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Codex

Lessico di base: repertori di vocaboli.

Competenze lessicali: i legami 

etimologici e di signifi cato del latino 
con la lingua italiana moderna.

 Il lessico 

È il manuale di riferimento 
del corso, utilizzabile 
da subito grazie alla 
corrispondenza delle 
frasi d’esempio con la 
trattazione nei due volumi 
di esercizi.

 Volume di Teoria 

Morfologia e sintassi in parallelo, attraverso trattazione 
teorica e attività graduali.

Ripasso, con esercizi graduati, della sintassi italiana.

In questa edizione il percorso di apprendimento 
è stato velocizzato, in particolare nel primo volume.

 Volumi di Esercizi 

Esercizi suddivisi in due livelli e accompagnati 
da un ricco apparato di versioni per consolidare 
le competenze di traduzione.

Verifi ca, Recupero, Potenziamento.

Batterie di esercizi aggiuntivi, in forma digitale, 
interattivi e autocorrettivi. 

 Le competenze 
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Tabelle grammaticali

Civiltà: inserti illustrati, corredati da un apparato 

lessicale e da testimonianze letterarie del tempo. 
Video di carattere storico e architettonico. 
Percorsi in PowerPoint.

Antologia: scelta di brani dei più signifi cativi 

autori latini, con analisi operativa.

 Civiltà e antologia 

Il dizionario presente in 
fondo al Volume 1 contiene 
i termini latini e italiani 
degli esercizi delle 
prime 3 Unità. 

Il dizionario

 Le Tabelle grammaticali 

Pratiche Tabelle grammaticali 

riepilogative con i principali 

costrutti della morfosintassi 
latina.

 Risorse digitali 

Esercizi interattivi aggiuntivi 
per ogni Lectio.

App dei verbi latini per smartphone e tablet 
per ripassare, esercitarsi e autovalutarsi. 
Scaricabile gratuitamente.

Percorsi di approfondimento in Ppt 
(per l’Insegnante in versione modifi cabile).

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

INCONTRI
D’AUTORE

ABITARE A ROMA  

E DINTORNI

Civiltà
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Lectio

Dal latino all’italiano

Il latino e le lingue romanze

Il latino, lingua indoeuropea, è la lingua parlata dagli antichi Romani. Nel corso dell’espansione di 
Roma, si diffuse in tutto l’impero. Dal latino sono derivate le cosiddette lingue neolatine o romanze, 
formatesi nelle zone dominate da Roma e tuttora parlate. Le lingue romanze sono: l’italiano, il pro-
venzale (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.

Il latino che parliamo

Parecchie espressioni della nostra lingua appartengono al latino 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 de-
litto, trovandosi in un luogo 
diverso da quello in cui il reato 
stesso è stato compiuto

Alter ego letteralmente «un altro me 
stesso»; indica una persona 
che ne sostituisce un’altra

Ante littĕram si dice di qualcosa che antici-
pa un fenomeno, cronologica-
mente successivo: in anticipo 
rispetto ai tempi

Aula magna aula grande; indica il salone più 
grande di scuole e di edifici pub-
blici

Bis due volte; negli spettacoli, è l’ac-
clamazione con la quale il pub-
blico chiede la ripetizione di un 
pezzo che è piaciuto

Casus belli azione che provoca una guerra; 
in senso scherzoso, motivo di 
contrasto

Defĭcit ammanco nel bilancio

De visu per visione diretta, di persona

Ex aequo alla pari

Excursus disquisizione, trattazione di un 
argomento

1
• Dal latino all’italiano

• L’alfabeto latino

• Regole di pronuncia

• Sillabe, quantità e accento

• L’evoluzione fonetica dal latino all’italiano 

2

Esercizi interattivi
aggiuntivi



Facsimile copia identica di un docu-
mento

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 forma-
zione

In itinĕre durante il percorso

In medias res nel cuore della questione, 
mentre le cose stanno succe-
dendo

Inter nos fra di noi

Ipso facto immediatamente

Lapsus errore involontario, perlopiù 
dovuto a distrazione

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

Media letteralmente «mezzi»; nel-
l’e spressione inglese mass 
media indica i mezzi di co-
municazione di massa

