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Lingua Magistra valorizza le esperienze dei nostri precedenti corsi
di latino e i suggerimenti avanzati da molti colleghi di tutta Italia
durante numerosi incontri di formazione e aggiornamento.
La metodologia didattica che struttura il nuovo corso persegue tre
obiettivi principali:
• far conoscere la lingua (morfosintassi e lessico), per compren-
dere e tradurre i testi degli autori;
• far acquisire le competenze per l’analisi di un sistema linguisti-
co, riflettendo contrastivamente sull’italiano;
• far conoscere la civiltà e la vita quotidiana dei Romani. 
Questo metodo integrato (con la sinergia lingua-lessico-civiltà)
appare nella scuola di oggi l’approccio didattico più funzionale al-
l’insegnamento/apprendimento della lingua latina.

Il progetto
• Il manuale di grammatica, per la sua completezza e chiarez-
za, anche grazie alla presenza di tabelle e schemi nella spiegazione
teorica, costituisce un valido punto di riferimento per tutto il
corso di studi.
• La trattazione linguistica è già contenuta nelle lezioni dei due
volumi operativi che presentano un percorso morfosintattico
estremamente graduale: una o al massimo due “regole” per lezione. 
• Il lessico frequenziale di base risulta sistematicamente inte-
grato con gli esercizi: le prime 7-8 attività di ogni lezione lo atti-
vano subito e ne facilitano la memorizzazione. 
• La civiltà nei volumi operativi viene proposta a partire dai bra-
ni da tradurre. 

Inoltre Lingua Magistra propone un originale volume autonomo
di civiltà e autori, I gioielli di Livia: un racconto ambientato
nel I secolo d.C. che ricostruisce la vita quotidiana e la cultura
materiale dei Romani, presentando per ogni capitolo il lessico
della civiltà legato al tema trattato, una scheda di approfondi-
mento e un’antologia di brani d’autore.

Infine, il volumetto Solve! offre ulteriori materiali per il ripasso e
il recupero.

Angelo Diotti

On line
• temi di civiltà organizzati per parole-chiave 

con schede storico-culturali e testi d’autore
• immagini e parole, dall’opera d’arte all’analisi

di concetti fondamentali della cultura latina
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V E R S I O N I
Leggi attentamente il seguente brano, cercando di comprenderne il signifi-
cato, quindi rispondi alle domande.

Il cane, amico dell’uomo
Homines canes semper dilexerunt (diligére, amare) atque adhuc diligunt; nam canes gaudiorum
et maestitiae dominorum suorum socii (partecipi) sunt. Canes etiam aedium custodes sunt, nam
terrent atque fugant fures (i ladri) acutis dentibus suis et promptis unguibus. Canes saepe fuerunt
gregum (grex, gregge), et nonnumquam (talvolta) pastorum boumque, defensores; etiam tempo-
ribus nostris (ai nostri tempi) arcent (arcère, tener lontano) lupos et vulpes a gregibus. Canes ve-
natici (da caccia) cari sunt venatoribus (ai cacciatori) narium (delle narici = fiuto) sagacitate
(per la finezza), crurum (delle zampe) celeritate atque ardore in proeliis contra nemorum (dei
boschi) feras. Nemora cum voluptate percurrunt atque investigant (investigare, cercare) feras et
aves e latibulis (dai nascondigli); praedae instant (instare + dat., stare addosso a), eam retinent,
saepe etiam ad venatores portant. Antiqui poëtae carminibus suis canum dotes ostenderunt
(ostendére, mostrare) atque laudaverunt. Apud Homerum, in Odyssea, Ulixis canis Argus, pri-
mus inter propinquos (parenti) et familiares, domini vocem post multos annos agnovit (agnoscé-
re, riconoscere), sed postea ad domini pedes non accurrit: viribus enim carebat (carère + abl., es-
sere privo di). Caudam solum leniter movebat et voce submissa (flebile) dominum Ulixem salu-
tabat. Tandem laeta morte oculos clausit (claudére, chiudere).

1. Quali sentimenti i cani condividono con i padroni?
2. Chi e che cosa i cani difendono solitamente?
3. Quali doti peculiari hanno i cani da caccia?
4. Come si chiamava il cane di Ulisse?
5. Come riconosce il suo padrone dopo tanti anni?
6. Analizza caso, genere, numero e funzione logica dei termini sottolineati.
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Lotta fra giganti: Ercole uccide Caco
Caco era un gigante che abitava nel Lazio e viveva grazie alle ruberie fatte ai vicini. Un giorno
Ercole, di ritorno dall’impresa con cui aveva conquistato i buoi di Gerione, si riposò nella stes-
sa zona. Caco gli rubò una parte degli armenti, ma non ebbe il tempo di pentirsene!

Hercules, qui Geryoni boves mira pulchritudine1 subripuit, ab Oceano mari per Alpes in Italiam
magno honore pervenit et in Latio a rege Evandro benigne acceptus est. Apud flumen Tiberim
constitit, ubi armenta pabulo refecit: nam fluminis ripae luxuriosas herbas praebebant. Locus in-
colebatur a pastore Caco, qui magnum corpus habebat et rapinis vivebat: incolae enim ab eo ter-
rebantur. Gigas noctu clam penetravit in speluncam in qua Hercules, itinere ac operibus fessus,
arte2 dormiebat et boum furtum fecit. Prima luce 3 Hercules, somno excitatus,4 oculis animalia
sua perlustravit, at boves non vidit et repente furtum detexit: nam boves tum mugiverunt et Caci
scelus ostentum est. Iratus Hercules sine mora Cacum deprehendit et post exiguam luctationem
summa vi necavit. Itaque magnum honorem obtinuit et cum suis bobus iter renovavit.

1. mira pulchritudine: complemento di qualità. 2. arte: avverbio di modo: “profondamente”. 3. Prima luce:
“All’alba”. 4. somno excitatus: “svegliatosi dal sonno”.
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Ercole (Eracle per i Greci) è un
importante eroe della mitologia

greca e latina. Figlio di Giove e della
regina di Tebe, Alcmena, era vene-
rato come un dio sia in Grecia sia a
Roma. Nell’iconografia antica in
genere viene raffigurato come un
uomo robusto, coperto di una pelle
di leone e armato di clava, con rife-
rimento a una delle sue fatiche più
celebri, l’uccisione del leone di Ne-
mea. La figura di questo eroe infatti
si lega al racconto mitico delle sue
dodici fatiche, frequentemente rap-
presentate in scultura e in pittura.
■ Nato da uno dei numerosi tradi-
menti di Giove, Ercole era odiato
da Giunone, che tentò di ucciderlo
già in culla mandandogli contro
due serpenti; ma Ercole li strozzò. Il
marito di Alcmena, spaventato dal-
la forza posseduta dal ragazzo, lo
mandò a pascolare le greggi sul
monte Citerone. Una volta cresciu-
to, Ercole, per obbedire a un oraco-
lo, dovette mettersi al servizio del re
di Tirinto Euristeo; su suo ordine
compì le famose dodici fatiche.
1. La lotta con l’invulnerabile leone
nemeo che Ercole strozzò con le
proprie mani.
2. L’uccisione dell’idra di Lerna,
mostro a nove teste, di cui una im-
mortale.

3. La cattura del cinghiale di Eri-
manto, che devastava l’Arcadia;
mentre si dedicava a questa impre-
sa, Ercole fu assalito dai Centauri,
che sconfisse.
4. La cattura della cerva di Cerinea,
sacra ad Artemide.
5. La cacciata dei mostruosi uccelli
dello Stinfalo, pianura paludosa
nell’Arcadia, che avevano penne,
becco e artigli di bronzo e si nutri-
vano di carne umana; l’eroe ne uc-
cise buona parte con le sue frecce
avvelenate, mentre i sopravvissuti
volarono via per sempre.
6. La presa del cinto di Ippolita, re-
gina delle Amazzoni, che Ercole
conquistò dopo una fiera lotta.
7. La pulizia delle stalle di Augia,
re dell’Elide nel Peloponneso, che
pascolava le mandrie del padre
senza mai pulirne il letame; Ercole
le pulì in un giorno solo, deviando
un fiume all’interno delle stalle
stesse.
8. La cattura del toro di Creta, che
Poseidone aveva reso furioso per ca-
stigare il re Minosse di un sacrificio
mancato.
9. La cattura delle quattro feroci
“cavalle mangiauomini” del gigante
Diomede, re dei Bistoni, in Tracia,
che Ercole poi diede in pasto ai suoi
stessi animali.

10. La cattura dei buoi di Gerione;
sulla via del ritorno Ercole subì il
furto degli armenti da parte del la-
drone Caco, che poi uccise.
11. La raccolta delle mele d’oro
delle Esperidi, che le Esperidi stesse
e il drago Ladone custodivano nel
lontano Occidente, in riva all’O-
ceano, in un giardino; Ercole
mandò Atlante a prenderle, mentre
egli sosteneva al suo posto il peso
del cielo.
12. La cattura di Cerbero, guardia-
no dell’Ade (l’oltretomba), un mo-
struoso cane a tre teste (che simbo-
leggiavano la distruzione del passa-
to, del presente e del futuro). Ercole
non lo uccise, ma riuscì a sopraffar-
lo a mani nude, dopo di che lo ri-
portò nell’Ade perché riprendesse a
fare la guardia.

CIVILTÀ E STORIACIVILTÀ E STORIA
Le fatiche di Ercole

I Senoni saccheggiano Roma
Nel 390 a.C. le tribù dei Galli Senoni sconfiggono i Romani presso il fiume Allia e saccheg-
giano la città di Roma; è il dittatore Furio Camillo a salvare la patria.

Galli Senones, qui viribus copiosis et robustis urbem Clusium obsidebant, viderunt Romanorum
legatos, qui tunc pacis arbitri venerunt, pugnantes1 inter Clusinos. Galli irati oppidi obsidionem
dimittunt et totis viribus ad Urbem magnis itineribus2 contendunt. Fabius consul eos cum copiis
excepit, nec tamen obstitit, immo Gallorum infestum agmen Romanos quasi aridam segetem suc-
cidit et stravit. Allia fluvius Fabii cladem memorià tenet, sicut Cremera Fabiorum. Senones
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1. pugnantes: “che combattevano” (riferito a legatos). 2. magnis itineribus: “a marce forzate”.
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Come cercare i termini
sul vocabolario

Per accelerare la ricerca dei lemmi, ossia le singole
voci riportate dal vocabolario, è necessario cono-
scere con quali modalità sono registrate le varie
parole (ovviamente disposte in ordine alfabetico). 
Ricordiamo allora come si trovano i verbi, i no-
mi, gli aggettivi e i pronomi.

I verbi
■ Di ciascun verbo latino vengono riportati la 1a

persona singolare dell’indicativo presente e il
paradigma verbale con l’indicazione della co-
niugazione di appartenenza, nonché del signifi-
cato transitivo (tr.), intransitivo (intr.) o riflessivo
(rifl.).
Se, per esempio, dobbiamo tradurre dixerunt,
dovremo cercare sul vocabolario non l’infinito
dicere, bensì dico.
Per i paradigmi dei verbi regolari e più frequenti
sono registrate solo le terminazioni temporali che
devono essere aggiunte al tema del presente per
ricavare la forma completa del perfetto o del su-
pino (-avi, -ui, -ivi, per il perfetto; -atum, -itum
per il supino). Per esempio, oro, -as, -avi, -atum, 
-are, 1a tr.: pregare, va letto come se fosse oro, oras,
oravi, oratum, orare; moneo, -es, -ui, -ítum, -ère, 
2a tr.: avvisare, ammonire, equivale a moneo, mo-
nes, monui, monítum, monère.

■ Invece per i verbi che hanno i temi del perfet-
to e del supino molto diversi dal tema del pre-
sente, il vocabolario riporta il perfetto e il supino
nella forma completa:

seco, -as, secui, sectum, -are, 1a tr.: tagliare
rideo, -es, risi, risum, -ère, 2a intr.: ridere
tollo, -is, sustuli, sublatum, tollére, 3a tr.: alzare
sentio, -is, sensi, sensum, -ire, 4a tr.: sentire.

■ In molti casi, per questi verbi i vocabolari ri-
portano anche le forme intere del perfetto e su-
pino come lemmi indipendenti, con il rimando
alla forma del presente. Per esempio, per il piuc-
cheperfetto texerant la difficoltà della ricerca vie-
ne ovviata dalla seguente registrazione: texi, perf.
di tego. Cercando poi tego avremo il paradigma
completo: tego, -is, texi, tectum, -ére, 3a tr.: coprire.

I nomi
■ Per i nomi il vocabolario riporta il nominati-
vo singolare, seguito dall’uscita del genitivo sin-
golare e dall’indicazione del genere. Per esem-
pio, equus, -i, m., cavallo, significa: nom. equus,
gen. equi, maschile. Dal genitivo uscente in -i
comprendiamo senza possibilità di dubbio che il
nome appartiene alla seconda declinazione.
Per trovare sul vocabolario un sostantivo, bisogna
prima risalire alla forma del nominativo singo-
lare; per esempio di fronte alla voce nivium (delle
nevi) occorrerà ricostruire l’uscita del genitivo
nivis e da qui intuire quale sia l’uscita del nomi-
nativo: si cercherà allora sotto nix, nivis, f.: neve.
Spesso è difficoltoso ricostruire l’uscita del nomi-
nativo singolare dei sostantivi della terza decli-
nazione. Per agevolare la ricerca del nominativo
devi ricordare come variano le uscite del nomina-
tivo singolare rispetto alla consonante finale del
tema (�Lezioni 15 e 16, pp. 168 e 182) e ricorda-
re che il tema del nome si trova togliendo la ter-
minazione del genitivo plurale.
Per esempio, equitum ha come terminazione tipi-
ca del genitivo plurale -um; se la togliamo, otte-
niamo equit-, il tema della flessione. Nel caso di
questo nome sappiamo che il tema in t/d (denta-
li) prevede la caduta della t e l’uscita in -s del no-
minativo. Potremmo dunque pensare a equis co-
me nominativo singolare, ma talvolta la -i del te-
ma diventa -e (come indicato a p. 168): infatti la
forma corretta è eques (gen. sing. equitis).

