terminazione:

rosă = la rosa rosae = le rose
discipŭlus = l’allievo discipuli = gli allievi

ESERCIZI

Confronta ogni vocabolo latino con la sua traduzione italiana. Quindi scrivi negli spazi qua-
le parte del discorso costituisce ciascuna parola.

O [ ] discipŭli [ ] et [ ] discipŭlae [ ], vos [ ]  
O                                   allievi                                    e                                    allieve,                                      voi

discētis      [ ] profecto [ ] cum [ ]  curā  [ ] 
imparerete                           certamente                             con                                  cura

magnam  [ ] historĭam [ ] nostrae  [ ] patriae [ ].
la grande                                      storia                                 della nostra                              patria.

Quali sono le uniche due parti del discorso presenti in italiano che non compaiono nella 
frase latina?

1
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Collega con una freccia ciascun caso della declinazione latina con la funzione logica alla 
quale corrisponde. Distingui, inoltre, i casi diretti da quelli indiretti.

   caso diretto caso indiretto

1. Dativo  A  Oggetto   

2. Vocativo  B  Specificazione   

3. Genitivo  C  Mezzo   

4. Ablativo  D  Vocazione   

5. Nominativo  E  Termine   

6. Accusativo  F  Soggetto   

Indica a quale declinazione appartiene ciascuno dei seguenti genitivi.

1.  amicae   2.  quercus   3.  amici   4.  viŏlae   5.  rivi   6.  faciei  

 7. nubis   8. vulpis   9. homĭnis   10. diei   11. imperatōris   12. genus 

  13. servi   14. exercĭtus   15. spei   16. exempli   17. ducis   18. lu-

scinĭae 

Cerca i seguenti termini latini sul dizionario e riporta a fianco il loro genitivo, indicando 

anche a quale declinazione appartengono.

1. pullus  

2. currus  

3. dens  

4. gallină  

5. ferrum  

6. facies  

 7. arbor  

 8. anguis  

 9. dux  

10. fides  

11. magnitūdo  

12. ianuă  

Cerca i seguenti termini sul dizionario, indica a quale declinazione appartengono, quindi 

scrivi il nominativo e il genitivo latino.

1. sacerdote   

2. marinaio   

3. nonna   

4. cibo   

5. elmo   

6. donna   

7. giorno   

8. mano   

9. unghia   

10. volto   

11. nonno   

12. prato   

13. notizia   

14. rastrello   

15. mercato   

16. avidità   

17. gregge   

18. speranza   

19. nascondiglio   

20. luce  

2

3

4

5
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LINGUE A CONFRONTO

Le desinenze dei nomi
Anche in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, il nome è costituito da una parte invaria-
bile che si chiama radice e da una parte variabile che si chiama desinenza. L’uso delle desinenze 
in italiano, francese, inglese e spagnolo è molto limitato, poiché esse servono solo a distinguere 
il singolare dal plurale e il maschile e il femminile negli aggettivi. 
In italiano, così come in francese, in inglese e in spagnolo, si riconosce la funzione di un nome 
dalla sua posizione nella frase (diversamente dal latino, il soggetto di solito precede il verbo e il 
complemento oggetto lo segue); oppure, per la maggior parte dei complementi, dalle preposi-
zioni che precedono il nome stesso:
 ❚ italiano:  Maria scrive una lettera a Paolo.
 ❚ francese:  Marie écrit une lettre à Paul.
 ❚ inglese:  Mary writes a letter to Paul.
 ❚ spagnolo:  María escribe una carta a Pablo.

Il tedesco invece, come il latino, ha le declinazioni. I casi sono quattro:
1. nominativo 2. genitivo 3. dativo 4. accusativo

Il vocativo è reso con il nominativo. Tuttavia, come risulta dallo schema, di norma il nome ha 
una diversa desinenza solo per alcuni casi (genitivo singolare maschile e neutro, dativo plurale); 
per il resto è l’articolo a segnalare genere, numero e caso e ad assumere quindi forme diverse.

MASCHILE FEMMINILE NEUTRO

MASCHILE
FEMMINILE

NEUTRO:
plurale in -s

declinazione forte declinazione in -n debole declin. mista

SINGOLARE

NOM der Fluss der Mensch der Name
  die Reise   das Meer

der Park

AKK den Fluss den Menschen den Namen den Park

DAT dem Fluss dem Menschen dem Namen
  der Reise

dem Meer dem Park

GEN des Flusses des Menschen des Namens des Meeres des Parks

PLURALE

NOM 
AKK

  die Flüsse   die Menschen   die Namen   die Reisen   die Meere   die Parks

DAT den Flüssen den Menschen den Namen den Reisen den Meeren den Parks

GEN der Flüsse der Menschen der Namen der Reisen der Meere der Parks

Solo i nomi che seguono la declinazione in -n sono declinati: ad esempio der Mensch, der Junge, 
der Student, das Herz.
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UNA VOCE DA ROMA ANTICA

Apicio, Frittata alle rose
Vissuto tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., amante 
del lusso e della buona tavola, Marco Gavio Apicio 
costituisce la nostra principale fonte sulla cucina 
romana. Ci ha lasciato infatti una nutrita raccolta 

di ricette i cui ingredienti – spesso assai male as-
sortiti, secondo i nostri gusti! – davano origine a 
specialità culinarie che i Romani consideravano 
vere prelibatezze. Te ne offriamo un esempio. 

Accipies rosas (accusativo) et exfoliabis, album tolles, mittes in mortarium, suffundes liquamen, 

fricabis. Postea mittes liquaminis cyathum1 unum semis et sucum colo (ablativo) colabis. Accipies 

cerebella quattuor, enervabis et teres piperis (genitivo) scripulos octo, suffundes ex suco, fricabis. 

Postea ova octo (nominativo) frangantur, vini cyathum unum semis et passi cyathum unum, olei 

modicum. Postea, amice (vocativo), patinam perunges et eam impones cineri calido, et sic impensam 

supra scriptam mittes. Cum cocta fuerit in thermospodio, piperis pulverem super asparges, inferes et 

convivis (dativo) praebebis.

1.  cyathus, -i (= tazza, bicchiere) è una parola greca “latinizzata” dall’autore; a ciò si deve la sua particolare grafia.

[Apicio, De re coquinaria, IV, 136, adatt.]

Prenderai alcune rose (compl. oggetto) e staccherai i petali, [ne] toglierai la parte bianca, li metterai in 

un mortaio, vi verserai su della salsa, li pesterai. Quindi metterai una misura e mezza di salsa e filtrerai il 

succo tramite un colino (compl. di mezzo). Prenderai quattro piccoli cervelli, toglierai i nervi e pesterai 

otto granelli di pepe (compl. di specificazione), cospargerai di salsa, pesterai. Poi si rompano otto uova 

(soggetto), [aggiungi] una misura e mezza di vino, una misura di uva passa, un po’ d’olio. Quindi, amico 

(compl. di vocazione), ungerai per bene un piatto, lo metterai sulla cenere calda e così [ci] metterai la 

preparazione descritta. Quando sarà cotta sul letto di cenere, spargerai sopra della polvere di pepe,  

[la] porterai in tavola e la offrirai ai convitati (compl. di termine).

I termini in colore nel testo latino corrispondono, come puoi osservare nella traduzione italiana, 
alle funzioni logiche dei sei casi della declinazione latina. Per affrontare lo studio della lingua di 
Roma antica è quindi importante avere ben presente l’analisi logica italiana, a partire dai suoi 
elementi fondamentali.