L’alfabeto latino
L’alfabeto latino è costituito da ventitré segni: 

 maiuscole A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

 minuscole a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z

Nella lingua latina esisteva un unico segno grafico V (V maiuscolo, u minuscolo) per indicare sia il 
suono vocalico «u» sia il suono consonantico «v».  
La y e la z furono introdotte solo verso la fine del I secolo a.C. per trascrivere le corrispondenti lettere 
dell’alfabeto greco. 
I latini scrivevano con l’iniziale maiuscola non solo i nomi propri, come avviene in italiano, ma an-
che gli aggettivi e gli avverbi da essi derivati. Ad esempio: populus Graecus (= il popolo greco).

Mutatis
mutandis

fatti i debiti cambiamenti; 
espressione usata quando si 
vuole asserire che, fatti i debiti 
cambiamenti imposti dalla di-
versità delle circostanze, la so-
stanza delle cose è identica

Pro capite a testa, per ciascuno

Pro forma per pura formalità

Pro tempore temporaneamente

Quorum il numero legale minimo per-
ché sia valida la costituzione di 
un’assemblea

Referendum votazione popolare su una que-
stione di interesse generale

Sine die a tempo indeterminato

Sponsor ente o impresa che finanzia at-
tività 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 sol-
tanto»; si usa per indicare un 
pagamento che avviene una 
volta sola, non ripetuto

Virus letteralmente «veleno»; mi-
crorganismo infettivo

3
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Le vocali e i dittonghi

Le vocali sono sei:

a, e, i, o, u, y

La i assume valore di semiconsonante quando si trova all’inizio di parola ed è seguita da una vocale 
(iuvenis = il giovane; iocus = il gioco), oppure quando, all’interno di una parola, si trova tra due 
vocali (maior = maggiore; peius = il peggio). 

I dittonghi (ossia l’unione di due elementi vocalici in una sola emissione di suono) più frequenti 
sono: 

ae, oe, au, eu

I dittonghi ae e oe si pronunciano «e»; ad esempio caelum (= il cielo) si legge «celum». Talvolta ae 
e oe non formano dittongo perché fanno parte di due sillabe diverse (iato) e le due vocali si pronun-
ciano separatamente; in questo caso sopra la seconda vocale viene posta la dieresi rappresentata dal 
segno ·· (ad esempio, poëta = il poeta si legge «poeta»). Meno frequenti sono dittonghi quali ei, oi, 
ui (deinde = quindi; proinde = perciò; cui = al quale). Ogni altra combinazione di vocali origina uno 
iato, ad esempio a-i, e-a, i-e, i-o, u-e.

Le consonanti

Le consonanti si distinguono in semplici e doppie. Sono doppie x (c + s) e z (d + s), mentre le con-
sonanti semplici si dividono in:
• mute (non possono essere pronunciate senza l’aiuto di vocali): 

p, b, t, d, c, k, g, q

• continue (hanno un suono ben distinto che può essere prolungato senza l’aiuto di una vocale):

m, n, l, r, f, s

A loro volta le consonanti mute si suddividono in: 
• labiali: p, b • dentali: t, d • gutturali (o velari): c, k, g, q
Le consonanti continue si distinguono in: 
• nasali: m, n • liquide: l, r • sibilanti: f, s

ESERCIZI

 Primo Livello

1  Sottolinea i dittonghi presenti nelle seguenti parole.

1. caecus = cieco
2. neutrum = neutro
3. aër = l’aria
4. aes = il rame
5. laetus = lieto

 6. foedus = il patto
 7. viola = la viola
 8. poena = la pena
 9. coëgit = egli costrinse
10. aurum = l’oro

UNITÀ 1 LECTIO 1
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2  Indica se la consonante evidenziata nelle seguenti parole è muta (M) o continua (C) e a quale 
categoria appartiene.