Gli aggettivi
■ Gli aggettivi della prima classe vengono ri-
portati nella forma del nominativo singolare ma-
schile, femminile e neutro.
Il maschile e il neutro seguono la seconda decli-
nazione (e hanno il genitivo in -i), mentre il fem-
minile segue la prima declinazione (con genitivo
in -ae): altus, -a, -um: alto; piger, -gra, -grum: pi-
gro; liber, -era, -erum: libero.

■ Per gli aggettivi della seconda classe occorre
fare una distinzione.

– Gli aggettivi a tre uscite sono riportati con le
tre terminazioni del nominativo maschile, fem-
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minile e neutro. Il genitivo, indispensabile per
ottenere il tema della flessione, coincide con la
forma del femminile singolare: celeber, celebris,
celebre (Nuovissimo Campanini-Carboni) oppu-
re celeber, -bris, -bre (Conte-Pianezzola-Ranucci):
celebre, affollato, numeroso (gen. sing. celebris).

– Gli aggettivi a due uscite sono riportati con le
due terminazioni del nominativo singolare: -is
per il maschile e il femminile, -e per il neutro. Il
genitivo singolare coincide con il nominativo sin-
golare maschile-femminile: fortis, -e: forte (gen.
sing. fortis); dulcis, -e: dolce (gen. sing. dulcis).

– Gli aggettivi a una sola uscita sono riportati
con l’unica terminazione comune ai tre generi,
subito seguita dal genitivo singolare, cioè con le
stesse modalità dei nomi: velox, velocis: veloce;
diligens, diligentis: diligente; dives, divitis: ricco.

I pronomi
■ I pronomi vengono registrati sotto il nominati-
vo singolare delle diverse forme, di cui si dovrà
cercare l’uscita maschile singolare: qui, quae, quod:
il quale, la quale, che; is, ea, id: egli, colui, lui, ella,
essa, colei; ciò; hic, haec, hoc: questo, questa, ciò.

1 Con l’aiuto del vocabolario individua l’uscita del nominativo singolare e il significato dei se-
guenti termini delle prime tre declinazioni.

nominativo significato nominativo significato
singolare singolare

potentia

equos

equites

iniquitati

dolos

gurgitem

nautis

vectigali

iudiciis

murium

lactis

caelis

modos

salute

agrorum

olere

pulvinaria

Pollucis

radices

viros

pericula

procellas

stipitis

praemiis

reges

equis

voluptatibus

arcis

matribus

lumini

noctium

genere

consulum

famae

matri

preces

pecuniam

gloriarum

legi

peditum

dentis

collium

montibus

anseri

Imparare a tradurre Più di 400 versioni costi-
tuiscono un vero e proprio versionario interno
ai volumi. Una parte di esse è organizzata per
autore.
Le schede operative Tradurre con metodo gui-
dano alla costruzione di un metodo per affron-
tare con successo la traduzione dei testi.

E inoltre...
• In sintesi, schede di riepilogo per il ripasso; 
• Verifica e recupero;
• Glossario, in appendice al primo volume con i
vocaboli delle esercitazioni fino alla Lezione 17,
per i primi mesi di studio.

La proposizione causale
con l’indicativo

lezione 19
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Morfologia e sintassi • La proposizione causale oggettiva

Lessico di base • Nomi della terza declinazione ad alta frequenza

Nell’esempio quia corrisponde all’italiano “perché”, cioè a una congiunzione cau-
sale, e collega tra loro due frasi: la proposizione principale Iuvenes lacertos augent
e una subordinata causale esplicita con il verbo al modo indicativo (exercent),
che esprime la causa di quanto affermato nella reggente.

osserva

per cominciareT
Iuvenes lacertos augent quia corpus exercent.

Iuvenes lacertos augent corpus

I giovani sviluppano i muscoli perché allenano il corpo.

indicativo presente attivo 3a pers. pl.congiunzione causale

In italiano • In italiano la causale può essere esplicita o implicita; se esplicita è in-
trodotta dalle congiunzioni “poiché, perché, dal momento che, siccome, dato
che” con il verbo all’indicativo o, più raramente, al condizionale o al congiun-
tivo (L’uomo fu condannato poiché era colpevole); se implicita è invece espressa
con il gerundio, il participio passato o l’infinito (di solito passato) preceduto
dalla preposizione “per” (Essendo colpevole, l’uomo fu condannato).

In latino • Occorre distinguere fra causali oggettive o reali e causali soggettive o
oblique: qui presentiamo le causali oggettive (altri modi di esprimere la causale e
le soggettive saranno studiati più avanti � vol. 2, Lezione 41).

quia exercent.

1. In latino la proposizione causale può essere ..................... oppure ......................
2. Da quali congiunzioni è introdotta?

............................................................................................................................
3. Quale modo viene impiegato quando la causale è considerata reale?

............................................................................................................................

fare il puntoT
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Viene considerata oggettiva o reale una causa che risulta obiettivamente vera o che
è ritenuta tale da chi scrive o parla; è espressa con il modo indicativo e introdotta
dalle congiunzioni quod, quia, quoniam, quandoquídem, siquídem, propterea
quod, quippe, nel senso di “poiché, dato che, perché, in quanto, siccome”:

Saepe portentis terremur, quoniam portenta Iovis iram ostendunt.
Spesso siamo atterriti dai segni miracolosi, poiché i miracoli manifestano
l’ira di Giove.

…E IN ITALIANO?

Nei seguenti periodi analizza le proposizioni sottolineate, barrando le caselle op-
portune.

1. Molti amici dissero di non poter venire per essere stati invitati in ritardo.
finale causale esplicita implicita

2. Gli allievi vennero rimproverati perché stessero in silenzio.
finale causale esplicita implicita

3. I Romani, desiderando la supremazia sul Mediterraneo, entrarono in guerra con i Cartaginesi.
temporale causale esplicita implicita

4. Per essere venuto a casa tua, sono stato rimproverato dal papà.
finale causale esplicita implicita

5. Federica, devi tenere in ordine i tuoi libri per trovarli sempre facilmente.
finale causale esplicita implicita

6. L’uomo rimproverò Luca perché l’aveva ingannato.
finale causale esplicita implicita

7. Il nonno rivolge consigli a Davide perché migliori il suo comportamento.
finale causale esplicita implicita

8. Avendo fatto tardi, Daniele rientrò a casa senza passare da Lucia.
temporale causale esplicita implicita

9. Mara è contenta di esserti stata utile.
temporale causale esplicita implicita

10. L’imputato venne assolto dai giudici per non aver commesso il fatto.
temporale causale esplicita implicita

Conoscere la lingua Ogni lezione si apre con
un esempio analizzato (Per cominciare). Segue
la spiegazione della norma con eventuali tabelle
di declinazione/coniugazione. Quando serve, un
breve esercizio aiuta a richiamare la corrispon-
dente regola o struttura della grammatica italia-
na (… E in italiano? ). Dopo la trattazione teo-
rica, brevi domande aiutano a Fare il punto. Al-
la fine della lezione, Per verificare, versioni con
attività relative all’argomento trattato.

Le Lezioni

Conoscere il lessico Il lessico di base è pre-
sentato gradualmente (mediamente serie di 20
lemmi) e subito attivato negli esercizi, nume-
rosi e di varia tipologia.
I Laboratori di lessico propongono specifiche
attività sul lessico latino e italiano.

Conoscere la civiltà Singole versioni offrono
lo spunto per approfondire argomenti di Civiltà
e storia: personaggi celebri, eventi, idee, cultura
materiale.

I verbi a più alta frequenza

[Lezioni 7, 8, 10, 12]

LABORATORIO DI LESSICO

1 Rintraccia da quali verbi latini sono derivati i vocaboli sottolineati, spiega le espressioni con

l’aiuto del vocabolario italiano e per ciascuna formula una frase di senso compiuto che la

contenga.

petizione con molte adesioni – audizione – postura errata – missiva amorosa – inventario di fine an-

no – arrivare in incognito – sacra reliquia – gestione fallimentare

2 Individua da quali verbi latini sono derivati i seguenti vocaboli italiani.

moto, motilità – tradizione – inventore, invenzione – cognizione, conoscenza – debito, debitore –

quesito, questione, questionario – relitto – udito – mittente, missione – posizione – dizione, dicitu-

ra – accettazione

3 Rintraccia sul vocabolario i significati dei seguenti composti di venio e di ciascuno di essi tro-

va almeno un termine italiano derivato (come nell’esempio).

subvenire sovvenire, sovvenzione

advenire ..........................
.........................

convenire ..........................
.........................

evenire ..........................
.........................

invenire ..........................
.........................

intervenire ..........................
.........................

praevenire ..........................
.........................

provenire ..........................
.........................

4 Dal verbo gero, tramite i due temi ger- e gest-, derivano numerosi vocaboli italiani. Te ne in-

dichiamo alcuni composti con prefissi: dai di ciascuno una breve definizione.

autogestione – cogestione – congerie – congestione – decongestionare – indigesto – ingestione – sug-

gestionare – autosuggestione – armigero – belligerante – suggeritore

5 Le forme dei verbi vinco e vivo sono facilmente confondibili fra loro e con quelle di vincio

(lego, incateno). Controlla con esattezza i paradigmi e i significati di questi tre verbi, poi me-

morizzali.

vinco ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
........

vivo ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
........

vincio ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
........

145

6 Rintraccia da quali verbi latini sono derivati i seguenti vocaboli italiani.

mantenimento – cattura – uditorio – vitto – indebitato – efficienza – partorire – sconquasso –

sapiente

E S E R C I Z I

Nomi della seconda declinazione ad alta frequenza

ager, agri, m. campo, terreno
aurum, -i, n. oro
auxilium, -ii, n. aiuto, sostegno
dominus, -i, m. padrone, signore;

sovrano
equus, -i, m. cavallo
exemplum, -i, n. modello, esempio
fatum, -i, n. fato; oracolo; destino;

morte
ferrum, -i, n. ferro; punta; arma
ingenium, -ii, n. natura; indole;

intelligenza
legatus, -i, m. ambasciatore; messo;

vicecomandante
liberi, -orum, m. pl. i figli

mundus, -i, m. mondo; universo
natus, -i, m. figlio
praesidium, -ii, n. presidio, difesa;

guarnigione
proelium, -ii, n. combattimento
puer, pueri, m. ragazzo; giovane schiavo
saxum, -i, n. sasso, masso; scoglio; rupe
servus, -i, m. servo, schiavo
socius, -ii, m. alleato; amico;

socio (in affari)
spatium, -ii, n. spazio; distanza; intervallo
studium, -ii, n. passione; studio; deside-

rio; attitudine
telum, -i, n. giavellotto; freccia; asta
ventus, -i, m. vento

MEMORIZZARE IL LESSICO DI BASE

I p
ro

no
m

i p
er

so
na

li

11
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1 Abbina la forma latina alla corretta traduzione italiana dei pronomi personali.

1. nostri
2. nobis
3. vobis
4. tibi
5. tui
6. me

M 7. mei
8. mihi
9. vos

10. vestrum
11. nos

A. di voi
B. per voi
C. noi (sogg.)
D. di me
E. a me
F. a noi

G. voi (ogg.)
H. di te
I. a te
L. me (ogg.)
M. di noi

2 Cerchia la traduzione corretta dei seguenti pronomi personali.

a te (a te/tibi) – di noi (nobis/nostri) – per voi (vobis/vestri) – me (ogg.) (mihi/me) – di te (tibi/tui) –
a me (mihi/mei) – di voi (vestrum/vobis) – in te (in te/in tu) – ti (ogg.) (tibi/te) – per mezzo di voi
(vobis/per vos) – molti di noi (multi nostrum/multi nostri)

3 Cerchia la traduzione corretta delle seguenti espressioni che contengono pronomi per-
sonali.

tu mi difendi (tu me defendis/tu mihi defendis) – ci vedrete (nobis videbitis/nos videbitis) – ci date un
aiuto (nos auxilium datis/nobis auxilium datis) – ti scriverò una lettera (te epistulam scribam/tibi epi-
stulam scribam) – Marco vi lodava (Marcus vobis laudabat/Marcus vos laudabat) – il ricordo di noi
(memoria nostrum/memoria nostri) – ci ascoltavate (nos audiebatis/nobis audiebatis) – mi consegna-
vi un dono (mihi donum tradebas/me donum tradebas) – mi darai fiducia (me fiduciam dabis/mihi
fiduciam dabis) – vi lodavo (vobis laudabam/vos laudabam) – vi vedevo grati (vos gratos videbam/vo-
bis gratis videbam)
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Perché studiare oggi il latino

9

Da piccolo villaggio laziale nato intorno al IX-VIII secolo a.C., Roma, nel
corso di circa sette secoli, diventò una potenza politica e militare

destinata a cambiare le sorti dell’intero mondo allora conosciuto. In
epoca imperiale Roma aveva ormai esteso il suo dominio su tutti i
popoli del bacino del Mediterraneo e su gran parte dell’Europa ed
era così divenuta la prima “superpotenza” del mondo antico.
Con oltre un milione di abitanti, undici acquedotti, una decina di
spettacolari complessi termali, cinque teatri e un centinaio di
templi, l’Urbe era all’apice del suo splendore. Al tempo stesso
la civiltà romana seppe esprimere pensatori, artisti e letterati,
ancora oggi capaci di parlarci e di suscitare emozione, ammi-
razione, riflessione.

I n quella civiltà si innestano le radici della nostra storia e
della nostra cultura. Ecco perché studiare oggi il mondo ro-

mano – che pure sembra assai lontano – può darci una chiave di
lettura in più per capire alcuni aspetti del mondo attuale. Per com-
prendere una civiltà del passato, strumento essenziale è la conoscen-
za della lingua in cui quella civiltà si esprimeva. Imparare il latino è quindi il
modo per accedere direttamente agli autori antichi che ci parlano della storia
e della cultura di Roma.

Italiano e latino: un rapporto costante

È difficile il latino? Forse ti sarai posto la domanda, come molti studenti che affronta-
no per la prima volta questa disciplina. Certo, lo studio di qualsiasi lingua è impegna-
tivo, ma in questo caso c’è un vantaggio: italiano e latino sono parenti stretti. Più
del 50% dei vocaboli italiani hanno origine latina e, se consideriamo le 60 000 parole
del nostro lessico di base (cioè le parole che usiamo più spesso), la percentuale sale ad-
dirittura al 98%!
Avrai certamente sperimentato nella tua vita di studente che conoscere un buon nu-
mero di parole facilita l’apprendimento di una lingua straniera: le regole e le strutture
grammaticali collegano infatti i “mattoni lessicali” (le parole) che sono anche una
chiave per capire il mondo e la cultura che quella lingua esprime. Questo vale anche
per il latino, nel quale lo studio del lessico è parte fondamentale, accanto a quello del-
le strutture grammaticali.
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Per molte parole italiane puoi risalire facilmente alle parole latine da cui sono derivate,
facendo interessanti scoperte!

Probabilmente trovare i collegamenti non è stato molto difficile: ti ha certamente aiu-
tato la somiglianza di forma tra le parole italiane e quelle latine. Almeno in un caso
però, potresti essere rimasto sorpreso: che cosa c’entra un “cattivo” con un “prigionie-
ro”? È questo un interessante esempio di evoluzione semantica, cioè del significato. Il
termine latino captivus è un aggettivo equivalente all’espressione qui captus est (colui
che è stato catturato, fatto prigioniero) e indica quindi il “prigioniero (di guerra)”.
Nel latino cristiano l’aggettivo passò a indicare il “prigioniero del diavolo” (captivus
diaboli) e quindi il “cattivo” nel senso attuale del termine: colui che è dominato dal
male infatti non può che essere “malvagio”. L’originario senso di “prigioniero” si è

Leggi le seguenti parole e scrivine il significato.

album .........................................................

legenda ........................................................

agenda ........................................................

iunior ..........................................................

post scriptum ...............................................

curriculum ..................................................

video ...........................................................

sponsor ........................................................

gratis ...........................................................

idem ...........................................................

pro memoria ................................................

virus ...........................................................

Leggi le seguenti parole di cui probabilmente conosci già il significato e scrivilo nello spa-
zio a fianco a ciascuna; poi prova a collegarle con le parole latine da cui sono derivate.

1. cattivo ........................................... A. verbum (parola)

2. bellico ........................................... B. silva (bosco)

3. forense ........................................... C. forum (piazza)

4. selvaggio ........................................... D. socius (alleato)

5. sociale ........................................... E. vir (uomo)

6. barbarico ........................................... F. captivus (prigioniero)

7. verbale ........................................... G. bellum (guerra)

8. virile ........................................... H. barbarus (straniero)

Il latino che parliamo

In realtà conosci già molte parole latine e magari le usi senza sapere che lo sono. Nell’i-
taliano corrente, infatti, esistono numerose parole latine, che ormai sentiamo come
pienamente italiane. Prova a verificarlo direttamente: potresti avere alcune di queste
parole... in cartella o sul banco!
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mantenuto invece nella parola “cattività” (per esempio, se parliamo di “animali in cat-
tività”) che non è sinonimo di “malvagità”, ma appunto di “prigionia”.
Altre volte ancora, invece, incontriamo espressioni, frasi o proverbi che non sempre
hanno per noi un significato chiaro. Esiste infatti un ricco repertorio di termini, locu-
zioni e proverbi latini (� manuale di grammatica, p. 23) che si usano, in italiano cor-
rente, nella loro forma originale e che dimostrano la grande vitalità di questa lingua
antica.

Nelle seguenti frasi sottolinea il termine o l’espressione latina e spiegane il significato.

1. Il presidente del consiglio ha assunto ad interim l’incarico di ministro dei beni culturali. 

2. Roberto per i suoi meriti eccezionali ha ricevuto la laurea honoris causa in economia.  3. Il

commissario Montalbano è l’alter ego di Andrea Camilleri. 4. Riccardo talvolta ha pericolosi at-

tacchi di angina pectoris. 5. La premiazione dei vincitori delle borse di studio avverrà nell’aula

magna del liceo. 6. La mia assicurazione auto è del tipo Bonus-Malus. 7. Emanuela ha spedito

il suo curriculum vitae a un centinaio di aziende. 8. In questa situazione l’extrema ratio potreb-

bero essere le dimissioni dall’incarico. 9. La forma mentis di Guido non è particolarmente dut-

tile. 10. Il progetto del nuovo viadotto sul fiume Adda è ancora in fieri. 11. I probiviri dell’as-

sociazione hanno espulso Fabio per indegnità. 12. Nell’ultimo giallo che ho letto l’incipit della

narrazione è in medias res. 13. L’iter parlamentare della legge è stato particolarmente lungo e

difficile. 14. L’opera omnia di Ugo Foscolo si compone di molti volumi. 15. Pro bono pacis

non riferirò il tuo comportamento al dirigente scolastico. 16. Il reddito mensile pro capite della

nostra famiglia è di 700 euro. 17. La pro loco della nostra città organizzerà in primavera una

mostra di pittura contemporanea.

Con l’aiuto dell’insegnante rintraccia il significato delle seguenti espressioni latine, a vol-
te ancora utilizzate nell’italiano corrente.

Ad impossibilia nemo tenetur – Dura lex, sed lex – Est modus in rebus – Ubi maior, minor cessat –

Verba volant, scripta manent – Vox populi, vox Dei – Promoveatur ut amoveatur – Mens sana in

corpore sano – In medio stat virtus – Carmina non dant panem – Cogito, ergo sum – In dubio pro reo

Alla ricerca delle radici

Imparare a “piccole dosi” il lessico latino ti permetterà di entrare a poco a poco nella
lingua e nella civiltà di Roma, ma anche di usare in modo più consapevole il lessi-
co italiano, di arricchirlo con parole nuove e di esprimerti meglio.
Cominciamo allora il nostro viaggio alla scoperta della lingua dei Romani e del loro
mondo, consapevoli del fatto che il latino, anche se non più in uso, è tutt’altro che
“morto”, anzi, è ben vivo nelle lingue neolatine, prima fra tutte l’italiana.
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soggetto

predicato verbale

predicato nominale

predicativo del soggetto

oggetto

predicativo dell’oggetto

attributo

apposizione

specificazione

denominazione

termine

È l’elemento della frase di cui il predicato dice
qualcosa: compie o subisce l’azione; gli può essere
riferita una qualità o una condizione.

È un verbo dotato di senso compiuto che dice
qualcosa del soggetto.

È costituito dal verbo “essere” + un nome o agget-
tivo: attribuisce al soggetto una qualità o una
condizione.

È un nome o aggettivo riferito al soggetto della
frase che serve a completare il senso del predicato
verbale.

Indica l’oggetto diretto dell’azione espressa da un
verbo transitivo.

È un nome o aggettivo riferito all’oggetto della
frase che serve a completare il senso del predicato
verbale.

È un aggettivo che si unisce a un nome per preci-
sarlo meglio, attribuendogli una caratteristica
particolare.

È un nome riferito a un altro per caratterizzarlo
meglio indicandone una qualità, una carica, una
condizione. Può essere preceduto dalla preposi-
zione “da” oppure da espressioni come “in qualità
di, come, in funzione di, in veste di”.

Specifica, cioè precisa, qualcosa della parola a cui
si riferisce.

È un nome, in genere proprio, che specifica il no-
me generico di un luogo geografico, di un mese,
di un giorno, di un nome.

Indica la persona, l’animale o la cosa a cui è indi-
rizzata l’azione espressa dal verbo.

Andrea beve un caffè.
Andrea è amato da Monica.
Andrea è stanco.

Luca parte per Sassari.

Alessia è pittrice.
Anna è contenta.

Giovanni è stato eletto senatore.

Marta ha acquistato un lettore
MP3.

Il tribunale ha giudicato Ivan in-
nocente.

Al villaggio turistico ho vissuto
un’esperienza indimenticabile.

Fabio, fratello di Chiara, è giun-
to a Roma.
Gianluca ha firmato il progetto
in qualità di ingegnere.
Andrea, come rappresentante
di classe, è andato dal preside.

Il cugino di Lara è salernitano.
Andrea è il custode del castello.

Hai visitato la città di Cremona?
Isabella ha il soprannome di
“maga”.

Ho dato a Stefano il tuo DVD.

funzione logica definizione esempio

Per imparare a tradurre dal latino è molto importante conoscere con sicurezza la
grammatica italiana, in particolare l’analisi logica. Nella seguente tabella trovi un
riepilogo generale delle principali funzioni logiche (o complementi) in italia-
no. Dopo averle ripassate, anche con l’aiuto del manuale di grammatica italiana,
potrai svolgere gli esercizi che seguono.

1 Ripasso di analisi logica
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vantaggio/svantaggio

agente/causa efficiente

causa

fine o scopo

modo o maniera

mezzo

stato in luogo

moto a luogo

moto da luogo 

moto per luogo 

allontanamento 
o separazione

origine o provenienza

tempo determinato

tempo continuato

compagnia/unione

argomento

qualità

limitazione

paragone

partitivo

abbondanza/privazione

Indicano la persona o la cosa a vantaggio o a svan-
taggio della quale va l’azione.

Indica l’essere animato (agente) o inanimato (cau-
sa efficiente) da cui è compiuta l’azione quando il
verbo è di forma passiva.

Indica il motivo per cui si verifica un fatto.

Indica il fine o lo scopo a cui mira un’azione.

Indica il modo in cui viene compiuta un’azione.

Indica il mezzo o lo strumento con cui viene
compiuta un’azione.

Indica, con un verbo di quiete, il luogo ove avvie-
ne un’azione.

Indica il luogo verso cui ci si dirige.

Indica il luogo da cui si proviene.

Indica il luogo attraverso cui si transita.

Indica da chi o da che cosa ci si allontana o ci si se-
para.

Indica da chi o da che cosa si trae origine o si pro-
viene.

Indica il momento in cui avviene un’azione.

Indica la durata di un’azione.

Indica l’essere animato (compagnia) o inanimato
(unione) insieme a cui si compie un’azione.

Indica l’argomento di cui si parla o si scrive.

Indica la qualità, l’aspetto, le caratteristiche di qual-
cuno o di qualcosa.

Indica i limiti entro cui va inteso quanto espresso
da un verbo, da un nome o da un aggettivo.

Indica il termine di raffronto dopo un comparativo.

Indica il tutto di cui si considera una parte.

Indica ciò di cui si abbonda o si è privi.

Le continue piogge sono state fa-
stidiose per noi (svantaggio), ma
utili per i campi (vantaggio).

Andrea è stato premiato dal sin-
daco (agente).
I cipressi erano agitati dal vento
(causa efficiente).

Fabio è arrivato in ritardo per il
traffico.

I partigiani lottarono per la li-
bertà.

Sono arrivato alla sufficienza con
molta fatica.

Ti spedirò il pacco per posta ce-
lere.

Elena vive a Reggio Emilia.

Fabio è partito per Ancona.

Arriviamo ora da Roma.

Angelo passerà da Bari.

Flavia si allontanerà presto dalla
famiglia.

Il poeta Archia nacque da nobi-
le famiglia.

Il pranzo sarà servito alle tredici.

Angelo ha lavorato (per) 38 anni.

Pietro va in discoteca con Gra-
zia (compagnia).
Magda è uscita con il suo walk-
man (unione).

Il professore ha tenuto una le-
zione di scienze.

Giulia è una ragazza dagli occhi
azzurri.

Margherita è bravissima nella
ginnastica artistica.

Roberta è più alta di Chiara.

Due di voi saranno premiati.
L’oro è il più prezioso dei me-
talli.

Il canestro è pieno di funghi
(abbondanza).
Valeria è priva di scrupoli (pri-
vazione).

funzione logica definizione esempio
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Nelle seguenti frasi individua il soggetto (anche sottinteso) e scrivilo nello spazio a
fianco.

1. L’amico di Rosy è stato visto da Marina. .................................................................
2. Fabio e Vittorio sono partiti per Laigueglia. .................................................................
3. Seduta in giardino, aspettava Fabio. .................................................................
4. Stavate dormendo ormai da dieci ore. .................................................................
5. Per la fretta Emanuela è uscita senza cellulare. .................................................................
6. Da questo luogo il panorama è incantevole. .................................................................
7. Avreste dovuto avvisarci con un SMS. .................................................................
8. Questo tappeto persiano è ormai venduto. .................................................................
9. Vito lascia spesso le chiavi in macchina. .................................................................

10. In piazza c’era una gran folla di curiosi. .................................................................
11. Biancamaria è una ragazza molto studiosa. .................................................................
12. Davide è un componente di un complesso rock. .................................................................
13. Lo spettacolo teatrale era ormai finito. .................................................................

Nelle seguenti frasi sottolinea i predicati verbali e cerchia i predicati nominali.

1. Ieri ho incontrato una vecchia amica.  2. Giorgia e Davide sono molto simpatici.  3. Andrò a
teatro da solo.  4. Abbiamo visto in discoteca tuo zio Mattia.  5. Domani andrò in montagna con
Gabriella.  6. Tuo cugino ieri mi ha fermato per strada.  7. Elisa è veramente meticolosa in tutto.
8. All’esame di guida ho avuto molta paura.  9. Giorgio voleva arrivare primo nella gara.  10. Mia
cugina Stefania è ricchissima.  11. Questo gelato per me è troppo.  12. In campo per noi c’erano
dei giocatori stanchi.  13. La zia di Sonia è andata al cinema.  14. Sulla poltrona c’è un DVD di
Emanuela.  15. Federica ha portato un regalo per il papà.  16. Il cugino di Marta è davvero simpa-
tico.  17. La città di Siena si trova in Toscana.

Nel seguente testo sottolinea i complementi oggetto, prestando attenzione quando so-
no costituiti da pronomi. 

Una volta al mese ci rechiamo a pranzo dalla zia di mia moglie, che riempie di dolci mio figlio
Giorgio e gli lascia fare tutto quello che vuole, senza preoccuparsi dei pericoli che il bambino può
incontrare. Se io intervengo e Giorgio piange, dice che lo traumatizzo e che posso danneggiargli la
personalità! Io invece ritengo giusto stabilire delle regole di comportamento da rispettare.

Nelle seguenti frasi indica se il pronome relativo “che” svolge la funzione di soggetto
(S) o di complemento oggetto (O).