M C lab. dent. gutt. nas. liq. sib.

1. culter = il coltello
2. neglĕgens = negligente
3. opifex = l’autore
4. anguis = il serpente
5. salvus = salvo
6. lupus = il lupo
7. timidus = timido
8. creātor = il creatore

Regole di pronuncia
Nessuno può dire con certezza come i Latini pronunciassero le parole della loro lingua. Nella scuola 
si insegna la pronuncia ecclesiastica del latino tramandata dalla Chiesa e risalente agli ambienti colti 
del IV-V secolo d.C. Tale pronuncia è diversa da quella del latino classico che molti studiosi hanno 
cercato di ricostruire: definita restituta, essa è però di uso accademico e poco comune. Per noi italia-
ni risulta molto facile leggere il latino, poiché, tranne poche eccezioni, la fonetica delle due lingue 
presenta notevoli affinità. Ecco la tabella delle regole principali.

La pronuncia scolastica o ecclesiastica

Scrittura Pronuncia Esempio scrittura Esempio pronuncia

ae «e» caelum = il cielo «celum»
oe «e» poena = la pena «pena» 
aë, oë «ae», «oe» aër, poëta = l’aria, il poeta «àer», «poeta»
y «i» lyra = la lira «lira» 
ph «f» philosophus = il filosofo «filosofus» 
gl «gl» (suono duro anche 

se seguito da «i»)
glis = il ghiro «glis» 

(come nella parola «negligente»)

k «c» (suono duro) Kalendae = le Calende «Calende»
c (a fine parola) «c» (suono duro) hic = qui «ik»
h non si pronuncia homo = l’uomo «omo»
ce «ce» cena = la cena «cena»
ci «ci» cibus = il cibo «cibus»
ge «ge» genus = il genere «genus»
gi «gi» regina = la regina «regina»
gn «gn» ignoro = io ignoro «ignoro»
x «cs» rex = il re «recs»
ti + vocale «zi» otium = l’ozio «ozium»
ti + vocale 
(accentata o 
preceduta 
da «s», «x», «t»)

«ti» totíus = di tutto

hostia = la vittima

«totíus»
«ostia»

v «v» vita = la vita «vita»

LECTIO 1 UNITÀ 1
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Sillabe, quantità e accento

Le sillabe

La sillaba è un suono o un insieme di suoni che possono essere pronunciati con una sola emissione 
di voce. In ogni sillaba ci deve essere almeno una vocale, perché quest’ultima è il centro intorno a cui 
gravitano tutti gli altri eventuali suoni costituenti la sillaba. Per la divisione in sillabe di una parola 
latina valgono in genere le stesse regole della lingua italiana.
Nella lingua latina la sillaba che termina con una vocale si dice aperta (ce-na, da-tus), quella che 
finisce per consonante si dice chiusa (dic-tus).
Per pronunciare correttamente le parole latine è importante conoscere la quantità delle sillabe e le 
regole dell’accento.

La quantità delle vocali e delle sillabe

Il latino distingue la durata di pronuncia (o quantità) delle vocali e delle sillabe. 
Ogni vocale può essere pronunciata in un tempo più breve o più lungo. Si distinguono pertanto 
vocali brevi (indicate con il segno ˘ posto sopra la vocale) e lunghe (indicate con il segno ¯). 
Tale distinzione è importante sia per riconoscere il significato delle parole sia per individuare le 
diverse funzioni morfologiche e sintattiche. Ad esempio:

lĭber = il libro līber = libero

mălum = il male mālum = la mela

lĕgit = egli legge lēgit = egli lesse

•  Una sillaba aperta è breve se contiene una vocale breve (pĭ-la = la palla, lĕ-vis = leggero), è lunga 
se contiene una vocale lunga (o-rā-tor = l’oratore, lī-tus = il lido) o un dittongo (au—-rum = l’oro, 
Cae—-sar = Cesare).

•  Una vocale lunga seguita da un’altra vocale, con la quale non costituisca dittongo, in genere si 
abbrevia: au-dĭ-o = io ascolto, mo-nĕ-o = io ammonisco.