1. Il ragazzo che [......] corre nel parco è mio cugino Daniele.  2. L’anfora di terracotta che [......]
ho messo sulla cassapanca è un regalo di papà.  3. La donna che [......] ha telefonato è zia Fausta.
4. Ho visto Rita che [......] faceva una passeggiata nel parco.  5. Chi è che [......] ha rotto il porta-
cenere di cristallo?  6. Il cane che [......] ha abbaiato tutta la notte è un alano.  7. Il collier d’oro che
[......] mi hanno rubato valeva 2000 euro.  8. La videocamera che [......] ho acquistato si è rivelata
veramente scadente.

4

3

2

1

E S E R C I Z I
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Nelle seguenti frasi riconosci i complementi predicativi del soggetto (PS) e quelli del-
l’oggetto (PO). 

1. Prenderemo Davide come sostituto di Diego. [......]  2. Andrea, puntualissimo, arriva sempre
per primo. [......]  3. Gli amici hanno festeggiato Sonia, vincitrice olimpica, come la gloria del pae-
se. [......]  4. Il mio amico Fabio vive felice. [......]  5. La mamma giudica suo figlio Luca un eroe.
[......]  6. Ritenevo Monica più gentile. [......]  7. Bruno è soprannominato “Batman”. [......]  
8. Martina mi è sembrata un’ottima allieva. [......]  9. Tutti stimano Ennio un eccellente orafo.
[......]  10. Credevo Stefano un ragazzo generoso. [......]  11. Aldo è stato nominato direttore del
coro. [......]  12. Matteo dev’essere proprio nato stanco! [......]  13. Paolo è considerato da tutti un
grande flautista. [......]  14. Riteniamo Sara una validissima biologa. [......]  15. Nicola è ritenuto
velocissimo nei 200 m. [......]

Nelle seguenti frasi indica se il termine sottolineato è un attributo (AT) o un’apposizio-
ne (AP).

1. Sandro ama la musica classica. [......]  2. Andrò al lago con il nonno Silvio. [......]  3. Questo è il
testo di grammatica tedesca. [......]  4. Il Mosè, celebre scultura di Michelangelo, si trova a Firenze.
[......]  5. Il re Tarquinio il Superbo fu cacciato da Roma. [......]  6. Massimo abita in quella villa
bianca. [......]  7. Che bel risultato abbiamo ottenuto! [......]  8. Domenica partiremo con Anna,
amica di Fabio, per la settimana bianca. [......]  9. L’avvocato Carbone ha 43 anni. [......]  10. C’è
qui l’ispettore Ferrari. [......]

Nelle seguenti frasi riconosci i complementi di agente (AG) e quelli di causa efficiente
(CE) (attenzione: in due frasi non compare nessuno dei due).

1. Le tasse non sempre vengono pagate da tutti. [......]  2. Il sole era velato da nuvole scure. [......]
3. La tromba delle scale è protetta da una ringhiera. [......]  4. I dipinti della chiesa sono stati rovi-
nati dall’umidità. [......]  5. Il viale era tutto illuminato da bellissimi lampioni. [......]  6. Il chiarore
della notte era provocato dalla luce lunare. [......]  7. Roberto fu colpito alla fronte da una pietra.
[......]  8. Carlo è stupito dalla vostra cortesia. [......]  9. Da Genova a Milano ci sono circa 140 km.
[......]  10. Il Regno di Napoli fu a lungo dominato dai Borboni. [......]  11. I nonni sono molto di-
sturbati dal rumore del traffico. [......]  12. Il wind-surf procede veloce, spinto dal vento. [......]

Nelle seguenti frasi sottolinea e distingui i complementi di mezzo (ME) e di modo (MO).

1. La partita sarà trasmessa solo via satellite. [......]  2. Esamineremo con attenzione la tua richiesta.
[......]  3. Il piccolo aereo è precipitato a razzo. [......]  4. Nadia è stata rintracciata con il cellulare.
[......]  5. Con un trucco ho convinto Francesco. [......]  6. Renato cammina spesso con l’aria di-
stratta. [......]  7. Con la sua abilità di pittore tuo fratello ha ottenuto la celebrità. [......]  8. Mio pa-
dre sa pilotare benissimo gli aerei leggeri. [......]  9. I contadini lavorano la terra con il trattore.
[......]  10. L’aliscafo sfrecciava a massima velocità. [......]

8

7

6

5

Elementi di base
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Nelle seguenti frasi riconosci il complemento sottolineato.

1. Marcella è stata rimproverata dal preside.
causa efficiente specificazione agente

2. Gemma e Simone sono partiti ieri con una grande valigia per una vacanza.
mezzo unione modo

3. Mi piace moltissimo la focaccia con la mortadella.
qualità compagnia unione

4. Marina supera Cristina in altezza cinque centimetri.
paragone estensione limitazione

5. Mattia era pieno di buona volontà.
vantaggio abbondanza qualità

6. Paolo si è ritirato dalla sua attività ricco e felice.
causa origine allontanamento

7. Leonardo partirà sabato prossimo per Macerata.
causa moto a luogo moto per luogo

8. Con Mauro pochi sarebbero disposti a salire in macchina!
specificazione compagnia causa

9. Valentina è più furba di te.
specificazione modo paragone

10. Giuliana è insuperabile per generosità.
causa limitazione fine

11. Il papà è stato severo con Luca.
attributo del soggetto apposizione del soggetto parte nominale del predicato

12. Federica ha prestato a Jessica il nuovo DVD di musica rock.
causa termine mezzo

13. Il professore di tedesco ha spiegato oggi i pronomi relativi.
argomento materia specificazione

14. Sul terzo binario sta arrivando il treno per Roma.
mezzo oggetto soggetto

Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi (come nell’esempio).

Lino, amico di Francesca, è insuperabile per umorismo.
Lino = soggetto
amico = apposizione del soggetto
di Francesca = compl. di specificazione
è = copula
insuperabile = parte nominale del predicato
per umorismo = complemento di limitazione

1. Fulvia sta sempre a casa.  2. Roberto era tornato all’alba.  3. Lo zio Paolo va spesso a piedi.  4. Gu-
glielmo è stato condannato dai giudici del tribunale.  5. Il cane di Davide è da caccia.  6. Mara torna
adesso da Cuneo.  7. Giorgio è stato spesso baciato dalla sorte.  8. Flavia è stata molto amata da
Mirko.  9. A Simona regalerò un gioco di società.  10. Corrado è ricco di entusiasmo. 11. Mariella
tremava di paura.  12. Discuto spesso di cinema con Sergio.  13. Barbara mi ha regalato un compu-
ter portatile.  14. Rosaria a marzo ha venduto l’appartamento in montagna.  15. Lorenzo è tornato a
vivere in campagna.

10

9
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Oltre all’analisi logica, ai fini della traduzione è fondamentale conoscere bene an-
che l’analisi del periodo. Ti richiamiamo qui in estrema sintesi i concetti essen-
ziali, che puoi ripassare e approfondire con l’aiuto del manuale di grammatica
italiana.

Elementi di base

2 Ripasso di analisi del periodo

La frase semplice è una proposizione che contiene un solo verbo (Andrea legge
un romanzo giallo).
Si definisce indipendente una proposizione dotata di autonomia sintattica, ovve-
ro che può sussistere anche da sola, avendo senso compiuto. Essa si caratterizza
per l’uso di modi finiti (indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo).
In base al tipo di messaggio e allo scopo comunicativo, una proposizione indi-
pendente può essere: enunciativa, interrogativa diretta, volitiva, esclamativa e pa-
rentetica. Le parentetiche propriamente non appartengono né alla categoria delle
proposizioni indipendenti né al gruppo delle subordinate: infatti sono frasi indi-
pendenti dal punto di vista sintattico, ma non sono enunciati autonomi al di fuo-
ri del contesto in cui compaiono:

Emanuela è arrivata a Lecce. [enunciativa]

Luca – a tutti era noto – era un pallone gonfiato. [parentetica]

Si definisce principale (o sovraordinata) la proposizione che in un periodo for-
mato da più frasi avrebbe senso compiuto anche da sola e dalla quale invece di-
pendono le altre proposizioni (subordinate) che, al contrario, non potrebbero
sussistere da sole:

Quando arriverò in stazione, ti telefonerò.

La frase semplice

Il periodo è l’insieme di più proposizioni collegate fra loro:

Tanto era l’ardore del combattimento, che nessuno dei soldati sentì quel terre-
moto che distrusse gran parte di molte città.

Le proposizioni di un periodo possono avere tra loro rapporti di coordinazione
oppure di subordinazione. 

La coordinazione • Il rapporto tra due (o più) proposizioni è di coordinazione
quando esse sono sullo stesso piano, cioè non sono dipendenti una dall’altra.
La coordinazione (o paratassi, dal greco paratàssein, ordinare accanto) può avve-
nire attraverso l’uso di congiunzioni coordinative (“e”, “ma” ecc.) o mediante
semplice accostamento.

Il periodo (o frase complessa)
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In quest’ultimo caso si parla di asindeto (dal greco asýndeton, slegato):

Andremo a Parigi ← e → visiteremo il Louvre.

La coordinazione non avviene solo tra frasi principali, ma anche tra due o più su-
bordinate, che si collocano sullo stesso piano sintattico e sono coordinate tra loro:

Ti prego
↓

di far visita a Roberta ← e → di salutarla da parte mia.

La subordinazione • Il rapporto tra due (o più) proposizioni è di subordinazio-
ne quando una proposizione dipende da un’altra, detta reggente o sovraordi-
nata (che può a sua volta essere la proposizione principale o una subordinata).
La subordinazione (o ipotassi, dal greco ypotàssein, ordinare sotto) può avvenire at-
traverso l’uso di congiunzioni subordinative (“mentre”, “perché” ecc.) o mediante
semplice accostamento; in quest’ultimo caso, però, ci saranno altri elementi, come
la presenza di particolari pronomi o il modo stesso del verbo, che permetteranno di
capire il rapporto “gerarchico”’ tra le diverse proposizioni del periodo:

Quando Giulio arrivò all’aeroporto,
↑

l’imbarco dei passeggeri sul volo per Roma era già avvenuto.

Una subordinata può essere esplicita, quando ha il verbo al modo finito (indi-
cativo, congiuntivo, condizionale, imperativo), o implicita, quando ha il verbo al
modo infinito (infinito, gerundio, participio):

Poiché ho la febbre, [esplicita] Avendo la febbre, [implicita]
↑ ↑

non posso andare in piscina. non posso andare in piscina.

I gradi della subordinazione • All’interno di un periodo ci possono essere su-
bordinate di 1° grado, che dipendono direttamente dalla principale, subordinate
di 2° grado, che dipendono da quelle di 1° grado (le quali fungono a loro volta
da reggenti) e così via fino ad avere periodi più complessi con subordinate di 3°,
4° grado e più:

Le figlie di Scipione ricevettero la dote dall’erario pubblico, / perché il padre non
aveva lasciato loro nessuna eredità, / essendo morto in miseria.

Le figlie di Scipione ricevettero la dote dall’erario pubblico
↓

perché il padre non aveva lasciato loro nessuna eredità
↓

essendo morto in miseria

subordinata di 1°grado,
causale, esplicita

principale, enunciativa

subordinata di 2° grado, causale, implicita
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Nei seguenti periodi analizza le singole proposizioni evidenziando in modo diverso prin-
cipali, coordinate o subordinate.

1. Marta ci disse che ancora ignorava quando sarebbe partita per Siena.  2. Tutti speravano che tor-
nasse il sole, ma il cielo si rannuvolò di nuovo e la gità saltò. 3. Visto il successo ottenuto,
Emanuela spera di poter vendere tutti i suoi quadri.  4. Poiché sei un ragazzo saggio e hai deciso
così, ti auguro di riuscire nell’impresa.  5. Abbiamo ringraziato i colleghi che ci hanno aiutato in
modo da allestire al meglio la mostra.  6. Questa montagna è troppo ripida per poterla scalare in
fretta.  7. Pensiamo che Leonardo avrà successo, se insisterà e se crederà in se stesso.  8. Vedendo
sua madre, Lisa le corse incontro e l’abbracciò.

Nei seguenti periodi sottolinea la subordinata e indica se è esplicita (E) o implicita (I)
(come nell’esempio).

Jessica è stata dalla parrucchiera per farsi ammirare da tutti stasera alla festa. [I]

1. Finché siamo in ferie, non pensiamo al lavoro! [......]  2. Tutti sostengono che quest’anno la pri-
mavera è in ritardo. [......]  3. Ho tanto sonno che non riesco a trattenere gli sbadigli. [......]  
4. Avendoti perso di vista, siamo rientrati a casa. [......]  5. Andrò da Sabrina a restituirle il vocabo-
lario di inglese. [......]  6. Mentre tu prepari la cena, Paolo guarda la TV. [......]

Nel seguente brano evidenzia in modo diverso le proposizioni principali, le coordinate e
le subordinate; delle subordinate indica anche il grado.

C’è l’accordo: alla Pozzo si torna al lavoro
Riprenderà oggi la produzione alla Pozzo Gros Monti Editore, azienda grafica di Moncalieri che
nelle scorse settimane aveva annunciato la chiusura dello stabilimento in cui lavorano 64 addetti,
di cui 30 in cassa integrazione. La buona notizia è arrivata al termine di un nuovo incontro svolto-
si all’assessorato al Lavoro della Provincia, cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della pro-
prietà aziendale, i sindacati, le rappresentanze sindacali interne e funzionari della Provincia e del
Comune di Moncalieri.
La produzione era stata interrotta una decina di giorni fa, quando gli operai avevano indetto uno
sciopero di otto ore per turno per reclamare il pagamento puntuale degli stipendi e il saldo di alcu-
ni arretrati. Il titolare dell’azienda, però, aveva per tutta risposta deciso di mettere l’azienda in stato
di liquidità e aveva già inviato ai dipendenti le lettere di licenziamento. Ora, dopo giorni di tratta-
tive con l’intermediazione delle istituzioni locali, l’accordo con i sindacati perché l’azienda riapra è
stato raggiunto.

(da “la Repubblica” del 25/07/2007)
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Suoni e lettere del latino

lezione 1

Fonologia • L’alfabeto latino
• La pronuncia
• Quantità e divisione in sillabe
• Leggi dell’accento

L’alfabeto latino

L’alfabeto latino è formato da 23 lettere:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

I Latini non avevano il suono consonantico /v/. Nella scrittura i segni V e u era-
no la forma maiuscola e minuscola di un unico suono che aveva valore a volte vo-
calico (come in lupus, maiusc. LVPVS ), a volte semiconsonantico (come in ava-
rus, scritto auarus o AVARVS ). Nella tradizione scolastica italiana, tuttavia, si usa
distinguere u e v sia nella scrittura sia nella lettura.

Rispetto all’alfabeto italiano, quello latino comprende anche le lettere k (kappa),
x (ics) e y (ípsilon).

Le vocali sono 6: a, e, i, o, u, y. La y si pronuncia i (tyrannus, pron. /tirannus/).
Mentre le vocali italiane si distinguono solo per la qualità del suono, quelle lati-
ne si distinguono anche per la quantità, cioè per la durata del tempo impiegato
per pronunciarle. Ogni vocale può essere infatti breve (indicata con il segno ˘ po-
sto sopra la vocale stessa) o lunga (indicata con il segno ¯). La quantità delle vo-
cali è segnalata dal vocabolario.

I dittonghi sono gruppi di vocali pronunciati con un’unica emissione di voce. I
più frequenti sono:

• ae (Caesar, Cesare, pron. /césar/);
• oe (poena, pena, pron. /péna/);
• au (aurum, oro, pron. /àurum/);
• eu (eundem, stesso, pron. /eùndem/).
Poco frequenti sono ei, ui, yi che si pronunciano come sono scritti (eidem, al me-
desimo; cui, a cui; Harpyia, Arpia).
I dittonghi sono sempre lunghi.

Maiuscole e minuscole • Nella scrittura moderna la norma che regola l’uso del-
le maiuscole in latino è simile a quella dell’italiano; tuttavia in latino gli aggetti-
vi e gli avverbi derivati da nomi propri sono scritti con la lettera iniziale maiu-
scola: senatus Romanus, il senato romano; Graece loqui, parlare in greco.
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La pronuncia

La pronuncia esatta del latino è stata molto discussa. Nel corso del tempo essa ha
certamente subìto modificazioni anche rilevanti, a seconda dei luoghi e del ceto
sociale dei parlanti. 
Oggi esistono due pronunce possibili: la prima viene chiamata classica o scienti-
fica o restituta (ricostruita), la seconda è detta scolastica o ecclesiastica.

La pronuncia classica con tutta probabilità corrisponde a quella usata dalle per-
sone colte del mondo romano fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.; oggi viene
utilizzata, per esempio, dagli studenti di latino in alcuni paesi d’Europa, come
Germania e Inghilterra. Secondo questa pronuncia:

• i dittonghi si leggono come sono scritti, ae /àe/, oe /òe/;
• la y si pronuncia come la /ü / francese;
• c e g hanno sempre suono gutturale /ch/, /gh/;
• il gruppo gn si legge come se i due suoni fossero staccati, /g/ di “gatto” più /n/; 
• il gruppo ph si legge /p/ con leggera aspirazione;
• il gruppo ti seguito da vocale ha suono dentale /ti/;
• la v si legge /u/.
La pronuncia scolastica riproduce invece quella in vigore nel IV-VI secolo d.C.
e si è conservata nel latino della liturgia della Chiesa. La tradizione scolastica ita-
liana ha preferito adottare quest’ultima, che è sostanzialmente uguale alla pro-
nuncia dell’italiano, con alcune specificazioni: 

grafia pronuncia esempio

ae, oe

ce, ci
ge, gi

gl

h

ph

ti + vocale

/e/

Quando le due vocali fanno
parte di due sillabe diverse
(iato), si pronunciano separa-
tamente. In questo caso sulla
seconda vocale viene posto il
segno della dieresi (̇ ˙).

suono palatale, come in italia-
no (cena, cinese; genio, giro)

suono gutturale come nell’i-
taliano “glìcine” anche se se-
guìto da i

sempre muta

/f/

/zi/

Quando però la i di ti è ac-
centata, o il gruppo ti è prece-
duto da s, t, x, si pronuncia
normalmente /ti/.

caelum (cielo) pron. /célum/
proelium (combattimento) pron. /prélium/

aër (aria) pron. /à-er/
coëgi (obbligai) pron. /co-égi/

acerbus (acerbo) pron. /acèrbus/
gerere (portare) pron. /gérere/

glans (ghianda) pron. /ghlàns/
gliscere (crescere) pron. /ghlìscere/

hirundo (rondine) pron. /irùndo/

philosophus (filosofo) pron. /filòsofus/

patientia (pazienza) pron. /paziènzia/

totius (di tutto) pron. /totìus/
hostia (vittima) pron. /òstia/
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La divisione in sillabe

Come in italiano, anche in latino le parole si possono dividere in sillabe; a ogni
vocale o dittongo corrisponde una sillaba. Per individuare le sillabe occorre ricor-
dare che: 

• le vocali che non costituiscono dittongo formano ognuna una sillaba: I-ta-li-a;
• i dittonghi formano una sola sillaba: coe-lum;
• quando in una parola vi sono due o più consonanti, la prima forma una silla-

ba con la vocale/dittongo che precede, la seconda o le seconde con la vocale/dit-
tongo che segue, con scansioni in alcuni casi diverse dall’italiano: an-nus (an-
no), mag-nus (grande), as-trum (astro);

• le consonanti b, c, d, f, g, p, t, v seguite da l o r formano la sillaba con la voca-
le/dittongo che segue: pa-tri-a, la-cri-ma;

• nel gruppo qu- (e spesso anche in gu-) la u non viene considerata e il suono è
unico, formando la sillaba con la vocale successiva: i-ni-quus (ingiusto), e-quus
(cavallo);

• le parole composte, diversamente dall’italiano, si dividono in sillabe secondo gli
elementi che le compongono: abavus (antenato) → ab-a-vus; subigo (spingo sot-
to) → sub-i-go.

Le sillabe che terminano in vocale si dicono aperte; quelle che terminano per
consonante si dicono chiuse.

La quantità delle sillabe

Come le vocali, anche le sillabe si differenziano per la quantità, cioè per la dura-
ta del tempo impiegato per pronunciarle. La sillaba latina, pertanto, può essere:

• breve, quando contiene una vocale breve, caratterizzata dal segno ˘: pu-el-lá
(ragazza);

• lunga, di durata quasi doppia della precedente, quando contiene una vocale
lunga caratterizzata dal segno ¯ o un dittongo: là-tus (largo), au-dio (odo);

• ancipite (da anceps, bifronte, dalla doppia natura), quando può essere sia breve
sia lunga: mi-hî (a me).

L’accento

Le sillabe possono essere toniche (accentate) o àtone (non accentate); tuttavia in
latino gli accenti non sono mai segnati. Conoscere la quantità delle sillabe è fon-
damentale per comprendere le norme che regolano l’accentazione delle parole la-
tine. Questa si basa su tre “leggi”:

• Una sillaba chiusa è sempre lunga, anche se contiene una vocale breve.
• Una vocale che precede un’altra vocale è sempre breve.

R I C O R D A •
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1 Leggi i seguenti vocaboli secondo le norme della pronuncia scolastica.

Furius (Furio) – Phalarides (Falàride) – pauper (povero) – caelum (cielo) – quaestio (ricerca) – nuptiae
(nozze) – iustitia (giustizia) – maestitia (tristezza) – hostes (nemici) – hostium (dei nemici) – iuventus
(gioventù) – habetis (avete) – lympha (acqua limpida) – hystrix (istrice) – Philippus (Filippo) – coërcitio
(costrizione) – historia (storia) – paenitentia (penitenza) – Xerxes (Serse) – glis (ghiro) – laetitia (letizia)

2 Leggi i seguenti vocaboli secondo le norme della pronuncia classica.

effugium (scampo) – aedes (tempio) – amoenus (bello) – caelum (cielo) – quaestio (ricerca) – nuptiae
(nozze) – iustitia (giustizia) – amphora (anfora) – digitus (dito) – triumphus (trionfo) – Cicero (Ci-
cerone) – Miltiades (Milziade) – hirundo (rondine) – Propertius (Properzio) – amicitia (amicizia)

• l’accento non cade mai sull’ultima sillaba (legge della baritonèsi), tranne in
poche parole che hanno perso la sillaba finale o hanno subìto una contrazione:
illìc, illùc, illàc (lì, là, originariamente illìce, illùce, illàce);

• l’accento cade sulla penultima sillaba se questa è lunga, sulla terzultima se è bre-
ve (legge della penultima);

• l’accento non risale mai oltre la terzultima sillaba (legge del trisillabismo).
Quindi si può concludere che:

• le parole bisillabe sono sempre accentate sulla penultima: pàter (padre), ròsa (rosa); 
• le parole con tre o più sillabe sono accentate sulla penultima se questa è lunga:

vidḗre (vedere), dispó̄no (colloco); sono accentate sulla terzultima se la penulti-
ma è breve: dìvído (divido), àccídit (càpita).

La difficoltà nella lettura del latino consiste soprattutto nella necessità di cono-
scere la quantità (breve o lunga) della penultima sillaba: per questo è fondamen-
tale il vocabolario, unito all’esperienza e alle spiegazioni dell’insegnante.
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1. Da quante lettere è formato l’alfabeto latino? ...................................................
2. Le vocali italiane si distinguono solo per la qualità del suono, mentre quelle la-

tine si distinguono anche per ..............................................................................
3. Esistono due pronunce possibili del latino: la prima viene chiamata ...................

................, la seconda ....................................
4. I dittonghi latini formano una sillaba due sillabe.
5. Quando una sillaba si dice ancipite? .................................................................
6. Una sillaba chiusa è sempre lunga breve.
7. L’accento cade sulla penultima sillaba se questa è ................................................;

se questa è ................................................ cade sulla terzultima.

fare il puntoT
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3 Sottolinea i dittonghi e leggi i vocaboli. Attenzione: tre parole contengono iati.

aureus (aureo) – Aeoliae (Eolie) – audacia (audacia) – floreo (fiorisco) – coëgisti (hai costretto) – foedus
(trattato) – causae (cause) – beatus (felice) – aequus (equo) – laetus (lieto) – coëo (mi raduno) – aërius
(dell’aria) – Aeneas (Enea) – comoedia (commedia) – ligneus (ligneo) – ruina (rovina) – Italia (Italia)

4 Dividi in sillabe i seguenti vocaboli.

canistrum (canestro) – praefectus (prefetto) – mulierum (delle donne) – bellatoris (del combattente)
– disciplinarum (delle materie) – castra (accampamento) – obsequium (condiscendenza) – oboedien-
tia (obbedienza) – maeroris (del dolore) – hystrix (istrice) – aerarium (erario) – postmeridianus (po-
meridiano) – pervenietis (giungerete) – documentum (testimonianza) – praescriptio (premessa) – 
hibernorum (degli accampamenti invernali) – postponere (posporre) – discessus (separazione) – 
constitutio (decisione) – adiunxerunt (aggiunsero) – explorationes (esplorazioni) – antiquorum (degli
antichi) – responderunt (risposero)

5 Segna l’accento tonico sui seguenti vocaboli in base alla quantità della penultima silla-
ba, poi leggili ad alta voce.

insulàrum (delle isole) – malefícus (malefico) – potuèrunt (poterono) – allèxi (allettai) – requìro (ri-
cerco) – sarcína (carico, soma) – alácer (alacre) – specúlum (specchio) – maníbus (con le mani) –
corrùmpo (corrompo) – delibéro (delibero) – Hanníbal (Annibale) – imitàtor (imitatore) – idòlum
(fantasma) – Aristìdes (Aristide) – vivére (vivere) – ridère (ridere) – volíto (svolazzo) – legíte (legge-
te!) – iucùndus (allegro) – medícus (medico) – volùmen (volume, manoscritto) – cadàver (cadavere)
– circumdáre (circondare) – philosophía (filosofia) – indìco (notifico) – indíco (denuncio) – incìdo
(taglio) – incído (cado) – culmína (vette) – computàtor (schiavo calcolatore) – cubicúlum (camera da
letto) – sexagesímus (sessantesimo) – salùber (salubre) – adulèscens (adolescente) – transfúga (diser-
tore) – securítas (tranquillità) – Neptùnus (Nettuno) – flúens (fluente) – comprímo (premo) – perve-
nièbas (giungevi) – corpóra (corpi) – condítus (nascosto) 

6 Determina la quantità della penultima sillaba tenendo conto dell’accento tonico indica-
to, poi leggi i vocaboli ad alta voce.

longìnquitas (lontananza) – scribèmus (scriveremo) – àrtifex (artefice) – scrìbimus (scriviamo) infélix
(infelice) – depòno (depongo) – màchina (macchinario) – discìpula (allieva) – débilis (debole) – 
àdmodum (molto) – tribùnus (tribuno) – libèrtas (libertà) – prophéta (profeta) – ànimal (animale) –
legiònem (legione) – légere (leggere) – ululàtus (ululato) – Carthàgo (Cartagine) – imperàtor (impera-
tore) – persevéro (persevero) – Vercingétorix (Vercingetorige) – venìmus (veniamo) – audìverint
(avranno ascoltato) – traìcere (attraversare) – rogàbant (chiedevano) – cognòscis (conosci) – àliquis
(qualcuno) – sìgnifer (alfiere) – verecùndia (pudore) – òbtego (ricopro) – dùcere (condurre) – intèrrogo
(interrogo) – àccidit (accade) – benefìcium (beneficio) – càndidus (candido)

7 Prestando attenzione alla quantità vocalica indicata, leggi i seguenti vocaboli omògrafi,
ovvero uguali nella scrittura, ma differenti nella pronuncia e con significati differenti.

parére (generare) – parère (ubbidire) – iacére (scagliare) – iacère (giacere) – pendére (pesare) – pendè-
re (pendere) – occído (muoio) – occìdo (uccido) – cecídi (morii) – cecìdi (uccisi) – edúco (educo) –
edùco (conduco fuori) – condítor (fondatore) – condìtor (chi condisce) – pervénit (giunge) – pervè-
nit (giunse) – canère (essere bianco) – canére (cantare)



La flessione delle parole

lezione 2

Morfologia e sintassi • Radice e desinenza
• Tema e terminazione
• Il concetto di declinazione
• I casi

Radice e desinenza, tema e terminazione

Quando una lingua esprime informazioni grammaticali o stabilisce rapporti logi-
ci fra le parole variando le loro desinenze si definisce lingua flessiva. Sono flessi-
ve lingue antiche come il greco e il latino, ma anche lingue moderne come il te-
desco e in parte l’italiano.
Nelle parole in cui avviene la flessione, cioè che subiscono il cambiamento della
parte finale, possiamo individuare tre elementi: radice, suffisso e desinenza.