•  Una vocale seguita da due consonanti, di cui la seconda non sia una liquida, è lunga: li-bēr-tas = 
la libertà.

•  Una sillaba chiusa è sempre lunga (scrīp-tus = scritto, cōn-sul = il console), anche se contiene una 
vocale breve (cān-tor = il cantore).

Il dizionario indica la quantità delle vocali.

L’accento

Per leggere correttamente le parole latine dovrai tener presenti le regole che seguono: 
•  l’accento di una parola latina non risale mai oltre la terzultima sillaba (legge del trisillabismo); 

ad esempio cir-cùm-fe-ro (= io porto intorno), pae-nìn-su-lam (= la penisola); 
•  una parola bisillabica ha l’accento sempre sulla penultima sillaba (legge della baritonèsi); ad 

esempio dù-co (= io porto), cà-nis (= il cane), àr-ca (= l’arca); 
•  una parola con tre o più sillabe ha l’accento: 

–  sulla penultima quando questa è lunga (tribūnal, leggi «tribùnal» = il tribunale; difficūlter, 
leggi «difficùlter» = difficilmente; monēre, leggi «monére» = ammonire);
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–  sulla terzultima quando la penultima sillaba è breve (aquĭla, leggi «àquila» = l’aquila; so-
ciĕtas, leggi «socìetas» = la società; legĕre, leggi «lègere» = leggere).

Alcuni monosillabi sono privi di accento e si uniscono nella scrittura e nella pronuncia alla pa-
rola che li precede, attirando l’accento sull’ultima sillaba della parola stessa qualunque sia la sua 
quantità. Queste parole, chiamate enclitiche, sono le congiunzioni -que, -ve; i rafforzativi -ne, 
-ce, -met, -dum; la particella interrogativa -ne. Ad esempio, in hominésque (= e gli uomini) l’ac-
cento cade e si legge sulla -es- perché l’enclitica -que, appoggiandosi a homines, attira l’accento 
sull’ultima sillaba. 

N.B.  In latino l’accento che caratterizza l’intonazione di una parola (detto «tonico» perché dà il 
tono) non è indicato da alcun segno grafico.

ESERCIZI

 Primo Livello

1  Leggi speditamente i seguenti nomi (propri e comuni), tenendo conto delle regole di pronun-
cia 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. quaestio = la domanda

 8. spatium = lo spazio

 9. cavĕa = la gabbia

10. Caesar = Cesare

11. cohors = la coorte

12. aedes = il tempio

13. hirundo = la rondine

14. gloria = la gloria

15. Christus = Cristo

16. doctrīna = la dottrina

17. Socrătes = Socrate

18. nuntius = il messaggero

19. abăcus = l’abaco

20. sphaera = la sfera

2  Indica fra le tre proposte la pronuncia corretta.

 1. philosophĭa = la filosofia  pilosopìa  filosofìa  filosòfia

 2. magnopĕre = grandemente  magnofère  magnopère  magnòpere

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

 4. poëta = il poeta  pèta  poèta  pòeta

 5. mandūco = io mangio  mànduco  mandùco  manducò

 6. caerimonĭa = la cerimonia  caerimònia  cerimonìa  cerimònia

 7. Neapŏlis = Napoli  Neàpolis  Neapòlis  Nèpolis

 8. Alexānder = Alessandro  Alècsander  Alecsànder  Alèssander

 9. Cleopătra = Cleopatra  Cleopàtra  Cleòpatra  Clépatra

10. Diodōrus = Diodoro  Diòdorus  Dìodorus  Diodòrus

LECTIO 1 UNITÀ 1
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L’evoluzione fonetica dal latino all’italiano
Nella trasformazione dal latino all’italiano, sono intervenute modifiche di varia natura. In questa 
tabella trovi riassunti i principali fenomeni che hanno interessato l’aspetto fonetico.