Nell’esempio si può vedere che in latino, come in italiano, la parola filia, passan-
do dal singolare al plurale, si modifica nella sua parte finale (desinenza): filia (fi-
glia) è femminile singolare, mentre filiae (figlie) è femminile plurale. La parte ini-
ziale della parola, invece, rimane invariata. Quando una parola si modifica per
esprimere una certa informazione (per esempio singolare o plurale, maschile o
femminile) diciamo che si flette. Le variazioni delle desinenze considerate nel lo-
ro complesso costituiscono la cosiddetta flessione (dal latino flexio, “piegamento,
modificazione”, di una parola).

osserva

per cominciareT
Filia Antonii et filiae Marci amicae sunt.

Antonii et Marci amicae sunt.

La figlia di Antonio e le figlie di Marco sono amiche.

soggetto, f. pluralesoggetto, f. singolare
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Filia filiae



• La radice è l’elemento invariabile comune a tutte le parole di una stessa fami-
glia lessicale (nomi, aggettivi, verbi ecc.) che rimanda a un significato base: per
esempio, la radice am- si trova in sostantivi (amor, amore), aggettivi (amabilis,
amabile), verbi (amare, amare) ecc.

• Il suffisso è un elemento, o anche più di uno, che si unisce alla radice per me-
glio delimitare il significato della parola o la sua funzione grammaticale: per
esempio, nella voce verbale amabas (amavi) am- è la radice, -a- è un primo suf-
fisso (vocale caratteristica della 1a coniugazione dei verbi), -ba- è un secondo
suffisso, che caratterizza l’imperfetto indicativo. Non tutte le parole contengo-
no suffissi.

• La desinenza (dal verbo latino desinére, terminare) è la parte finale della parola
che varia a seconda dell’informazione che deve trasmettere. Per esempio, in
amabas la desinenza è -s, che indica la seconda persona singolare.

L’insieme di radice e suffisso si chiama tema: quando la parola è priva di suffissi,
tema e radice coincidono (per esempio nella parola fili-a). 
L’insieme dei suffissi e della desinenza si chiama terminazione (o uscita): am-
(radice) + -abas (terminazione).
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La flessione delle parole in italiano

In italiano articoli, nomi, pronomi e aggettivi sono parti variabili del discorso,
possono cioè mutare la loro desinenza nel passaggio dal numero singolare a quel-
lo plurale e dal genere maschile a quello femminile (o viceversa):

In italiano, però, le variazioni di desinenza non esprimono funzioni logiche diver-
se (soggetto, complemento, attributo ecc.): chi ascolta o legge riconosce di volta in
volta la funzione svolta da una singola parola grazie alla posizione del nome nella
proposizione e all’uso degli articoli e delle preposizioni (semplici o articolate).

singolare ragazz- (radice) + -o (desinenza del maschile singolare)
plurale ragazz- (radice) + -i (desinenza del maschile plurale) 

singolare ragazz- (radice) + -a (desinenza del femminile singolare)
plurale ragazz- (radice) + -e (desinenza del femminile plurale)

La flessione delle parole in latino: la declinazione

A differenza dell’italiano, il latino non ha l’articolo; le parti del discorso sono
dunque complessivamente otto e non nove: quattro variabili (nome, pronome,
aggettivo e verbo) e quattro invariabili (avverbio, congiunzione, preposizione e
interiezione). Inoltre, non è la posizione delle parole a indicare la loro funzione
nella frase. Osserva gli esempi:

soggetto

Poët-a

compl. oggetto

Poët-as

compl. oggetto

Mus-am colit. Il poeta venera la Musa.

soggetto

Mus-ae protegunt. Le Muse proteggono i poeti.



Come si può vedere, i nomi latini poëta e Musa cambiando desinenza esprimono non
solo il singolare e il plurale (poëta/poëtas; Musam/Musae), ma anche funzioni logiche
diverse, cioè soggetto (poëta e Musae) e complemento oggetto (Musam e poëtas). 
La flessione di nomi, pronomi e aggettivi latini viene chiamata declinazione (da
declinatio, modifica). Conoscere la declinazione di una parola, cioè l’insieme del-
le sue desinenze, è quindi fondamentale per riconoscere la sua funzione logica
nella frase (soggetto e vari complementi, diretti o indiretti). Le diverse desinenze
infatti esprimono il genere, il numero e il caso, cioè appunto la funzione logica.

Genere e numero • I nomi, i pronomi e gli aggettivi latini hanno tre generi: ol-
tre al maschile e al femminile, esiste infatti anche il genere neutro (da neuter, né
l’uno né l’altro, ovvero né maschile né femminile), genere tipico di alcuni con-
cetti astratti e di molti nomi comuni relativi a esseri inanimati. 
Il numero, come in italiano, può essere singolare o plurale.

I casi • In latino esistono sei casi che esprimono le principali funzioni logiche:
• nominativo: caso del soggetto, del complemento predicativo del soggetto e dei

loro attributi e apposizioni, del predicato nominale; 
• genitivo: caso del complemento di specificazione; 
• dativo: caso del complemento di termine;
• accusativo: caso del complemento oggetto, del complemento predicativo del-

l’oggetto e dei loro attributi e apposizioni;
• vocativo: caso del complemento di vocazione;
• ablativo: caso di numerosi complementi, come mezzo, modo, causa.

Le declinazioni dei nomi • I nomi latini sono suddivisi in cinque declinazioni,
ognuna delle quali presenta specifiche desinenze per i singoli casi.
Ogni declinazione è caratterizzata dalla desinenza del genitivo singolare, diversa
in ciascuna delle cinque declinazioni. Il vocabolario latino riporta per ogni nome
il nominativo singolare seguìto, appunto, dalla desinenza del genitivo singolare, in
modo da individuare la declinazione alla quale quel determinato nome appartiene:
per esempio, casa, cas-ae, f., capanna.

Ecco il prospetto delle cinque declinazioni dei nomi latini:

La
 fl

es
si

on
e 

d
el

le
 p

ar
ol

e

2
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declinazione desinenza del nominativo genitivo singolare significato
genitivo singolare singolare

1ª -ae cas-a cas-ae capanna

2ª -i domin-us domin-i padrone

3ª -is rex reg-is re

4ª -us curr-us curr-us carro

5ª -ei sp-es sp-ei speranza

In latino, come in italiano, anche i verbi utilizzano desinenze di-
verse per indicare le variazioni di modo, tempo, persona e numero; in questo caso
parliamo di coniugazione:
am-o (amo) indicativo presente, 1a persona singolare
am-a-bi-mus (ameremo) indicativo futuro, 1a persona plurale.

R I C O R D A •



casa (capanna) casam cas- -am
casae

casarum

domina (padrona) dominis

dominae

poëta (poeta) poëtam

poëtarum

poëtas

capella (capretta) capella

capellam

capellis

E S E R C I Z I

1 Per ciascuna delle seguenti parole individua la radice e la desinenza, separandole con
una barretta (come nell’esempio).

ballano = ball/ano

boschi – dimora – spaventoso – figlio – figlia – giovane – tagliate – bonarie – imbianchino – im-
biancare – cedole – nuclei – nucleare – veicolo – veicolare – paghe – pagante – musico – musi-
cante – pesce – pesci – tavolo – tavoli – lungo – lunga – lunghe – libro – libri – vento – venti –
rapido – rapidi – rapida – rapide

2 Nei seguenti vocaboli latini della prima declinazione individua la radice e la termina-
zione (come nell’esempio).

vocabolo caso radice terminazione

1. La radice è l’elemento variabile invariabile comune a tutte le parole di una stessa famiglia
lessicale.

2. Come si chiama l’insieme di radice e suffisso? ...........................................................................
3. In latino le parti del discorso sono otto: quattro variabili (............................, ............................,

............................, ............................) e quattro invariabili (.........................., ..........................,

............................, ............................).
4. In latino, oltre al maschile e al femminile, esiste anche il genere ........................
5. In latino i sei casi che esprimono le principali funzioni logiche sono: ...................., ....................,

...................., ...................., ...................., .....................
6. La desinenza del genitivo singolare dei nomi della 2a declinazione è ......................., mentre

quella della 5a è ........................
7. Come si chiama la flessione di un verbo? ..................................................................................

fare il puntoT
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3 Riconosci a quale declinazione latina appartengono i seguenti sostantivi al genitivo sin-
golare.

servi [......] – epistulae [......] – cursus [......] – vulneris [......] – effigiei [......] – solis [......] – doni [......] –
nautae [......] – consilii [......] – spei [......] – risus [......] – corporis [......] – modestiae [......] – Cornelii
[......] – exulis [......] – lacus [......] – diei [......] – hominis [......] – fidei [......] – consulis [......] – ducis
[......] – ignaviae [......] – fulguris [......] – multitudinis [......] – exitus [......] – lupae [......] – eventus
[......] – belli [......] – vulpis [......] – speciei [......] – verus [......] – temporis [......] – regionis [......] –
quercus [......] – legis [......] – ominis [......] – generis [......] – fagi [......] – discipulae [......] – cervi [......]

4 Indica la funzione logica e il caso che richiederebbero in latino i sintagmi sottolineati
nelle seguenti frasi.

1. Viviana (...................................) stava attenta al mio discorso (...................................).  2. Con
l’avarizia (...................................) Paperone accumulò una fortuna (...................................).
3. Monica, moglie di Andrea (...................................), è famosa per il suo fascino (...............
....................).  4. In molte case romane non esistevano finestre (...................................).
5. Serena (...................................) è partita con l’aereo (...................................) per Maiorca.
6. Giulia ha ricevuto un anello (...................................) da Luca.  7. La villetta di Dario
(...................................) è splendida.  8. Abbiamo prestato la macchina (...................................) a
Giorgia (...................................).

5 Cerchia tra i due casi quello corretto per esprimere in latino la funzione logica del sin-
tagma sottolineato.

1. Franco (nominativo – vocativo), restituisci a Chiara (genitivo – dativo) il lettore MP3 (accusa-
tivo – vocativo).  2. A me (nominativo – dativo) devono ancora arrivare i soldi (nominativo – ac-
cusativo) dello stipendio (genitivo – ablativo).  3. I Romani amavano molto il diritto (nominati-
vo – accusativo) e si dedicavano meno alla filosofia (nominativo – dativo).  4. Cari ragazzi, vi (ac-
cusativo – dativo) trovo agitati per l’interrogazione imminente (ablativo – dativo).  5. Nell’articolo
di giornale (genitivo – ablativo) abbiamo incontrato delle parole (nominativo – accusativo) che
(nominativo – accusativo) non conosciamo.  6. La saggezza degli anziani dovrebbe guidare l’ine-
sperienza (accusativo – ablativo) dei giovani (genitivo – dativo).

V E R S I O N I
Leggi il testo latino e la sua traduzione a fronte, quindi rispondi alle domande.

Un’interrogazione... storica
L’opera Ars grammatica (“Manuale di grammatica”) di Elio Donato (IV secolo d.C.), maestro
di san Gerolamo, ci permette di ricostruire un’interrogazione in una scuola romana.

V1

Hodie grammaticae magister de vocabulorum
declinatione discipulos interrogat: «Publi, ad
mea interrogata responde: Quae sunt casuum
vocabula?» «Casuum vocabula sunt: nomina-

Oggi il maestro di grammatica interroga gli
allievi sulla declinazione dei nomi: «Publio, ri-
spondi alle mie domande: Quali sono i nomi
dei casi?» «I nomi dei casi sono: nominativo,



■ La scuola (ludus litterarius o schola)
a Roma era organizzata in tre cicli.
Nella scuola primaria – dai sette agli
undici anni – uno o più maestri
(magister) impartivano a un gruppo
di allievi (discipuli) l’istruzione di ba-
se, attraverso un insegnamento fon-
dato soprattutto sulla ripetizione e
sulla memoria (memoriae tradére).
■ L’istruzione media – fino ai sedici
anni – avveniva alla scuola di un
grammaticus (o litterator), che im-
partiva lezioni di lingua e letteratu-

ra latina e greca, affrontate diretta-
mente sui testi dei maggiori scritto-
ri; a ciò si aggiungevano nozioni di
storia, geografia, astronomia e fisica.
■ L’istruzione superiore era la scuo-
la del rhetor, il maestro di eloquenza
(ben pagato e apprezzato), che inse-
gnava diritto (materia nella quale si
esprimeva tutta l’originalità della
tradizione latina rispetto alla cultu-
ra greca) e approfondiva lo studio
dei classici latini e greci, soprattutto
dei prosatori, finalizzato allo svilup-

po e al perfezionamento dell’arte
del dire: parlare in pubblico e con-
vincere l’uditorio era infatti lo stru-
mento fondamentale per l’attività
forense e la vita politica.