Latino Esito in italiano Esempi

le consonanti finali cadono milĭtem → milite

la u finale diventa «o» murum → muru → muro

ĭ e ŭ diventano rispettivamente 
«é» e «ó»

pĭlum → pélo
nŭcem → nóce

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 «ò» oppure si conserva aurum → òro
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

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 nella tabella 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’italia-
no, si conservano inalterate (es.: rigĭdum → rigido), oppure cadono (es.: calĭdum → caldo).
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ESERCIZI

 Primo Livello

1  Scrivi quali parole italiane hanno avuto origine dai seguenti vocaboli latini. Indica poi quali 
mutamenti fonetici sono intervenuti.

 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. peiorem ............................................................................................................................................................................................................

16. flammam ............................................................................................................................................................................................................

17. matrem ............................................................................................................................................................................................................

18. clamare ............................................................................................................................................................................................................

2  Con l’aiuto del dizionario collocato in fondo al volume, risali dalla forma italiana al vocabolo 
latino che le ha dato origine.

 1. fiume ............................................................................................................................................................................................................

 2. frumento ............................................................................................................................................................................................................

 3. Giugurta ............................................................................................................................................................................................................

 4. monile ............................................................................................................................................................................................................

 5. chiaro ............................................................................................................................................................................................................

 6. preda ............................................................................................................................................................................................................

 7. poco ............................................................................................................................................................................................................

 8. monumento ............................................................................................................................................................................................................

 9. dotto ............................................................................................................................................................................................................

10. pianta ............................................................................................................................................................................................................
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RIEPILOGO

1  Indica la pronuncia corretta delle seguenti parole fra le tre proposte.

1. pax  = la pace   pass   pacs   pas

2. epistŭla = la lettera   efìstula   epistùla   epìstula

3. pharĕtra  = la faretra   fàretra   farétra   parétra

4. Thebae  = Tebe   Zébe   Tébe   Tébae

5. lyra  = la lira   lùra   lìra   lirà

6. satiĕtas  = la sazietà   sazìetas   satìetas   saziata

2  Determina, nelle seguenti parole, la quantità della penultima sillaba tenendo conto 
dell’accento tonico indicato.

penultima lunga penultima breve

1. àrtifex = l’artefice

2. venèrunt = essi vennero

3. ànimal = l’animale

4. òsculum = il bacio

5. mulìeres = le donne

6. infèlix = infelice

7. propòsitum = il proposito

8. càlculus = il sassolino

9. arèna = l’arena

10. benèvolus = benevolo

3  Cerca sul dizionario la quantità della penultima sillaba nelle seguenti parole, quindi evi-
denzia la pronuncia con l’accento tonico esatto.

penultima lunga penultima breve pronuncia

1. senatus = il senato senàtus / sénatus

2. oppidum = la cittadella òppidum / oppìdum

3. ponere = porre pònere / ponére

4. callidus = astuto càllidus / callìdus

5. imperator = il generale impérator /imperàtor

6. ridere = ridere ridére / rìdere

7. auctoritas = l’autorità auctorìtas / auctòritas

8. dominus = il padrone dòminus / domìnus

9. lacunar = il soffitto làcunar / lacùnar

10. impudens = sfrontato impùdens / ìmpudens
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Le parti del discorso e la flessione

Le parti del discorso

In latino le parti del discorso sono otto, anziché nove come in italiano:
•  quattro variabili, ossia soggette a mutamento nella loro parte finale: nome, aggettivo, pronome, 

verbo;
•  quattro invariabili, ossia non soggette a mutamento nella loro parte finale: preposizione, con-

giunzione, avverbio, interiezione.
In latino non esistono gli articoli né, di conseguenza, le preposizioni articolate: nella traduzione 
italiana è il senso generale del contesto a suggerire l’opportunità di usare o meno l’articolo e, in tal 
caso, se sia preferibile quello determinativo o indeterminativo. Il termine poëta, ad esempio, può 
significare: «poeta», «un poeta», «il poeta». 

La flessione

In italiano i sostantivi, gli aggettivi e i pronomi modificano la propria terminazione secondo il ge-
nere e il numero; i verbi a seconda del modo, del tempo, della forma, della persona e del numero. La 
stessa cosa avviene in latino, con la differenza che sostantivi, aggettivi e pronomi variano la termi-
nazione anche rispetto ai casi, i quali servono a indicare le varie funzioni logiche che tali parole 
svolgono nella proposizione.
Il variare delle terminazioni di una parola (nome o verbo) si dice flessione. La flessione di sostan-
tivi, aggettivi e pronomi si chiama più propriamente declinazione, la flessione dei verbi coniuga-
zione.

Radice, tema, desinenza, terminazione o uscita
Nelle parole soggette a flessione si distinguono: 
•  la radice, ossia l’elemento irriducibile comune a molte parole che appartengono alla stessa area 

semantica. Ad esempio, il verbo amare (= amare), i sostantivi amicus (= l’amico), amicitia (= 
l’amicizia), amor (= l’amore) e l’avverbio amice (= amichevolmente) hanno in comune la radice 
am- che esprime l’idea di «amare»;

•  il tema, che talvolta può coincidere con la radice, deriva in genere dall’unione di quest’ultima con 
suffissi, prefissi e/o una vocale tematica. Nel termine amicam (= l’amica), ad esempio, am- è la 
radice, -ic- il suffisso, -a- la vocale tematica; il tema è dunque amica-;

• Le parti del discorso e la flessione

• Il nome

• La 1ª declinazione 2
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•  la desinenza è la parte finale variabile della parola che nei nomi indica il numero, il genere (talvol-
ta) e la funzione, mentre nei verbi indica la persona, il numero, la forma (attiva o passiva). 
Nella flessione verbale la desinenza si individua con facilità. Ad esempio in amamus (= noi 
amiamo) la desinenza -mus caratterizza la prima persona plurale attiva. Nella flessione nomi-
nale spesso è difficile riconoscere la desinenza in quanto l’incontro tra tema e desinenza ha 
dato origine in molti casi a complessi fenomeni fonetici; per tal ragione, chiameremo termina-
zione o uscita la parte finale del tema (vocale tematica) unita alla desinenza. Ad esempio in 
amicae, -ae è la terminazione (la desinenza, fusasi con la parte finale del tema, non è più indivi-
duabile).

Il nome

Il genere e il numero

Il latino presenta tre generi: maschile (m.), femminile (f.) e neutro (n.). In latino vi è dunque un 
genere, il neutro, che in italiano non esiste. Il termine «neutro» deriva dal latino neuter che significa 
«né l’uno né l’altro», ossia né maschile né femminile. Il neutro viene utilizzato per indicare esseri 
inanimati o concetti astratti. 
Il latino, come l’italiano, ha due numeri: il singolare e il plurale. Esistono inoltre alcuni nomi, 
chiamati singularia tantum (= soltanto singolari), che vengono usati solo al singolare e altri, detti 
pluralia tantum (= soltanto plurali), utilizzati unicamente al plurale.

Il caso

Osserva le seguenti sei frasi latine, dove la parola rosa compare, come puoi constatare dalla traduzio-
ne italiana, con funzione di volta in volta diversa, segnalata da una differente terminazione o uscita 
(-a, -ae, -am ecc.):

 1. Rosă pulchră 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, pulchră es! = O rosa (complemento di vocazione), sei bella!
 6. Orno mensam rosā. = Orno la tavola con una rosa (complemento di mezzo).

In base agli esempi è possibile notare che mentre in italiano la parola «rosa» rimane sempre uguale 
anche se svolge funzione logica diversa (soggetto, funzione di specificazione, di termine, di oggetto 
diretto, di vocazione, di mezzo), in latino, al contrario, essa modifica la propria terminazione.
In italiano è possibile individuare le differenti funzioni del nome «rosa» grazie agli articoli e alle 
preposizioni articolate, oppure al posto che esso occupa nella frase. In latino è invece la terminazione 
della parola a indicarne le diverse funzioni.