CIVILTÀ E STORIACIVILTÀ E STORIA
La scuola a Roma antica
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tivus, genetivus, dativus, accusativus, vocati-
vus, ablativus.» «Verbum magistrum in casus
declina!» «Verbum magister sic declinatur: no-
minativo magister, genetivo magistri, dativo
magistro, accusativo magistrum, ablativo ma-
gistro; pluraliter nominativo magistri, genetivo
magistrorum, dativo magistris, accusativo ma-
gistros, vocativo magistri, ablativo magistris.»
«Marce, Publius unum casum praetermisit:
condiscipulum tuum corrige!» «Publius vocati-
vum praetermisit; singulariter magister vocati-
vo magister declinatur.» «Marce, Musam, vo-
cabulum femininum, declina!» «Verbum Musa
sic declinatur: nominativo Musá, genetivo
Musae, dativo Musae, accusativo Musam, vo-
cativo Musá, ablativo Musà; pluraliter nomi-
nativo Musae, genetivo Musarum, dativo Mu-
sis, accusativo Musas, vocativo Musae, ablativo
Musis.» «Discipuli, bene respondistis.»

genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablati-
vo.» «Declina nei casi il nome magister (mae-
stro)!» «Il nome magister si declina così: al no-
minativo magister, al genitivo magistri, al dati-
vo magistro, all’accusativo magistrum, all’abla-
tivo magistro; nel plurale al nominativo magi-
stri, al genitivo magistrorum, al dativo magi-
stris, all’accusativo magistros, al vocativo magi-
stri, all’ablativo magistris.» «Marco, Publio ha
omesso un solo caso: correggi il tuo compa-
gno!» «Publio ha omesso il vocativo; nel sin-
golare magister al vocativo si declina magister.»
«Marco, declina Musa (Musa), nome femmi-
nile!» «La parola Musa si declina così: al nomi-
nativo Musá, al genitivo Musae, al dativo Mu-
sae, all’accusativo Musam, al vocativo Musá,
all’ablativo Musà; nel plurale al nominativo
Musae, al genitivo Musarum, al dativo Musis,
all’accusativo Musas, al vocativo Musae, all’a-
blativo Musis.» «Allievi, avete risposto bene.»

1. Quanti e quali sono i casi latini?
2. Quale caso del nome magister (maestro) ha dimenticato Publio?
3. Per quali casi del singolare di magister è comune la forma magistro?
4. Per quali casi del plurale è comune la forma magistris?
5. Quale differenza noti tra le forme singolari del nominativo e dell’ablativo di Musa?
6. Riscrivi la declinazione completa della parola Musa appartenente alla prima declinazione,

utilizzando una tabella come la seguente. Poi fai la stessa cosa con la parola casa (capanna).

caso singolare significato plurale significato

nominativo Mus-a Musa Mus-ae Muse
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La prima declinazione

lezione 3

Morfologia e sintassi • Nomi regolari della prima declinazione
• Particolarità della prima declinazione

Funzioni logiche Complementi di stato in luogo, moto a luogo,
modo e mezzo

Lessico di base • Nomi della prima declinazione ad altissima frequenza

Come si può vedere dalla traduzione italiana, la parola latina ira è il soggetto del-
la frase e, in latino, è al nominativo (caso del soggetto) singolare; la parola insa-
niam invece è il complemento oggetto e si trova in caso accusativo (caso del com-
plemento oggetto o diretto) singolare. Ira e insaniam sono due parole della prima
declinazione.

Immodica ira insaniam gignit. (Sen.)

Immodica gignit.

Un’ira smisurata genera follia.

accusativo f. sing.nominativo f. sing.

La prima declinazione latina si caratterizza per:

• il genitivo singolare in -ae; 
• il nominativo e il vocativo singolari in -á.
Comprende per lo più nomi di genere femminile, ma non mancano alcuni ma-
schili (come nauta, marinaio; poëta, poeta; agricola, contadino), la cui declinazio-
ne è identica a quella dei nomi femminili.

osserva

per cominciareT

1 I nomi regolari

ira insaniam



Complementi di stato in luogo, moto a luogo, modo e mezzo

Complemento di stato in luogo
Indica il luogo in cui ci si trova o in cui si verifica
l’azione. In latino risponde alla domanda ubi? (do-
ve?) e viene espresso con in + ablativo:

Ancillae in dominae villà deambulant.
Le ancelle passeggiano nella villa della padrona.

Romanae copiae in Numidià pugnant.
Le truppe romane combattono in Numidia.

Complemento di moto a luogo
Indica il luogo verso cui ci si dirige o è diretta l’azio-
ne. In latino risponde alla domanda quo? (verso do-
ve?) e viene espresso con l’accusativo preceduto dal-
le preposizioni in (che indica ingresso) o ad (che in-
dica avvicinamento):

Sulla in Africam venit. (Sall.)
Silla si recò in Africa.

Piratae ad Sardiniae oras perveniebant.
I pirati giungevano alle coste della Sardegna.

Complemento di modo
Indica come si svolge un’azione o si verifica una cir-
costanza. In latino si trova espresso normalmente
con cum + ablativo:

Nostrae copiae cum audacià pugnabant.
Le nostre truppe combattevano con coraggio.

Se il sostantivo che esprime il modo è accompagnato
da un attributo, il cum può venire omesso oppure
interposto fra l’aggettivo e il sostantivo:

Litteras tuas accipimus magna (cum) laetitià.
Riceviamo la tua lettera con grande gioia.

Come in italiano, il complemento di modo può es-
sere espresso anche da un avverbio:

Copiae pugnam fortiter pugnabant.
Le truppe combattevano valorosamente la batta-
glia.

Complemento di mezzo
Indica la cosa, l’animale o la persona attraverso cui si
compie un’azione. In latino viene espresso con l’a-
blativo semplice, se si tratta di una cosa o di un ani-
male; con la preposizione per + accusativo, se si
tratta di una persona:

Scythae sagittis pugnabant.
Gli Sciti combattevano con le frecce.

Domina saepe asinà silvam peragrabat.
La padrona attraversava spesso il bosco con un’asina.

Liviae epistulam mittam per servam.
Manderò una lettera a Livia per mezzo di una
schiava.

FUNZIONI LOGICHE
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ir-á, f., ira
singolare plurale

nominativo ir-á l’ira ir-ae le ire

genitivo ir-ae dell’ira ir-àrum delle ire

dativo ir-ae all’ira ir-is alle ire

accusativo ir-ám l’ira ir-as le ire

vocativo ir-á o ira ir-ae o ire

ablativo ir-à con l’ira ir-is con le ire

NOMI FEMMINILI E MASCHILI

Come si vede, alcuni casi hanno terminazioni uguali: 

• il nominativo e il vocativo singolari escono in -á;
• il dativo e l’ablativo plurali escono in -is; 
• il genitivo e il dativo singolari, il nominativo e il vocativo plurali escono in -ae; 
• l’ablativo singolare (-à) si distingue dal nominativo e dal vocativo singolari (-á)

solo per la quantità della terminazione. 



1. La prima declinazione comprende per lo più nomi di genere femminile maschile.
2. Come escono il nominativo e il vocativo singolari dei nomi regolari della prima declinazione?

...................................
3. Il complemento di stato in luogo viene espresso con l’.............................. preceduto dalla pre-

posizione in.
4. Il complemento di moto a luogo viene espresso con l’.............................. preceduto dalle prepo-

sizioni in (che indica ingresso) o ad (che indica avvicinamento).
5. Il complemento di modo si trova espresso normalmente con la preposizione ....................... e il

caso ....................................
6. Come viene espresso il complemento di mezzo se si tratta di una persona? ................................

fare il puntoT

E S E R C I Z I

Nomi della prima declinazione ad altissima frequenza

aqua, -ae, f. acqua

causa, -ae, f. causa, motivo

copia, -ae, f. abbondanza

cura, -ae, f. preoccupazione, cura, affanno
fama, -ae, f. notizia; fama;

reputazione (buona o cattiva)

fortuna, -ae, f. sorte; fortuna; sfortuna

fuga, -ae, f. fuga

gloria, -ae, f. gloria, prestigio

gratia, -ae, f. favore, ringraziamento

iniuria, -ae, f. ingiustizia, offesa, torto
ira, -ae, f. ira, sdegno
natura, -ae, f. indole, natura; forma
pecunia, -ae, f. denaro, somma di denaro
poena, -ae, f. pena, punizione
silva, -ae, f. selva, bosco
terra, -ae, f. terra
unda, -ae, f. onda
via, -ae, f. via, cammino; metodo
vita, -ae, f. vita

MEMORIZZARE IL LESSICO DI BASE
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Nelle seguenti frasi sottolinea e distingui i complementi di modo [MD] e di mezzo [MZ].

1. Andremo in Norvegia in aereo. [......] 2. Il filosofo latino Seneca intendeva migliorare l’uomo con l’esame di

coscienza quotidiano. [......] 3. Daniele studia con grande attenzione. [......] 4. Annibale si suicidò con il veleno.

[......] 5. I contadini lavorano i campi con pazienza. [......] 6. Tiziana cammina spesso con aria distratta. [......]
7. Con la sua abilità di avvocato il padre di Lorenzo ha ottenuto una meritata fama. [......] 8. Umberto è stato rin-

tracciato con un messaggio radio. [......] 9. Con un trucco ho convinto Sonia a seguirci. [......] 10. Leggo spesso

con piacere i libri di poesie. [......] 11. Lamberto, deluso, se ne andò in silenzio. [......] 12. Il traghetto procedeva

velocemente. [......] 13. In chiesa i fedeli pregavano a mani giunte. [......]

…E IN ITALIANO?
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1 Individua le forme in accusativo, sottolineando gli accusativi singolari e cerchiando
quelli plurali.

causá – copias – silvae – gloriam – undis – terras – fortunà – iram – pecunias – iniuriá

3 Individua la funzione logica del termine italiano sottolineato e cerchia la parola latina
che lo traduce correttamente.

1. Ho visto la fuga (fuga – fugas – fugam) di Antonio.  2. Le offese (iniurias – iniuriarum – iniu-
riae) non si dimenticano facilmente.  3. Spesso ammiriamo la fama (famam – fama – famas) dei
grandi attori.  4. Abbiamo guadagnato molto denaro (pecuniae – pecunias – pecuniam).  5. La glo-
ria (glorià – gloriam – gloriá) del generale è stata celebrata dall’oratore.  6. Lidia ha portato con sé
un’abbondanza (copias – copiam – copiae) di gioielli.

4 Individua caso, genere, numero e funzione logica dei seguenti nomi, poi traducili. Nel
caso di possibilità diverse, individuale e traducile tutte (come nell’esempio).

deá: nominativo f. sing., soggetto = la dea
deá: vocativo f. sing., compl. di vocazione = o dea

silvas – naturae – pecuniá – poenam – curarum – vià – aquis – vitam – undis – causarum – famae –
gratiae – fortunà

2 Completa la seguente tabella con i casi mancanti.

5 Indica se l’analisi e la traduzione dei seguenti nomi italiani è corretta (C) o errata (E).
Nel caso di errori, correggili.

1. la vita: compl. oggetto = vitas ..............................................................
2. delle cause: compl. termine = causis ..............................................................
3. alle terre: compl. termine = terris ..............................................................
4. la fortuna: soggetto = fortuná ..............................................................
5. alla natura: compl. specificazione = naturae ..............................................................
6. dell’ira: compl. termine = iram ..............................................................
7. con l’acqua: compl. mezzo = aquà ..............................................................
8. i boschi: soggetto = silvae ..............................................................
9. alle onde: compl. specificazione = undarum ..............................................................

10.della fuga: compl. specificazione = fugam ..............................................................EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

nominativo sing. accusativo sing. nominativo pl. accusativo pl. traduzione

copia
iniuriae

aquam
poenas

unda
vitae

pecunias



Congiunzioni coordinanti copulative

et, atque, ac, -que (enclitica) e, sia
etiam, quoque (posposta alla parola anche
cui si riferisce)
nec, neque, neu, neve e non

Avverbi di negazione

non, haud non
minime per niente
ne… quidem neppure, nemmeno

PAROLE UTILI
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6 Analizza e traduci i seguenti sintagmi.

con i favori – o selve – alle vie – alla vita – le onde (ogg.) – alle offese – delle preoccupazioni – le pene
(ogg.) – alle terre – con la gloria – alle selve – dell’ira – con l’ingiustizia

7 Completa la traduzione delle seguenti frasi, specificando caso, genere, numero e fun-
zione logica dei termini sottolineati.

1. Appia viarum regina erat.
L’Appia era la regina ..................................

2. Pecunia avaritiam non satiat.
................ non sazia l’avidità.

3. Curas natura humana odit.
................ umana odia ..............................

4. Curae nautas instant.
................ tormentano i marinai.

5. Fortuna dominas saepe terret. 
................ spesso spaventa le padrone.

6. Poenas gignit avaritia.
L’avidità genera ..........................................

7. Non semper errat fama. (Tac.)
Non sempre sbaglia ...................................

8. Silva coronat aquas. (Ov.)
................ circonda ...................................

9. Vitam regit fortuna. (Cic.)
................ governa ....................................

10.Non occulto causam irae. (Cic.)
Non nascondo ..........................................



36

8 Completa le seguenti frasi con i complementi di stato in luogo e moto a luogo, poi tra-
duci. 

1. Agricolae (in capanne) ........................................ habitabant (abitavano).  2. Advenae (in Italia)
........................ veniebant (venivano).  3. Nautae (alla costa; usa ora, -ae) .......................................
appropinquabant (si avvicinavano) et cymbas (alla riva) ........................................ admovebant (ac-
costavano).  4. Cras (da Valeria) ........................................ veniemus (verremo). 5. Lusciniae (verso
i boschi) ........................................ volant (volano) et saepe (nei boschi) ........................................
cantant (cantano).  6. Divitiae (nella cassaforte; usa arca, -ae) erant ........................................ (era-
no).  7. Valeria divitias (nella cassaforte) ........................................ portavit (ha portato).  8. Co-
piae (in Gallia) ........................................ ductae sunt (sono state condotte) et nunc (nella provin-
cia) ........................................ sunt (si trovano).  9. Saepe piratae et nautae (sulle coste) ..................
...................... Siciliae pugnabant (combattevano).

11 Traduci le seguenti frasi, dopo aver fatto la relativa analisi logica (come nell’esempio).

Nel bosco: stato in luogo → in + ablativo singolare = In silvà
le fiere: soggetto → nominativo plurale = ferae
sbranano: predicato = lacerant
la preda: compl. oggetto → accusativo singolare = praedam

1. Le stelle mostrano (monstrant) la via e allontanano (fugant) le preoccupazioni dei marinai.  2. I
marinai affidavano (committebant) la vita alla sorte.  3. La concordia ridurrà (mitigabit) le preoccu-
pazioni della vita.  4. Con la poesia i poeti rinsaldano (confirmant) la memoria e donano (donant) la
fama.  5. La sapienza e la filosofia sconfiggeranno (fugabunt) l’ira e doneranno (donabunt) la giusti-
zia.  6. La terra per i contadini (dat.) è (est) spesso causa di preoccupazioni, ma alla fine (tandem) l’o-
perosità vince (vincit) la natura e la parsimonia procura (parat) abbondanza e ricchezza.