TEMA

TERMINAZIONE

 radice suffisso vocale tematica desinenza
 am- -ic- -a- -rum

UNITÀ 1 LECTIO 2
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Le varie forme assunte dal nome rosa per indicare le diverse funzioni logiche si chiamano casi. I casi 
latini sono sei (sia per il singolare, sia per il plurale) e hanno ciascuno un nome a seconda della fun-
zione che esprimono, come risulta dal seguente specchietto.

Caso Funzioni logiche

Nominativo Funzione di soggetto, di nome del predicato e di predicativo del soggetto

Genitivo Funzione di specificazione

Dativo Funzione di termine

Accusativo Funzione di oggetto diretto (complemento oggetto) e di predicativo dell’oggetto

Vocativo Funzione di vocazione

Ablativo Funzioni varie (di mezzo, di causa ecc.), spesso accompagnato da preposizioni

Il nominativo, l’accusativo e il vocativo si dicono casi diretti, gli altri si dicono casi indiretti o 
obliqui.

La declinazione, le declinazioni

L’insieme dei casi costituisce la declinazione di un nome. Le declinazioni dei nomi latini sono cin-
que e si distinguono dalla terminazione del caso genitivo singolare.

Di ogni nome latino il dizionario 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 praticamente sarà possibile declinare il nome eliminando 
la terminazione del genitivo e aggiungendo alla parte invariabile così ottenuta, che chiameremo 
convenzionalmente tema della declinazione, le terminazioni dei singoli casi.

Declinazione
Terminazione del 
genitivo singolare

Nominativo singolare
Genitivo 
singolare

Tema della 
declinazione

1ª -ae ros-ă = la rosa ros-ae ros-

2ª -i discipŭl-us = l’allievo discipul-ī discipul-

3ª -is consul = il console consul-ĭs consul-

4ª -us cant-ŭs = il canto cant-ūs cant-

5ª -ei r-ēs = la cosa r-ĕi r-

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).

La terminazione

genere e numero (ad esempio, maestr-o, 
maestr-a, maestr-i, maestr-e)

in italiano indica

in latino indica
genere (solo in alcuni casi)
numero
funzione logica

LECTIO 2 UNITÀ 1
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ESERCIZI

 Primo Livello

1  Indica a quale declinazione appartiene ciascuno dei seguenti termini riportati al genitivo.

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

1. casae 7. diei

2. currus 8. ducis

3. alumni 9. genus

4. viŏlae 10. servi

5. rivi 11. exercĭtus

6. faciei 12. planitiei

2  Cerca i seguenti termini latini sul dizionario, per ciascuno indica qual è la desinenza del geni-
tivo singolare e la declinazione di appartenenza.

gen. decl. gen. decl.

1. sonus .............................. .............................. 7. fides .............................. ..............................

2. currus .............................. .............................. 8. magnitūdo .............................. ..............................

3. dens .............................. .............................. 9. ianuă .............................. ..............................

4. parmă .............................. .............................. 10. lacus .............................. ..............................

5. ferrum .............................. .............................. 11. lapis .............................. ..............................

6. facies .............................. .............................. 12. cibus .............................. ..............................

I nomi

Il dizionario latino riporta di ogni nome il nominativo singolare e la terminazione del genitivo 
singolare della declinazione cui appartiene; indica inoltre il genere dei nomi. Ad esempio:

• puella, -ae, f. = la ragazza

puella è la forma del nominativo singolare; -ae è la terminazione del genitivo singolare della 1  
declinazione, che nella forma intera è puellae; l’abbreviazione «f.» significa che il sostantivo è 
femminile. 

Altri esempi:

• consul, -sulis, m. = il console

consul = nominativo singolare; -sulis sta per consulis, dove -is è la terminazione del genitivo 
singolare della 3  declinazione; m. = maschile 

• cornu, -us, n. = il corno

cornu = nominativo singolare; -us è la terminazione del genitivo singolare della 4  declinazione; 
n. = neutro.

ATTENZIONE

UNITÀ 1 LECTIO 2
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