10 Traduci le seguenti frasi.

1. Curas irá excitabit (desterà).  2. Cum curà silvam Claudia spectat (osserva).  3. Dominae irae cau-
sam ancillae nesciebant (ignoravano).  4. Famam victoriá nautis paravit (ha procurato).  5. Parsimo-
niá agricolarum abundantiae causá est (è).  6. Filiae et ancillae in umbrà mensas convivis parabunt
(prepareranno).  7. Poëtae libenter vitam et fortunam Musis sacrabant (dedicavano).  8. Ancillae
iniuriá dominae irae causá erit (sarà).  9. In umbrà silvarum insulae Siciliae saepe agricolae dormitant
(sonnecchiano).  10. Dominae fabulae curas puellarum leniunt (alleviano) et laetitiam ancillis procu-
rant (procurano).  11. Magistrá puellis narrabat (raccontava) patriae historiam et fortunarum causas
in terris.  12. In vità interdum fortuná gloriam parat (procura).

9 Completa le seguenti frasi con i complementi di modo e mezzo, poi traduci. 

1. (Con l’inganno; usa fallacia, -ae) ........................................ Graeci (i Greci) Troiam capiebant (con-
quistavano).  2. (Con gioia) ........................................ Lydiae epistulam legebam (leggevo). 3. Catili-
na (con superbia e audacia) .............................................................. sapientiam non audiet (ascolterà)
et patriam in ruinam trahet (trascinerà).  4. Vestae statuam puellae matronaeque (con corone) ...............
............................................... rosarum ornabunt (orneranno).  5. Incolae non solum (non soltanto)
(con le frecce) .............................................................. victoriam parabant (procuravano), sed etiam
(ma anche) (con la saggezza) .............................................................. 6. Germaniae incolae (con le
insidie) .............................................................. copias Romanas (romane) terrebant (spaventavano).
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Alcuni nomi della prima declinazione presentano particolarità nelle terminazioni
o nel numero.

2 Le particolarità della prima declinazione

Nomi con significato diverso al singolare e al plurale • Altri sostantivi, inve-
ce, al plurale hanno un significato diverso rispetto a quello che hanno al singola-
re. Ecco i principali, tutti femminili:

Particolarità delle terminazioni

Genitivo singolare in -as • Il nome familia, oltre al regolare -ae, presenta un ge-
nitivo singolare in -as nell’espressione pater (mater, filius, filia) familias che si tra-
duce “il padre (la madre, il figlio, la figlia) di famiglia”; è un antico genitivo che
trova la sua origine nelle formule giuridiche.

Dativo e ablativo plurali in -abus • La terminazione in -abus è usata, oltre a
quella regolare in -is, per nomi come filia (figlia), dea (dea), serva (schiava), liber-
ta (liberta), asina (asina), quando è necessario distinguerli dalla corrispondente
uscita della forma maschile appartenente alla seconda declinazione: fili-is et fili-
abus, ai figli e alle figlie; serv-is et serv-abus, agli schiavi e alle schiave.

Particolarità del numero

Pluralia tantum • Alcuni nomi in latino hanno solo la forma plurale (pluralia
tantum), così come avviene anche in italiano (per esempio forbici, calzoni, oc-
chiali, nozze). Ecco i principali nomi, tutti femminili, che hanno solo il plurale,
tra cui alcuni nomi propri di città; fa’ attenzione perché alcuni di essi hanno si-
gnificato singolare pur essendo di numero plurale:

Kalendae, -arum calende (primo
giorno del mese)

minae, -arum minacce
nuptiae, -arum nozze
Athenae, -arum Atene
Cannae, -arum Canne
Syracusae, -arum Siracusa

deliciae, -arum delizia/e, piacere/i
divitiae, -arum ricchezza
epulae, -arum banchetto
exequiae, -arum onori funebri
facetiae, -arum scherzo, facezie
indutiae, -arum tregua
insidiae, -arum imboscata, agguato

singolare

aqua, -ae acqua
copia, -ae abbondanza
fortuna, -ae sorte
littera, -ae lettera (dell’alfabeto)
opera, -ae opera, lavoro
vigilia, -ae veglia, turno di guardia (notturno)

plurale

aquae, -arum bagni, acque termali
copiae, -arum truppe, milizie
fortunae, -arum ricchezze
litterae, -arum missiva; letteratura
operae, -arum operai
vigiliae, -arum sentinelle



E S E R C I Z I

13 Completa le frasi seguenti con i sintagmi richiesti (particolarità delle terminazioni e del
numero), poi traduci.

1. Piratae pecuniam et (ricchezza) ........................................ in insularum speluncis parabant (si
procuravano).  2. Filiae (di famiglia) ........................................ gloriá matronam delectat (rallegra).
3. In dominae villà pulchrae (belle, nom. f. pl.) statuae sunt (ci sono), (alle dee) ................
........................ sacrae (sacre, nom. f. pl.).  4. (Le sentinelle) ........................................ vigilabant
(vigilavano) et piratarum (agguato) ........................................ vitabant (evitavano).  5. Athenae
(della letteratura) ........................................ patriá sunt (è).  6. Valeriae (la lettera) ...................
..................... laetitiam patri (al padre) (di famiglia) ........................................ parat (procura).  
7. (Gli operai) ........................................ in silvis ligna caedunt (tagliano la legna) et pecuniam pa-
rant (si procurano).  8. In silvis lusciniarum (abbondanza) ........................................ est (c’è).

12 Completa le seguenti frasi scegliendo il termine corretto tra i due proposti (particola-
rità delle terminazioni e del numero), poi traduci.

1. Syracusarum/Syracusae nautae procellas et piratarum insidias/insidiam cum curà vitabant (evitava-
no).  2. Persarum copiae Thebarum incolarum audaciam timent (temono) et indutiam/indutias op-
tant (chiedono). 3. Agricolae copiam/copias olivarum colligebant (raccoglievano).  4. Epulae/Epula-
rum deliciae convivas delectant (rallegrano).  5. Thebae/Thebarum copiae in pugnà strenuae erant
(erano valorose) et gloriam parabant (si procuravano).  6. Nuptiarum/Nuptiae epulae in regià convi-
vas delectant (allieta).  7. Non divitiá/divitiae, sed sapientiá et iustitiá reginae gloriae causá sunt (so-
no).  8. Agricolae filiabus/filias rosae et violae donatae sunt (sono state donate).
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14 Traduci le seguenti frasi.

1. Matronae fortunas amant (amano).  2. Non semper vita praebet (offre) divitias, sed angustias.
3. Insidiae copias perdiderunt (distrusse).  4. Romae incolae saepe diis (agli dèi) et deabus victoriarum
palmas sacrabant (dedicavano).  5. Porsenna copias regit (guida).  6. Valeria amicarum copiam habet
(ha).  7. Blanditiae puellarum avias delectant (rallegrano).  8. Magnae (Grandi, nom. f. pl.) sunt (so-
no) divitiae dominarum, sed parvae (piccole, nom. f. pl.) deliciae ancillarum.  9. Athenarum incolae
Persarum minas non timebant (temevano).  10. Sponsae ante (+ acc., davanti) aras dearum nuptias ce-
lebrabant (celebravano).  11. Insulae incolae piratarum insidias timebant (temevano). 12. In villà
erant (c’era) insidiae, sed te (ti) fortuna servavit (salvò).  13. Pater (Il padre) familias ad villam venit
(si reca). (Cato.)  14. Patientia occultas (nascosta, acc. f. pl.) divitias habet (ha). (Publ.)  15. Divitia-
rum et formae gloria fluxa est (è precaria). (Sall.)

15 Traduci le seguenti frasi.

1. Con le facezie le figlie rallegravano (delectabant) la matrona.  2. Le truppe dei Persiani combat-
tevano (pugnabant) le battaglie con audacia.  3. Alle matrone dell’Etruria erano gradite (gratae
erant) le delizie del banchetto.  4. I marinai di Siracusa difendevano (servabant) le coste della Sici-
lia e temevano (timebant) l’agguato dei pirati.  5. Nei banchetti i poeti celebravano (celebrabant) le
vittorie degli atleti.  6. I pirati spesso devastavano (vastabant) le spiagge delle isole, con imboscate
rubavano (rapiebant) le ricchezze delle fattorie e procuravano (parabant) agli abitanti preoccupa-
zioni e miseria.



Il mito (mythus) di Proserpina (Pro-
serpina) è legato all’alternarsi delle

stagioni. Proserpina infatti era figlia
di Cerere (Ceres), divinità della vege-
tazione e delle messi (identificata con
la dea greca Demetra). Nella narra-
zione mitica (fabula), quando Cerere
viene a sapere che Plutone ha rapito
sua figlia, per l’ira e il dolore rende la
terra infeconda. Per placare la sua ira,
Giove (Iuppiter) ottiene che Proser-

pina, divenuta regina degli inferi
(inferi), viva metà dell’anno (autun-
no e inverno) sotto terra con Pluto-
ne e l’altra metà sull’Olimpo (Olym-
pus) con la madre. Si spiega così il ci-
clo delle stagioni: durante l’assenza
della figlia, Cerere, per il dolore,
non fa crescere nulla, ma quando
Proserpina vive con la madre sull’O-
limpo, la terra torna a fiorire e a ge-
nerare.

CIVILTÀ E STORIACIVILTÀ E STORIA
Proserpina e il ritorno della primavera
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V E R S I O N I
Leggi attentamente il seguente brano, cercando di comprenderne il signifi-
cato, quindi rispondi alle domande.

Il pericolo delle aquile
Aquilae magnas (grandi, acc. f. pl.) alas habent (hanno), rapide volitant (volano velocemente)
et gallinas et ranas interdum (a volte) raptant (ghermiscono). Saepe in silvis aquila columbis
appropinquat (si avvicina) et columbae cum curà fugitant (fuggono). Etiam puellae aquilam ti-
ment (temono); si (se) aquilas vident (vedono), agricolam vocant (chiamano). Agricola venit
(giunge), furcà aquilam in fugam vertit (mette) et puellas recreat (risolleva).

1. Quali animali cacciano le aquile?
2. Quali uccelli in particolare le temono?
3. Chi accorre in aiuto delle ragazze spaventate?
4. Come viene messa in fuga l’aquila?

V2 COMPRENDI

TRADUCIIl rapimento di Prosèrpina
La bellezza di Proserpina (Persefone per i Greci) conquista il dio degli inferi, Plutone (Ade
per i Greci), che la rapisce e la porta nel proprio regno.

Proserpiná est (è) pulchrá (bella, nom. f. sing.) puellá: in Sicilià apud Hennam (presso Enna)
violas et lilia (gigli) in silvà legit (raccoglie), fiscellas implet (riempie) et cum amicis ludit (gioca
con le amiche). Sed deus Pluto (il dio Plutone, nom.), dominus inferorum (signore degli infe-
ri), cernit (vede) adulescentulam: miratur (ne ammira) formam et puellam raptat (rapisce)
amoris (dell’amore) causà. Frustra Proserpiná socias invocat (invoca): Plutonis (di Plutone)
raedà in Tartarum vehitur (viene portata nel Tartaro). Proserpiná reginá est (è) inferorum (degli
inferi), mortuorumque (e dei morti) animas regit (governa).

V3



Marcella e Clodia alle prese con il latino
Facciamo la conoscenza di due giovani ragazze che cominciano a studiare il latino.

Marcella Romana (romana, nom. f. sing.) puella est (è); Clodia quoque Romana (romana,
nom. f. sing.) puella est (è). Marcellae et Clodiae familiae Syracusis vivunt (vivono). Mar-
cella Latinam (latina, acc. f. sing.) linguam discit (impara); Clodia quoque Latinam (latina,
acc. f. sing.) linguam discit (impara). Marcellae et Clodiae amicae in schola Latinam (latina,
acc. f. sing.) linguam discunt (imparano); Marcella et Clodia etiam litteras Latinas (latine,
acc. f. pl.) discunt (imparano). Flavia Marcellae et Clodiae magistra est (è). Flavia discipulis
Latinam (latina, acc. f. sing.) linguam tradit (insegna). Clodia Flaviae discipula est (è).
Marcella quoque Flaviae discipula est (è). Saepe Flavia Marcellae disciplinam laudat (loda);
nam Marcella studère amat (ama studiare). Flavia autem Clodiae neglegentiam reprehendit
(rimprovera); nam Clodia studère non amat (ama studiare).

1. Individua i nomi della prima declinazione e inseriscili nella seguente tabella.

2. Sottolinea i nomi particolari della prima declinazione e spiega di quale particolarità si tratta.
3. Che complemento è in schola?
4. Volgi al plurale le seguenti parole.

disciplinam: .......................... in schola: ..............................
magistrá: ............................... linguam: ...............................

per verificareT
V5

singolare casi diretti singolare casi obliqui plurale casi diretti plurale casi obliqui
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TRADUCILa cicala e la formica
È la nota favoletta della cicala che si gode il sole estivo nell’ozio più assoluto, disprezzando la
formica che lavora freneticamente per accumulare provviste per l’inverno. Ma quando arriva
il gelo...

Olim cicadá in silvà canebat (cantava), formicá autem assidue laborabat (lavorava). Cicadá for-
micam videt (vede) et bestiolae industriam vituperat (biasima): «Stultá (O stolta) formicá, cur
(perché) vitam in operà dissipas (perdi)? Ego contra (Io al contrario) in umbrà requiesco (mi ri-
poso), vitam laetam (spensierata, acc. f. sing.) ago (conduco), curas ignoro (ignoro) et agricolas
delecto (rallegro)». At formicá cicadae pigritiam contemnit (disprezza), nec curat (e trascura)
iniuriam, sed in operà perseverat (persevera). Sed autem hiems (l’inverno, nom.) venit (giunse),
et propter industriam (grazie all’operosità) formicá micarum copiam habebat (aveva) et cum
laetitià vivebat (viveva); cicadá, contra (al contrario), ob neglegentiam suam (a causa della sua
negligenza) escas non habebat (aveva) et in miserià erat (era). Tunc formicam implorat (implo-
ra): «Da mihi (Dammi), quaeso (per favore), micas quia famelicá sum (sono affamata)». Sed
cicadae formicá respondet (risponde): «Antea canebas (cantavi), nunc salta (balla)!»

V4




